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PER IL TUO 730 
SCEGLI 
PERSONE ESPERTE:
RIVOLGITI AL CAAF 
DI CONFARTIGIANATO



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.

OPPORTUNITÀ  

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 - 0737.642411
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

www.macerata.confartigianato.it
www.macerata.confartigianato.it
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
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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In questi ultimi tempi più volte il legi-
slatore, dietro il paravento delle 
liberalizzazioni e della libera con-
correnza, ha tentato di apportare, 
ed in molti casi ha apportato, modi-
fiche in materia di RC auto e del 
Codice delle assicurazioni private 
che nei fatti sembrano regali alle 
lobbyes delle assicurazioni venen-
do potenziato a dismisura il loro 
potere contrattuale nei confronti 
dei cittadini/utenti, obbligati per 
legge a sottoscrivere comunque 
un contratto di assicurazione RC 
auto. Ed in questa direzione, pur-
troppo, sembra muoversi la rifor-
ma dell'Rc auto contenuta nel Dise-
gno di Legge 'Concorrenza' pre-
sentato dal Governo a fine febbra-
io. Un percorso diametralmente 
opposto a quello contenuto in quel-
lo da tempo depositato alla Came-
ra dei Deputati dall'On. Sara 
Moretto, condiviso da tutte le asso-
ciazioni dei carrozzieri, che recepi-
va l'esigenza di intervenire a difesa 
dei cittadini/consumatori perse-
guendo l'obiettivo della riduzione 
dei premi assicurativi senza com-
promettere il livello qualitativo 
delle riparazioni e la conseguente 
sicurezza della circolazione stra-
dale.
E' inaccettabile che le nostre auto-
carrozzerie vengano messe fuori 
mercato in nome di una presunta 
riduzione delle tariffe Rc auto e di 
una finta liberalizzazione.  Conte-
stiamo innanzitutto la misura che 
renderebbe nei fatti obbligatoria 
(giocando sullo 'specchietto per le 
allodole' rappresentato dalla con-
cessione di una esigua scontisti-
ca) la 'forma specifica' nel risarci-
mento dei danni dei veicoli inci-
dentati, vale a dire il far riparare il 
veicolo esclusivamente dalle offi-
cine di carrozzeria convenzionate 
con le assicurazioni: in questo 
modo oltre che danneggiare le 
migliaia di carrozzerie indipenden-

ti, che non operano in convenzione 
con le assicurazioni, si impedisce 
soprattutto ai cittadini di esercitare 
la libera scelta di essere risarciti in 
denaro e di farsi poi  riparare l'auto 
dall'officina di fiducia. E ancor più 
avversiamo la volontà di inserire 
nel contratto il 'divieto di cessione 
del credito', contravvenendo alla 
norma sulla libera cedibilità di un 
credito risarcitorio  stabil ito 
dall'articolo 1260 del Codice Civi-
le! Questa norma penalizza forte-
mente l'assicurato il quale è 
costretto di fatto ad accettare la 
stima del danno fatta unilateral-
m e n t e  d a l l ' a s s i c u r a z i o n e 
(l'opposizione dovrebbe passare 
attraverso un contenzioso legale) 
e magari provvedere di tasca sua 
per la differenza: singolare che in 
un contratto 'obbligatorio' venga 
dato insindacabilmente alle com-
pagnie di assicurazione il potere di 
determinare il danno che esse stes-
se devono risarcire ed al contem-
po consegnare alle stesse il con-
trollo del mercato della riparazione 
dei veicoli attraverso il meccani-
smo del 'risarcimento in forma spe-
cifica'. L'assurdo però è poi voler 
far credere che tutto ciò viene fatto 
'a tutela dell'automobilista'! Affer-
mare che questo sarebbe l'unico 
modo per abbassare i costi delle 
polizze è voler far credere che 
sono 'gli abnormi costi delle ripara-
zioni' a far lievitare i prezzi delle 
polizze: niente di più falso, visto 
che negli altri Paesi le polizze 
costano la metà ed il carrozziere 
viene retribuito da due a tre volte di 
più che in Italia! Ed ancora, sem-
pre 'a favore dell'automobilista', 
come si fa ad affermare che le ripa-
razioni presso le carrozzerie con-
venzionate sono 'a maggior garan-
zia di sicurezza'? C'è qualche ente 
preposto a controlli di tal genere? 
Ed è poi veramente questo il desi-
derio della compagnia di assicura-
zione o non è piuttosto quello di 
spendere il meno possibile (tariffe 
orarie più basse, sconti sui ricam-
bi, non pagare l'auto sostitutiva…) 
facendo al contempo credere che 
il tutto si fa per il risparmio e la sicu-
rezza dell'utente? Gli automobilisti 
tutti riflettano…

La politica sempre dalla parte 
delle lobbyes, mai da quella 
delle piccole imprese e dei 

consumatori!

http://www.facebook.com/kbrush.it
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Contributi 
alle Imprese

Tremonti Quater, arriva il Credito d'imposta 
per gli investimenti in beni strumentali nuovi

Smart&Start, 
contributi per le start-up innovative

Contributi alle Imprese
per la promozione della Ricerca&Sviluppo 

negli ambiti della specializzazione intelligente

INNOVAZIONE
Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale 

e l'utilizzo di nuove tecnologie digitali

Microcredito
Fondo di Garanzia 

Tremonti Quater, arriva il Credito 
d'imposta per gli investimenti in beni 
strumentali nuovi.
Tipologia dell'Intervento: investimenti 
in macchinari e apparecchiature nuove 
che intervengono meccanicamente o 
termicamente sui materiali e sui proces-
si di lavorazione
Beneficiari: Tutte le imprese in attività 

alla data di entrata in vigore del decreto 
legge.
Il  credito d'imposta deve essere pari al 
15% delle spese sostenute in eccedenza 
rispetto alla media degli investimenti in 
beni strumentali compresi nella Tabella 
28 ATECO destinati a strutture produttive 
ubicate nel territorio dello Stato realizzati 
nei 5 periodi d'imposta precedenti (2009-

2013 per gli investimenti 2014) con facol-
tà di escludere dal calcolo della media il 
periodo in cui l'investimento è stato mag-
giore. Il credito d'imposta maturato deve 
essere ripartito ed utilizzato in tre quote 
annuali di pari importo, e deve essere 
indicato nella dichiarazione in cui lo stes-
so è maturato ed in quelle successive in 
cui avviene l'utilizzo.

Tipologia dell'Intervento: Produzione 
di beni ed erogazione di servizi, che si 
caratterizzano per il forte contenuto tec-
nologico e innovativo e/o si qualificano 
come prodotti, servizi o soluzioni nel 
campo dell'economia digitale.
Beneficiari: Start-up innovative di pic-
cola dimensione già iscritte alla sezione 

speciale del Registro delle Imprese.
Entità: mutuo senza interessi il cui valo-
re può arrivare fino all'80% delle spese 
ammissibili (max € 1.200.000), nel caso 
di start-up con giovani e/o donne o dotto-
re di ricerca che rientra dall'estero, fino al 
70% delle spese ammissibili (max 
€1.050.000) negli altri casi.

Beneficiari: micro, piccole, medie e 
grandi imprese e gli organismi di ricerca 
e diffusione della conoscenza iscritte 
alla CCIAA e con sede legale o unità 
operativa ubicata nel territorio delle Mar-
che.
Entità: contributo in conto capitale delle 
spese rendicontate per le domande 
informa singola 45% micro e piccole 
imprese e 35% medie imprese. Per le 
domande in filiera: 60% micro e Piccole 
imprese, 50% medie imprese, 40% 
grandi imprese, 40% organismi di ricer-

ca e diffusione della conoscenza.
Scadenza: Presentazione della doman-
de di partecipazione e delle idee proget-
tuali entro le ore 18:00 del 31 maggio 
2015 - Presentazione del Progetto entro 
le ore 18:00 del 15 ottobre 2015.

Saranno ammessi alle agevolazioni i pro-
getti che prevedono lo svolgimento di 
attività di ricerca industriale e/o di svilup-
po sperimentale negli ambiti tecnologici 
della domotica, della meccatronica e 
della manifattura sostenibile.

Beneficiari: ditta individuale, di società 
di persone, di società a responsabilità 
limitata semplificata o di società coope-
rativa.
Tipologia dell'Intervento: Acquisto di 
beni o di servizi strumentali all'attività 
svolta, Retribuzione di nuovi dipendenti 
o soci lavoratori, Pagamento di corsi di 
formazione anche di natura universitaria 
o post-universitaria.
Entità: i finanziamenti non possono 
eccedere il limite di euro 25.000 per cia-
scun beneficiario.
La finalità del Fondo di Garanzia è quella 
di favorire l'accesso alle fonti finanziarie 
delle piccole e medie imprese mediante 
la concessione di una garanzia pubblica 
dell'80% del finanziamento, pertanto 
l'impresa avrà la concreta possibilità di 
ottenere finanziamenti senza garanzie 
aggiuntive, al fine di avviare o sviluppare 
un'attività.

Beneficiari: micro, piccole e medie 
imprese, singole o associate, nella forma 
di contratto di rete o di raggruppamento 
temporaneo regolarmente iscritte alla 
CCIAA
Tipologia dell'intervento: contributo a 
fondo perduto mediante lo strumento dei 
"Voucher", per l'Adozione di nuove tec-
nologie digitali e i Processi di innovazione 
aziendale
Entità: fino ad un importo non superiore 
a € 60.000, di cui € 20.000 per le tecnolo-
gie digitali e € 40.000 per i processi di 

innovazione aziendale
Scadenza: presentazione domanda a 
sportello alle ore 9.30 del 21/05/2015
Le MPMI possono utilizzare questi vou-
cher come "buoni" per acquistare beni 
e/o servizi da aziende private o centri di 
innovazione e di trasferimento tecnologi-
co aventi sede legale in Italia o all'estero. 
L'importo del voucher viene determinato 
ne l la  misura de l  50% del  costo 
de l l ' i n ves t imen to ,  IVA esc lusa . 
L'investimento minimo ammissibile è di € 
10.000,00.
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Per informazioni
Laura Emiliozzi

Tel. 0733.663206 
l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

Agevolazioni fiscali per il settore alberghiero
 Agli  esercizi  ricettivi  e  alle  agenzie  
di  viaggi  e  tour operator, è riconosciu-
to, per gli  anni  2015  e  2016  un credi-
to d'imposta  nella  misura del 30% dei 
costi sostenuti da ripartire in tre quote 
annuali di pari importo fino ad un massi-
mo di € 12.500 euro nei tre anni 
d'imposta, ovvero massimo di spesa € 
41.666 per: 
- impianti  wi-fi: acquisto e installazione 
di modem/router, dotazione hardware 
per la ricezione del servizio mobile (an-
tenne terrestri, parabole, ripetitori di  
segnale);
- siti  web ottimizzati per il sistema mobi-
le: acquisto di software e applicazioni; 

- programmi e sistemi informatici per la 
vendita diretta di servizi e pernottamenti: 
acquisto software, acquisto hardware  
(server, hard disk); 
- spazi e pubblicità per la promozione e 
commercializzazione di servizi e pernot-
tamenti turistici: contratto di fornitura 
spazi web e pubblicità on-line; 
- marketing  digitale: contratto di fornitu-
ra di prestazioni e di servizi; 
- strumenti  per  la promozione digitale: 
contratto di fornitura di prestazioni e di 
servizi, acquisto di software;
-  formazione del titolare o  del  persona-
le  dipendente.

Beneficiari: imprese, anche individua-
li, iscritte alla CCIAA, in regola con gli 
obblighi contributivi.
Il contributo è pari al 65% delle spese 
ammesse, con un minimo di € 5.000 ed 
un massimo di €130.000.
Le domande possono esser presentate 
on-line entro le ore 18.00 del 7 maggio 
2015.
Sono ammesse a contributo le spese 
per PROGETTI DI INVESTIMENTO 
(ristrutturazione o modifica degli 
ambienti di lavoro; acquisto di macchi-
ne nuove; acquisto di dispositivi per lo 
svolgimento di attività in ambienti confi-

nati; installazione, modifica o adegua-
mento di impianti elettrici, antincendio, di 
aspirazione e ventilazione) e per 
PROGETTI  PER ADOZIONE D I 
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI 
RESPONSABILITA' SOCIALE.€

INCENTIVI ALLE IMPRESE 
per interventi in materia 

di salute e sicurezza – INAIL

http://www.riganelli.it
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Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Sicurezza:

Ÿ Antincendio - rischio basso/medio                   
(durata   4/8 ore)

Ÿ RSPP - rischi basso, medio, alto                       
(durata 16/32/48 ore)

Ÿ RSPP - aggiornamenti quinquennali                 
(durata   6/10/14 ore)

Ÿ RLS                                                                   
(durata 32 ore)

Ÿ RLS - aggiornamenti annuali                            
(durata   4 ore)

Ÿ Primo Soccorso                                                 
(durata 12/16 ore)

Ÿ Primo Soccorso - aggiornamenti 
triennali (durata  4/6 ore)

Ÿ Ponteggi                                                            
(durata 32 ore)

Ÿ Ponteggi aggiornamenti 
quadriennali (durata  4 ore)

Attrezzature di lavoro:

Ÿ Carrelli elevatori (muletti)                                  
(durata  12 ore)

Ÿ Carrelli elevatori - aggiornamenti                       
(durata   4 ore)

Ÿ P.L.E. - piattaforme lavoro mobili 
elevabili     (durata  10 ore)

Ÿ Macchine movimento terra                                 
(durata  16 ore)

Ÿ Gru a torre                                                            
(durata  14 ore)

Ÿ Gru per autocarro                                                
(durata  12 ore)

Per ricevere la NUOVA SCHEDA e per 
informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Ufcio Formazione 
formazione@macerata.confartigianato.it

tel. 0733.366420 – 0733.366415Clicca per maggiori informazioni 
e approfondimenti sui corsi

Garanzia Giovani (youthGuarantee) è un'iniziativa della Commissione Europea mirata ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 
Confartigianato Imprese  Macerata, attraverso Imprendere Srl è partner della rete “ ”, accreditata e convenzionata labjob.it
con la Regione Marche, per sostenere i giovani nella ricerca del lavoro. 
Se sei un giovane,  tra i 19 e i 29 anni e non sei impegnato in una attività lavorativa o formativa, rivolgiti a Confartigianato Imprese 
Macerata, ti verrà proposta un'opportunità per avvicinarti al mondo del lavoro corrispondente al tuo prolo.
Se sei un'azienda, Confartigianato Imprese Macerata può sostenerti nella individuazione delle gure meglio rispondenti ai propri 
fabbisogni professionali, nonché le forme di inserimento più convenienti.
Garanzia Giovani è un'occasione per le aziende che possono investire su giovani motivati e su personale qualicato che si 
occuperà di seguire le procedure di domanda/offerta di lavoro.

Per informazioni contatta i nostri sportelli sul territorio: 
Civitanova Marche: 0733/366602, 0733/366415 - Tolentino: 0733/366505, 0733/366247
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HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO 
PERSONALIZZATO PER LA TUA AZIENDA?

Fondartigianato ti offre l'opportunità di organizzare corsi di formazione 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 costituisce 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 formazio-
ne interferisce meno con l'attività aziendale. Per maggiori informazioni, per l'elaborazione dei progetti e la richiesta dei 
finanziamenti chiamare 

Tel 0733.366885 - 366415

http://www.labjob.it
mailto: formazione@macerata.confartigianato.it
http://www.imprendere.net
http://labjob.it
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Innovazione
Tecnologica

Altissima l'attenzione delle piccole e 
medie imprese marchigiane, soprattutto 
dell'area centro-sud della regione, sul 
tema dell'e-commerce e dei servizi digi-
tali per il business. Si è concluso con 
oltre 200 presenze la due giorni su “E-
Commerce e Made in Italy” promossa da 
Confartigianato Macerata e da Camera 
di Commercio di Macerata con il suppor-
to tecnico di Jef Srl, all'Hotel Cosmopoli-
tan di Civitanova Marche. Un successo 
di partecipazione ed interesse che è 
andato oltre ogni più rosea previsione. 
L'evento è stato aperto dagli incontri 
“one-to-one” (incontri personalizzati, 
quindi) tra le imprese partecipanti (mani-
fatturiere e di servizi) e le società del ter-
ritorio specializzate in piattaforme e ser-
vizi di e-commerce, di web e social mar-

keting, ospitate nell'area desk predispo-
sta per l'occasione.
L'area desk è stata frequentatissima per 
tutto il pomeriggio di lunedì e fino alle 12 
di martedì mattina, animata dalla pre-
senza professionale di oltre dieci prota-
gonisti: Grupposis con la sua piattafor-
ma Impresa Professional Web, Empix 
Multimedia, Ams Web, Dreamgroup, 2K 
Soft Srl, Laser Iinformatica, Linguistic 
Studio, Mymarca, Fidoka-Servili, E-Lios, 
Jef srl, Esserci Comunicazione ed SMP 
Web, start-up innovativa con la sua piat-
taforma “Made It Store”. 
Giuseppe Ripani, Responsabile Area 
Innovazione e Servizi Digitali di Confarti-
gianato ha introdotto i lavori del semina-
rio “E-commerce e Made in Italy”, coordi-
nato da Andrea Giaconi di Jef, illustran-

do i dati di utilizzo dei canali e-commerce 
nelle Marche da parte di imprese e citta-
dini ed evidenziando gli enormi margini 
di crescita potenziale dei mercati on line, 
soprattutto per l'export.
Silvio Cardinali, docente di Marketing 
alla Politecnica, ha messo in evidenza le 
opportunità che possono nascere 
dall'utilizzo delle nuove tecnologie 
anche per conquistare mercati interna-
zionali. <<Non esiste un solo Made in 
Italy ma esistono “più made in italy” e 
questo rende molto più difficile comuni-
care il valore della nostra manifattura e 
delle nostre produzioni - ha sottolineato 
Cardinali. Bisogna conoscere bene il 
mercato in cui si vuole competere, 
sapendo creare prodotti e contenuti 
della comunicazione “localizzati”, che si 
sposano cioè con i gusti, la cultura, le 
lingue i gli idiomi dei territori prescelti.  È 
chiaro che questo lavoro non può essere 
fatto tutto da soli e in gran parte può 
anche essere esternalizzato, ma 
l ' imprend i to re  deve  man tene re 
all'interno dell'impresa l'adeguata cono-
scenza dei mercati che vuole praticare  
per scegliere il servizio e il fornitore di e-
commerce più coerente alle sue specifi-
cità e alla sua mission >>.
Alfredo Celiberti,  amministratore della 
Drop srl, l'azienda maceratese che ha 
fatto da pioniere nella fornitura di servizi 
per l'e-commerce, ha messo in guardia 
l'attenta platea dicendo che <<aprire 

E-COMMERCE E MADE IN ITALY: 
conclusa con successo la “due giorni” 
organizzata da Confartigianato Imprese Macerata

http://www.medstore.it


uno store on line è un progetto di medio-
lungo periodo che va fondato su una cor-
retta ed attenta pianificazione economi-
ca e finanziaria, allo stesso modo con cui 
si aprirebbe uno store fisico ad esempio 
in Via Monte Napoleone. Il successo di 
uno store on line dipende da che tipo di 
prodotto vogliamo vendere, da quanto 
siamo disposti ad investire per rendere 
noto il nostro brand ed in particolare 
dalla qualità dei contenuti presenti nel 
proprio negozio on line. Il web non per-
dona >>. Paolo Manfredi Digital Innova-
tion Manager di Confartigianato Imprese 
Nazionale, ha illustrato l'altra faccia 
dell'e-commerce, vale a dire l'utilizzo dei 
market-place e non quindi l'apertura di 
un proprio negozio che ha, in genere, 
costi di gestione e promozione che sono 
improponibili per una micro impresa. 
<<Molti i questi market-place (piazze 
virtuali come Amazon, Alibaba ed altri) 

non sono facilmente praticabili per le 
nostre piccole e medie imprese che 
rischiano di perdersi in essi e di non 
emergere con la loro specificità e quali-
tà. Questo problema potrebbe essere 
risolto scegliendo market-place come 
Ebay, Etsi, etc che garantiscono flussi di 
traffico molto importanti, portando 
potenzialmente visibilità anche a chi non 
ha un marchio noto, ma allo stesso 
tempo hanno sezioni dedicate ai prodotti 
di qualità artigianale ed alle eccellen-
ze>>.
Manfredi ha invitato le imprese presenti 
a lavorare sul proprio storytelling, sulle 
immagini dei prodotti, dei laboratori arti-
gianali e  del magnifico territorio marchi-
giano, lavorando quindi sulla bellezza e 
sulle emozioni e scegliendo i market-
place più adeguati a comunicare qualità, 
bellezza, fascino. Dando seguito a que-
ste sue indicazioni, ha presentato quindi 

l'accordo nazionale tra Confartigianato e 
Ulaola, un maket place nato per promuo-
vere l'eccellenza del 100% Made in Italy 
nel mondo e che sarà operativo dal pros-
simo mese di maggio. La giornata di lune-
dì 30 marzo si è conclusa con le storie 
esemplificative di alcuni protagonisti 
dell'e-commerce che hanno raccontato 
come hanno affrontato la creazione di un 
canale di vendita digitale  e con discreto 
successo proprio grazie al web. Empix, 
MyMarca, DiS Shoes, pluripremiata 
start up delle calzature personalizzate e 
fatte a mano, Grupposis con Autoricam-
bi on line ed il social commerce per 8.3 
Sneakers, Ams Web con l'azienda Hice-
Shoes, e-Lios con il suo progetto di 
Camerino+, Made It Marche tutte le sue 
storie e promettenti progetti che voglio-
no portare lontano le eccellenze del 
nostro territorio. Un grande successo 
anche per l'incontro di martedì mattina in 
cui sono stati presentati i servizi per le 
imprese offerti da Confartigianato Impre-
se Macerata e la convenzione con la rete 
wireless WiMarche-Fidoka.

Sono stati approfonditi inoltre alcuni 
modelli di business su misura per le pic-
cole e medie imprese (Ulaola e Shusala) 
ed in ultimo è stata data ai partecipanti 
un'anteprima su quelle che saranno le 
opportunità di finanziamento derivanti 
dai fondi comunitari per sviluppare pro-
getti d'avanguardia come quelli presen-
tati in questi giorni. 

7
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http://www.carifermo.it
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Iniziative

CONCLUSI I CORSI DI VETRINISTICA E INCARTO 
di Confartigianato

dedicati ai commercianti

Si è concluso con successo il ciclo di 
Corsi di Incarto organizzati da Confar-
tigianato Imprese Macerata e rivolti 
alle attività commerciali. Partiti lo scor-
so dicembre con una serie di lezioni 
incentrate sul tema del Natale, gli ulti-
mi due appuntamenti sono stati dedi-
cati invece alla Pasqua, con due gior-
nate rivolte alle tecniche di incarto dei 
prodotti e altre due dedicate alla vetri-
nistica.
Durante queste lezioni, tenutesi pres-
so la sala corsi della sede di Confarti-

gianato di Tolentino, le docenti hanno 
insegnato alle allieve come creare in 
modo creativo e con una veste pasqua-
le, i prodotti in vendita nelle proprie atti-
vità.
Questi nuovi percorsi professionali 
sono stati accolti con grande entusia-
smo da tutti i partecipanti, sia titolari di 
negozi e attività varie, ma anche dipen-
denti o imprenditrici di diversi settori.
“Abbiamo riscontrato con piacere una 
grande partecipazione – afferma il Dott. 
Riccardo Golota responsabile del setto-

re Turismo che si è occupato del proget-

to. Confartigianato vuole affermare la 

sua vicinanza alle attività artigiane e 

commerciali della provincia, proponen-

do questi corsi innovativi che prosegui-

ranno sicuramente in futuro con altri 

interessanti incontri dedicati al settore 

del commercio”. 

http://www.sihappy.it
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Giovani 
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SPLIT PAYMENT
A RISCHIO LA SOPRAVVIVENZA 

DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

10

Edilizia

Il 1° gennaio scorso è entrato in vigore il 
meccanismo dello split payment: le 
Pubbliche Amministrazioni dovranno 
versare l'IVA relativa alle cessioni di beni 
e prestazioni di servizi effettuate nei loro 
confronti. La misura produce effetti 
gravissimi sulle imprese, incidendo sulla 
loro liquidità già fortemente pregiudicata 
dal fenomeno dei ritardati pagamenti 
della PA, mettendo a rischio la sopravvi-
venza delle imprese che operano nel 
settore dei lavori pubblici. In sintesi, le 
imprese non ricevono più Iva dalla Pa, 
che la versa direttamente all'Erario, ma 
devono continuare a pagarla ai loro 
fornitori. Al posto della liquidità, le 
imprese avranno in cassa solo crediti Iva.

La misura produrrà effetti negativi a 
cascata su tutta la filiera, innescando un 
circolo vizioso dalle conseguenze 
drammatiche su occupazione, investi-
menti e funzionamento dell'economia.
Perché le imprese rischiano di chiudere?
· RIMBORSO CREDITI IVA
dovrebbe essere immediato
In Italia ci vogliono 2 anni e mezzo 
· PAGAMENTI PA
dovrebbero essere effettuati in 60 giorni
In Italia la Pa paga in media con 6 mesi 
di ritardo 
· CREDITO
Il settore delle costruzioni è vittima di un 
crollo dei finanziamenti concessi dalle 
banche (dal 2007 al 2013 complessiva-

mente -70%) 
RISULTATO: per colpire un'azienda 
disonesta si ammazzano tutte quelle 
oneste che si vedono negata una liquidità 
vitale in un momento così difficile.
Firma anche tu per evitare che lo split 
payment faccia chiudere migliaia di 
imprese! Per compilare il sondaggio 
collegati alla pagina:  
http://sondaggi.confartigianato.it/limesur
vey/index.php/884976/lang-it

Per informazioni
Pacifico Berrè
0733.366801

p.berre@macerata.confartigianato.it 

http://sondaggi.confartigianato.it/limesurvey/index.php/884976/lang-it
http://sondaggi.confartigianato.it/limesurvey/index.php/884976/lang-it
http://www.wuerth.it/puntivendita


http://www.transportserviceonline.it/


12

La 9° edizione dell'Incoming della Cal-
zatura e Pelletteria, svoltosi all'Hotel 
Cosmopolitan di Civitanova il 10 
marzo 2015 e organizzato da Confarti-
gianato Imprese Macerata in collabo-
razione con ICE e  Cna, si è conclusa 
con grande soddisfazione delle impre-
se partecipanti e degli stessi operatori 
esteri. Più di 50 aziende, marchigiane 
e non, hanno incontrato i 13 buyers 
provenienti da Bulgaria, Croazia, Esto-
nia, Francia, Kazakistan, Lettonia, Nor-
vegia, Polonia, Svezia e Ungheria, 
con i quali hanno potuto stringere rap-
porti commerciali e presentare le 
nuove collezioni aprendosi così al mer-
cato internazionale. “Finalmente il 
sistema istituzionale italiano – ha 
dichiarato Giuseppe Mazzarella, Pre-
sidente Nazionale di Confartigianato 
Moda e membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione di ICE – sta attuando una 
politica volta a fornire aiuti concreti per 
la crescita e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese, che costituisco la 
parte più consistente del sistema pro-

duttivo del nostro paese. Le nostre 
imprese sanno conquistare i mercati 
esteri con l'alta qualità di prodotti 
100% made in Italy, sempre più 
apprezzati e ricercati, che nascono in 
larga parte proprio nell'artigianato e 
nelle piccole aziende ben radicate nei 
territori italiani”.

“Anche questa edizione dell'Incoming 
ha ottenuto un grande successo – 
afferma Paolo Capponi, Responsabile 
dell'Ufficio Export di Confartigianato 
Imprese Macerata. Ci riteniamo molto 
soddisfatti per l'interesse dimostrato 
dai buyers che hanno tutti program-
mato, per la giornata successiva agli 
incontri b2b, delle visite aziendali pro-
prio per proseguire i rapporti commer-
ciali e conoscere meglio le nostre 
imprese locali. Questo lavoro sul pro-
cesso di internazionalizzazione è quel-
lo di cui in questo momento le aziende 
artigiane hanno bisogno, ed è quello 
che Confartigianato sta facendo con 
sempre maggior energia ed investi-
menti. Il 2015 sarà un anno ricco di 
opportunità, a partire dal Fuori Expo di 
Milano e tutte le altre importanti fiere 
come l'Outgoing di Jimo, l'Obuv di 
Mosca e la Chic e il Micam di Shan-
ghai. Ricordiamo inoltre che il prossi-
mo evento sul calendario di Confarti-
gianato, oltre all'Incoming Agroali-
mentare previsto in autunno, sarà 
l'“Incoming Fuori Expo-rt” che si terrà 
nella nostra provincia a fine Giugno, e 
che questa volta sarà dedicato al set-
tore Abbigliamento. 

INCOMING DELLA 
CALZATURA E PELLETTERIA:
le eccellenze 100% made in Italy 
conquistano gli operatori esteri

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

100% Made in Italy

www.facebook.com/100per100madeinitaly
www.facebook.com/100per100madeinitaly
www.facebook.com/100per100madeinitaly
www.twitter.com/100MadeinItaly
http://www.100madeinitaly.it
http://www.100madeinitaly.it
www.100madeinitaly.it
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BENESSERE
area

Benessere

Si è concluso con successo  il ciclo for-
mativo “ Accademia professionale delle 
imprese del benessere” . Il percorso ha 
previsto lo svolgimento di due incontri 
svoltisi il 13 ed il 27 aprile scorsi presso il 
Recina Hotel a Montecassiano (MC).

Il primo appuntamento, “Dalla fitoceutica 
alla neuro cosmesi: dialogo tra pelle e 
cervello alla luce delle moderne neuro-
scienze”, destinato a titolari e dipendenti 
di centri estetici, ha avuto l'obiettivo di 
approfondire una cosmetologia che si 

basa sull'intelligenza cutanea e sulla 
fisiocosmesi rivoluzionando i parametri 
tradizionali. I neurocosmetici rappresen-
tano l'ultima frontiera della ricerca e 
offrono delle potenzialità enormi per i 
trattamenti estetici. Tra i temi trattati: aro-
macologia scientifica, Cosmetogenomi-
ca e Psicocosmesi. Un viaggio incredibi-
le nella cosmetologia del futuro ma già 
disponibile.

Docente del corso è stato Umberto 
Borellini, notissimo cosmetologo, laure-
ato in Farmacia e in Psicologia, con spe-
cializzazione in Scienza e Tecnologia 
Cosmetiche. Docente di cosmetologia 
presso i Master universitari di Pavia e 
Roma Torvergata e presso la scuola di 
medicina estetica Agorà di Milano, non-
ché direttore scientifico di una società di 
ricerca e produzione cosmetica e diret-
tore didattico di una scuola di estetica, il 
noto cosmetologo collabora con nume-
rose testate specialistiche e periodici e 
ha partecipato come relatore a più di 50 

congressi. E' inoltre, autore del libro "Co-
smetologia - Il cosmetico nel terzo mil-
lennio" (dalla dermocosmesi funzionale 
alla cosmeceutica) giunto alla sua deci-
ma edizione aggiornata, con le nuove 
normative in vigore dal luglio 2013.

Il secondo ed ultimo incontro, “Gestire e 
progredire per il successo del tuo Centro 
Estetico”, ha avuto l'obiettivo di sviluppa-
re conoscenze, strumenti operativi e tec-
niche per la gestione economico-
finanziaria dell' azienda centro estetico, 
indispensabili per l'impostazione di un 
metodo di lavoro chiaro ed efficace, fina-
lizzato alla conquista di quella autono-
mia gestionale tale da permettere ad 
ogni titolare di centro estetico di pianifi-
care, programmare e controllare i propri 
risultati. Tra i temi trattati: confronto sul 
ruolo imprenditoriale - Conoscere il 
bilancio del Centro Estetico - La pro-
grammazione finanziaria - Costruire e 
gestire l'equilibrio tra entrate ed uscite 
del Centro - Conoscere e costruire il mar-
gine di contribuzione sul trattamento e 
sulle vendite - Come costruire obiettivi 
strategici e sostenibili.

La docenza è stata affidata a Silvia Bre-
sciani, docente progetto “Capovolgere” 
(www.capoevolgere.it ) e consulente di 
direzione ed organizzazione aziendale 
per primarie aziende del settore esteti-
co. Profonda conoscitrice del mondo 
dell'estetica, tra le sue competenze: stra-
tegie, formazione, amministrazione, 
finanza e controllo. 

Si è concluso il ciclo di incontri
del percorso formativo 

“Accademia professionale 
delle imprese del benessere” 
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Nella giornata di lunedì 23 marzo una 
delegazione di 50 acconciatori ed 
estetiste di Confartigianato Imprese 
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, 
accompagnata dal Presidente Regionale 
Acconciatori Rossano Trobbiani e dalla 
Presidente Provinciale Estetiste di Ascoli 
– Fermo Claudia De Luca, si è recata in 
v i s i t a  a l  C o s m o p r o f ,  l ' e v e n t o 
internazionale più importante del settore 
dell'estetica, della bellezza e cosmesi che 
si è svolto dal 20 al 23 marzo presso il 
quartiere fieristico di Bologna. 

Confartigianato Imprese ha offerto infatti 

anche quest'anno agli acconciatori ed 

alle estetiste associati l'opportunità di 

usufruire gratuitamente di un pullman per 

il trasferimento in Fiera.
A disposizione dei professionisti del 
benessere uno straordinario carnet di 
eventi, conferenze, workshop, atelier ad 
alto impatto emotivo e contenutistico, che 
hanno coinvolto tutte le aree e tutti i target 
della Manifestazione. 
Confartigianato Benessere è stata 
presente con un proprio stand, presidiato 
per tutta la durata della manifestazione 
da propri rappresentanti che hanno 

fornito tutte le informazioni relative alle 
iniziative di interesse delle Categorie 
coinvolte.
Confartigianato ha collaborato inoltre 
all'organizzazione della terza edizione di 
HairRing, performance promossa da 
Camera Italiana dell'Acconciatura e 
dedicata ai giovani, che ha riscosso un 
grande successo tanto a livello di 
partecipazione, che di ritorno in termini di 
immagine per i giovani coinvolti. Nel 
corso di HairRing, manifestazione 
riservata ai giovani fino ai 25 anni, gli 
acconciatori emergenti, provenienti da 
tutte le parti d'Italia, si sono alternati per 
due giorni nelle 4 postazioni di HarRing 
interpretando il tema guida di quest'anno 
che è stato “Gli Elementi: Aria, terra, 
fuoco, acqua” cioè lo sviluppo della 
bellezza ecosostenibile e il ritorno 
all'origine. Quest'anno è stato poi 
predisposto un nuovo progetto che ha 
offerto una ulteriore visibilità agli 
acconciatori: HairRing Selected, che ha 
dato spazio a 4 acconciatori eccellenti, 
massimo trentenni.  
L'edizione di Cosmoprof 2015 ha 
raggiunto sempre più visitatori ed 
espositori. L'anno scorso è stata 

superata quota 207mila visitatori, tra i 
quali oltre 59 mila provenienti dall'estero 
(+21% rispetto all'edizione 2013), 2.450 
espositori provenienti da 69 Paesi, e 24 
collettive nazionali. Quest'anno la 
superficie espositiva  è cresciuta del 10% 
e le presenze sono salite del 3,9%. 
In particolare, il settore Profumeria e 
cosmesi ha registrato un incremento del 
10,90% rispetto al 2014, Cosmopack è 
salito del 5,8%, i settori Capelli e Arredi 
del 5,78 % e il settore Nail del 3,7%. 
Inoltre le presenze dall'estero sono 
aumentate,  conseguenza delle 
relazioni scaturite dal progetto "Road 
show" di Cosmoprof, che hanno 
permesso a Cosmoprof Worldwide 
Bologna di allargare il network di 
contatti nei principali mercati per il 
settore cosmetico. L'edizione 2015 ha 
ospitato 27 collettive nazionali con 
l'ingresso, per la prima volta, di 
Emirati Arabi Uniti, Tailandia e Olanda. 
Nell'anno dell'Expo il Cosmoprof è stato 
infatti dedicato all'internazionalizzazione. 
In collegamento con l'Expo, al Cosmoprof 
di Bologna è partito poi un nuovo 
progetto, "150 modi di nutrire la 
bellezza", che ha focalizzato l'attenzione 
sulla bellezza etnica e sulla diversità del 
concetto beauty delle varie culture. 
A l l ' E x p o  d i  M i l a n o ,  i n v e c e , 
BolognaFiere sta realizzando il 
Biodiversity Park, un'area espositiva 
di 8.500 metri quadrati dedicata alla 
biodiversità.

Gli acconciatori e le estetiste 
di Confartigianato al Cosmoprof 2015

Per informazioni
Eleonora D’Angelantonio

0733.366308
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it 
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Autoriparazione

MECCATRONICA
adeguamento dell'iscrizione alla 

CCIAA  e all'Albo delle Imprese Artigiane

Con l'entrata in vigore della Legge 
224/2012 (5 Gennaio 2013) le sezio-
ni meccanica /motoristica ed elettra-
uto di cui alla legge 122/92 sono state 
sostituite (unificate) dalla sezione 
MECCATRONICA.

A tal riguardo facciamo presente che:

a) Le imprese che alla data del 5 
Gennaio 2013 erano già abilitate 
ad esercitare in entrambe le 

sezioni soppresse (meccani-
ca/motoristica, elettrauto) sono 
iscritte d'ufficio nella nuova sezio-
ne “ MECCATRONICA “.

b) I soggetti che sempre alla stessa 
data hanno compiuto 55 anni di età 
abilitati per una delle sezioni sop-
presse  possono proseguire  
l'attività  fino al raggiungimento  
dell'età pensionabile;

c) Tutti gli altri che NON sono ricom-
presi nelle suddette fattispecie 

devono completare le proprie com-
petenze mediante la frequenza di 
corsi di formazione professionale.

d) I responsabili tecnici e le imprese 
che alla data del 5 Gennaio 2013 
possono documentare di aver ope-
rato per tre anni negli ultimi cinque 
anche su determinate componenti 
del veicolo come ad esempio le 
centraline elettroniche e la sonda 
l a m b d a  p o s s o n o  c h i e d e r e 
l'iscrizione nella nuova sezione “ 
MECCATRONICA “ senza dover 
frequentare i corsi integrativi.

Per quanti dovranno frequentare i cor-
si, comunichiamo che Confartigianato 
ha già inoltrato all'Amministrazione 
Provinciale competente il progetto for-
mativo che è in corso di approvazione.
Tali corsi , che avranno una durata di 
40 ore, si svolgeranno a Macerata con 
inizio Maggio 2015.
Le modalità di erogazione dei corsi ed i 
relativi costi saranno comunicati a 
quanti manifesteranno il loro interesse 
a partecipare.

Per informazioni
TRISCIANI CECILIA 

Tel 0733-366420
c.trisciani@macerata.confartigianato.it 

www.sbaffi.it


Chi l'ha detto che gli artigiani non sono 
social? Se provate a cercarci in uno dei 
principali social network, sicuramente ci 
troverete!
Ci potete seguire su Twitter, diventare 
nostri fan su Facebook, guardarci su 
Youtube, aggiungerci alle vostre cerchie 
su Google Plus, entrare a far parte della 
nostra rete di contatti su LinkedIn e 
guardare le nostre foto su Instagram!
Confartigianato Imprese Macerata ha 
colto l'importanza imprescindibile di 
avere una propria identità digitale ed è 
diventata nel tempo sempre più social.
Basti pensare che nel corso dell'ultimo 
anno il nostro portale ha ricevuto 54.539 
visite (di cui 32.525 da parte di nuovi 
utenti e 22.014 da visitatori abituali), e 
le pagine consultate sono state ben 
110.685. Tra le sezioni che hanno 
regis t ra to i l  p iù  a l to  numero d i 
visualizzazioni troviamo la Formazione 
(8.889 visite), i Contributi alle Imprese 
(3274 visite), i Contatti (2668 visite) e la 
sezione Diventa Socio (1933 visite). 
Parte di tutto questo traffico è stato 
generato appunto dai social network, 
uno su tutti, Facebook che spicca con il 
95,23% di accessi veicolati verso il 
nostro portale.
La nostra presenza nella comunicazione 
sociale è stata consolidata proprio per 
soddisfare il bisogno di raggiungere con 
tempestività il maggior numero di 
persone possibili, tenerle aggiornate 
sulle attività del mondo Confartigianato 
e creare un ulteriore canale per 
interagire in modo semplice con esse.   

I feedback più positivi arrivano proprio 
dalla nostra pagina Facebook che alla 
fine del primo trimestre 2015 ha 
superato i 2.900 “like” con una copertura 
media, ovvero il numero di persone che 
hanno visualizzato un post della pagina, 
di 5.736 visualizzazioni settimanali. 
La diffusione di notizie locali, regionali e 
nazionali e la promozione delle iniziative 
di Confartigianato Macerata avviene 
anche attraverso altri social network di 
spicco come Twitter, Google Plus e 
LinkedIn che vengono costantemente 
aggiornati, così come il canale YouTube 
e i profilo Instagram utilizzato per 
condividere le foto dei nostri eventi.
Ma non finisce qui, perché la nostra rete 
di social network e portali web non si 
limita solo a Confartigianato Macerata. 

Infatti anche 100% Made in Italy per la 
promozione e tutela delle produzioni 
interamente fatte in Italia, e la nostra 
società di formazione Imprendere Srl 
godono di un'ottima web reputation, e 
quotidianamente interagiscono sul web 
attraverso i relativi profili social.
E per stare al passo con i tempi e 
adattarsi ai continui cambiamenti del 
web, tra le novità di quest'anno per 
Confartigianato Macerata ci sarà un 
importante restyling del portale con un 
l o o k  c o m p l e t a m e n t e  d i v e r s o , 
nuovissime sezioni più interattive e una 
bellissima versione “mobile friendly”.
I nostri artigiani seppur legati alle 
tradizioni del loro lavoro, sono ormai 
consapevoli dell'importanza dei nuovi 
mezzi di comunicazione e anch'essi si 
stanno adeguando a questo nuovo 
modo di comunicare il loro mestiere e 
fare business ut i l izzando nuove 
strategie di marketing.
Se la presenza sul web è diventata 
ormai fondamentale per tutti i tipi di 
realtà imprenditoriali, piccole o grandi 
che siano, lo è altrettanto per la nostra 
Associazione che punta ad essere 
sempre in contatto diretto con gli utenti 
attraverso questo tipo di piattaforme 
dinamiche.

CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA 
SEMPRE PIÙ SOCIAL

Da facebook a youtube tutte le piazze
virtuali per gli artigiani digitali

Tecnologia
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SCOPRI IL NUOVO MODELLO 730/2015

MODELLO 730: SCONTI FISCALI, 
RIMBORSI IN TEMPI RAPIDI E NUOVI BENEFICI

A partire da Apri le 2015 l 'ammi-
nistrazione finanziaria metterà a disposi-
zione dei contribuenti (lavoratori dipen-
denti e pensionati) su una piattaforma 
informatica, i dati dei redditi e di alcune 
spese detraibili sostenute nel 2014. Il 
Modello 730/2015 diventa "precompila-
to" ed entro il 7 luglio 2015 si potrà con-
fermare, integrare o modificare la dichia-
razione. Con la delega per l'accesso ai 
dati, rilasciata al personale esperto ed 
a f fi d a b i l e  d e l  C A A F 
CONFARTIGIANATO, è possibile:

· presentare la dichiarazione evitando di 
doversi abilitare al sito dell'Agenzia 
delle Entrate e trasmettere la dichiara-
zione in proprio, mediante procedure 
informatiche; 

· fruire della consulenza di professioni-
sti che verificheranno la correttezza 
dei dati messi a disposizione, inseren-
do ulteriori spese detraibili, sulla base 
della documentazione esibita; 

· ottenere copia della dichiarazione e 
della ricevuta di presentazione, con il 
calcolo dell'IRPEF a rimborso ed esse-

re esentato da tutte le eventuali san-
zioni per errori sulla dichiarazione e 
richieste di documenti giustificativi, in 
quanto di questo risponderà il CAAF 
CONFARTIGIANATO. 

Per queste ragioni ti consigliamo di con-
tattare la più vicina sede del CAAF 
CONFARTIGIANATO al fine di avere 
tutte le informazioni sul nuovo adempi-
mento e concordare un appuntamento 
per l'elaborazione della tua dichiarazio-
ne sulla quale, il personale dell'ufficio 
apporrà il visto di conformità. 

Oltre alla detrazione interessi passivi per 
l'acquisto prima casa (limite di euro 
4.000) è possibile detrarre le spese medi-
che (farmaci, visite specialistiche, rico-
veri, portatori di handicap) e con alcuni 
limiti gli importi per le assicurazioni, le 
spese per gli asili nido, le spese di istru-

zione secondaria o universitaria. 
Quest'anno le erogazioni alle ONLUS 
sono detraibili nella misura del 26%. Se 
hai bisogno di assistenza personale puoi 
detrarre il costo sostenuto oltre che i con-
tributi previdenziali per le badanti, colf, 
baby sitter ecc.. Sarà possibile dedurre 

anche l'assegno corrisposto per il man-
tenimento del coniuge separato. Sono 
confermate anche le detrazioni del 50% 
sulla spesa per gli interventi edilizi sulle 
abitazioni e del 65% sulla spesa per la 
riqualificazione energetica (nuove cal-
daie, pannelli solari per acqua calda, fine-

SCOPRI PRESSO LE NOSTRE SEDI LE NOVITÀ 2015

Info: Tel 0733.366408 - 366262 - 366222 - email: a.silvestroni@macerata.confar�gianato.it

www.elettricasrl.com


stre ed infissi certificati ecc..) oltre che la 
detrazione del 50% per l'acquisto di 
mobili e grandi elettrodomestici connes-
si ai lavori di ristrutturazione. Ricorda 
anche il bonus di 80 euro se non conces-
so dal datore di lavoro. 
· RIMBORSO IRPEF E PAGA A RATE 
Ottieni il rimborso IRPEF direttamente 
nella rata di pensione oppure nella busta 
paga del mese di luglio 2015. Puoi rate-

izzare l'importo dovuto fino a novembre 
2015, con prelievo diretto sullo stipendio 
o pensione, senza l'onere di effettuare 
alcun versamento. 
· SE HAI PERSO IL LAVORO Il CAAF 
CONFARTIGIANATO ti consente di pre-
sentare ugualmente il modello 730/15 al 
fine di ottenere il rimborso spettante o 
effettuare il pagamento senza dover pre-
sentare il modello UNICO. 

· SE PERCEPISCI UN CANONE DI 
AFFITTO O SEI INQUILINO 
Il CAAF CONFARTIGIANATO indicherà 
i dati in dichiarazione, con l'applicazione 
della c.d. cedolare secca (aliquota 10% 
se il canone è concordato) con un note-
vole risparmio fiscale e, per chi è in affit-
to, verrà riconosciuta apposita detrazio-
ne anche agli inquilini di alloggi sociali. 

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
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PER TUTTI I SERVIZI, 
AFFIDATI A CAAF CONFARTIGIANATO

COMPILAZIONE MODELLO RED INPS 
Il CAAF CONFARTIGIANATO segnale-
rà la tua corretta situazione reddituale 
agli enti previdenziali attraverso la com-
pilazione del modello RED. 
COMPILAZIONE DICHIARAZIONE 
ISEE Il CAAF CONFARTIGIANATO ti 
a s s i s t e r à  n e l l ' o t t e n i m e n t o 
dell'attestazione, da parte dell'INPS, che 

potrai utilizzare per tutte le prestazioni 
agevolate: assegni del Comune al 
nucleo familiare o per assegni di mater-
nità, rette asili nido, tasse universitarie, 
servizi educativi e socio sanitari, mense 
scolastiche, social card, bonus energia, 
bonus gas e molto altro ancora. 
IMPOSTE LOCALI, SUCCESSIONI E 
SERVIZIO COLF/BADANTI Il CAAF 

CONFARTIGIANATO calcolerà gli 
importi dovuti per i versamenti sugli 
immobili e, se necessario, compilerà la 
relativa dichiarazione. In caso di deces-
so si occuperà delle pratiche successo-
rie e delle relative volture per gli immobi-
li. Se hai necessità di assistenza dome-
stica provvederà alle pratiche di assun-
zione e gestione del rapporto di lavoro. 

L'artigianato annovera 12 catego-
rie di lavoratori che si compongo-
no di 74 gruppi di mestiere molti 
dei quali, per loro natura e a 
prescindere dall'applicazione 
delle  norme sulla  sicurezza 
espongono i  soggetti  che li 
svolgono a rischio di malattia. Le 
malattie professionali più diffuse 
correlate all'attività artigianale 
sono:

Malattie  osteoar ticolar i  e 
muscolo scheletriche
Ÿ Rachide (collo e schiena): ernie 

discali, lombari/cervicali (ad 
es;  edili – boscaioli – addetti a 
carico/scarico – marmisti ecc.),

Ÿ Arti superiori (spalle, braccia, 

mano e polso): tendiniti /epi-
condiliti/tunnel carpale/cuffia 
dei rotatori/morbo depuytren 
(ad es: pittori – decoratori – 
parrucchieri – barbieri – sarte – 
tappezzieri  - carrozzieri),

Ÿ Arti inferiori (gambe e piedi): 
borsiti pre-rotulea, meniscopa-
tie, tendiniti, talalgia plantare ( 
ad es: piastrellisti  – posa 
pavimenti e tegole, ecc ).

Malattie causate dal rumore
Ÿ Ipoacusia neurosensoriale – 

sordità da rumori (ad es: 
falegnami – muratori – piastrel-
listi – fabbri – boscaioli – 
levigatori – tappezzieri ecc).

Malattie respiratorie
Ÿ Bronchi  -  polmoni : asma 

bronchiale/bronchite – croni-
ca/alveolite allergica (ad es: 
piastrellisti – posatori in genere 
– macellai – marmisti vernicia-
tori),

Ÿ Naso-occhi: rinite/oculorinite 
(ad es: panettieri-verniciatori-
servizi pulizie ecc.).

Malattie della pelle
Ÿ Dermatiti allergiche da contatto 

–  eczema da cemento / derma-
tite  irr itativa /  dermatite 
follicolare / dermatite irritativa 
/ cheratosi / neoplasia cutanea 
(ad es: muratori – pulitintola-
vanderie – vetrai – giardinieri – 
parrucchieri ecc ).

INAPA
LE MALATTIE PROFESSIONALI
più ricorrenti nel settore dell'artigianato 
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Ambiente

GAS FLUORURATI

RIFIUTI
REGISTRI DI CARICO E SCARICO

PROMEMORIA

DUE NOVITÀ

DENUNCIA
DEI RIFIUTIEntro il 31 maggio di ogni anno gli 

“operatori” degli apparecchi fissi di 
refrigerazione, condizionamento 
dell'aria, pompe di calore e degli 
impianti fissi antincendio contenenti 3 o 
più kg di gas fluorurati ad effetto serra 
devono presentare, in via telematica, al 
M i n i s t e r o  d e l l ' A m b i e n t e  u n a 
dichiarazione contenente informazioni 
riguardanti questi impianti.
Per “operatore” si intende il proprietario 
dell'apparecchiatura, a meno che 
questo non abbia delegato ad un 
i m p i a n t i s t a  i l  c o n t r o l l o  s u l 

funzionamento tecnico della stessa. La 
delega è una delega “totale”, chiavi in 
mano, e non è un semplice contratto di 
assistenza e manutenzione. 
Il servizio Ambiente e Sicurezza di 
Confartigianato Imprese Macerata è a 
disposizione degli artigiani interessati 
per la presentazione della dichiarazione 
o b b l i g a t o r i a .  S u l  s i t o 
www.macerata.confartigianato.it è 
disponibile il modulo per la relativa 
delega e per la raccolta dei dati 
necessari.

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 
v a l e  p e r  t u t t e  l e  a z i e n d e 
INDIPENDENTEMENTE dal numero di 
dipendenti e INDIPENDENTEMENTE 
dalla pericolosità o meno dei rifiuti 
prodotti/smaltiti. 
Ciò significa che un artigiano, anche 
autonomo, che produca anche un solo 

rifiuto, anche 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!

DUE NOVITÀ! Confartigianato Imprese 
Macerata è da oggi anche in grado di 
offrire altri due importanti servizi di 
assistenza nella compilazione del 
registro di carico e scarico rifiuti, per 
que l l e  az iende  che  super ino  i 
quantitativi per l'aggiornamento mensile 
dei rifiuti.
È possibile infatti ora procedere 
all'aggiornamento del registro rifiuti 
d i r e t t a m e n t e  d e g l i  u f f i c i  d i 
Confartigianato per poi stamparli in 
ditta. I vantaggi?! Semplificazione e 
certezza del l 'aggiornamento del 
registro! 

L'altra novità riguarda la possibilità di 
fornire alle aziende interessate un 
s o f t w a r e  p e r  l a  g e s t i o n e  e  l a 
compilazione in formato elettronico del 
registro rifiuti (alla fine rimane comunque 
l'obbligo di stampare i movimenti su carta 
vidimata). I vantaggi?! Maggiore velocità 
nell'aggiornamento e certezza di non 
i n c o r r e r e  i n  c o m u n i  e r r o r i  d i 
compilazione, soprattutto nei casi di 
produzione di numerose tipologie di 
rifiuti. Contattate il servizio Ambiente per 
un preventivo personalizzato ed eviterete 
di incorrere nelle pesanti sanzioni 
previste in questo caso.

ATTENZIONE! Le SANZIONI per gli 
errori nell'aggiornamento dei registri e 
nell'invio della denuncia dei rifiuti sono 
e l e v a t i s s i m e !  S i c u r a m e n t e 
sproporz ionate r ispet to  a l  reato 
commesso e vanno da 100 euro per il 
ritardo nell'invio del MUD a 26.000 euro 
per il superamento dei 12 mesi dalla 
produzione allo smaltimento del rifiuto. 
Per le aziende con più di 15 dipendenti le 
sanzioni sono addirittura più gravi, 
potendo arrivare fino a 93.000 euro.

Entro il 30 aprile 2015 deve essere 
presentata la denuncia dei rifiuti relativa al 
2014, il MUD.
I soggetti obbligati alla presentazione 
sono:
Ÿ produttori di rifiuti pericolosi
Ÿ produttori di rifiuti non pericolosi con 

più di 10 dipendenti
Ÿ recuperatori/smaltitori/trasportatori/int

ermediari
Ÿ produttor i / importator i  di  AEE – 

Apparecch ia ture  E le t t r iche ed 
Elettroniche

Ÿ produttori di PA – Pile e batterie
L’invio del MUD deve avvenire per tutti i 
soggetti obbligati esclusivamente in via 
telematica, tranne nel caso di “piccoli 
produttori” (fino a 7 rifiuti), i quali possono 
provvedere all’invio della denuncia, in 
a l te rna t iva ,  in  fo rma car tacea e 
semplificata. 
Non è più prevista la trasmissione delle 
denunce su supporto magnetico.
I diritti di segreteria rimangono immutati: 
10 € per l’invio telematico, 15 € per il 
cartaceo.
 
Attenzione! 
Ÿ È  c o n f e r m a t o  l ’ o b b l i g o  d i 

presentazione della denuncia per i 
trasportatori di rifiuti.

Ÿ È ancora necessario riportare nella 
denuncia la giacenza a fine anno, 
specificando se si tratta di rifiuto da 
avviare a smaltimento o a recupero.

Ÿ Il MUD deve essere presentato anche 
da quelle aziende che hanno aderito e 
utilizzato il SISTRI nel corso del 2014.

IMPORTANTE! Per evitare di incorrere 
nelle elevatissime sanzioni per il 
mancato o erroneo aggiornamento dei 
registri di carico e scarico dei rifiuti È 
P O S S I B I L E  D E L E G A R E 
Confartigianato Imprese Macerata 
a l l ' agg io rnamen to ,  qua lo ra  l a 
produzione di rifiuti pericolosi e NON 
pericolosi sia inferiore rispettivamente 

a 2 e a 10 tonnellate. 
I N  Q U E S TO  C A S O  S I  H A L A 
CERTEZZA DI AVERE SEMPRE IL 
R E G I S T R O  A G G I O R N AT O  E , 
SOPRATTUTTO, L'OBBLIGO DELLA 
COMUNICAZIONE DEI DATI PUÒ 
AVVENIRE CON CADENZA MENSILE 
(anziché ogni 10 giorni).

c.delbianco@macerata.confartigianato.it  |  f.mosca@macerata.confartigianato.it  |  c.sileoni@macerata.confartigianato.it
Macerata   0733 366 236  0733 366 242
Civitanova Marche   0733 366 612  0733 81 29 12
Tolentino    0733 366 503  0733 97 17 44

Per informazioni:
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Se in esito alla valutazione dei rischi - 
per lo svolgimento di una determinata 
attività lavorativa - è previsto l'utilizzo di 
Dispositivi di Protezione Individuale, il 
datore di lavoro deve assicurare 
all'utilizzatore, in via preventiva, una 
adeguata formazione sull'uso corretto e 
sull'utilizzo pratico del dispositivo mede-
simo.
Qualora necessario, il datore di lavoro 
affianca alle attività formative incontri 
finalizzati all'addestramento del lavora-
tore all'uso del DPI.
Si ricorda che il suddetto addestramen-
to è obbligatorio per i seguenti DPI:
1) DPI appartenenti alla III categoria
2) DPI di protezione dell'udito (inserti, 
archetti, cuffie antirumore, ..)

I DPI di terza categoria consistono in 
dispositivi di progettazione comples-
sa destinati a salvaguardare dai rischi 

di morte o dai rischi di gravi lesioni e di 
carattere permanente; in particolare, 
appartengono a questa categoria:
Ÿ apparecchi di protezione respiratoria 

filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o 
contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o 
radiotossici;

Ÿ apparecchi di protezione isolanti, ivi 
c o m p r e s i  q u e l l i  d e s t i n a t i 
all'immersione subacquea; 

Ÿ DPI che assicurano una protezione 
limitata nel tempo contro le aggressio-
ni chimiche e contro le radiazioni ioniz-
zanti; 

Ÿ DPI per attività in ambienti con condi-
zioni equivalenti ad una temperatura 
d'aria non inferiore a 100 °C, con o 
senza radiazioni infrarosse, fiamme o 
materiali in fusione; 

Ÿ DPI per attività in ambienti con condi-
zioni equivalenti ad una temperatura 
d'aria non superiore a –50 °C; 

Ÿ DPI destinati a salvaguardare dalle 
cadute dall'alto;

Ÿ DPI destinati a salvaguardare dai 
rischi connessi ad attività che espon-
gano a tensioni elettriche pericolose o 
utilizzati come isolanti per alte tensioni 
elettriche;

Ÿ caschi e visiere per motociclisti.
La formazione e l'eventuale addestra-
mento, opportunamente documentati, 
vanno eseguiti sul luogo di lavoro e da 
persona esperta.
Ciò premesso, ricordiamo che il nostro 
servizio è a disposizione sia per fornire 
ulteriori indicazioni a completamento 
dell'argomento sia per garantire suppor-
to pratico all'azienda qualora sia sprovvi-
sta o abbia la necessità di avvalersi di 
persona le  esper to  cu i  a f f idare 
l'esecuzione delle attività di formazione e 
di addestramento all'utilizzo dei DPI, nel 
proprio luogo di lavoro.

Richiamando l'attenzione sui lavori in 
quota, ci preme evidenziare che i lavora-
tori adibiti ai lavori temporanei in quota 
con impiego di sistemi di accesso e di 
posizionamento mediante funi, sono 
destinatari, così come i lavoratori e pre-
posti addetti al montaggio, smontaggio, 

trasformazione di ponteggi, di formazio-
ne adeguata e obbligatoria.
La formazione, erogata da soggetti 
accreditati, è costituita da moduli base, 
teorici e pratici (attività da svolgersi in 
aula), e da moduli specifici di natura pra-
tica (attività da svolgersi presso il sito ope-

rativo/addestrativi), per una durata com-
plessiva minima di 32 ore.
Il progetto formativo si estende anche 
agli operatori con funzione di sorveglian-
za dei suddetti lavori e ad eventuali altre 
figure interessate.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
PER L'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LAVORI IN QUOTA
CON USO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO FUNI

Sicurezza

Amici Giuseppina sede Passo San Ginesio: 0733.366912  (g.amici@macerata.confartigianato.it)
Fortuna Silvana sede Macerata:  0733.366243  (s.fortuna@macerata.confartigianato.it)
Giuli Alessandra sede Tolentino:  0733.366502  (a.giuli@macerata.confartigianato.it)
Morichetti Manila sede Recanati:  0733.366665  (m.morichetti@macerata.confartigianato.it)
Scoponi Elisabetta sede Civitanova Marche: 0733.366613  (e.scoponi@macerata.confartigianato.it)

Per informazioni:

www.zurich.it


mailto: g.ripani@macerata.confartigianato.it
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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



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.

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 

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 per le aziende.

FIDOKA
Offerta WI-ADSL a prezzi scontati rivolta 
alle imprese aderenti a Confartigianato 
Imprese Macerata ed estesa anche alle fami-
glie dei titolari.

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.

GRUPPI DI CONTINUITÀ (UPS)

Attraverso la società STAR BUSINESS srl, 
partner di Confartigianato, è possibile, per le 
imprese interessate, acquisire gratuitamente 
gruppi di continuità statici UPS ad alta effi-
cienza. I gruppi di contatto sono strumenti che 
vengono utilizzati a protezione di computer 
fissi e mobili, stampanti, scanner ed apparec-
chi elettronici per i quali è sufficiente una por-
tata di 1800 VA, al fine di prevenire i danni deri-
vanti da eventuali interruzioni del collegamen-
to elettrico oltre a consentire una riduzione dei 
consumi energetici.              

Marco Cianelli 
050.3163919 – 335.7181734

Giuseppe Ripani 
g.ripani@macerata.confartigianato.it

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

Protocollo d'intesa tra Confarti-
gianato e Uni (Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione) per la 
diffusione della qualità e delle 
norme tecniche nell'artigianato 

e nella piccola impresa 

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 con-
venzione le imprese interessate possono 
rivolgersi alla rete di sportelli PosteImpresa o 
degli altri Uffici Postali.

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

dell'Agenzia di Viaggio ARTQUICK, autoriz-
zata in esclusiva all'emissione dei biglietti alle 
tariffe scontate appositamente dedicate al 
Sistema Confartigianato.

Per usufruire delle relative convenzioni le 
imprese associate interessate dovranno rivol-
gers i  esc lus ivamente  ag l i  spor te l l i 

TOUR OPERATOR 

SPEDIZIONI

Nuove opportunità e nuove

convenzioni sono attualmente

in fase di perfezionamento.

Daremo notizia nei prossimi

numeri di Valore Impresa

sulle eventuali novità.
Per informazioni: 
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www.bancamarche.it
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