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La informiamo che il titolare del trattamento è
Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo
con sede in Via Pesaro 21 - 62100 Macerata

ANNO XII N.4 2019

Via Pesaro 21 | 62100 Macerata

UN TEAM DI ESPERTI AL SERVIZIO DELLA

TUA IMPRESA

Macerata-Ascoli Piceno-Fermo.

POLIZZE ASSICURATIVE

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

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

CONFARTIGIANATO PERSONE

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

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

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

Consulenza lavoro, gestione paghe e 
contributi, gestione crisi d’impresa, 
assistenza contrattuale sindacale, 
vertenze sindacali.

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

FORMAZIONE

AVVIO D’IMPRESA

SPORTELLO APPALTI SERVIZI
e LAVORI

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

Tutela, promozione, sviluppo e 
r a p p r e s e n t a n z a  s i n d a c a l e 
dell’artigianato e delle piccole 
imprese attraverso i  gruppi di 
categoria (alimentazione, artistico, 
autoriparazione, autotrasporto, 
c o s t r u z i o n i ,  i m p i a n t i ,  m o d a , 
benessere, produzioni meccaniche, 
servizi alle imprese, turismo) e i gruppi 
social i  Anap, Donne Impresa, 
Giovani Imprenditori. 

Preventivi gratuiti per imprese e 
famiglie, servizio di consulenza e 
risparmio sulle bollette di gas ed 
energia elettrica.

Assistenza tecnica nel contenzioso e 
nel concordato.

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

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

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

FISCALE

LAVORO

Consulenza scale, societaria e 
contabilità.

EXPORT - 100% MADE IN ITALY

CEnPI
RISPARMIO SU GAS ed ENERGIA ELETTRICA

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

CREDITO

SERVIZI DIGITALI

AMBIENTE e SICUREZZA

SINDACALE

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CONSULENZA LEGALE

Consulenza legale in materia di: 
r e c u p e r o  c r e d i t i ,  l o c a z i o n i , 
contrattual i s t ica,  tute la del la 
privacy, vertenze in genere.



contributi@macerata.confartigianato.itCONTRIBUTI ALLE IMPRESE

EMANUELA FIORANI
0733.366421

LAURA EMILIOZZI
0733.366418
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BANDO SOA

Beneciari: sono ammesse al contributo le imprese che appartengano al settore delle 
costruzioni secondo la classicazione ATECO 2007 sezione F, che abbiano sede legale e/o unità 
locale nel territorio della Regione Marche, risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese, in 
regola con il pagamento del diritto camerale e con gli obblighi contributivi.

Presentazione domande: no al 30.11.2019

Spese ammissibili: spese sostenute esclusivamente per l’ottenimento della prima 
qualicazione SOA (sono esclusi i rinnovi di attestati già conseguiti);
Entita’ dell’aiuto: per imprese ubicate fuori dal cratere, contributo pari al 50% delle spese 
ammissibili e comunque no a massimo € 2000,00, importo minimo di spesa € 4.000; per imprese 
ubicate nei comuni del cratere, contributo pari al 50% delle spese ammissibili no a massimo € 
2.500,00, importo minimo di spesa. € 4.000,00.

Il bando per l’attestazione SOA, è una misura agevolativa volta a nanziare l’acquisizione, per 
la prima volta, della qualicazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici.

http://www.fidoka.it
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Il Bando Incentivi Autotrasporto 2019 è volto a sostenere le 
imprese di autotrasporto merci conto terzi che investono 
per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco 
veicolare, nonché per l’acquisizione di beni strumentali 
per il trasporto intermodale.
Di seguito i principali aspetti della misura agevolativa:

Beneciari: Imprese autotrasporto merci conto terzi iscritte al R.E.N. e all’albo degli 
autotrasportatori anche in forma aggregata.
Investimenti ammissibili ed entità’ del contributo: investimenti avviati in data successiva 
all’entrata in vigore del Decreto 22 luglio 2019 (25/10/2019) e realizzati entro il 15/06/2020. Per il 
dettaglio delle tipologie ammissibili e delle entità dell’agevolazione si fa rinvio alla tabella 
contenuta nell’allegato.
Presentazione domanda: le istanze potranno essere presentate dal 25/10/2019 al 31/03/2020 
con possibilità di prenotazione no al 12/12/2019 per accantonamento delle risorse. (La 
concessione del contributo è subordinata alla disponibilità delle risorse e no ad esaurimento 
delle stesse. La ripartizione degli stanziamenti, nell’ambito delle aree di intervento, può essere 
rimodulata, qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore 
di aree in cui le stesse non risultino sufcienti.)

Considerata la rilevante frequenza di richieste e la conseguente riduzione delle risorse, per chi 
intende avvalersi del nostro servizio, è necessario fornire entro e non oltre il 30/11/2019:
Ÿ carta Nazionale dei Servizi per la rma digitale (CNS);
Ÿ copia documento di riconoscimento titolare/legale rappresentante;
Ÿ copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, contenente nel caso 

di acquisto di rimorchi e semirimorchi dei dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5, 
lettera a) D.M. 336/2019.

AUTOTRASPORTO
RINNOVO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

http://www.elettricasrl.com
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Ÿ Grandi Imprese: 15 milioni di euro;
Ÿ Medie Imprese: 10 milioni di euro;
Ÿ Piccole imprese: 3 milioni di euro;
Entità massima della spesa ammessa al credito:

Ÿ Grandi Imprese: 25%

Ÿ Piccole imprese: 45%
Ÿ Medie Imprese: 35%

Entità del credito:

Il credito di imposta per gli investimenti 
nel Mezzogiorno, è stato esteso con un 
provvedimento anche alle imprese 
localizzate nei comuni colpiti dagli eventi 
sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Beneficiari: imprese che hanno la loro 
struttura produttiva nei comuni colpiti 
dagli eventi sismici. Possono fruire del 
credito di imposta le imprese già esistenti 
o di nuova istituzione che avviano attività 
economiche imprenditoriali ricadenti in 
tutte le tipologie di attività, ad esclusione 
dei seguenti settori:
– Industria siderurgica;
– Industria carbonifera;
– Industria costruzione navale;
– Industria delle fibre sintetiche;
– Settore trasporti e relative infrastrutture;
– Industria della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
– Settore creditizio, finanziario e assicurativo;
– Settore agricoltura, pesca e acquacoltura.

Interventi finanziabili: sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali, identificati in nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature varie, anche acquisiti mediante leasing, avviati dal 07/04/2018 e 
realizzati entro il 31/12/2019 relativi a:

Creazione di un nuovo stabilimento;
Ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
Diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati 
precedentemente;
Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce), i beni 
trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, materiali di consumo, beni che 
rappresentano mera sostituzione.

Presentazione delle domande: le domande vanno presentate dal 25 settembre 2019 al 31 dicembre 
2019.

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI
NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

NUOVA SABATINI
Il 7 febbraio sarà riaperto lo sportello per l’invio 
delle domande di contributo della Nuova 
Sabatini, misura agevolativa in conto interessi 
volta a sostenere investimenti funzionali all’attività.
Beneciari: micro, piccole e medie imprese 
(MPMI) di tutti i settori produttivi, inclusi pesca e 
agricoltura, ad eccezione delle attività nanziarie 
ed assicurative e delle att ività connesse 
all’esportazione di prodotti.
Investimenti: beni nuovi di fabbrica, riferiti alle 
immobil izzazioni material i  per “impianti e 
macch inar i ” ,  “at t rezzatu re  indus t r ia l i  e 
commerciali” e “altr i  beni” ovvero spese 
classicabili nell’attivo dello stato patrimoniale, 

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

riuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).

http://www.si2video.it
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
AMBASCIATRICI DELLA QUALITÀ

il bando campionari per la concessione di contributi alle imprese ambasciatrici della qualità, è 
una misura agevolativa volta a sostenere la competitività delle imprese dell’Area di Crisi 
Industriale complessa del distretto Fermo, Macerata, comprendente i Comuni di Tolentino e 
Corridonia e i Sistemi Locali del Lavoro di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto 
Sant’Elpidio e Civitanova Marche.
Beneciari: imprese ricadenti nell’area di crisi industriale complessa che appartengono alla 
liera Pelli-Calzatura (fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole 
applicate, parti in legno per calzature, suole di gomma e altre parti in gomma per calzature, 
parti in plastica per calzature)
Le imprese dovranno inoltre:
– avere almeno un marchio registrato regolarmente all’UIBM o registrarlo attraverso la 
partecipazione al bando;
–  avere almeno un sito bilingue;
–  avere almeno una collezione;
– aver partecipato e partecipare abitualmente a ere di settore a rilevanza nazionale ed 

internazionale (periodo 2016 – 2019)
Spese ammissibili: acquisto di beni strumentali e non  (attrezzature, dotazione informatica, 
materie prime e tecnologiche, spese registrazione del marchio) per la realizzazione di uno o più 
campionari/collezioni nuovi; spese per formazione specialistica di personale interno (costo che 
non può eccedere il 20% del totale del costo complessivo del progetto); costi per l’assunzione 
di personale altamente qualicato nel settore marketing con un contratto di durata superiore a 
6 mesi; spese per consulenze per la redazione ed attuazione di un piano strategico di marketing 
o branding.
Entità’ del contributo: 50% della spesa al netto di iva e no al massimo di € 6000.
Presentazione domande: dal 1° ottobre 2019 e no al 31 gennaio 2020.
Il contributo è concesso secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e no ad 
esaurimento delle risorse.

http://www.medstore.it
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FORMAZIONE
UFFICIO FORMAZIONE

0733.366258 / 0733.366885
formazione@macerata.confartigianato.it

SFOGLIA IL NUOVO

01SOFT SKILLS

02 LINGUE

03 
PROFESSIONI
TURISMO

04 SICUREZZA

05 
REGOLAMENTI E PROCEDURE
AZIENDALI

06 P.A.
SCUOLA

07 FINANZA

AREE FORMATIVE

CATALOGO
CORSI ONLINE

da oggi a
nche

su smart
phone!CATALOGO 

AREE FORMATIVE

LINGUE

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

PROFESSIONI
TURISMO

SOFT
SKILLS

SICUREZZA

FINANZA

P.A.
SCUOLA

REGOLAMENTI E
PROCEDURE
AZIENDALI

Per informazioni su come accedere alla pia�aforma conta�aci qui: 
Tel. 0733.366926 / 0734.229248 

corsisicurezza@macerata.confar�gianato.it

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

Per ulteriori informazioni
0733.366258 / 366885 - formazione@macerata.confartigianato.it

HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO PER LA TUA AZIENDA?
CON FONDARTIGIANATO E' POSSIBILE ED E' GRATUITO!

COME FUNZIONA?

COSA POSSO FARE?

Microimprese (no a 9 dipendenti) Formazione riguardante innovazioni di 
processo, di prodotto e tecnologiche nelle microimprese.

Formazione inerente: l'introduzione di nuove tecniche di produzione; 
l ' introduzione di nuove tecnologie di processo e/o di prodotto; 
digitalizzazione di processi di produzione e/o di servizio; messa in produzione 
di nuovi prodotti per il mercato interno e/o per mercati internazionali; 

realizzazione di ricerche e sperimentazioni scientiche per l'acquisizione o la sperimentazione di 
nuovi brevetti; riorganizzazione dei processi produttivi e/o di fornitura dei servizi, anche solo mirata al 
consolidamento della posizione economica dell'impresa; ricerca di nuovi mercati, anche con 
caratteristiche di selettività della domanda per rafforzare e moltiplicare le posizioni c.d. “di nicchia”

PERCORSI FORMATIVI 

CERTIFICAZIONI

MICROIMPRESE 

Per partecipare è necessario aderire a Fondartigianato.
L'azienda è già tenuta per legge al versamento del contributo pari 
allo 0,30% del monte salari. Scegliendo di aderire a Fondartigianato 
fa si che quel contributo possa essere utilizzato in modo diretto e 

semplice per il proprio bisogno formativo. I percorsi formativi sono interamente nanziati da 
Fondartigianato e l'azienda non deve anticipare nessun costo

PIANI DI SVILUPPO
AZIENDALI 

INTERVENTI JUST IN TIME

Percorsi e progetti nalizzati al rilascio di certicazioni o comunque di 
formazione professionalizzante collegati obbligatoriamente ai sistemi 
regionali, nazionali e/o europei di certicazione delle competenze: es. 
qualiche – patentini ecc. con il rilascio minimo della validazione delle 
competenze annesse.

INTERVENTI
JUST IN TIME

Richieste di acquisto di servizi formativi - Ambiti di intervento della formazione: 
alta formazione a mercato (Master anche universitari, corsi di specializzazione 
o di perfezionamento, corsi di alta specializzazione promossi da Istituzioni e 
loro Enti strumentali, Autorità o Agenzie, Istituti nazionali e Regionali Centri di 

ricerche);Aggiornamento tecnico-professionale e di mestiere

ACQUISTO DI
SERVIZI FORMATIVI

Percorsi formativi rivolti ad almeno 5/6 dipendenti su qualsiasi tematica. La 
stessa azienda può modulare  un progetto che prevede più percorsi  
formativi di diversa durata e per diversi gruppi classe

FONDARTIGIANATO

Interventi Just in Time per le nuove adesioni - I beneciari possono essere 
esclusivamente le aziende di nuova adesione al Fondo. La presente Linea è 
destinata al nanziamento di interventi formativi, di qualsivoglia nalità e 
contenuto, che abbiano caratteristiche di brevità (max 2 percorsi formativi) 

ed urgenza (le attività formative devono concludersi non oltre i 120 giorni dalla concessione del 
nanziamento).
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INFO:
0733.366926 (MC-FM) 

0733.366956 (SBT) 
corsisicurezza@macerata.confartigianato.it

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

CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE:
LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI

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

FORMAZIONE

TATUAGGIO E PIERCING 

CORSO DI QUALIFICA

700 ORE
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 E SERVIZI LAVORI
SPORTELLO APPALTI

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

SERVIZIO SPORTELLO

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

predisposizione gare di appalto pubbliche e private per la ricostruzione

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

iscrizione delle imprese al mercato ele�ronico della pubblica 
amministrazione

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

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

iscrizione e rinnovo all’anagrafe an�mafia degli esecutori

iscrizione e rinnovo alla White List 

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

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

sisma bonus – ecobonus – detrazioni per ristru�urazioni

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

APPALTI 

GARE

M.E.P.A.

S.O.A

ANAGRAFE ANTIMAFIA
DEGLI ESECUTORI

SCADENZARIO

WHITE LIST

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

IMPRESE DISPONIBILI
ALLA RICOSTRUZIONE

STRUMENTI PER
GLI APPALTI

CERTIFICAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI
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SPORTELLO ENERGIA

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

VUOI RISPARMIARE SULL’ENERGIA e GAS?
SCEGLI CEnPI!

RISPARMIO 5% 30%compreso tra il  e il 

ASSISTENZA GRATUITA e dedicata da parte
di funzionari specializzati

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

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

ANDREA MURATORI
 

a.muratori@macerata.confartigianato.it 

0733.366228 - 3478585229

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

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

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

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

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

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



e.dangelantonio@macerata.confartigianato.itBENESSERE

ELEONORA D’ANGELANTONIO

0733.366308

15

La nota Accademia Toni&Guy, leader mondiale nella formazione per hair-stylist, è stata 
protagonista del grande evento “Toni&Guy Boot Camp Show”, dedicato agli Acconciatori di 
Confartigianato, tenutosi lunedì 21 ottobre 2019 presso la sede provinciale dell’Associazione. 
L’esclusivo progetto di formazione itinerante è stato realizzato da Confartigianato, in 
partnership con L’Oreal Professionel, per offrire ai professionisti del settore due ore di alta 
formazione, occasione unica per conoscere da vicino il lavoro dei più affermati hair-stylist del 
mondo. Un vero e proprio spettacolo nel corso del quale il team di Toni&Guy ha presentato al 
gremitissimo auditorium, le ultime tendenze per la prossima stagione 2020, sfoggiando tagli, 
colori, acconciature e nuove tecniche.

“Abbiamo voluto portare a Macerata lo staff della nota 
Accademia Toni&Guy – dichiara Eleonora D’Angelantonio, 
Responsabile Area Benessere di Confartigianato Imprese 
Macerata-Ascoli Piceno-Fermo – perché riteniamo che 
assistere da vicino ad una performance di alto livello come 
questa, sia sicuramente, oltre che un’esperienza di altissimo 
valore professionale, anche molto stimolante per i nostri 
hair-stylist. Questo evento è sicuramente uno stimolo alla 
creatività di ciascun professionista che potrà portare nel 
proprio salone una serie di idee da rielaborare e su cui 
lavorare, un bagaglio professionale importante per poter 
proporre soluzioni nuove ai clienti, sempre più esigenti ed 

attenti alle tendenze moda”. “Oggi la formazione, intesa come aggiornamento costante, è 
uno dei più importanti fattori di competitività per le nostre imprese - afferma Rossano Trobbiani, 
Presidente Regionale Acconciatori di Confartigianato - poiché in questo modo si è in continua 
evoluzione e si riesce maggiormente ad intercettare le preferenze della clientela e ad essere al 
passo con la tecnologia ed in linea con le tendenze stilistiche, necessità oggi imprescindibili”.

TENDENZE CAPELLI 2020
LO SHOW DELL'ACCADEMIA TONI&GUY 

http://www.agenziazurich.it/mc002
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SANDRA GENTILI

0733.366526

ASCOLI PICENO  Tel. 0736.336942 

CAMERINO  Tel. 0733.366528

CINGOLI  Tel. 0733366809

CIVITANOVA MARCHE Tel. 0733.366620 – 
366619 - 366602

CORRIDONIA  Tel. 0733.366886

FERMO Tel. 0733.366928

LORO PICENO  Tel. 0733.366784

MACERATA  Tel. 0733.3661

MATELICA  Tel. 0733.366553

PORTO RECANATI Tel. 0733.366776

RECANATI  Tel. 0733.366670

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Tel. 0735.81195

SAN GINESIO  Tel. 0733.366917

SAN SEVERINO MARCHE Tel. 0733.366827

SARNANO  Tel. 0733.366795

TOLENTINO Tel. 0733.366434

TREIA Tel. 0733.366857

Anche per il 2020 vi aspetta un ricco programma di gite, incontri e iniziative!

GITE ED INIZIATIVE

Aprile 2020 Rocchetta Mattei e Bologna (1 giorno)

17 Maggio 2020 Corteo storico della Corsa alla Spada e Palio di Camerino con cena in taverna 
(mezza giornata)

Maggio 2020 Lugano e Como (2 giorni)

Giugno 2020 Isola d'Elba (2 giorni)

25 Ottobre 2020 Castagnata a Montemonaco (1 giorno)

Dicembre 2020 I tradizionali mercatini di Natale di Perguia (1 giorno)

 8 febbraio 2020 (location da denire)CARNEVALE DEL SOCIO 

29 marzo 2020 Ristorante Parco sul Mare (Cupra Marittima)FESTA DEI NONNI 

Per tutte le informazioni su date e costi delle gite è possibile contattare

Sandra Gentili 320 4316902 e Luciano Paoloni 338 7727246



SERVIZIO CREDITO PRESSO LE SEDI CONFARTIGIANATO

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

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

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

SEDI TERRITORIALI

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

CAMERINO Via Le Mosse - Tel. 0733.366526

CINGOLI Via Del Podestà, 8 - Tel. 0733.366801

CIVITANOVA MARCHE Via Carducci, snc
Tel. 0733.366605

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

FERMO Viale Trento, 36 - Tel. 0733.366927

LORO PICENO Viale della Vittoria, 15
Tel. 0733.366784 

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

RECANATI Via Ceccaroni - Tel. 0733.366651

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Via Bezzecca, 
30 - Tel. 0733.366954

SAN GINESIO Via Picena - Tel. 0733.366913

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

SARNANO Via Santa Rita, 1 - Tel. 0733.366792

TOLENTINO C.da Cisterna Via Ficili
Tel. 0733.366501

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

MATELICA Largo Torrione, 13 Tel. 0733.366904

PORTO RECANATI Via degli Orti, 57
Tel. 0733.366772

MACERATA Via Pesaro, 21
Tel. 0733.3661

SEDE LEGALE

LE NOSTRE SEDI



http://www.transportserviceonline.it

