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Assemblea Nazionale
CONFARTIGIANATO
Auditorium Expo Center 

Milano



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 

Confartigianato Imprese Macerata

Cerca e Leggi i QRCode,
con il tuo dispositivo mobile, 

per ottenere maggiori informazioni 
o aggiungere i contatti direttamente
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L'Assemblea Nazionale di Con-
fartigianato quest'anno ha scelto 
una location molto particolare: 
infatti essa è stata ospitata 
nell'Auditorium dell'Expo Center 
di Milano. Più di mille gli imprendi-
tori e dirigenti delle Associazioni 
territoriali provenienti da tutta Ita-
lia presenti all'evento e, tra essi, 
anche una folta delegazione 
della nostra Associazione. Diversi 
spunti sono emersi dall'ampia 
relazione del nostro Presidente 
nazionale. Le nostre imprese sono 
da oggi una vetrina aperta sul 
mondo. Anche noi artigiani quin-
di siamo qui  per mostrare i valori 
del nostro sistema produttivo, fon-
dato sul sistema delle piccole 
imprese, e per riaffermare con 
orgoglio la qualità e lo stile del 
saper fare italiano. Oggi, e per sei 
mesi, il mondo ci guarda. Voglia-
mo essere, e lo saremo, all'altezza 
della reputazione di cui gode il 
made in Italy all'estero. Ma non 
possiamo altresì nascondere i 
nostri tanti, troppi record negativi 
per quanto riguarda le condizioni 
necessarie al fare impresa: si attui 
rapidamente la delega fiscale 
per ridurre il peso del fisco, si 
ripensi allo split payment che si 
stima costerà alle imprese 230 
milioni l’anno, si abbassi il costo 
dell'energia per le imprese, si 
rilanci il credito alle imprese, si 
riformi senza indugio la burocra-
zia ed i costi della macchina pub-
b l i c a ,  s i  r i l a n c i  i l  r u o l o 
dell'apprendistato (di fatto can-
nibalizzato dal Job Act). E proprio 
su quest'ultimo va fatta una 
approfondita riflessione. Sappia-
mo tutti bene che l'occupazione 
non si crea per decreto: se le 
imprese non hanno lavoro, non 
possono nemmeno off r i r lo . 
Apprezziamo lo spirito e gli obiet-
tivi che animano il Jobs Act  
anche se dobbiamo ancora 

capire quante assunzioni stabili 
contribuirà davvero a creare. I 
primi provvedimenti del Jobs Act 
ci inducono comunque a spera-
re che si stia passando da una 
visione sostanzialmente negativa 
dell'impresa al riconoscimento 
del suo valore sociale. Perché 
senza impresa non ci sono né 
lavoro, né benessere. Quello 
però che sicuramente non va 
bene nel Jobs Act è che mentre si 
lancia un contratto unico a tutele 
crescenti che sta cannibalizzan-
do l'apprendistato, nel frattem-
po, con il disegno di legge sulla 
“Buona scuola” si annuncia di 
voler rilanciare l'apprendistato 
stesso. C'è qualcosa che non va! 
E ciò, purtroppo, riguarda il futuro 
dei giovani. Occorre ridurre la 
distanza che separa la scuola dal 
mondo del lavoro e per le nuove 
generazioni sono sempre più scar-
se le occasioni di conoscenza 
della realtà imprenditoriale e le 
opportunità di formazione in 
azienda.
L'apprendistato, per l'artigianato, 
rappresenta molto di più di un 
semplice contratto di lavoro age-
volato. L'apprendistato è parte 
della nostra storia e rappresenta 
l 'assunzione di una grande 
responsabilità: non solo quella di 
creare un legame tra il presente (i 
nostri imprenditori) ed il futuro (i 
nostri giovani) ma anche quella 
di far crescere i giovani ed inse-
gnare loro, non solo le tecnicalità 
di mestieri che molte volte hanno 
secoli di storia, ma anche tra-
smettere il valore artigiano delle 
cose belle, fatte con passione, 
con cura, competenza, capaci-
tà di innovare. Il Maestro artigia-
no, quando affianca un appren-
dista, gli trasmette il senso della 
vita.

Assemblea Nazionale
CONFARTIGIANATO

Le aspettative del mondo artigiano

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

Smart&Start, contributi per le start-up innovative

INCENTIVI ALLA DIFFUSIONE E ALL'UTILIZZO DELL'ICT 
“Information & communication tecnology” 

NELLE PMI DEL SETTORE TURISMO - Regione Marche 

Tipologia dell'intervento: Produzione 
di beni ed erogazione di servizi, che si 
caratterizzano per il forte contenuto 
tecnologico e innovativo e/o si qualifi-
cano come prodotti, servizi o soluzioni 
nel campo dell'economia digitale.

Beneficiari: Start-up innovative di pic-
cola dimensione già iscritte alla sezio-
ne 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 
dot tore  d i  r icerca che r ient ra 
dall'estero, fino al 70% delle spese 
ammissibili (max €1.050.000) negli altri 
casi.

Con il presente bando la Regione Mar-
che intende finanziare progetti ad ele-
vato contenuto innovativo finalizzati a 
incentivare forme di marketing avan-

zato che permettono di promuovere, 
valutare e migliorare l'offerta turistico-
ricettiva attraverso l'introduzione di 
applicazioni, sistemi, dispositivi basati 

sulle tecnologie ICT, in grado di ammo-
dernare e qualificare l'offerta delle PMI 

55.10.00 Alberghi , Alberghi Diffusi e 
Residence d'Epoca

55.20.10  Villaggi Turistici e Campeggi
55.20.20  Ostelli della gioventù
55.20.30  Rifugi di montagna
55.20.40  Colonie marine e montane
55.20.51  Affittacamere per brevi sog-

giorni, case ed apparta-

menti per vacanze, Resi-
denze Turistico Alberghiere, 
attività ricettivo rurali.

55.20.52  Attività di alloggio connesse    
alle aziende agricole

55.30.00  Aree di campeggio e aree 
attrezzate per camper e 
roulotte

55.90.20  Alloggi per studenti e lavo-
ratori con servizi accessori di 
tipo alberghiero

93.21.00  Parchi Divertimento Temati-
ci

93.29.20  Gestione di Stabilimenti bal-
neari

Microcredito
Fondo di Garanzia 

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

Agevolazioni fiscali per il settore alberghiero
 Agli  esercizi  ricettivi  e  alle  agenzie  
di  viaggi  e  tour operator, è ricono-
sciuto, per gli  anni  2015  e  2016  un 
credito d'imposta  nella  misura del 
30% dei costi sostenuti da ripartire in 
tre quote annuali di pari importo fino 
ad un massimo di € 12.500 euro nei tre 
anni d'imposta, ovvero massimo di 
spesa € 41.666 per: 
Ÿ impianti  wi-fi: acquisto e installa-

zione di modem/router, dotazione 
hardware per la ricezione del servi-
zio mobile (antenne terrestri, para-
bole, ripetitori di  segnale);

Ÿ siti  web ottimizzati per il sistema 
mobile: acquisto di software e 

applicazioni; 
Ÿ programmi e sistemi informatici per 

la vendita diretta di servizi e pernot-
tamenti: acquisto software, acqui-
sto hardware  (server, hard disk); 

Ÿ spazi e pubblicità per la promozio-
ne e commercializzazione di servizi 
e pernottamenti turistici: contratto 
di fornitura spazi web e pubblicità 
on-line; 

Ÿ marketing  digitale: contratto di for-
nitura di prestazioni e di servizi; 

Ÿ strumenti  per  la promozione digi-
tale: contratto di fornitura di presta-
zioni e di servizi, acquisto di softwa-
re;

Ÿ formazione del titolare o  del  perso-
nale  dipendente.

La presentazione delle domande per 
l'anno 2014 avverrà tramite click-day 
che si terrà il 13 luglio 2015 ore 10.00

Soggetti destinatari
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Per informazioni

Laura Emiliozzi
Tel. 0733.663206 

l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

Investimenti Ammissibili

Entità

La risorse stanziate ammontano a € 323.804.42.

Scadenza

I contributi di cui al presente  bando 
sono finalizzati a:

1. favorire investimenti collegati 
all'utilizzo di “tecnologie per la con-
nettività”

2.  investimenti collegati all'utilizzo di 
“servizi  ICT avanzati” che riguar-
dano la progettazione e la realiz-
zazione  di servizi  “wireless avan-
zati”

Per il punto 1 Sono ammissibili a con-
tributo i costi riferiti ai servizi di consu-
lenza  spec ia l i s t ica  connes sa  
all'impiego di tecnologie di seguito 
elencate  
a) Tecnologie di connettività avan-

zate di tipo wired (Fiber to the 
home FTTH o) e wireless;

b) Tecnologie di connettività per 
utente mobile (HSDPA, HSUPA);

c) Tecnologie hardware e software 
per la trasmissione sicura dei dati;

d) Tecnologie di wireless proximity 
(BlueTooth);

e) Tecnologie di identificazione auto-
matica (RFID, BlueTooth).

Per il punto 2 sono ammissibili al con-
tributo i costi riferiti ai servizi di consu-

l e n z a  s p e c i a l i s t i c a  c o n n e s s a  
all'impiego di tecnologie di seguito 
elencate o superiori
a) Tecnologie per la distribuzione di 

contenuti multimediali in ambiente 
mobile;

b) Tecnologie per l'inoltro di informa-
zioni commerciali e di servizio basa-
to sulla localizzazione;

c) Tecnologie informatiche per il 
Customer Relationship Manage-
ment in ambito turistico;

d) Tecnologie per lo streaming live e 
differito di audio e video;

e) Tecnologie in cluod computing evo-
lute.

Sono inoltre ammissibili le spese soste-
nute per: 
a) Acquisto di hardware specifico, sof-

tware specifico ed altri beni di inve-
stimento, di nuova fabbricazione; 

b) Installazione e impiantistica con-
nessi direttamente al  p r o g e t t o 
presentato.

Sono ammissibili a contributo esclusi-
vamente le spese sostenute  a partire 
dal 1 gennaio 2014 e non successive al 
30/09/2015 

Non sono ammissibili le spese per beni 
o per consulenze che rientrino nella 
normale gestione dell'impresa, per 
prestazioni effettuate con personale 
impiegato dall'impresa richiedente o 
con coloro che collaborino continua-
tivamente o ricoprano cariche sociali 
n e l l ' i m p r e s a  s t e s s a ,  f a t t u r a t e 
all'impresa beneficiaria dal legale rap-
presentante, dai soci dell'impresa e 
da qualunque altro soggetto facente 
parte di organi societari e dal coniu-
ge, da parenti o affini entro il 3° grado 
dei soggetti richiamati, fatturate 
all'impresa beneficiaria da società 
con rapporti di controllo o collega-
mento così come  definito ai sensi 
dell'art. 2359 del Codice Civile, relati-
ve a rimborsi  (vitto, alloggio, trasferi-
menti,…), relative ad imposte, interessi 
passivi, spese notarili ed oneri acces-
sori, relative a progetti realizzati 
mediante commesse interne o ogget-
to di auto-fatturazione, relative ad assi-
stenza e manutenzione ordinaria, rela-
tive alla formazione del personale 
dipendente, relative ad abbonamen-
to, allacciamento, ad eccezione di 
canoni annui di hosting e di housing.

Categoria d'impresa %  aiuto
Massimale di 

aiuto concedibile
Importo minimo 
dell'investimento

MICRO IMPRESA 70% � 15.000 � 5.000

PICCOLA IMPRESA 60% � 18.000 � 8.000

MEDIA IMPRESA 50% � 25.000 � 10.000

· Chiusura bando per la presentazione delle 
domande: 03/08/2015

· Chiusura sistema Sigfrido per la 
rendicontazione: 30/09/2015

· Chiusura termini per trasmissione 
rendicontazione via PEC: 08/10/2015

http://www.riganelli.it
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Info

0733 366885 - 366415 - 366247
formazione@macerata.confartigianato.it
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DEA MC IC AA

CUCINA
di

Info
0733 366407 - 366258 - 366420

formazione@macerata.confartigianato.it

CORSI DI
QUALIFICA

PROFESSIONALE E DI 
SPECIALIZZAZIONE

AIUTO CUOCO • CUOCO
PASTICCIERE • PIZZAIOLO



Clicca 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 
formazione interferisce meno con l'attività aziendale. Per maggiori informazioni, per l'elaborazione dei progetti e la 
richiesta dei finanziamenti chiamare 

Tel 0733.366885 - 366415

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 – 0733.366415

Corsi 
sulla Sicurezza 

sui Luoghi di Lavoro

http://www.labjob.it
http://www.imprendere.net
http://labjob.it
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L'aria di ripresa sembra sostenere la 
voglia di impresa dei giovani. Delle oltre 
115 mila imprese nate tra gennaio e 
marzo 2015, più di 35.000 (il 31%) hanno 
alla guida uno o più giovani con meno 
di 35 anni di età (a fini statistici sono con-
siderate imprese giovanili le imprese 
individuali il cui titolare abbia meno di 
35 anni, ovvero le società di persone in 
cui oltre il 50% dei soci abbia meno di 35 
anni, oppure le società di capitali in cui 
la media dell'età dei soci e degli ammi-
nistratori sia inferiore allo stesso limite 
d'età). Pur rappresentando (573.905 
imprese) il 9,5% di tutte le imprese oggi 
iscritte alle anagrafi camerali, quelle 
guidate da giovani con meno di 35 
anni contribuiscono per oltre il triplo di 
questo valore (come detto, per il 31%) 
all'afflusso di nuove forze imprenditoriali 
nel tessuto economico del paese.
Quasi 2 aziende su 3 avviate da un 
under 35 hanno puntato subito su inter-
net, il 45% è già pronto a vendere onli-
ne. I settori che attirano di più i giovani 
imprenditori sono quelli del commercio 
(dove opera circa il 20% delle neo 
imprese “under 35”), delle costruzioni 
(9,5%) e dei servizi di ristorazione (5,1%). 
Se il riferimento è invece l'incidenza per-
centuale delle imprese giovani sul tota-
le delle iscritte nel trimestre in oggetto 
rileviamo che ai primi posti vi sono i set-
tori relativi alle attività ausiliarie dei ser-
vizi finanziari (48,30%), ai servizi alla per-
sona (43,90%), al commercio al detta-
glio (39,60%), alle attività di ristorazione 

(38,40%) ed ai lavori di costruzione 
(34,80%).
Nella grande maggioranza dei casi (il 
76%) si tratta di imprese individuali, la 
forma più semplice – ma anche più fra-
gile – per operare sul mercato; il 17% ha 
scelto invece la forma della società di 
capitale, più idonea a sostenere pro-
getti di sviluppo anche ambiziosi.
Un contributo rilevante a sostenere que-
sto turnover è venuto dagli imprenditori 
immigrati nel nostro paese. Delle 35.442 
nuove iniziative imprenditoriali giovanili 
del trimestre, infatti, ben 7.773 (in prati-
ca una su cinque) ha alla guida una 
persona nata al di fuori dei confini 
nazionali. La maggior concentrazione 
settoriale delle nuove imprese “under 
35” con passaporto straniero si registra 
in due grandi settori accomunati da 
una bassa difficoltà d'ingresso: il com-
mercio (2.289 nuove attività, pari al 
29,55% di tutte le nuove imprese giova-
nili di immigrati) e l'edilizia (1.404 nuove 
attività, pari al 18,1% del totale riferito 
agli immigrati).
Sempre nel trimestre il dato relativo alle 
Marche ci dice che, in valore assoluto, 
le imprese “under 35” di nuova iscrizio-
ne sono state 820 mentre quelle cessa-
te 521, con un saldo attivo pari a + 299. 
La quota percentuale di iscrizione rela-
tiva ad  imprese costituite da giovani sul 
totale nuove imprese è pari nelle Mar-
che al 27,3%, molto al di sotto della 
media nazionale (31%).
Uno sguardo ora sulla distribuzione di 

imprese under 35 nel Paese. In Italia 
esse ammontano a 573.905, con 
un'incidenza del 9,55 sul totale imprese.
Su base provinciale Macerata è al 50° 
posto della graduatoria per incidenza 
giovani imprese sul totale (9,1%), cui 
corrispondono in valore assoluto 3.512 
imprese under. Le altre province mar-
chigiane sono più dietro: Ancona è al 
71° posto (8,4%, valore assoluto 3.890), 
Ascoli Piceno al 78° (8,1%, valore assolu-
to 1.974 imprese), Fermo al 79° (88,1%, 
1.761 imprese) e Pesaro all'88° (7,4%, 
con 3.050 imprese under 35).
<< I nostri giovani – afferma Renzo Leo-
nori, Presidente Provinciale di Confarti-
gianato Imprese Macerata – continua-
no a trovare molti ostacoli per inserirsi 
nel mondo del lavoro ed è un ottimo 
segnale quello che molti di loro scelgo-
no di farlo attraverso l'impresa. Spesso, 
come mostrano i dati sopra esposti, 
sono giovani che hanno deciso di pun-
tare su un'idea innovativa e sulle pro-
prie competenze per realizzarla, anche 
sfruttando le nuove tecnologie della 
rete. Per sostenere questi neoimprendi-
tori dobbiamo dare loro un Paese più 
moderno, più digitalizzato, più merito-
cratico; affinchè ciò avvenga occorre 
che le riforme che si stanno disegnando 
vadano celermente a buon fine, non 
ultima quella della pubblica ammini-
strazione che deve diventare realmen-
te 'amica delle imprese': il loro successo 
sarà il successo del Paese >>.

L'IMPRENDITORIA GIOVANILE 
oltre la crisi

Giovani
Imprenditori

www.sbaffi.it


Dopo il successo della prima edizione, 
torna “Scuola d'Impresa”, il ciclo di 
incontri dedicati all'imprenditoria gio-
vanile organizzati da Confartigianato 
Imprese Macerata grazie al sostegno 
economico della Camera di Commer-
cio. Oltre 50 i partecipanti a questa 
seconda edizione, a carattere pretta-
mente formativo e strategico, che 
vede un ricco ed interessante pro-
gramma a cura di importanti nomi 
come Michele Vianello, consulente di 
imprese e Digital Evangelist, il life coach 
Paolo Manocchi, Lorenzo Brini esperto 
di web marketing e Lorenzo Braconi 
consulente e formatore di direzione 
aziendale.
Tanti gli argomenti affrontati nel ciclo di 
lezioni ancora in corso al Cosmopolitan 
Hotel di Civitanova Marche: dall'uso 
dei social network al web marketing 
per le piccole e medie imprese, dalla 
gestione del tempo alla leadership e il 

problem solving. Una concreta risposta 
all'esigenza delle giovani imprese di 
avere degli strumenti manageriali 
appropriati per poter costruire una car-
riera imprenditoriale con delle solide 
basi. “Le imprese, soprattutto quelle 
giovani – dichiara il Responsabile Grup-
po Giovani Imprenditori, Pacifico Berrè 
– hanno bisogno, oggi più che mai, di 
nuovi servizi avanzati, innovativi e di cre-
scita. La fase di start-up di un'impresa è 
il periodo sicuramente più critico e più 
a rischio per il giovane imprenditore ed 
infatti lo scopo della nostra Scuola 
d'Impresa è proprio quello di riuscire a 
fornire i mezzi adeguati e le giuste com-
petenze per affacciarsi nel mondo del 
mercato”.
Le giovani imprese sono il futuro del 
nostro paese, e la sfida di Confartigia-
nato Macerata è proprio quella di inve-
stire sui giovani sostenendo il più possibi-
le la scelta dell'autoimprenditorialità.

SCUOLA D' IMPRESA 2015
la seconda edizione della scuola per i giovani 
imprenditori di Confartigianato

7

Dott.

Lorenzo Braconi

Dott.

Lorenzo Brini
Dott. 

Michele Vianello

Dott. 

Paolo Manocchi
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Curiosità

Microimprese (fino a 10 addetti): 
4.140.639, il 95,2% delle imprese non 
agricole

Occupati  del le microimprese: 
7.664.281, il 47,5% degli occupati 
delle imprese non agricole

Imprese <20 addetti: 4.273.656, il 
98,2% delle imprese non agricole

Occupati delle imprese <20 addetti: 
9.405.366, il 58,3% degli occupati 
delle imprese non agricole

Piccole imprese (fino a 50 addetti): 
4.326.491, il 99,4% delle imprese non 
agricole

Occupati delle piccole imprese: 
10.976.124, il 68,0% degli occupati 
delle imprese non agricole

Imprese  a r t ig iane reg i s t ra te : 
1.367.487, il 22,7% delle imprese 
registrate non agricole

Imprese artigiane nate ogni giorno 
del 2014: 340

Incidenza sociale dell'artigianato: 
2,2 imprese ogni 100 abitanti e 5,3 
ogni 100 famiglie

Occupati indipendenti nel l 'ar-
tigianato: 1.508.340

Imprese artigiane a conduzione 
femminile: 211.919, il 15,3% delle 
imprese artigiane ed il 16,3% del 
totale delle imprese a conduzione 
femminile

Giovani imprenditori italiani sotto i 40 
ann i :  534 .781  ( i l  29 ,6% deg l i 
imprenditori artigiani), di cui 116.337 
donne (il 21,8% dei giovani artigiani 
sotto i 40 anni)

Imprese artigiane con dipendenti: 
462.811

D i p e n d e n t i  n e l l ' a r t i g i a n a t o : 
1.341.255

Occupati nelle imprese artigiane: 
2.849.595, il 17,0% degli occupati 
nelle imprese

Dimensione media: 2,5 addetti per 
impresa artigiana

Q u o t a  d e l  v a l o r e  a g g i u n t o 
dell'artigianato: 12,0% del totale 
nazionale

Imprese artigiane a conduzione 
straniera: 176.715, il 12,8% delle 

imprese artigiane

Occupati stranieri: 10,3% degli 
occupati

Tasso di disoccupazione dei giovani 
tra 15 e 24 anni: 42,7%, cresciuto in 10 
anni di 19,2 punti percentuali

Apprendisti: 451.616

Sono state autorizzate 57.651.016 ore 
di Cassa Integrazione Guadagni per 
l'artigianato nel 2014

Lo stock di prestiti concessi ad 
imprese con meno di 20 addetti è 
pari a 142,2 miliardi di euro, pari al 
19,0% dei finanziamenti alle imprese 
ed in un anno diminuisce del 7,0%

Le esportazioni manifatturiere nel 
2014 sono state pari a 381,9 miliardi di 
euro (54,5% in UE e 45,5% extra UE), in 
crescita del 2,2% rispetto al 2013. Le 
esportazioni rappresentano il 27,3% 
del valore aggiunto

Q u o t a  d e l l e  e s p o r t a z i o n i 
dell'artigianato: 9,1% del totale delle 
esportazioni

I NUMERI CHIAVE 
delle Piccole Imprese e dell'Artigianato Italiano

http://www.sihappy.it
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Il Governo Italiano ha approvato, nel novembre 2009, la Legge 166 dove all'Art. 16 
contempla il 100% Made in Italy.

Questa norma si pone l'obiettivo di garantire che il prodotto che si etichetta con il “100% 
Made in Italy” è integralmente “IDEATO, PRODOTTO E CONFEZIONATO IN ITALIA”.

Questo pone ne agli inniti equivoci generati dall'uso del più semplice e noto “Made in 
Italy” come permesso dal Regolamento (CE) n. 450/2008, il quale autorizza di etichettare il 
prodotto come “Made in Italy”, anche se alla sua produzione hanno partecipato più 
Paesi.

Va tenuto presente che la legge in questione tutela tutti i fabbricanti di beni che 
producono integralmente in Italia, indifferentemente dal prodotto realizzato (Moda, 
Mobili e Arredo, Agroalimentare, Accessori per la casa, Oreceria ecc.).

Confartigianato Imprese Macerata ha già fatto realizzare da esperti di formazione e 
comunicazione d'impresa, un manuale esplicativo per la migliore applicazione della 
Legge 166/2009 (art.16), dedicato alle piccole imprese che producono tutto in Italia.

Il manuale che la nostra Associazione ha sviluppato ha carattere informativo-
esemplicativo della Legge 166/2009 art.16, e le immagini rappresentano solamente 
un'ipotesi, tra le innumerevoli, che potrebbero essere utilizzate (ad es. 100% Italia, Tutto 
Italiano, Integralmente Italiano, Fatto Tutto in Italia, ecc.) per rappresentare i prodotti 
realizzati “totalmente in Italia”.

Molti buyers nel mondo (Russia, Stati Uniti, Giappone, Cina, Brasile, Emirati, Europa) stanno 
apprezzando la valenza della Legge 166/2009 (art.16) tanto da richiedere, per i loro 
prossimi ordinativi, beni che ne rispettino la disciplina.

Utilizzare al meglio la Legge 166/2009 è il mezzo per tutelare nel migliore dei modi i 
consumatori, le imprese ed il lavoro, dando il giusto riconoscimento ai produttori “italiani”.

L'esperienza già maturata ed il materiale prodotto allo scopo da Confartigianato Imprese 
Macerata sono a disposizione, gratuitamente, delle imprese che producono 
INTEGRALMENTE IN ITALIA.

Legge 166/2009 art.16
A TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLE PICCOLE IMPRESE

Il produttore che appone la dicitura “100% Made in Italy” può farlo soltanto nel caso in cui la merce è ideata, 
realizzata e confezionata in Italia. In caso contrario il produttore commette un reato ed è passibile di sanzioni 

amministrative e penali.

100% Made in Italy



ORAFI
Tecnologia laser per l'applicazione del marchio

di identificazione e indicazione 
del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso

www.facebook.com/100per100madeinitaly twitter.com/100MadeinItalywww.100madeinitaly.it
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Il Presidente del Gruppo Orafi di 
Macerata Giuseppe Verdenelli 
rende noto che sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 123 del 29 maggio 2015, è 
stato pubblicato il decreto del Mini-
stero dello Sviluppo Economico del 
17 aprile 2015, recante "Disposizioni 
t e c n i c h e  d i  d e t t a g l i o  p e r 
l'applicazione del marchio di identi-
ficazione e l'indicazione del titolo 
legale sugli oggetti in metallo prezio-
so con la tecnologia laser". Il provve-
dimento, da tempo atteso, detta le 
istruzioni tecniche per attivare la pro-
cedura per l'applicazione del mar-
chio di identificazione e l'indicazione 
del titolo legale sugli oggetti in 
metallo prezioso anche con la tec-
nologia laser.
Le norme previste si applicano ai sog-
getti assegnatari dei marchi di identi-
ficazione (previsti all'articolo 4 del 

Decreto legislativo 22 maggio 1999, 
n. 251) che intendono avvalersi della 
tecnologia laser per apporre il pro-
prio marchio di identificazione e 
l'indicazione del titolo legale sugli 
oggetti in metallo prezioso, prodotto 
e/o commercializzato.
Il decreto precisa le modalità di pre-
sentazione della domanda per otte-
nere il rilascio degli appositi “token 
USB” necessari all'applicazione dei 
marchi, che deve essere presentata 
dagli interessati alla Competente 
Camera di Commercio e la proce-
dura per l'utilizzazione della tecnolo-
gia laser.
Il decreto affida invece ad Infoca-
mere il compito di inserire i dati del 
richiedente ed il numero di token USB 
richiesti nel registro del sistema infor-
matico per la gestione del servizio 
metrico camerale e procedere con 

l'allestimento del marchio di identifi-
cazione e la generazione dei token 
USB, che contengono le caratteristi-
che proprie del marchio di identifi-
cazione. I costi relativi alla predisposi-
zione dei token USB sono carico 
dell'azienda richiedente e saranno 
stabiliti, in forma di diritto di segrete-
ria, con un apposito decreto del Mini-
stero dello Sviluppo Economico.

Le istruzioni operative e la modulisti-
ca per la presentazione delle 
domande saranno pubblicate sul 
sito internet del Ministero dello Svilup-
po Economico.

Per informazioni

Paolo Capponi
Tel. 0733.366258 

p.capponi@macerata.confartigianato.it

Moda

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
http://www.medstore.it
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Turismo

LA PROVINCIA A TAVOLA
guida alla ristorazione del territorio maceratese

Cucina, ristorazione e itinerari turistici. 
Il progetto di Confartigianato Imprese 
Macerata nasce proprio per promuo-
vere le peculiarità enogastronomiche 
e le strutture ricettive della provincia, 
fornendo un utile strumento per tutti 
coloro che sono alla ricerca di un 
buon locale che si contraddistingua 
per la cucina tipica e la ricercatezza 
degli ambienti. 
Con la nostra giuda sarete guidati alla 
scoperta delle bellezze nascoste del 
territorio e riscoprirete il buon cibo 
della tradizione marchigiana.
Abbiamo deciso di non realizzare la 
classica guida dei ristoranti, bensì una 
guida alla ristorazione che compren-
da tutte le categorie del settore.
Gli 84 esercizi aderenti sono stati quin-
di suddivisi in 4 categorie in base alla 
tipologia del locale, mettendone in 
risalto le specialità offerte e i piatti tipi-
ci: 1-Ristorante, 2-Ristorante Pizzeria, 
3-Agriturismo e Country House, 4-Pub, 
Enoteca e Ristorazione veloce. 
Un'importante distinzione, fatta 
soprattutto per diversificare le varie 
zone geografiche della nostra provin-
cia, è data dalla segnalazione di 4 
aree: zona Mare, zona Collina, zona 
Pedemontana e zona Montana con 
relativi itinerari turistici attraverso i 
quali vengono indicati luoghi da visi-
tare e curiosità presenti sul territorio. 
Sarà facile quindi trovare il locale giu-
sto scegliendolo per zona geografica 
e per tipologia.

Ultima interessante novità riguarda la 
promozione “Sconto 10%” che Confar-
tigianato Imprese Macerata , in accor-
do con alcuni locali, offre a chi si pre-
senta munito di uno dei 4 coupon che 
si possono trovare nell'ultima pagina di 
ogni guida, coupon utilizzabili fino al 
31-12-2015. Nelle singole pagine dei 
ristoranti sono indicate l'adesione o 
meno dei locali aderenti alla promozio-
ne, tutte le condizioni applicate dai 
ristoratori e le modalità di utilizzo dei 
coupon stessi.

Stampata in 20.000 copie, la guida 
sarà distribuita in modo capillare in 
tutto il territorio della provincia attra-
verso gli uffici del turismo, gli stessi locali 
aderenti e nelle vari sedi della Banca 
delle Marche. Siamo certi che questa 
guida sarà un utile mezzo divulgativo e 
conoscitivo della nostra terra a disposi-
zione non solo dei turisti, ma anche 
della clientela locale. Uno strumento 
volto a far conoscere il nostro fantasti-
co territorio, attraverso i prodotti e le 
prelibatezze della nostra cucina.

www.giunchiforni.it
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APERIGUSTO D'ESTATE, 
Il 17 e 18 Luglio tornano 
gli aperitivi tipici maceratesi a Civitanova Marche
Appuntamento estivo da non perde-

re quello di Aperigusto d'Estate, la 

due giorni all'insegna della qualità e 

delle tipicità enogastronomiche loca-

li organizzata da Confartigianato 

Imprese Macerata in collaborazione 

con l'A.b.a.t. e con il patrocinio del 

Comune di Civitanova Marche.

Dopo il successo dello scorso dicem-

bre Aperigusto torna in versione esti-

va, coinvolgendo questa volta anche 

i balneari del lungomare civitanove-

se.  Il 17 e 18 luglio quindi, grazie alle 

sinergie tra i produttori locali e i gestori 

delle attività aderenti, si potranno 

gustare aperitivi e piatti tipici del 

nostro territorio realizzati con i prodotti 

di imprese artigiane che valorizzano 

la qualità e il Made in Marche. Aperi-

gusto anche in questa edizione si pre-

senta come un evento di qualità, cer-

tificato dall'assegnazione da parte 

della Provincia di Macerata, del Mar-

chio Momenti del Gusto.

La produzione enogastronomica 

d'eccellenza è una delle grandi aree 

produttive attraverso cui il nostro terri-

torio caratterizza il Made in Marche 

ed il Made in Italy. L'obiettivo di que-

sta iniziativa è proprio quello di divul-

gare questa peculiarità, promuoven-

do la qualità dei prodotti e dei produt-

tori anche attraverso un momento di 

condivisione come l'aperitivo.

17/18
LUGLIO 2015
CIVITANOVA MARCHE
DALLE ORE 19.00 NEI LOCALI ADERENTI 
Aperitivi e piatti tipici del nostro territorio realizzati con prodotti 
enogastronomici delle imprese ar tigiane della provincia

Comune di
Civitanova Marche

A e ip
ipici M ce esi

d’est
ate

Regione
Marche



Mattone su mattone e tassa sulle tasse
IL PRELIEVO IMMOBILIARE
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Edilizia

Alla crescita della pressione fiscale 
nell'arco dell'ultimo decennio ha senza 
dubbio contribuito l'escalation della 
tassazione immobiliare. Interessanti o, 
per meglio dire, preoccupanti sono i 
dati che si evincono da uno studio 
det tag l iato d i  Confar t ig ianato 
Imprese. L'analisi del consuntivo delle 
entrate tributarie nel 2014 (fonte MEF 
2015) indica che il prelievo di IMU e TASI  
sugli immobili ha toccato quota 24.960 
milioni di euro, registrando un aumento 
di 15.112 milioni, pari al 153,5% rispetto 
ai 9.848 milioni prelevati nel 2011. Il 
labirinto che in cinque anni ha portato 
dal l ' ICI  al l ' IMU ed al la TASI  ha 
determinato un incremento di prelievo 
di 616 euro per famiglia in tre anni, 
importo pressochè equivalente alla 
spesa media annua delle famiglie 
italiane per alberghi, pensioni e viaggi 
organizzati (641 euro).
Il confronto internazionale (dati Ocse) 
indica che il prelievo ricorrente sulla 
proprietà immobiliare nel 2012 in Italia 
è l'1,5% del PIL, superiore di 0,4 punti 
alla media OCSE(1,1%) e superiore di 
quasi un punto (0,9) rispetto allo 0,6% 
del 2011.
Il forte aumento della tassazione 
i m m o b i l i a r e  h a  c o n t r i b u i t o  a 
deprezzare il valore delle abitazioni: tra 

il 2011 ed il 2014 i prezzi delle case sono 
scesi del 15,6%; dopo l'introduzione 
dell'IMU il valore della ricchezza 
immobiliare delle famiglie, dal 2011 al 
2013, è sceso di 540 miliardi (-9,9%).
I l  f isco i tal iano considera poi i 
capannoni e gli immobili produttivi alla 
stregua delle seconde case con 
un'aliquota media applicata dai 
Comuni nel 2012 pari a circa il 9,5 per 
mille: a tal riguardo va considerato che 
nell'arco di tempo in cui è esplosa la 
tassazione sugli immobili produttivi 
(2011-2014) il fatturato del settore 
manifatturiero in Italia è diminuito del 
7,4%, con una perdita di 67,8 miliardi di 
euro di ricavi. L'introduzione della TASI 
ha poi determinato un impatto 
maggiore proprio sugli immobili diversi 
d a l l a  p r i m a  c a s a :  l ' a n a l i s i  d i 
Confartigianato svolta sui possessori di 
immobili “persone fisiche” indica che il 
prelievo medio IMU-TASI 2014 rispetto 
all'IMU 2012 aumenta del 18,4% sugli 
altr i  immobil i  (seconde case ed 
immobili strumentali delle imprese), 886 
euro contro 748 euro (differenza pari a 
138 euro in più) mentre scende del 
10,0% per le abitazioni principali, 204 
euro contro 227 euro (- 23 euro).
L'analisi svolta da Confartigianato sulle 
modalità di applicazione dei tributi 

comunali sugli immobili evidenzia un 
aggravio del prelievo fiscale sulle 
imprese causata dalla “indedu-
cibilità”, che genera l'effetto perverso 
di “ulteriori tasse sulle tasse”!
Nel 2013 l'IMU pagata sugli immobili 
strumentali è stata pari a 7.190 milioni di 
euro. Di questa cifra, ai fini delle 
imposte dirette, è possibile dedurre il 
20% (1.438 milioni di euro): sui restanti 
5.752 milioni di IMU indeducibile si è 
pagata una maggiore IRES/IRPEF e 
relative addizionali per 1.096 milioni. Ai 
fini dell'IRAP invece l'IMU è totalmente 
indeducibile per cui applicando sul 
versato IMU l'aliquota media effettiva 
d e l  4 , 3 %  s i  è  d e t e r m i n a t o  u n 
pagamento di maggior IRAP per 307 
milioni di euro. Nel complesso la “tassa 
sulle tasse” ammonta a 1.403 milioni di 
euro (1.096 + 307) di maggior prelievo 
IRPEF/IRES e IRAP: si viene così, in modo 
occulto, ad incrementare di un 
ulteriore 19,5% la tassazione degli 
immobili strumentali delle imprese.

Per informazioni

Pacifico Berrè
0733.366801

p.berre@macerata.confartigianato.it 

http://www.wuerth.it/puntivendita
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La nuova regolarità contributiva on-line  
CASSA EDILE – INAIL – INPS

DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO 
del 30 GENNAIO 2015  G.U. n.125 del 1/06/2015

Dal 2 luglio 2015 cambieranno radical-
mente le procedure per la richiesta, il 
rilascio e la validità delle attestazioni in 
materia di regolarità contributiva delle 
imprese; dopo aver ricevuto regolare 
accreditamento basterà accedere in 
un nuovo sito dedicato ed inserire il 
codice fiscale per verificare, in tempo 
r e a l e ,  l a  r e g o l a r i t à  o  m e n o 
dell'impresa.

In data 1° Giugno 2015 è stato pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale con il n.125 il 
Decreto del Ministero del Lavoro del 30 
gennaio 2015, relativo alla sostanziale 
semplificazione del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC),
Con l'entrata in vigore del Decreto le 
precedenti diverse certificazioni che 
correntemente venivano indicate 
come Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) verranno unifica-
te in un'unica tipologia di attestazione, 
che verrà richiesta e rilasciata tramite 
internet, attraverso un unico sistema di 
certificazione on-line.

Le verifiche di regolarità avranno tutte 
la validità 120 giorni dal rilascio senza 
distinzione tra lavori privati o pubblici, 

e, in quest'ultimo ambito, perderà qual-
siasi rilevanza il motivo della richiesta: 
firma del contratto, pagamento di un 
SAL o del saldo di fine lavori o altro, 
come già previsto dall'art. 4 del decre-
to-legge 20 marzo 2014, n. 34, converti-
to dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 
recante «Semplificazioni in materia di 
Documento Unico di Regolarità Contri-
butiva».

Ad esempio: a fronte di una richiesta di 
verifica della regolarità di un'impresa 
con esito positivo chiunque e per qual-
siasi motivo entro i successivi 120 giorni 
faccia analoga richiesta riceverà 
copia della comunicazione positiva 
già emessa ed in corso di validità, che 
dovrebbe quindi avere vigore, per tut-
ti, fino alla sua scadenza naturale.
In caso di irregolarità l'impresa riceverà 
una mail informativa ed avrà 15 giorni 
per regolarizzare la propria posizione 
contributiva rimanendo l'obbligo, in 
particolare per il settore edile, di un sup-
plemento di indagine e della possibilità 
di regolarizzazione.

Attenzione: non esisteranno più Rego-
larità Contributive “Alla Data Del…” o 

“Non Sanabili” come avveniva prece-
dentemente per i DURC con i quali veni-
va verificata l'Autocertificazione!!
Inoltre, oltre alla verifica della regolari-
tà sulle imprese edili iscritte le Casse 
avranno competenza di verifica 
anche per alcune altre tipologie di sog-
getti come i consorzi ed imprese che 
svolgono attività immobiliari, che non 
avendo operai non sono tenuti ad iscri-
versi alle Casse, questo in quanto i siste-
mi informativi coinvolti (di INPS, INAIL e 
CNCE che gradualmente verranno 
integrati), per come sono attualmente 
impostat i  ( in part icolare quel lo 
dell'INPS), non consentono di distin-
guere tra imprese con dipendenti che 
hanno nel loro organico solo impiegati 
e quelle che abbiano anche o solo 

operai. Con il nuovo sistema, quindi, si 

dovranno modificare: procedure, tempisti-

che, oneri connessi alle verifiche di regola-

rità ma dovranno subire cambiamenti 

anche i comportamenti delle imprese in 

conseguenza della unificazione delle varie 

tipologie di DURC sin qui esistenti e della 

durata più lunga della validità legale delle 

verifiche suddette.



BENESSERE
area

Benessere

Sono terminati nei giorni scorsi i corsi di Specializzazione e 
Qualica per Estetiste organizzati da Confartigianato 
Imprese Macerata, attraverso il suo ente di formazione 
Imprendere srl.
Con la frequentazione e il superamento del corso di specia-
lizzazione, che rappresenta il punto di arrivo nella formazio-
ne professionale del settore, le estetiste potranno ora avvia-
re un’attività in proprio, sia a livello individuale che in altre 
forme di associazione. Le nuove artigiane estetiste che 
hanno ottenuto tale specializzazione sono: Giada Amici, 
Isabella Giardini, Giada Pierini, Noemi Scattolini, Sara Scia-
manna, Giulia Spalvieri, Soa Tamburrini, Maryia Vinahra-
dava, Arianna Zamponi.

Le allieve estetiste che hanno conseguito invece l’attestato 
di qualica, con il quale potranno lavorare presso terzi in 
qualità di estetiste qualicate sono: Cinzia Aielllo, Soa 
Baldassarri, Angela Banceanu, Amela Berisa, Viorelia 
Buhnaci, Cecilia Capitani, Maura Cartechini, Eleonora 
Guazzaroni, Eva Kosuthova, Elisa Luciani, Veronica 
Marrone, Jessica Mazza, Soa Palazzesi, Isabella Pascucci, 
Chiara Pietrella, Valentina Renzi, Chiara Salvucci, Erika 
Scuppa, Serena Zagaglia.

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai prossimi corsi di 
qualica e specializzazione per estetista, che si terranno a 
partire da settembre 2015.

CONCLUSI I CORSI 
DI SPECIALIZZAZIONE E QUALIFICA PER ESTETISTE: 
diplomi alle nuove estetiste di Confartigianato Imprese Macerata 
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http://www.carifermo.it


www.ubibanca.com
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JOBS ACT, voucher fino a sette mila euro
per pagare colf e badanti

INPS-PENSIONI

Nel decreto attuativo sui contratti 
precari c'è una norma che riguarda 
le famiglie che hanno in casa una 
colf, una badante o una baby sitter. 
La questione riguarda i voucher, i 
buoni introdotti diversi anni fa per 
pagare le prestazioni occasionali. Il 
limite massimo di utilizzo viene porta-

to da 5 mila a 7 mila euro l'anno per 
ogni lavoratore.

È chiaro che si deve trattare di lavori 
“occasionali”, altrimenti si corre il 
rischio che il lavoratore possa riven-
dicare il rapporto di lavoro, con tutte 
le conseguenze del caso.

Da giugno 2015 tutte le pensioni ven-
gono pagate dall'Inps il primo giorno 
del mese.  È quanto stabilito dal 
decreto legge n. 65 del  21 maggio 
2015, contenente “Disposizioni 
urgenti in materia di pensioni, di 
ammortizzatori sociali e di garanzie 
TFR”. A partire dal primo giugno, quin-

di, precisa l'Inps, tutti i pagamenti dei 
trattamenti pensionistici, degli asse-
gni, delle pensioni e delle indennità 
di accompagnamento pagate agli 
invalidi civili, oltre che delle rendite 
vitalizie dell'Inail, saranno unicati, 
permettendo così a quei pensionati 
che hanno più di una pensione in dif-

ferenti gestioni, che prevedevano 
no ad oggi il pagamento in giorni 
diversi, di incassarle nello stesso gior-
no. Nel caso in cui il primo del mese 
sia un giorno festivo, oppure non ban-
cabile, il pagamento avverrà nel 
primo giorno utile immediatamente 
successivo.

SCOPRI PRESSO LE NOSTRE SEDI LE NOVITÀ 2015

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

PER LE TUE
ESIGENZE
SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

www.elettricasrl.com


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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Ecco il nuovo
PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

Entrato in vigore il 6 maggio 2015, 
solo per i soggetti con età pari o supe-
riore ai 60 anni, il nuovo prestito vitali-
zio ipotecario, è  una concreta alter-
nativa alla vendita della nuda pro-
prietà al ne di ottenere liquidità in 
un momento di crisi economica, 
sfruttando il mattone, ma rimanen-
done sempre proprietari.

Prestito vitalizio ipotecario: cosa 
prevede
Il prestito vitalizio ipotecario ha per 
oggetto la concessione, da parte di 
banche e di intermediari nanziari, di 
nanziamenti a medio e lungo termi-
ne, con capitalizzazione annuale di 
interessi e di spese, riservati a perso-
ne siche con età superiore a 60 anni 
compiuti (nella versione originaria la 
legge parlava di over 65enni). In pra-
tica il proprietario di un immobile, di 
età superiore ai 60 anni, può chiede-

re un prestito alla banca converten-
do parte del valore della propria abi-
tazione in denaro contante. Come 
garanzia, la banca o l'intermediario 
nanziario iscrive sullo stesso immobi-
le l'ipoteca di primo grado.

Rimborso graduale o integrale
Il soggetto che chiede il nanzia-
mento può concordare, al momen-
to della stipulazione del contratto, le 
modalità di rimborso graduale della 
quota di interessi e delle spese, sulla 
quale non si applica la capitalizza-
zione annuale degli interessi.
Quando si vericano specici eventi 
però, il prestito deve essere rimborsa-
to integralmente in un'unica soluzio-
ne. Tali eventi riguardano:
Ÿ la morte del soggetto nanziato;
Ÿ il trasferimento in tutto o in parte 

della proprietà o di altri diritti reali 
o di godimento sull'immobile 

dato in garanzia;
Ÿ il compimento di atti che ne ridu-

cano signicativamente il valore, 
inclusa la costituzione di diritti reali 
di garanzia a favore di terzi che 
gravano sull'immobile.

Se però il prestito non viene rimborsa-
to entro 12 mesi in un'unica soluzione, 
i l   n a n z i a t o r e  ( l a  b a n c a  o 
l'intermediario nanziario) deve pro-
cedere alla vendita dell'immobile al 
valore di mercato, determinato da 
un perito indipendente incaricato 
dal nanziatore, uti l izzando le 
somme ricavate dalla vendita per 
estinguere il credito vantato in 
dipendenza del nanziamento stes-
so. Decorsi ulteriori 12 mesi senza che 
sia stata perfezionata la vendita, 
questo valore viene decurtato del 
15% per ogni 12 mesi successivi no al 
perfezionamento della vendita 
dell'immobile. In alternativa l'erede 
del nanziato può provvedere alla 
vendita dell'immobile, in accordo 
con il nanziatore, purché la com-
pravendita si perfezioni sempre entro 
12 mesi dal conferimento dello stes-
so. Le eventuali somme rimanenti, 
ricavate dalla vendita e non portate 
a estinzione del credito, vengono 
riconosciute al soggetto nanziato o 
ai suoi aventi causa. Si attende ora 
un decreto del Ministero dello svilup-
po economico con cui, sentite 
l'Associazione bancaria italiana e le 
associazioni dei consumatori, venga 
adottato un regolamento nel quale 
siano stabilite le regole per l'offerta 
dei prestiti vitalizi ipotecari e i casi e le 
formalità che comportino una ridu-
zione signicativa del valore di mer-
cato dell'immobile, tale da giustica-
re la richiesta di rimborso integrale 
del nanziamento.
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Ambiente

RIFIUTI
nuova classificazione dei rifiuti

Il 1° giugno 2015 è entrato in vigore 
un regolamento europeo che preve-
de l'obbligo da parte di tutti i produt-
tori di rifiuti di procedere a una nuova 
classificazione/caratteriz-zazione 
dei rifiuti prodotti. Per legge è infatti il 
produttore del rifiuto ad attribuire il 
corretto codice del rifiuto prima che 
lo stesso sia allontanato dal luogo di 
produzione. Le novità più importanti 
di questa normativa sono:

1) le caratteristiche di pericolo pre-
vedono adesso la classificazione 
secondo le nuove sigle HP in sosti-
tuzione delle vecchie sigle H 
(ATTENZIONE! per alcune sigle H 
non esiste l'analoga sigla HP, in par-
ticolare spariscono le sigle H3A e 
H3B e sono individuati nuovi criteri 
per attribuire le caratteristiche di 
pericolo)

2) se il rifiuto è classificato oggi con il 
cosiddetto codice specchio 
(quelli che hanno sempre una 
voce speculare del tipo “.. diversi 
di quelli da cui alla voce..”) per 

determinare se il rifiuto è pericoloso 
oppure no si devono:
Ÿ analizzare i processi che lo ha origi-

nato
Ÿ esaminare le schede di sicurezza 

delle sostanze che potrebbero 
essere contenute nel rifiuto

Ÿ valutare i risultati di eventuali cam-
pionamenti e analisi

Ÿ fare eventualmente nuove analisi 
per procedere alla nuova caratte-
rizzazione

3) se il rifiuto è in deposito temporaneo 
in attesa di smaltimento e classificato 
con le vecchie procedure si deve veri-
ficare immediatamente se è neces-
sario procedere a nuova classificazio-
ne, con particolare riguardo alla peri-
colosità del rifiuto

Una eventuale nuova classificazione 
del rifiuto ha due conseguenze imme-
diate. La prima riguarda evidentemen-
te le annotazioni da riportare sul registro 
di carico e scarico dei rifiuti e sui formu-
lari. La seconda riguarda invece nuovi 
obblighi per l'azienda da cui adesso 
poteva essere esclusa: SISTRI, MUD, iscri-
zione all'Albo Gestori Ambientali (È 

necessario al riguardo valutare con 
cura le autorizzazioni dei soggetti cui si 
conferiscono i rifiuti - trasportatori, 
impianti di gestione/trattamento - e 
l'adeguatezza del deposito tempora-
neo, cioè l'area nella quale si deposita-
no i rifiuti prima del trasporto) Il passag-
gio alla nuova normativa non appare 
semplice né per i produttori dei rifiuti né 
per tutti i soggetti della filiera dello smal-
timento/recupero. Il personale del servi-
zio Ambiente è a disposizione per fare 
dei sopralluoghi per aiutare i produttori 
dei rifiuti nella nuova classificazione. Si 
riporta infine un promemoria sulla tenu-
ta dei registri di carico e scarico dei rifiu-
ti. 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 smalti-
mento dei rifiuti stessi. L'obbligo vale per 
tutte le aziende INDIPENDENTEMENTE 
d a l  n u m e r o  d i  d i p e n d e n t i  e 
INDIPENDENTEMENTE dalla pericolosità o 
meno dei rifiuti prodotti/smaltiti.  Ciò 
significa che un artigiano, anche auto-
nomo, che produca anche un solo rifiu-
to, 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 assimi-
lazione.

In ogni caso il rifiuto prodotto non può 
rimanere presso il luogo di produzione 
più di un anno!

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 'aggiornamento,  qualora la 
produzione di rifiuti pericolosi e NON 
pericolosi sia inferiore rispettivamente 
a 2 e a 10 tonnellate. 
IN QUESTO CASO SI HA LA CERTEZZA DI 
A V E R E  S E M P R E  I L  R E G I S T R O 

AGGIORNATO E,  SOPRATTUTTO, 
L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE 
D E I  D A T I  P U Ò  A V V E N I R E  C O N 
CADENZA MENSILE (anziché ogni 10 
giorni).

ATTENZIONE! Le SANZIONI per gli errori 
nell'aggiornamento dei registri e 
nell'invio della denuncia dei rifiuti sono 
elevatissime! Sicuramente sproporzio-

nate rispetto al 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 produ-

zione 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.

f.mosca@macerata.confartigianato.it  |  c.delbianco@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
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Dal 1° giugno 2015 le direttive euro-

pee che hanno regolamentato la 

classificazione, l'etichettatura e 

l'imballaggio di sostanze e preparati 

chimici sono completamente abro-

gate e sostituite dal Regolamento n. 

1272/2008 del Parlamento europeo e 

del Consiglio.

L'abrogazione di tale direttive è stata 

gradualmente attuata nel corso di 

un periodo transitorio – conclusosi il 1° 

giugno di quest'anno - durante il 

quale i criteri per la classificazione, 

l'etichettatura e l'imballaggio delle 

sostanze e successivamente delle 

miscele si sono adeguati alle disposi-

zioni del regolamento suddetto.

A tale adeguamento ha fatto natu-

ralmente seguito la modifica della 

scheda dati di sicurezza (SDS), nel 

rispetto delle seguenti cadenze tem-

porali:

1. SDS sostanze: già aggiornate (en-

tro la scadenza del 1° dicembre 

2012)

2. SDS miscele immesse sul mercato 

prima del 1° giugno 2015 e per le 

quali non vale l'obbligo di essere 

rietichettate e reimballate: entro il 

1° giugno 2017

3. SDS miscele immesse sul mercato 

dal 1° giugno 2015: adeguamento 

immediato

Per quanto riguarda il punto 2, il Mini-

stero della Salute ha recentemente 

emanato una comunicazione relativa 

all'interpretazione della definizione di 

“immissione sul mercato” ai fini 

dell'applicazione della deroga di 2 

anni prevista per le miscele fabbricate 

e immesse in commercio prima del 1° 

giugno 2015.

Sulla base degli aggiornamenti e delle 

modifiche sopra citate, invitiamo tutte 

le aziende interessate dalla valutazio-

ne del rischio chimico (es. per impiego 

di sostanze e/o miscele nel ciclo di pro-

duzione, per esposizione ad agenti 

chimici generati da specifiche attività 

lavorative,..) ad esaminare le proprie 

schede dati di sicurezza controllando-

ne la  data d i  rev i s ione a i  f in i 

dell'accertamento dell'avvenuta 

ricompilazione ai sensi del Regola-

mento CLP.

Si ricorda inoltre che, nel caso di modi-

fiche inerenti la classificazione di 

sostanze e preparati rispetto a quanto 

documentato nelle precedenti sche-

de dati di sicurezza, occorrerà neces-

sariamente procedere ad una nuova 

valutazione del rischio chimico in 

modo da determinare l'attuale livello 

di rischio adeguando eventualmente 

le misure di prevenzione e di protezio-

ne necessarie all'eliminazione, alla 

riduzione o al contenimento del rischio 

medesimo.

Il Servizio sicurezza sul lavoro è a 

disposizione per tutti i chiarimenti del 

caso e per fornire supporto, consulen-

za, redazione/aggiornamento della 

documentazione necessaria, prevista 

dalla vigente normativa in materia.

SOSTANZE E MISCELE 
Classificazione, etichettatura, imballaggio
Regolamento europeo 1272/2008 (clp)

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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