
 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS - SPORTELLO ANTICRISI  
ARGOMENTO COLLEGA DI RIFERIMENTO TELEFONO EMAIL 

CASSA INTEGRAZIONE 
Cassa Integrazione ordinaria ed in deroga per 
tutte le imprese anche con un solo dipendente, 
stagionali, turismo e settore edile; 
Congedi parentali; 
Permessi retribuiti per dipendenti di imprese 
private, lavoratori iscritti alla gestione separata 
e lavoratori autonomi; 
Informazioni sul lavoro agile (Smart Working). 
 

 
Cinzia Marincioni 
 
 
 

 
0733366412 

 
 
 

 
c.marincioni@macerata.confartigianato.it  
 
 
 

Stefania Sperandini 0733366414 
 

s.sperandini@macerata.confartigianato.it  
 

CREDITO E FINANZA 
Fondo centrale di garanzia, moratoria mutui, 
rinegoziazione debito, garanzie confidi, 
finanziamenti agevolati per liquidità aziendale, 
misure di sostegno finanziario per le micro, 
piccole e medie imprese. In collaborazione con il 
Confidi UNI.CO. 
 

Emanuela Fiorani (Macerata) 0733366421 
 

e.fiorani@macerata.confartigianato.it 

Stefano Santini (Ascoli Piceno) 0733366943 s.santini@macerata.confartigianato.it 

Letizia Cognigni (Fermo) 0733366932 
0733366927 

l.cognigni@macerata.confartigianato.it 
 

CREDITO E FINANZA – “RIPARTIAMO 
INSIEME DAI PICCOLI” 
Nuove modalità di consulenza in sinergia con 

Emanuela Fiorani (Macerata) 0733366421 
 

e.fiorani@macerata.confartigianato.it 
 

Stefano Santini (Ascoli Piceno) 0733366943 s.santini@macerata.confartigianato.it 
 



 
 

Artigiancassa BNL e UNI.CO.  
Linea di credito dedicata atta a sostenere 
incombenze di liquidità di breve/medio temine 
ARTIGIANCASSA 
Finanziamento chirografario per operazioni di 
rinegoziazione del debito del soggetto 
beneficiario (rinegoziazione finanziamenti o 
consolidamento di passività a breve) tramite 
UNI.CO. 
Linee di credito agevolate atte a sostenere 
investimenti ordinari e processi di riconversione 
industriale per far fronte alla crescente richiesta 
di dispositivi medici per fronteggiare 
l'emergenza COVID-19 con garanzia UNI.CO. 

Compila il form per ricevere una consulenza 
https://forms.gle/JPpunrfhAYMAeZXT9 

 

Letizia Cognigni (Fermo) 0733366932 
0733366927 

l.cognigni@macerata.confartigianato.it 
 

CONTRIBUTI PER LE PARTITE IVA 
Redazione domanda per l'indennità prevista per 
i lavoratori autonomi e le imprese (600€): 
professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in 
gestione separata, artigiani, commercianti, 
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali 
dei settori del turismo e degli stabilimenti 
termali, lavoratori del settore spettacolo, 
lavoratori agricoli, agenti di commercio iscritti 
all’Inps commercianti oltre che all'Enasarco. 
 

Ilenia Ombrosi 
 
 

0733366436 
 
 

i.ombrosi@macerata.confartigianato.it  
 
 

Michele Stura 0733366432 m.stura@macerata.confartigianato.it 

SERVIZI DI PATRONATO 
Servizi aggiuntivi resi nelle attività di 
patronato ed informazioni sulle disposizioni 

 
Paolo Bartolini 

 
0733366270 

 
p.bartolini@macerata.confartigianato.it  



 
 

INPS e INAIL grazie alle deroghe previste dal DL 
“Cura Italia”; 
Indennità lavoratori stagionali del turismo e 
stabilimenti balneari; 
Redazione domanda per l'indennità prevista per 
i lavoratori autonomi e le imprese (600€). 
 
SCADENZE, RINVII E CREDITI D’IMPOSTA 
Informazioni sulla proroga delle scadenze dei 
versamenti, ritenute, contributi previdenziali ed 
assistenziali e premi assicurazione obbligatoria, 
sospensione termine adempimenti e versamenti 
fiscali e contributivi, rinvio scadenze e 
adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti; 
Credito d'imposta sul canone di locazione per le 
attività soggette alla chiusura da decreto. 
 

Ilenia Ombrosi 
 
 

0733366436 
 
 

i.ombrosi@macerata.confartigianato.it 
 
 

Miche Stura 0733366432 m.stura@macerata.confartigianato.it 

FORMAZIONE ONLINE 
Formazione a distanza (sicurezza, lingue, 
qualifica tatuatore, somministrazione alimenti e 
bevande, operatore sociale, aiuto cuoco) 
Approfondimenti gratuiti 
 

 0733 366926 
 

0733 3661 

formazione@macerata.confartigianato.it 
 
info@macerata.confartigianato.it 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 
Informazioni per le imprese produttrici e 
fornitrici di dispositivi medici e protezione 
individuale (DPI); 
Informazioni sulle norme in deroga per la 
produzione di mascherine filtranti e dispositivi 
individuali di protezione anche per imprese che 

 
Paolo Capponi 

 
0733366285 

 
p.capponi@macerata.confartigianato.it  



 
 

intendono procedere alla riconversione 
imprenditoriale.  
 
SANIFICAZIONE 
Informazioni su imprese disponibili ad eseguire 
lavori di  disinfezione dei luoghi di lavoro. 
 
 

Imprese disponibili 
B.A.D. Srl 
Buccolini  
Lanciotti Gabriele 
Cozzolino Franca Impresa Di Pulizie 

 
392 1749630 
338 1185940 
335 7842723 
338 7599264 

 
commerciale@bad-forniture.it 
amministrazione@impresapuliziebuccolini.com 
lanciottigab@libero.it 
cozzolinofrancapulizie1973@gmail.com 

 


