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DALL’ITALIA

Decreto carburanti:
sconto esteso fino al 2 agosto
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il
Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno
firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 2 agosto
le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei
carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi
al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

www.confapi.org
ANNO 2022 - NUMERO 70 - PAGINA 1

Mise su beni strumentali, 4.0,
green e Nuova Sabatini sud
Novità in arrivo per i contributi concessi su finanziamenti bancari
(o leasing) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature
da parte di micro e piccole imprese del Mezzogiorno (Nuova
Sabatini sud). Lo scorso 16 giugno è stato infatti pubblicato in
Gazzetta il Decreto che stabilisce requisiti e condizioni di accesso
e quantifica i contributi previsti per investimenti in beni strumentali,
investimenti 4.0 e investimenti green, e soprattutto disciplina
le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo
maggiorato per le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Rientrano
nel finanziamento le imprese di micro e piccola dimensione. In
sede di prima applicazione, vengono finanziati programmi di
investimenti 4.0 con un limite di 60 milioni di euro.
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, anche in leasing
finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica,
strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi e a basso
impatto ambientale. Tali beni devono inoltre essere ubicati presso
l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento,
nonché capitalizzati e iscritti in bilancio nell’attivo dello Stato
patrimoniale per almeno 3 anni (tranne per le immobilizzazioni
acquisite tramite leasing finanziario).
Sarà possibile fruire di un contributo in conto impianti pari
all’ammontare complessivo degli interessi, calcolati su un
finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente
al medesimo finanziamento, a un tasso d’interesse annuo pari al
5,5%. Per scaricare il Decreto clicca qui.

Online il portale incentivi del Mise
E’ online il portale incentivi.gov.it, volto a promuovere gli incentivi
finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, inclusi quelli
previsti dal Pnrr. Si potranno cercare gli incentivi di interesse:
• per profilo, adatto ad aspiranti imprenditori, imprese e
professionisti, enti o cittadini;
• per parola chiave;
• per categorie di interesse, ad esempio startup, innovazione,
digitalizzazione;
• esplorando l’intero catalogo anche con l’uso dei filtri.
I singoli incentivi sono corredati da una scheda sintetica recante
le informazioni di contesto sulla misura (sintesi, destinatari,
previsioni, date di interesse, specifiche tecniche ed economiche,
modulistica). In una seconda fase, il portale comprenderà anche
le misure e le sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli
enti territoriali. È infine prevista un’area riservata alle pubbliche
amministrazioni per offrire report e dati aggiornati utili alla
programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in
tempo reale. Per saperne di più clicca qui.
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Fondo impresa donna,
chiusura sportello
Il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato che, in virtù
dell’elevato numero di domande pervenute per gli incentivi a
sostegno dello sviluppo e il consolidamento delle imprese a guida
femminile, è stata determinata la chiusura dell’apposito sportello.
Le imprese attive da oltre un anno che hanno presentato domanda
sono infatti state 8.095, principalmente rispetto ad attività di
commercio all’ingrosso o al dettaglio, attività manifatturiere o
attività legate a servizi di alloggio e ristorazione. Sono invece in
valutazione quasi 400 progetti presentati per gli incentivi in favore
di imprese femminili nuove o costituite entro i 12 mesi.

Agenzia delle Entrate: chiarimenti su
aliquote Iva e agevolazioni settore gas
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che illustra
le novità in tema di aliquote Iva e crediti d’imposta nel settore
del gas, previste dai decreti Sostegni-ter, Energia, Ucraina e
Aiuti. Una circolare che prende spunto proprio da una specifica
richiesta di Confapi che aveva sollecitato dei chiarimenti in
merito. In particolare il DL Energia ha previsto la proroga di un
ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le
forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e
industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di
aprile, maggio e giugno 2022.
Lo stesso decreto ha inoltre introdotto, per il secondo trimestre
2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa
sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e, da ultimo, al
25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore
delle imprese “gasivore”.
I crediti d’imposta sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2022 e
sono cedibili dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Per saperne
di più clicca qui.
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Energia e gas: contenimento costi
anche per il terzo trimestre 2022
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che
introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia
elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per
garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas
naturale. In particolare il provvedimento stabilisce l’annullamento
delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze
domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per le
utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; l’IVA al 5%
per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali e
sono mantenute al livello del secondo trimestre le aliquote relative
agli oneri generali di sistema per il gas naturale.
Inoltre, per accelerare ulteriormente le operazioni di stoccaggio di
gas naturale, è concesso a GSE un prestito di 4 miliardi.
Per consultare il provvedimento clicca qui.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Le attività di Confapi
al Consiglio Direttivo
Lo scorso 28 giugno, nella cornice del Grand Hotel Parco dei
Principi a Roma, si è svolto il Consiglio Direttivo di Confapi.
A dirigere i lavori il presidente Maurizio Casasco, affiancato
dai vicepresidenti Fabrizio Cellino e Francesco Napoli e dal
Presidente della Commissione Finanziaria e Tesoriere di Confapi
Filiberto Martinetto. Nel corso dell’incontro è stato fatto anche
un riepilogo di tutte le principali attività che la Confederazione
nazionale ha svolto negli ultimi dodici mesi.
Un anno contraddistinto ancora dagli effetti della pandemia ma
anche dalle conseguenze del recente conflitto russo-ucraino che
ha accentuato ancor più il problema dell’aumento vertiginoso dei
prezzi delle materie prime e dell’energia. Confapi ha continuato
a lavorare al fianco delle imprese combattendo su vari fronti:
rappresentando le istanze delle Pmi su tutti i tavoli istituzionali;
partecipando e avanzando proposte concrete a livello europeo;
incrementando il dialogo con le Organizzazioni sindacali sui
principali temi di interesse di aziende e lavoratori; attraverso la
costante attività delle varie Unioni di categoria, dei Gruppi, dei
nostri Enti bilaterali.
Ma anche attraverso una incessante attività di comunicazione,
grazie anche al supporto di Radio Confapi che in poco più di un
anno è riuscita a conquistare consensi e credibilità, diventando a
tutti gli effetti la voce delle nostre imprese.
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Unionmeccanica: Lorenzo Giotti
confermato presidente
Il Consiglio Nazionale di Unionmeccanica Confapi, riunitosi a
Roma, ha confermato Lorenzo Giotti alla presidenza dell’Unione di
Categoria per il triennio 2022-2025. Lorenzo Giotti, cinquantasei
anni, toscano, è fondatore di un’azienda nel settore dell’automotive
ed è membro della Giunta Nazionale Confapi. “Tutto il nostro
sistema economico e produttivo - ha affermato Giotti - deve oggi
fare i conti non solo con qualche pesante fardello che si porta dietro
da decenni, ma anche con i postumi della crisi pandemica e con i
terribili effetti di una guerra e di terremoti geopolitici che oscurano il
nostro presente e futuro. Oggi più che mai, dobbiamo combattere
per le istanze delle nostre imprese, che sono anche quelle del
Paese. Siamo chiamati ad affrontare la sfida dell’innovazione e
della transizione, nelle quali vediamo certamente opportunità a
patto che siano implementate nei modi e nei tempi necessari e
giusti. Tutte le parti sociali, ciascuna nel proprio ambito, devono
concorrere alla crescita e al lavoro. Questo è il vero obiettivo che
ci prefiggiamo per i prossimi mesi ed anni”.

Giorgio Binda eletto
nuovo presidente di Unimatica
Giorgio Binda è stato eletto presidente di Unimatica-Confapi dal
Consiglio nazionale della categoria. Varesino, 48 anni, Binda è da
sempre nel settore informatico, socio e membro del CdA di Blend
IT, azienda milanese leader nel settore nonché membro della
Giunta nazionale di Confapi. Binda succede a Paolo Landolfo,
il quale ha guidato per due mandati la categoria di Confapi dei
settori dell’informatica, della comunicazione, della telematica
e dei servizi innovativi. “Ringrazio il presidente Landolfo per
il proficuo e incessante lavoro svolto in questi ultimi anni - ha
affermato Binda subito dopo l’elezione, insieme all’intero
Consiglio di Unimatica che ha riposto fiducia in me. Il nostro è
un settore in continua e sempre più rapida evoluzione. Abbiamo
il compito di supportare il sistema produttivo, rappresentato
dalle piccole e medie industrie private di Confapi, in un momento
molto difficile favorendo la conoscenza e l’utilizzo delle nuove
tecnologie e accompagnandole in quella transizione digitale che
può rappresentare un’opportunità per favorirne la competitività e
per far crescere imprese e lavoro.
Questo è l’obiettivo verso il quale insieme a Confapi marceremo
compatti ed uniti”. Nella stessa riunione è stato anche eletto il
nuovo Comitato Direttivo composto da Simone Offredo, Gianni
Baldi, Franco Ruvoletto, Michele Maltese, Roberto Di Francesco,
Marco Boeri, Massimo Montecchi, Fabio Rossi, Enrico Parenti,
Sante Lomurno, Giuseppe Naccarato, Marco Chergia, Calogero
Liotta e Nicola Plantamura.
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Confapi Turismo: Roberto Dal Cin
eletto presidente
Roberto Dal Cin è stato eletto presidente di Confapi Turismo
nel corso del Consiglio Nazionale della categoria riunitosi a
Roma. Jesolano, 54 anni, Vicepresidente di Confapi Venezia con
delega al turismo, nonché ristoratore nella nota località balneare
veneziana, Dal Cin sarà alla guida del settore ricettivo-turistico per
il prossimo triennio. “Ringrazio il Presidente Maurizio Casasco e i
delegati nazionali per la fiducia e il sostegno ricevuto per questo
nuovo incarico, che affronto con entusiasmo e determinazione
– ha dichiarato Dal Cin - Il mio impegno sarà quello di far sintesi
delle varie istanze che i rappresentanti del settore del turismo
avanzano, cercando delle soluzioni condivise alle criticità, vecchie
e nuove, che le Pmi del settore devono affrontare. Cercherò
di mettere a disposizione a livello nazionale – ha aggiunto tutta l’esperienza maturata in una città come Venezia in cui il
turismo è fonte di lavoro e sviluppo. Tante ancora le richieste e
i temi che devono essere portate all’attenzione delle Istituzioni
e di tutti coloro che operano nel turismo. Questo sarà il nostro
impegno”. Questi i componenti del Comitato direttivo: Stefano
Ciech, Simone Pulin, Andrea Tonti, Francesco Cecilia, Antonella
Giglio, Francesco Ruggieri, Giovanni Giordano, Tony Cornigliano,
Riccardo Giachino, Giuseppe Mezzini ed Elisabetta Vianello.

Cybersecurity: Confapi vince
progetto europeo “Microcyber”
E’ stato approvato un progetto europeo presentato da Confapi
a valere sul programma Horizon Europa Digitale, presentato
insieme all’Ente del Microcredito (ENM). Grazie a questo progetto,
denominato “Microcyber”, Confapi diventa ufficialmente un
polo europeo di innovazione digitale. Il progetto prevede, per le
imprese associate localizzate nelle regioni del Sud, la fruizione
gratuita di servizi per migliorare la cybersicurezza e per l’accesso
a finanziamenti agevolati, sia europei sia nazionali, incluse le
misure gestite da ENM. Il budget di Confapi è pari a € 604.170,00
su un totale di 4,5 milioni di euro.
Il progetto ha una durata di 36 mesi, con la possibilità di
un’estensione per ulteriori 24 mesi e relativo finanziamento. Inoltre
i poli di innovazione, costituiti attraverso questo bando, potranno
diventare organi di gestione dei fondi del Pnrr e dei fondi strutturali,
offrendo ulteriori nuove opportunità per le imprese associate.
Questi i partner del progetto: Ente del Microcredito (capofila),
Confapi, Deloitte, Officine Innovazione S.r.l. (gruppo Deloitte),
CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica
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e Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, CIRPS
(Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile),
Digiform srl (impresa di informatica con sede a L’Aquila).
“Siamo felici di poter lavorare con impegno a questo progetto nel
quale abbiamo fortemente creduto fin dall’inizio - ha dichiarato
il Presidente di Confapi, Maurizio Casasco -. Le piccole e medie
industrie private che Confapi rappresenta e che continuano ad
essere la colonna portante del nostro sistema produttivo hanno
bisogno, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile,
di ritornare a pensare e programmare il futuro, investendo per
innovare, formare e competere. Siamo altrettanto orgogliosi che
Microcyber si focalizzerà sul Mezzogiorno che può e deve tornare
ad essere un asset strategico dell’intero sistema Paese.

ConfapiD dal Ministro Bonetti
Si è riunito lo scorso 9 giugno il Tavolo permanente per il
partenariato economico, sociale e territoriale sull’attuazione
del Pnrr alla presenza della Ministra per le pari opportunità e la
famiglia Elena Bonetti. Per la Confederazione sono intervenute
Claudia Franceschelli e Brigitte Sardo di ConfapiD, il Gruppo
nazionale delle Donne Imprenditrici di Confapi.
Secondo Confapi, la cifra destinata per i servizi di assistenza
tecnica e di accompagnamento, appena 2.500 euro, stride con
i costi di certificazione che le Pmi sono costrette ad affrontare
e che possono arrivare anche a 12 mila euro. Le imprese sono
abituate ad investire sulle certificazioni perché ritenute necessarie
per rimanere sul mercato, ma normalmente queste cifre sono
invertite. Il costo per l’accompagnamento alla formazione,
fondamentale per le Pmi soprattutto in questo momento storico,
è di gran lunga più elevato. Di conseguenza Confapi auspica
che queste cifre possano essere riviste ed adeguate alle reali
necessità imprenditoriali. Elena Bonetti nel suo intervento si è
invece soffermata sulle risorse destinate ad aumentare l’offerta
di servizi educativi da 0 a 6 anni, chiedendo la possibilità di
renderle accessibili anche alle strutture interaziendali. Servizi che
potrebbero essere articolati in un modello organizzativo che tenga
conto e si adatti alle dinamiche ed esigenze delle imprenditrici
donne, alle prese quotidianamente con la difficoltà nel dover
conciliare i tempi di vita familiare e quella lavorativa.
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Stop auto termiche dal 2035:
necessaria riconversione più graduale
Il 15 giugno si è svolto l’incontro organizzato dall’On.le Claudia
Porchietto, alla presenza anche dell’On.le Antonio Tajani, in
merito al voto espresso a Strasburgo sul pacchetto “FIT FOR
55%” della Commissione UE, che comporterà lo stop totale della
produzione di motori a combustione fossile dal 2035. Previsione
che rappresenta un danno enorme alla filiera automotive italiana,
stimato nella perdita di circa 70.000 posti di lavori e centinaia
di milioni di euro di investimenti. Il vicepresidente nazionale di
Confapi, Cristian Camisa, ha aperto il suo intervento ricordando
che la sostenibilità ambientale dovrebbe andare di pari passo con
quella industriale. Inoltre, è importante ricordare che, secondo
dati ufficiali dell’Agenzia europea per l’ambiente, il settore dei
trasporti in Europa incide solo per il 5% sulle emissioni di gas
serra a livello globale. Un valore sicuramente da non sottovalutare
ma comunque residuale in un contesto complessivo.
Secondo Confapi, le circa 500 aziende del settore che rischiano
di chiudere a causa di questa scelta europea non sono favorevoli
ad una riconversione totale verso l’elettrico. Grazie alle tecnologie
oggi disponibili, è possibile intraprendere una fase di transizione
che tenga conto e unisca i due mondi del motore endotermico
con quello elettrico. Inoltre, le stime fatte sui circa 70 mila posti di
lavoro potrebbero in realtà aumentare notevolmente, in quanto in
una riconversione in favore dell’elettrico le industrie italiane non
avrebbero più motivi per operare nel nostro paese.
Infatti, il know-how del settore (motori, batterie, ecc.) è già
stabilmente operativo fuori non solo dai confini italiani ma
anche da quelli europei. In Italia esistono poi delle considerevoli
problematiche di tipo infrastrutturale che impedirebbero sul
nascere qualsiasi progetto per una diffusione massiccia dei veicoli
elettrici nel nostro paese. Infine, riguardo la politica energetica
del paese, Camisa ha ricordato che a causa della crisi in atto,
l’Italia è stata recentemente costretta a riattivare alcune centrali
elettriche a carbone. E’ quindi fondamentale rimanere realisti
sulle concrete possibilità di una riconversione così impattante
per il nostro paese, vagliando insieme al mondo dell’industria
tutte le alternative ecologiche che oggi la tecnologia ci mette a
disposizione.
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Mise, Tavolo chimica:
attenzione per le Pmi
Si è riunito lo scorso 22 giugno al Ministero dello Sviluppo
Economico, alla presenza del Ministro Giorgetti, del Viceministro
Gilberto Pichetto Fratin e del Sottosegretario al Ministero della
Transizione Ecologica, Vannia Gava, il tavolo nazionale della
chimica che ha l’obiettivo di pianificare una strategia industriale
adeguata ai cambiamenti dello scenario geopolitico, sia europeo
che internazionale, a partire dalla crisi del conflitto in Ucraina.
All’incontro è intervenuta Daniela Ramello in rappresentanza
della Confederazione che, in merito al tema degli aumenti dei
costi dell’energia, ha sottolineato l’importanza di sviluppare non
solo nuove fonti di energia rinnovabile, ma anche delle “comunità
energetiche” per ampliare il concetto delle reti d’impresa.
Fondamentale anche una riforma della normativa sugli incentivi
per fare in modo che possano rientrare nelle agevolazioni anche
aziende che ad oggi non vengono considerate energivore ma che
nei fatti, il costo energetico, ha una incidenza notevole sul loro
bilancio. In merito al “reshoring”, secondo Ramello è indispensabile
un aiuto economico per accompagnare e valorizzare quelle
aziende che decidono di riconvertirsi per far tornare la propria
produzione in Italia.

Tavolo Mise su automotive: considerare
altre tecnologie oltre ad elettrico
Il 23 giugno si è riunito il tavolo Automotive presso il Mise alla
presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, del
Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, del Ministro
dell’Economia Franco, del Ministro del Lavoro Orlando e del
Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile Giovannini, in cui
è in discussione il tema dello stop totale della produzione di motori
endotermici dal 2035. All’incontro è intervenuto il Vicepresidente
nazionale di Confapi Cristian Camisa che, nel corso del suo
intervento, ha ricordato come sono a rischio oltre 2200 aziende
del comparto e 161 mila posti di lavoro.
Confapi auspica un ruolo di leadership dell’Italia in Europa per
arrivare a permettere l’utilizzo di più tecnologie: l’elettrico può e
deve viaggiare parallelamente con altre tecnologie attualmente
disponibili. La transizione ecologica non può prescindere da una
sostenibilità economica. Secondo Camisa, inoltre, eliminando
il know-how della componentistica dei motori termici all’Italia e
all’Europa, e considerando la leadership tecnologica sull’elettrico
in capo ai Paesi asiatici, il rischio di delocalizzazione a lungo
termine dell’intero settore è molto concreta.
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Confapi al “Festival del Lavoro”:
incertezza è protagonista assoluta
Il 24 giugno Confapi è intervenuta al “Festival del Lavoro”, la
manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro che riunisce tutti i protagonisti del
mondo del lavoro. Il vicepresidente nazionale di Confapi,
Francesco Napoli, nel suo intervento ha sottolineato che il lavoro,
in tutte le sue dimensioni e sfumature, è il cardine del nostro
modello sociale ed economico. Oggi però il mondo del lavoro
deve cominciare a ragionare e interrogarsi sulle nuove regole del
futuro. A causa soprattutto della pandemia e dei nuovi scenari
geopolitici, l’incertezza è la protagonista assoluta del momento
storico che stiamo vivendo. In questo nuovo scenario il mondo del
lavoro non sarà mai più come prima e le conseguenze ricadranno
inevitabilmente sui modelli di organizzazione, sulle relazioni, sulla
leadership, sui processi di socializzazione. Fondamentale sarà la
capacità di vedere la direzione strategica per superare la crisi e di
saper interpretare il comportamento del mercato.

Fondo europeo investimenti: necessario
concentrare sforzi su sostenibilità
Confapi ha partecipato a giugno all’incontro “Il Fondo europeo
per gli investimenti strategici (EFSI) - Una lezione per il futuro”,
organizzato dal Cnel in collaborazione con il Cese (Comitato
economico e sociale europeo di cui Confapi fa parte).
Presenti, tra gli altri, il presidente del Cnel Tiziano Treu e Luca
Jahier del Cese. Una riflessione con gli attori finanziari e le parti
sociali, in merito a tre criteri valutativi relativi all’implementazione
del fondo stesso: efficienza, rilevanza e valore aggiunto del
coinvolgimento della società civile. Secondo Confapi il Piano di
investimenti per l’Europa, che ha dato vita al FEIS, rappresenta
uno sforzo congiunto dell’Unione Europea per accrescere gli
investimenti nell’economia reale, rafforzare la creazione di posti
di lavoro, favorire la crescita del tessuto produttivo dei Paesi
membri. Il Fondo ha rappresentato un efficace moltiplicatore
strategico per l’impresa privata per far fronte alla mancanza di
liquidità utile a realizzare investimenti.
Per questa ragione è anche fondamentale semplificare le
procedure al fine di rendere maggiormente appetibile per le Pmi
l’utilizzo di tali strumenti. Confapi ha realizzato un sondaggio
conoscitivo al proprio interno riscontrando che numerose aziende
purtroppo, ancora oggi, non conoscono appieno le potenzialità
di tale tipologia di finanziamenti. Se vogliamo che le piccole e
medie industrie private, soprattutto quelle più piccole, sfruttino
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al massimo le potenzialità di tale strumento non possiamo
prescindere dall’incrementare i canali comunicativi e soprattutto
quelli con la Banca europea per gli investimenti. In questo ambito
le associazioni di categoria come Confapi possono svolgere un
ruolo di snodo fondamentale per la massima diffusione di queste
opportunità. A questo proposito nell’ultimo periodo abbiamo
incrementato i rapporti con i principali istituti di credito per offrire
alle imprese dei canali preferenziali per attivare dei finanziamenti
a loro congeniali. Alla luce degli incrementi dei costi non più
sostenibili delle materie prime e dei prodotti energici, secondo
Confapi in futuro ci si dovrà concentrare ancor di più sugli
investimenti sostenibili in tutti i settori per contribuire a raggiungere
quella efficienza ed autonomia energetica che oggi costituisce la
chiave di volta per una reale competitività del sistema produttivo.

Tirocini extracurriculari:
aumentare platea beneficiari
Si è svolta lo scorso 30 giugno la riunione con le Parti Sociali su
tirocini extra curriculari e apprendistato convocata da Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. La riunione è stata presieduta dal
Ministro Orlando coadiuvato dal Capo di Gabinetto, per Confapi
ha partecipato il vicepresidente nazionale Cristian Camisa.
Nel suo intervento Camisa ha sottolineato la necessità di
aumentare la platea dei beneficiari dei tirocini extracurriculari,
rispetto a quanto previsto dalla normativa attuale, impiegando il
criterio europeo per definire i soggetti con difficoltà di inclusione
sociale, facendovi rientrare i giovani che hanno interrotto il
percorso di studio nonché i disoccupati di lunga durata.
Secondo Confapi occorre implementare il sistema dei controlli
per combattere eventuali abusi nell’utilizzo dello strumento, ma
senza snaturarlo, altrimenti si corre il rischio di penalizzare le
imprese che ne fanno un uso corretto e legale.
In tema di apprendistato sarebbe necessario adottare un sistema
duale che consenta ai giovani di seguire un percorso di scuola
e lavoro grazie all’apprendistato professionalizzante e di entrare
da subito a far parte del mondo del lavoro. Fondamentale,
inoltre, ridurre al minimo gli adempimenti burocratici connessi
alla formazione extra aziendale come già messo in campo dai
nostri enti bilaterali, che già offrono delle semplificazioni per
sostenere l’apprendistato, come ad esempio la validazione dei
piani formativi individuali degli apprendisti.
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Commissione antimafia: Confapi parte
attiva su tutte le iniziative istituzionali
Lo scorso 30 giugno si è svolta l’audizione della Commissione
parlamentare antimafia presieduta dal Presidente Nicola Morra.
Il vicepresidente nazionale Francesco Napoli, intervenuto per
Confapi, ha espresso le considerazioni della Confederazione
sulle tematiche delle infiltrazioni mafiose nel sistema economico
produttivo nazionale, ricordando che per le nostre Pmi la legalità
rappresenta un presupposto imprescindibile e va di pari passo
con la crescita e il lavoro.
Nel corso degli anni Confapi ha accolto tutte le iniziative
che le istituzioni hanno avviato per contrastare il fenomeno
della criminalità organizzata. In particolare, a giugno 2021 la
Confederazione ha firmato un protocollo di intesa con l’Arma dei
Carabinieri per la tutela del patrimonio informativo aziendale, la
salvaguardia dagli illeciti ambientali e il contrasto alle infiltrazioni
della criminalità organizzata nell’attività economica, promosso
su tutto il territorio nazionale attraverso le nostre organizzazioni
territoriali. Per quanto riguarda le procedure amministrative messe
a disposizione per contrastare le eventuali infiltrazioni mafiose,
secondo Confapi occorrerebbe previlegiare strumenti idonei a
colpire in modo selettivo il singolo contratto o commessa, così
da portare a termine la realizzazione delle opere e salvaguardare
le maestranze e la continuità dell’impresa stessa. In merito al
rating di legalità, il nuovo protocollo - che Confapi rinnoverà a
breve con il Ministero dell’Interno - dovrebbe attenzionare anche
tutte quelle attività collegate al patrimonio forestale-boschivo,
alla gestione del ciclo dei rifiuti e alla tutela ambientale.

Siglato nuovo Protocollo Covid
nei luoghi di lavoro
Confapi ha partecipato ad un lungo confronto fra Ministero
del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali,
al termine del quale è stato siglato il Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro. Il Protocollo
aggiorna e rinnova i precedenti accordi. L’utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie sarà rimesso alla discrezionalità
del datore di lavoro, che sarà tuttavia tenuto ad assicurare la
disponibilità di mascherine FFP2 e ad individuare, su indicazione
del medico competente o del responsabile del servizio protezione e
prevenzione, specifici gruppi di lavoratori che dovranno indossare
i dispositivi FFP2, facendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
Permane il divieto di accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti
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che risultino avere temperatura corporea superiore ai 37.5°, così
come l’obbligo di indossare FFP2 per chi dovesse manifestare
sintomi influenzali. Le regole si applicano anche per i lavoratori di
aziende che operano in appalto. Permangono anche gli obblighi
relativi alla sanificazione periodica degli ambienti. Infine, resta
possibile il ricorso allo smartworking. Il Protocollo resterà in vigore
fino al 31 ottobre, ferma restando la possibilità di riaggiornarlo
anticipatamente in caso di mutamenti nello scenario sanitario.
Per scaricare il nuovo Protocollo clicca qui.

Tavolo Eures-Parti sociali: attività
informative rivolte a datori di lavoro
Lo scorso 10 giugno si è riunito il Tavolo Eures-parti sociali di cui
Confapi fa parte. All’incontro è intervenuto anche il Commissario
straordinario di Anpal, Raffaele Tangorra, il quale ha ribadito con
orgoglio che quello italiano è l’unico Tavolo del genere in Europa
e siamo quindi costantemente monitorati con interesse dai nostri
partner europei. Eures ha presentato alcuni interessanti dati sul
monitoraggio e sulle attività svolte nell’ultimo periodo, in modo da
condividerle con le parti sociali e aprire quindi un dibattito.
Dai dati emerge una conclamata riduzione della mobilità a causa
della pandemia. Confermata anche una diminuzione sensibile del
tasso di occupazione generale negli stati dell’UE.
Tra i settori maggiormente colpiti (oltre a ospitalità, eventi,
viaggi) quello manifatturiero. Mobilità e occupazione sono invece
in aumento nei settori della sanità, comunicazione e attività
professionali dove esiste un utilizzo diffuso dello smart working.
L’incontro è stato anche l’occasione per presentare gli obiettivi
di Eures per il prossimo triennio che, tra gli altri, prevede la
realizzazione di attività di promozione e comunicazione rivolte
ai datori di lavoro, con lo scopo di conoscere le esigenze delle
imprese nella ricerca di personale e favorire, quindi, l’inserimento
dei lavoratori.
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Dl Aiuti: prevedere riforme industriali
di medio e lungo periodo
Confapi ha preso parte al processo di consultazione svolto dalla
V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e della VI
Commissione Finanze della Camera dei Deputati sul cosiddetto
“Dl Aiuti”. Nell’occasione ha depositato una memoria, nella quale
ha espresso apprezzamento per le misure “tampone” previste nel
decreto che rappresentano una boccata di ossigeno alla nostra
economia per porre un freno alle situazioni emergenziali in atto.
Allo stesso tempo però la Confederazione ha sottolineato che
queste debbono essere accompagnate necessariamente da
altre riforme e strategie industriali di medio e lungo periodo per
avere una efficacia nel tempo. Apprezzabile, ma non sufficiente,
l’innalzamento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per
l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Necessario rivedere
il parametro di calcolo dell’aliquota e la completa revisione del
sistema di pricing di modo che possa fondarsi sul reale costo
di generazione. Sul credito d’imposta autotrasportatori, Confapi
suggerisce di aumentarne l’importo almeno sino al 35 per
cento. Relativamente alle misure di supporto alla liquidità delle
imprese, sarebbe utile rafforzare il ruolo della garanzia collettiva
fidi prevedendo che i Confidi non debbano sostenere costi
per le commissioni (riassicurazione/controgaranzia e mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie).
Sul credito d’imposta formazione 4.0 risulta eccessivamente
restrittivo che l’attività formativa debba essere esclusivamente
erogata da soggetti individuati da un apposito decreto del Mise.
Inoltre, nella prospettiva di una larga condivisione del decreto di
prossima emanazione, Confapi ha chiesto con decisione che ci
sia un coinvolgimento diretto delle parti sociali che, in quanto
attori principali della formazione aziendale, potrebbero dare un
contributo attivo in termini di efficacia e fruibilità del provvedimento.
Infine, un appello affinché si lavori nella direzione di un’autonomia
energetica nazionale varando un piano strutturato che consenta
al nostro Paese di non essere più dipendente e condizionato da
vicende geopolitiche contingenti.

Al via progetto “Con ME al centro” per
sostenere imprenditoria femminile
Ha preso il via lo scorso 27 giugno “Con ME al centro”, il progetto
realizzato dalla Banking Academy di UniCredit che punta a
sostenere le donne che intendono avviare un’attività economica.
Il progetto, realizzato anche grazie al supporto di Confapi che
ha deciso di collaborare a questa iniziativa, punta a supportare
la crescita delle competenze imprenditoriali nelle donne e a
stimolare l’avvio di nuove microimprese, offrendo un’opportunità
di reskilling anche a donne che hanno perso la propria occupazione
e intendono reinserirsi nel mercato del lavoro.
www.confapi.org
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Più nel dettaglio, la struttura del progetto prevede una prima fase
di orientamento per supportare le neo-imprenditrici nell’accendere
il loro spirito imprenditoriale, comprendendo le proprie attitudini
valorizzandole e fornendo loro una formazione per apprendere
le basi dell’avvio di un’attività di microimpresa. Una seconda
fase prevede invece incontri interattivi con professioniste
specializzate in diverse materie e, a seguire, con imprenditrici di
prima generazione per rispondere ai quesiti delle partecipanti e
approfondire le tematiche affrontate durante lo studio in autonomia.
E’ possibile iscriversi al programma attraverso il seguente link:
www.mealcentro.isapiens.it.

Radio Confapi: Lombardia e Sicilia protagoniste a giugno, Veneto on air a luglio
Radio Confapi continua a proporre il proprio palinsesto settimanale
con un unico tema affrontato da tutte le angolazioni. E al centro
della nostra Radio ci sono molto spesso i nostri territori.
Giugno è stato il mese della Lombardia, con due settimane di
trasmissioni interamente dedicate, e della Sicilia.
Ai microfoni di radio Confapi abbiamo avuto ospiti i presidenti di
queste due regioni, Attilio Fontana e Nello Musumeci, ma anche
assessori, sindaci e parlamentari. E poi tanto, tantissimo spazio
alle nostre realtà territoriali con interventi dei presidenti e dei
direttori, di esperti che collaborano con il nostro mondo e poi,
naturalmente, le nostre aziende e i nostri imprenditori che ci hanno
raccontato di loro, delle loro attività, dei loro progetti e delle loro
preoccupazioni. Spazio anche alle nostre Unioni di categoria per
raccontare i loro obiettivi, le loro istanze e per spiegare meglio
come si muovono e in cosa consiste il grande lavoro che portano
avanti ogni giorno. Le prime settimane di luglio saranno invece
dedicate alla regione Veneto.
Per rimanere aggiornato su tutti gli appuntamenti di Radio
Confapi e per riascoltare le interviste già andate in onda scarica
la nostra App:
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DALL’EUROPA

Attivazione Piattaforma di business
matching della Commissione Europea
La Commissione Europea ha attivato una Piattaforma di business
matching (EU - Ukraine business matchmaking platform) che ha
l’obiettivo di connettere le aziende operative in Unione Europea
e in Ucraina.
La piattaforma è gestita dalla rete Enterprise Europe Network
e mira a facilitare le operazioni logistiche per l’esportazione e
l’importazione di merci da e per l’Ucraina per il potenziamento
dei contatti commerciali. I settori interessati sono in particolare
l’industria logistica (vendita, approvvigionamento, trasporto,
stoccaggio, trasbordo), produzione prodotti agricoli, alimentari
e materie prime, compresa esportazione e importazione degli
stessi. Le aziende interessate possono registrarsi gratuitamente,
pubblicare il proprio profilo e cercare partner commerciali.

The Next Society:
a Tunisi l’evento finale
Il 21 e 22 Giugno si è svolto a Tunisi l’evento finale del progetto
The Next Society, organizzato dall’associazione francese ANIMA
Investment Network, con il supporto di CONNECT e alla presenza
della Direzione generale del Vicinato e dei Negoziati di allargamento
della Commissione europea e di cui INSME (network internazionale
delle Pmi di cui Confapi fa parte) è partner. Dopo 2 anni di
incontri online, questo evento è stato una preziosa occasione
per raccogliere e sfruttare l’impatto del progetto per continuare
a promuovere l’inclusione, l’innovazione e la competitività nella
regione euromediterranea. Questi sforzi saranno estesi attraverso
nuove opportunità raccolte in un programma che è stato lanciato
durante l’evento: l’Euromed Cluster Forward. La prima giornata
di lavori, coordinata dall’organizzazione Royal Scientific Society
(RSS), ha visto un panel per clusters e startups sul trasferimento
tecnologico con la presenza di esperti del settore per scoprire
e discutere dei nuovi approcci e incontrare partner commerciali
che possano aiutare le imprese a migliorare le loro strategie di
trasferimento tecnologico. La seconda giornata ha avuto due
panel: il primo sugli sforzi normativi intrapresi dai paesi della
regione e il loro impatto, per rafforzare la competitività dei propri
ecosistemi e l’aggiornamento tecnologico delle proprie aziende;
il secondo sulla cooperazione delle regioni dell’Euromed per
procedere alla creazione di un polo mediterraneo. Il 23 Giugno,
infine, si è svolto un seminario dal titolo “Prospettive e gestione
delle rilocazioni e di nuove catene di valore nei paesi mediterranei”.
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Confapi al Cese:
gli incontri di giugno
Si è svolta il 15 e 16 giugno la sessione plenaria del Cese (Comitato
economico e sociale europeo di cui Confapi fa parte) nel corso
della quale è stata adottata una risoluzione sulla situazione in
Ucraina. Alla riunione ha partecipato anche il Vicepresidente
della Commissione europea Dubravka Suica che ha presentato
i risultati e le prospettive della Conferenza sul futuro dell’Europa.
Grazie al contributo delle organizzazioni della società civile sono
state adottate 49 proposte nel corso dei lavori per la Conferenza
sul futuro dell’Europa, elaborate sulla base dei contributi forniti
da tutte le parti interessate, che comprendono un gran numero
di obiettivi orientati al futuro. Tra le raccomandazioni adottate vi è
anche quella di rafforzare espressamente il Cese assegnandogli
il ruolo di facilitatore e garante delle attività di democrazia
partecipativa. Inoltre, si è tenuto un ampio dibattito sui diritti e i
principi digitali con l’obiettivo di mettere le persone e i loro diritti
al centro della trasformazione digitale in Europa.

Data Skills4Smes:
corsi online gratuiti per le imprese
Sono ancora disponibili online i corsi di formazione gratuiti sui
temi legati alla digitalizzazione del progetto Data Skills4Smes,
di cui Confapi è partner. I corsi sono focalizzati sul commercio
online, sul customer relation management (CRM) e paperless
office e sulla sicurezza informatica. Il progetto nasce con
l’obiettivo di aiutare le Pmi a migliorare le competenze digitali
dei propri dipendenti e favorire l’utilizzo di tecnologie moderne
e innovative per la gestione dei dati, al fine di alzare gli standard
qualitativi all’interno delle aziende. Il partenariato è composto da
European Entrepreneurs Cea-Pme (la Confederazione europea
delle Pmi di cui Maurizio Casasco è presidente), l’Università degli
studi di Roma Tor Vergata, l’associazione tedesca BVMW e quella
austriaca OGV.
Il progetto prevede un’ampia gamma di attività volte a favorire
il miglioramento dei metodi di apprendimento e la formazione
a distanza per i dipendenti delle piccole e medie imprese sulla
gestione avanzata dei dati, tra cui l’elaborazione di uno studio, la
definizione di un modello formativo e un’attività di comunicazione
e disseminazione sui risultati del progetto.
Per accedere ai corsi di formazione clicca qui.
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DAL TERRITORIO

Confapi Venezia incontra
la Ministra Bonetti
Si è tenuto lo scorso 6 giugno, presso l’azienda 3P Verniciature
Srl, un incontro tra la Ministra per le Pari Opportunità e Famiglia
Elena Bonetti e i vertici di Confapi Venezia. La visita dell’azienda
ha anticipato il confronto, presso lo showroom aziendale, tra
la Ministra e ConfapiD Venezia, il Gruppo Donne Imprenditrici
dell’Associazione veneziana, una rete tra titolari d’impresa e
libere professioniste. Sono state affidate alla Ministra alcune
concrete proposte di interventi concepite ed elaborate dalle
imprenditrici associate. Le due principali istanze hanno riguardato
la Certificazione di un sistema di gestione per la parità di genere
e il supporto all’occupazione e la legalità. Il Gruppo, infatti, ha
chiesto che vengano messi a disposizione di tutte le imprese
contributi e agevolazioni a sostegno delle spese per la formazione
e la consulenza utili all’ottenimento della Certificazione, anche
sotto forma di credito d’imposta. Ma anche contributi e/o sgravi
fiscali per l’acquisizione della Certificazione e, infine, uno sgravio
contributivo che abbassi il cuneo fiscale per le imprese che hanno
ottenuto la Certificazione. “Spesso le più maschiliste siamo noi donne
- ha dichiarato Bianca Cori, Presidente di ConfapiD Venezia -, ma ho
l’impressione che stiamo andando nella direzione giusta, cominciando
a collaborare di più tra noi”.
La Ministra, accompagnata dalla Deputata Sara Moretto, nel suo
intervento ha elencato le varie azioni e i provvedimenti legislativi
che ha attuato e sta portando avanti a sostegno, ad esempio, della
genitorialità e l’occupabilità femminile, affermando che il Governo ha
deciso con forza di investire per sostenere l’imprenditoria femminile
e i percorsi di valorizzazione in ambito lavorativo delle donne.

75° anniversario Confapi Varese
Lo scorso 14 giugno Confapi Varese ha celebrato il 75°
anniversario dell’Associazione con un’Assemblea Generale nella
verde e suggestiva location del Golf Club Varese. Un’occasione
per fare il bilancio degli ultimi 12 mesi, riflettere sulle sfide che
le piccole e medie imprese del territorio dovranno affrontare nel
corso dei prossimi mesi, scambiarsi nuovi spunti e suggestioni.
L’incontro, coordinato dal Presidente e dal Direttore di Confapi
Varese Marco Tenaglia e Piero Baggi, ha visto la presenza di
numerosi ospiti, tra i quali il Sindaco di Varese Davide Galimberti,
la parlamentare europea Isabella Tovaglieri e il deputato Matteo
Luigi Bianchi. Presente anche il Presidente di Confapi nazionale
Maurizio Casasco. «Posso dire che abbiamo creato una realtà
associativa rinnovata – ha dichiarato il presidente Tenaglia –. Oggi
Confapi svolge un importante ruolo rappresentativo-istituzionale
al servizio delle imprese e per i nostri imprenditori siamo un vero
e proprio punto di riferimento».
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Api Novara, V.C.O. e Vercelli:
Mario Di Giorgio eletto nuovo presidente
Nel corso dell’Assemblea Generale di Api Novara, V.C.O. e Vercelli,
svoltasi lo scorso 21 giugno, è stato eletto il nuovo presidente
dell’Associazione per il prossimo triennio.
Dopo ben 17 anni Gianmario Mandrini lascia la guida dell’Api a
Mario Di Giorgio (ME.CA.T. SRL, TRE D VITI SRL E CO.SPE SRL).
Nel corso dell’incontro, al quale è intervenuto anche il Presidente
nazionale di Confapi Maurizio Casasco, i numerosi ospiti intervenuti
sono stati coinvolti in un dibattito sul tema “Crisi geopolitica e
inflazione: quali scelte per le imprese?”. “Grazie alla fiducia che
tutti gli associati mi hanno voluto accordare, posso affermare che
andrò avanti con forza e tenacia nel percorso ben delineato da
Mandrini, a cui va tutta la mia stima ed il mio ringraziamento più
profondo per quanto fatto fino ad oggi”. Queste le prime parole
del neo presidente Di Giorgio.

Inaugurata la nuova sede
di Confapi Padova
Con un simbolico taglio del nastro, alla presenza di soci, istituzioni
e partner è stata inaugurata lo scorso 30 giugno la nuova sede
delle piccole e medie imprese padovane.
I nuovi uffici si trovano all’interno del centro direzionale di APS
Holding: un posizionamento strategico che beneficia della
prossimità di tangenziale, autostrada e capolinea tranviario, e che
dedica un intero piano alle piccole e medie industrie del territorio,
con oltre 500 metri quadri a disposizione delle Pmi associate.
Presente all’evento anche il presidente di Confapi Maurizio
Casasco: «Ho potuto constatare di persona l’incessante lavoro
che fate per supportare, in un momento storico così complicato,
le nostre aziende. Complimenti al presidente Carlo Valerio, al
Direttore Davide D’Onofrio e a tutto lo staff dell’organizzazione che
potrà godere di spazi più adatti per svolgere al meglio il proprio
lavoro». I lavori per il trasferimento sono stati eseguiti a tempo
di record grazie all’impegno di tante aziende associate, come ha
ricordato il Direttore di Confapi Padova, Davide D’Onofrio, che
nell’occasione ha colto l’occasione per ringraziarle tutte.
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Piacenza: focus su prevenzione
incendi e formazione
Nell’ampio programma di incontri sulla formazione che Confapi
Industria Piacenza organizza per le aziende, si è svolto a giugno
il seminario dedicato al tema “Nuova prevenzione incendi e
formazione”. Obiettivo dell’incontro, presentato dal direttore
dell’associazione Andrea Paparo, è stato quello di introdurre i temi
più attuali della prevenzione incendi a seguito della pubblicazione
dei tre decreti che sostituiranno il noto DM 10 marzo 1998, con
riguardo alle manutenzioni e alla formazione e aggiornamento
degli addetti al servizio antincendio, nonché la progettazione
della sicurezza antincendio.
La vicecomandante dei vigili del fuoco di Piacenza Vittoria Rossi,
ha spiegato che primo è il decreto controlli che riprende il decreto
ministeriale del 1998 prevedendo anche una sorta di “patentino”
per i manutentori, mentre il secondo è il decreto Gsa, ossia quello
che si occupa della gestione sicurezza antincendio e introduce
un percorso formativo dei formatori. Loredana Bossi, formatrice
e componente della consulta di Aifos, ha invece evidenziato quali
sono le principali novità dei decreti che aggiornano il DM del 1998.
Le novità principali riguardano l’aggiornamento della valutazione
rischio incendio, la gestione delle situazioni di emergenza e gli
adempimenti sui piani di rischio incendio.
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Confapi Brescia: export record
nel primo trimestre
Nel primo trimestre 2022 le esportazioni bresciane hanno superato
i cinque miliardi in un trimestre, arrivando alla quota record di
5.509.533.025 euro. Lo osserva il Centro studi Apindustria
Confapi Brescia, rielaborando i dati Istat sull’ import-export a
livello regionale. Rispetto all’ ultimo trimestre 2021 (5.006 milioni
di euro) la crescita è di circa il 10%, mentre rispetto al primo
trimestre 2021 (4.305 milioni) l’aumento è addirittura del 28%.
Nel primo trimestre 2021 in forte crescita sono anche le
importazioni: 3.735 milioni, +16% rispetto all’ultimo trimestre
2021 (3.214 milioni) e +54% rispetto al primo trimestre 2021 (2.421
milioni). Per quanto concerne le importazioni, da segnalare la forte
crescita di beni e servizi in arrivo dall’area asiatica (629 milioni
di euro circa, contro i 342 del primo trimestre 2021). Secondo
l’Istat Brescia, all’interno di un quadro positivo, è nel gruppo delle
provincie nelle quali l’export ha dato il maggior contributo a livello
nazionale: Milano, Parma, Brescia, Siracusa, Torino, Vicenza,
Modena, Bergamo, Gorizia e Varese.
«Il risultato era atteso, come già evidenziavano le nostre
indagini congiunturali - afferma il presidente di Apindustria
Confapi Brescia Pierluigi Cordua -. I segnali che abbiamo sulla
seconda parte dell’anno mostrano però una maggiore incertezza
e un rallentamento, derivanti da una situazione geopolitica
problematica che è andata ad aggiungersi ai noti problemi sui
costi delle materie prime, dell’energia e della logistica. Il ruolo
della politica e del sistema sarà determinante per guidare la
transizione verso un’economia più sostenibile, che tenga però
conto non soltanto di temi ambientali, ma anche di problematiche
economiche e sociali».

Confapi Ancona: webinar su rapporto
tra banca e impresa
Il rapporto sempre complesso tra impresa e banca è in
evoluzione e può diventare una connessione di valore. Questo è
il tema di riflessione che Confapi Industria Ancona ha proposto
in un webinar svolto lo scorso 28 giugno insieme con i vertici
di Illimity Bank. Oltre al presidente di Confapi Ancona Mauro
Barchiesi e al Direttore Michele Montecchiani, sono intervenuti
Carlo Panella, Head of Direct Banking e Amiran Tsintsadze, Head
of Digital Lending Product & Management di Illimity Bank. Le
domande rivolte ai relatori sono pervenute direttamente dagli
iscritti all’evento aperto al pubblico con la volontà di ribaltare il
concetto di convegno tradizionale e dare massimo spazio a ciò
che interessa davvero agli imprenditori. L’idea di questa iniziativa
nasce dall’accordo già sottoscritto tra le due parti per una
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collaborazione finalizzata agli interessi del tessuto imprenditoriale
regionale.
Tra i punti dibattuti quello della liquidità e dei tempi di pagamento
in relazione all’anticipo sui contratti, il rapporto con alcuni comparti
vitali per l’economia regionale come il settore edile, il rapporto con
la Pubblica Amministrazione e le sue problematiche burocratiche
legate agli appalti pubblici e alle forniture sanitarie. L’evento, in
modalità webinar, ha avviato un tavolo di confronto che culminerà
con un evento in presenza che Confapi Industria Ancona
organizzerà il prossimo settembre sempre coinvolgendo illimity.

Confapi Matera: nuova revisione
prezzi negli appalti
L’aumento esponenziale dei prezzi delle materie prime,
dell’energia, dei carburanti e di ogni altra voce connessa alle opere
pubbliche sta creando notevoli danni alle imprese, per limitare
i quali il Governo è intervenuto con una normativa articolata e
complessa, che coinvolge anche le Regioni. Per chiarire gli aspetti
più controversi della legge, a beneficio sia delle imprese che delle
stazioni appaltanti chiamate ad applicare le nuove norme, la
Sezione Edili Confapi Aniem di Confapi Matera ha organizzato
lo scorso 28 giugno un convegno dal titolo “La nuova revisione
prezzi negli appalti di lavori pubblici”, al quale sono intervenuti
esperti del settore e Istituzioni. “Gli aumenti dei costi dei materiali,
dei costi energetici e di carburante – dichiara il Presidente degli
Edili Mario Bitonto – erodono l’utile d’impresa che, essendo stato
calcolato sull’offerta di gara, oggi non è più remunerativo.
Questa situazione costringe tutte le imprese che operano nel
comparto dei lavori pubblici a formulare istanza di revisione prezzi.
A tutto ciò si aggiunge la carenza di liquidità causata dal blocco
operato dalle banche nell’acquisizione dei crediti d’imposta per
le ristrutturazioni edilizie. Il nostro convegno – conclude Bitonto –
ha voluto fare chiarezza su tutti questi aspetti per essere di utilità
sia alle imprese che ai tecnici delle stazioni appaltanti, impegnati
ad applicare le nuove norme e a rispettare precise scadenze”.
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Confapi Calabria: Convegno con Arma
dei Carabinieri su tutela ambientale
“Tutela ambientale e sviluppo sostenibile” sarà il tema del
convegno che si terrà il prossimo 13 luglio a Cosenza presso
sede della Confapi regionale. L’incontro si inserisce nella fase di
attuazione del protocollo d’intesa nazionale siglato un anno fa
tra la Confederazione e l’Arma dei Carabinieri e segue altre due
analoghe iniziative, svoltesi sempre a Cosenza a dicembre e ad
aprile. Il protocollo nasce con lo scopo di tutelare le imprese
dal rischio di infiltrazioni mafiose, promuovendo la cultura
della legalità. A questo proposito, il Comandante della Legione
“Calabria”, Gen. B. Pietro Salsano, ha voluto rendere concreta
sul campo la collaborazione con Confapi, intensificando i
contatti informativi tra i Comandanti di Stazione e i titolari
delle Pmi, al fine di creare un rapporto di fiducia e di vicinanza
istituzionale. Il 13 luglio, oltre al presidente di Confapi Calabria
Francesco Napoli e al Comandante del Reparto Operativo di
Catanzaro, Ten. Col. Roberto Di Costanzo, interverranno il
Sostituto Procuratore Generale di Catanzaro, dott.ssa Maria
Manzini, che farà una panoramica sui “delitti contro l’ambiente”,
il Comandante del NOE di Palermo che tratterà lo “smaltimento
dei rifiuti” e il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di
Catanzaro che tratterà il tema “Patrimonio boschivo: prospettive
di tutela e gestione sostenibile”.
Come ai precedenti eventi, al convegno prenderanno parte tutti
i Comandanti di Reparto Operativo dei Comandi Provinciali dei
Carabinieri della Calabria e una rappresentanza di imprenditori
di varie filiere produttive della realtà economica regionale.
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EBM: modalità richiesta
copia CCNL Unionmeccanica
Come comunicato con news del 14/06/2022, per tutte le aziende
che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi PMI è possibile
richiedere per i propri lavoratori, così come previsto dal contratto
stesso, l’invio delle copie cartacee gratuite del CCNL rinnovato
lo scorso 26 maggio 2021. Le richieste dovranno pervenire
esclusivamente tramite il “Modulo Richiesta Informazioni Azienda/
Consulente”, presente nella sezione Contatti del sito Ebm,
selezionando la specifica voce “Spedizione CCNL” e compilando
tutti i campi obbligatori del form. Per ciascuna Matricola Inps è
prevista una sola spedizione, pertanto le aziende dovranno far
pervenire una unica richiesta cumulativa per un numero di copie
pari al numero di lavoratori in forza risultanti sulla specifica
Matricola INPS. Per ricevere la singola copia, le lavoratrici e i
lavoratori potranno rivolgersi alla propria azienda, la quale farà
pervenire all’Ente la copia come sopra descritto.
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EBM: richiesta spedizione
copie cartacee CCNL
Tutte le aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi
PMI possono richiedere, attraverso l’apposito form online, l’invio
di copie cartacee gratuite per i propri lavoratori, così come
previsto dal CCNL stesso.
Le richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite
il “Modulo Richiesta Informazioni Azienda/Consulente”, presente
nella sezione Contatti del sito, selezionando la specifica
voce “Spedizione CCNL” e compilando tutti i campi obbligatori
del form. Per ciascuna matricola INPS è prevista una unica
spedizione, pertanto le aziende dovranno far pervenire una unica
richiesta cumulativa per un numero di copie pari al numero di
lavoratori in forza risultanti sulla specifica matricola INPS.
Per ricevere la singola copia, i lavoratori potranno rivolgersi alla
propria azienda, la quale farà pervenire all’Ente la richiesta come
descritto.

EBM: Bando borse di studio
2021/2022
A partire dal 1° Luglio 2022 i figli dei dipendenti delle
aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL
Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad
E.B.M., nonché gli studenti lavoratori, potranno partecipare alla
selezione bando per l’assegnazione di 102 borse di studio per la
frequenza ai corsi di laurea per l’anno 2021/2022, del valore di €
2.500 ciascuna.
Le domande potranno essere presentate dai lavoratori
esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata E.B.M. o,
per loro conto, da parte dell’azienda o del consulente associato
all’azienda. Il testo del bando è disponibile nella sezione
Documenti > Bando Borse di Studio 2021/2022.
Tutti i dettagli sul bando verranno comunicati, come di consueto,
tramite news sul sito e con l’invio di newsletter ai lavoratori,
nonché alle aziende, registrati all’area riservata E.B.M.
A settembre 2022 verrà pubblicato un ulteriore Bando per
l’assegnazione di 400 Borse di studio per il conseguimento
del diploma di licenza della scuola media inferiore per l’anno
scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.
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EBM Salute: chiusura accesso
diretto al portale UniSalute
Entro la fine di agosto 2022 non sarà più possibile accedere
direttamente al portale UniSalute ma solo ed unicamente tramite
l’Area Riservata EBM Salute. Nell’area riservata è stato abilitato
il Single Sign On (SSO), una funzionalità di autenticazione che
consente ai lavoratori di accedere direttamente al portale
UniSalute per prenotare visite ed esami o richiedere rimborsi
delle prestazioni sanitarie effettuate, consultare l’estratto conto
per verificare lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso,
visualizzare l’agenda con i prossimi appuntamenti, modificarli o
disdirli. Si ricorda inoltre che, oltre che dalla sezione UniSalute
dell’area riservata EBM Salute, le prenotazioni delle prestazioni
potranno sempre essere effettuate telefonicamente sia tramite
numero verde dedicato (800 009674) sia tramite l’App UniSalute
scaricabile da Google Play e App Store.
EBM Salute invita pertanto le aziende a comunicare ai propri
dipendenti che non si fossero registrati all’Area Riservata EBM
Salute a farlo prima possibile per continuare ad usufruire dei servizi
web del portale UniSalute. Per un supporto alla registrazione
è possibile consultare il “Manuale Registrazione Lavoratori”
disponibile in Italiano, Inglese e Francese.

Fondapi: elezioni per rinnovo
Assemblea fino al 3 luglio

CONFAPINEWS

Fino al 3 luglio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
dell’Assemblea di Fondapi. Ogni azienda aderente a Fondapi
alla data del 27 gennaio 2021 e in regola con il versamento dei
contributi ha diritto ad esercitare il proprio voto per eleggere i
rappresentanti dei datori di lavoro.
Il voto si può esercitare esclusivamente per via telematica
accedendo alla piattaforma sull’area riservata e sarà possibile
esprimere la propria preferenza a favore di uno solo dei candidati
presenti all’interno della lista.
Per scaricare l’informativa dettagliata sulla procedura e le modalità
di voto clicca qui.
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