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L’intero sistema della piccola e media 
industria privata, rappresentata da 
Confapi, si accinge ad affrontare una 
ripresa autunnale piena di incognite che 
rischiano di mettere a terra intere strutture 
produttive nazionali. Molte imprese, finora 
competitive e di successo, rischiano la 
chiusura con conseguenti perdita di posti di 
lavoro e quote di mercato o, nella migliore 
delle ipotesi, di finire preda di investitori/
speculazioni internazionali, disperdendo un 
patrimonio che finora è stato pilastro della 
nostra economia.
Confapi, le sue imprese e i suoi imprenditori, 
chiedono con forza al Governo e a tutte le 
forze politiche di varare immediatamente 
misure di emergenza. Allo stesso tempo di 
agire a livello europeo per  una sorta di Pnrr 

continentale sull’energia che abbia obiettivi immediati anche a medio termine.
Quelli prioritari devono essere rivolti a sostenere le imprese tutte (energivore e non) a fronte del 
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caro bollette. Ma anche a fornire linee guida dettagliate sulle modalità e attuazione di eventuali 
razionamenti.
Gli obiettivi di medio termine devono comprendere la realizzazione di infrastrutture energetiche, 
gassificatori, gasdotti e quant’altro riesca ad ampliare l’offerta energetica nazionale.
Sappiamo infatti che oltre a fattori endogeni, come quello della guerra in Ucraina, delle sanzioni e 
delle contro sanzioni, l’Italia in particolare si porta dietro un’eredità pesante di mancate politiche 
energetiche strategiche.
Sono altresì necessari provvedimenti che consentano alle imprese di poter rateizzare le bollette 
energetiche anche nell’ultimo trimestre del 2022, prevedendo l’obbligo dei fornitori di concedere 
la rateizzazione (molti non lo stanno facendo) senza alcuna riserva o discrezionalità. O ancora, 
andrebbe allargata la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta concessi alle imprese energivore 
considerando anche tutte quelle imprese che hanno un’incidenza maggiore del 2% a prescindere 
dai consumi. Per incentivare poi gli investimenti sulle energie rinnovabili, sarebbe opportuno 
stimolare anche quelli del settore privato, attraverso crediti d’imposta, prevedendo una copertura 
di almeno un 30% sugli investimenti di impianti progettati per l’auto consumo o per progetti di 
Comunità Energetiche. Ora, e non quando sarà troppo tardi, è il momento di agire tutti insieme 
come sistema Paese. 

“Decreto Aiuti bis”: misure per 
lavoratori, imprese e famiglie

Il Decreto Aiuti bis implementa una serie di misure già varate in 
materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare 
gli effetti economici della crisi. Questi i principali interventi: 
azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il 
quarto trimestre 2022; riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel 
settore del gas per il quarto trimestre 2022; proroga al contributo 
straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle 
imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale; proroga 
del taglio accise sui carburanti. Il provvedimento prevede 
inoltre il rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas, 
l’estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell’indennità una 
tantum da 200 euro, il rifinanziamento del Fondo per il sostegno 
del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, l’esonero parziale 
dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, 
l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 
2022. Previste infine ulteriori misure per agevolare le imprese 
e investimenti in aree di interesse strategico, oltre che il 
rifinanziamento dei contratti di sviluppo industriale.
Per tutti i dettagli è possibile consultare il Decreto.

DALL’ITALIA

https://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews_linkpdf/CN72/decreto.php
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DL Aiuti e Semplificazioni: 
aggiornamenti su crediti di imposta

E’ stata pubblicata sul sito di ARERA la delibera n° 373/2022/R/com 
che definisce i contenuti minimi della comunicazione che i 
venditori devono inviare alle imprese richiedenti in tema di 
credito d’imposta nonché le sanzioni in caso di mancata 
ottemperanza. Il provvedimento conferma che la comunicazione 
dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo 
per il quale spetta il bonus, con la condizione che esista una 
continuità della fornitura dal primo trimestre del 2019. Non viene 
riportato un modello di comunicazione, ma vengono descritti 
dettagliatamente i contenuti della comunicazione che dovrà 
essere inoltrata all’azienda a mezzo pec. 
Si informa inoltre che nel corso dell’esame parlamentare 
alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto 
Semplificazioni (D.L. n. 73/2022), è stato approvato anche un 
emendamento che abroga il comma 3-ter dell’art. 2 del decreto 
Aiuti che vincola la fruizione dei crediti di imposta per il secondo 
trimestre da parte delle imprese gasivore, non gasivore e non 
energivore al regime del “de minimis” (non sono citati gli energivori 
perché già esclusi dall’applicazione).

Accise benzina: prorogato lo sconto 
fino al 5 ottobre 2022

E’ stato prorogato al 5 ottobre prossimo il taglio delle accise 
sui carburanti, fissato precedentemente al 20 settembre. Per la 
misura sono stati stanziati 900 milioni di euro. Si tratta della 
sesta proroga da marzo quando il governo Draghi, tramite 
decreto, ha introdotto il taglio su benzina, diesel, Gpl e metano 
per autotrazione, per arginare i rincari. Nello specifico il taglio 
è di 25 centesimi più l’Iva al 22%. Lo sconto alla pompa, IVA 
compresa, è di circa 30 centesimi su benzina e diesel.

https://www.arera.it/it/docs/22/373-22.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg
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Nuovo Dpcm Automotive: 
innalzati i contributi

E’ stato emanato un nuovo Dpcm automotive che apporta alcune 
modifiche al Dpcm dello scorso 6 aprile. Nello specifico, il nuovo 
provvedimento prevede: un contributo dell’80% per il 2022 per 
l’acquisto di colonnine di ricarica di potenza standard per utenti 
domestici, nel limite di 1500 euro per persona, innalzato a 8 
mila euro in caso di posa in opera negli appositi spazi comuni 
condominiali; innalzamento, per il 2022, del contributo per 
l’acquisto dei veicoli non inquinanti almeno euro 6 con emissioni 
nella fascia 0-20g/Km2 di emissioni di CO2 con prezzo entro i 35 
mila euro e nella fascia 21-60g/km2 con prezzo entro i 45 mila 
euro, al 50% per acquirenti con ISEE inferiore a 30 mila euro. 
Questi ultimi contributi sono estesi, nei limiti del 50%, anche 
alle persone giuridiche che impiegano i veicoli in attività di 
autonoleggio con finalità commerciali. Un prossimo decreto MISE 
conterrà le indicazioni procedurali per l’erogazione dei benefici. Il 
provvedimento, come il precedente Dpcm, fa parte del pacchetto 
di decreti previsto dal DL 17/2022 (cd. DL Tagliaprezzi) per il 
rilancio del settore. Si attende nei prossimi giorni la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale.

Lavoro agile: 
comunicazione online dal 1° settembre

Con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 sono state definite le 
modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle 
informazioni relative all’accordo di lavoro agile. 
A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati è disponibile dal 1° 
settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, 
accessibile tramite autenticazione SPID e CIE. Si ricorda che 
tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, 
solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda 
procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti 
accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo 
le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 
3 dell’articolo 1 del citato Decreto ministeriale. Per quanto 
riguarda il termine entro cui effettuare questo adempimento, 
occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera 
trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli 
obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà 
effettuata entro il termine di cinque giorni. La piena operatività 
della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento 
dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo 
dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono 
il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli 
del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso 
dell’applicativo web sopraindicato. Per tali ragioni, in fase di prima 
applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione 
potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-22082022-n-149-Lavoro-agile.pdf
https://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews_linkpdf/CN72/servizi_lavoro.php
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INAIL-INL per rafforzare 
prevenzione infortuni sul lavoro

Rafforzare la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro, 
rendendo più efficace l’attività di vigilanza, grazie all’utilizzo delle 
banche dati è l’obiettivo alla base dell’importante protocollo 
quinquennale firmato da INAIL e Ispettorato Nazionale del 
Lavoro. L’accordo rientra nelle azioni a favore del processo 
di implementazione del Sistema informativo nazionale per 
la prevenzione nei luoghi di lavoro, previsto dal Testo unico in 
materia di salute e sicurezza. INAIL avvierà con le Regioni e 
le Province autonome un percorso di collaborazione con lo scopo 
di implementare i flussi informativi già scambiati con l’istituto sui 
dati relativi all’andamento degli infortuni e delle malattie. 

Buono fiere: dal 9 settembre 
le richieste delle imprese

A partire dalle ore 10 del 9 settembre le imprese con sede sul 
territorio nazionale potranno prenotare il “Buono Fiere”, il nuovo 
incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. E’ 
quanto comunica il Ministero dello sviluppo economico che ha 
pubblicato il decreto che rende operativa la misura agevolativa 
introdotta nell’articolo 25-bis del primo decreto Aiuti e per la quale 
sono state messe a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro. In 
particolare, la misura prevede un contributo a fondo perduto, nella 
misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute 
dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul 
territorio italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata 
in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti) sino al 31 
dicembre 2022. Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare 
del contributo sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato 
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che 
interessano diversi settori. Il “Buono fiere”, che può riguardare la 
partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere 
richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario ed è valido 
fino al 30 novembre 2022, termine entro cui i beneficiari dovranno 
richiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione: 
dall’affitto agli allestimenti degli spazi espositivi, dai servizi per 
le attività promozionali a quelle relative al trasporto, noleggio di 
impianti nonché alle spese per l’impiego di personale a supporto 
dell’azienda. Al fine di facilitare la presentazione delle richieste 
di rimborso, che dovranno avvenire seguendo la procedura che 
sarà messa a disposizione sul sito del Mise, le imprese potranno 
effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche 
sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie 
in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 
settembre. Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione 
dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto 
conto delle risorse stanziate per la misura. Per ulteriori informazioni: 
scheda buono fiere.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere
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Novità su smaltimento RAEE 
e pannelli fotovoltaici

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato la 
nuova versione delle Istruzioni Operative per la gestione e lo 
smaltimento dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in 
Conto Energia. In particolare, le principali novità prevedono che 
il valore della quota trattenuta dal GSE per gli impianti domestici 
e per quelli professionali è stabilita in 10 Euro per ogni singolo 
modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento. 
Stabilite inoltre le nuove tempistiche e le modalità per aderire a un 
Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli. 
Tale adesione è garantita mantenendo l’importo pari a 10 Euro per 
ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di 
smaltimento. Nel mese di settembre il GSE, insieme al Ministero 
della Transizione Ecologica, organizzeranno gli incontri informativi 
pubblici on-line. 
E’ stato inoltre pubblicato in Gazzetta il decreto 15 giugno 
2022 sulle misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle 
imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi 
certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento 
(CE) n. 1221/2009. Le misure, dirette a incentivare l’introduzione 
volontaria del sistema di ecogestione e audit (EMAS), consistono 
in contributi economici nel limite massimo di euro 500.000,00 
annui. Il contributo concesso sarà pari all’importo sostenuto per 
l’ottenimento della certificazione Emas e comunque fino ad un 
massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. 
I termini e le modalità di presentazione delle domande di 
agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento. 

Green new deal: dal 17 novembre 
il via alle domande

Prende il via il programma di investimenti del Ministero 
dello sviluppo economico per realizzare progetti di ricerca 
industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti 
di intervento del “Green new deal italiano”. Dalle ore 10 del 17 
novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, 
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, 
potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto 
per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o 
migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere 
gli obiettivi di: decarbonizzazione; economia circolare; riduzione 
dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali 
alternativi; rigenerazione urbana; turismo sostenibile; adattamento 
e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento 
climatico. Con una dotazione di 750 milioni di euro verranno 
finanziati i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 

https://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews_linkpdf/CN72/decreto_15062022.php
https://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews_linkpdf/CN72/decreto_15062022.php


ANNO 2022 - NUMERO 72 - PAGINA 7

www.confapi.org

3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio 
nazionale. Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno 
presentare le domande esclusivamente online attraverso il 
sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, dove sarà attivata 
una fase di precompilazione a partire dal prossimo 4 novembre.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

PNRR: logistica agroalimentare 
nei porti

È stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali Stefano Patuanelli il decreto per lo sviluppo della logistica 
agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica 
dei porti, a cui sono destinati 150 milioni di euro per gli anni dal 
2022 al 2026 della misura PNRR “Sviluppo logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e 
vivaismo”. In base al decreto, in cui sono definite le disposizioni 
generali per l’attuazione della misura, sono ammissibili al 
finanziamento i progetti volti a: realizzare, rifunzionalizzare, 
ampliare, ristrutturare e digitalizzare aree, spazi e immobili connessi 
alle attività e ai processi logistici delle aree portuali; efficientare 
e migliorare la capacità commerciale e logistica attraverso 
interventi volti al potenziamento delle infrastrutture per il trasporto 
alimentare; migliorare l’accessibilità ai servizi hub e rafforzare la 
sicurezza delle infrastrutture portuali anche mediante l’utilizzo di 
tecnologie innovative e/o a zero emissioni; rafforzare i controlli 
merceologici volti a preservare la differenziazione dei prodotti per 
qualità, sostenibilità e caratteristiche produttive; ridurre gli impatti 
ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica e 
incrementare il livello di tutela ambientale. Possono presentare 
domanda di accesso al contributo le Autorità di sistema portuale, 
con un massimo di due progetti per soggetto richiedente. 
Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse dedicate alla 
misura è destinato al finanziamento di progetti da realizzare 
nelle regioni del Mezzogiorno. Ogni progetto di investimento 
dovrà avere un costo complessivo tra i 5 e i 20 milioni di euro, 
per un finanziamento massimo concedibile di 10 milioni di euro. 
Le agevolazioni saranno concesse a fondo perduto, nella forma 
della sovvenzione diretta, sulla base di una procedura di selezione 
valutativa a graduatoria. I termini, le modalità e gli schemi per 
la presentazione delle richieste saranno definiti con successivo 
Avviso.

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/green-new-deal
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Italia Space Venture per le 
imprese innovative

Nelle scorse settimane il Ministro per l’innovazione tecnologica 
e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e 
aerospaziali, Vittorio Colao, ha firmato la Convenzione che 
definisce le modalità di intervento del Fondo “Italia Space 
Venture”. La Convenzione prevede l’assegnazione di risorse per 
la creazione e gestione del Fondo “Italia Space Venture” a CDP 
Venture Capital, SGR partecipata al 70% dal CDP Equity e al 30% 
da Invitalia. La dotazione prevede 90 milioni di euro, provenienti 
dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, ai quali andranno a sommarsi ulteriori 90 milioni messi 
a disposizione da CDP Venture Capital, e a cui si aggiungeranno 
altri coinvestimenti privati con un effetto leva stimato che porterà 
totale a 250 milioni. Grazie alle risorse del PNRR, il Fondo “Italia 
Space Venture” punta ad essere uno strumento di sostegno 
per le iniziative imprenditoriali innovative in ambito spaziale e 
aerospaziale, come gli spin off universitari, le startup e le imprese 
innovative in fase di crescita, ma anche i fondi di venture capital 
privati dedicati allo spazio. Per valutare il potenziale tecnologico 
delle iniziative individuate, l’accordo prevede inoltre il contributo 
specialistico degli esperti messi a disposizione dall’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a 
supporto di CDP Venture Capital.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Casasco lascerà presidenza 
confederazione

Si è svolta lo scorso 31 agosto la Giunta nazionale di presidenza 
di Confapi. Il presidente Maurizio Casasco, a fronte della sua 
candidatura alle prossime elezioni politiche, ha ribadito la sua 
intenzione di lasciare il vertice della Confederazione seppur lo 
statuto ne preveda la possibile continuazione. 
La Giunta tutta ha espresso la massima stima e unanime 
apprezzamento per l’operato, la passione e l’impegno profusi da 
Casasco in questi ultimi dieci anni a favore della Confederazione 
e più in generale nel portare avanti le istanze e i bisogni della 
piccola e media industria privata italiana. Casasco resterà in 
carica per accompagnare Confapi alla prossima elezione del 
nuovo presidente.
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Confapi Turismo su caro bollette 
e guide turistiche

“Mai come oggi è indispensabile mettere in campo ulteriori 
interventi da parte del Governo per calmierare il prezzo dell’energia 
e accelerare con aiuti a sostegno della filiera del Turismo: hotel, 
bar e ristoranti sono in grande difficoltà a causa di bollette 
ormai triplicate, rischiamo la chiusura di moltissime attività e la 
conseguente perdita di posti di lavoro con ricadute sul benessere 
nazionale. Gli extra costi, diventati insostenibili per tutte le 
attività, non possono assolutamente ricadere sui consumatori 
per evitare di finire fuori mercato”. Lo sostiene Roberto Dal Cin, 
presidente di Confapi Turismo in merito all’attuale impennata dei 
costi delle utenze per le attività di settore lievitate del 300%. Il 
presidente Dal Cin è intervenuto anche in merito al problema 
delle guide turistiche nazionali: “Sarebbe profondamente 
sbagliato approvare un modello di guida turistica nazionale e non 
regionale. Mancherebbero le adeguate competenze e conoscenze 
territoriali, oltre ad andare contro i principi europei della tutela 
del consumatore e della corretta illustrazione del patrimonio 
culturale. Il turismo ha bisogno di eccellenze professionali e non 
di guide senza denominazione di origine garantita e controllata. 
Come Confapi Turismo – conclude – ci auguriamo che il Governo 
dimostri responsabilità e non decida di gettare dalla torre la figura 
della guida turistica”.
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Radio Confapi riparte 

Radio Confapi di nuovo on air dopo la pausa estiva con le nuove 
settimane tematiche che proseguono ad arricchire il palinsesto. 
Ci siamo lasciati ad agosto con i focus sui territori: due settimane 
di trasmissioni interamente dedicate al Veneto, poi siamo volati 
in Sardegna e concluso con la Campania. Dal 5 settembre siamo 
ripartiti con i Confapi Days dedicati all’Assemblea generale dello 
scorso 29 luglio. Cinque giorni dedicati ai protagonisti della 
confederazione che nell’incontro di Roma hanno portato la voce 
dei territori, dalle imprese alle categorie che rappresentano, per 
un momento fondamentale di incontro e confronto. Presidenti e 
direttori delle territoriali hanno rilanciato le preoccupazioni per 
il momento attuale e le istanze delle imprese locali, dal caro 
energia e delle materie prime alle difficoltà nel reperimento di 
manodopera e personale specializzato, condividendo la visione 

Lavoratori stranieri: protocollo con 
Ministero del Lavoro

Confapi ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro il nuovo 
protocollo di intesa relativo all’applicazione della procedura 
semplificata introdotta dal Decreto Semplificazioni fiscali di 
giugno in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri. Grazie alla 
nuova procedura semplificata la richiesta di nulla osta al lavoro 
viene sostituita con una semplice comunicazione da parte del 
datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della 
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, 
la quale è poi trasmessa per via telematica direttamente alle 
Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo 
rilascio del visto. Il protocollo prevede un attivo coinvolgimento 
delle organizzazioni datoriali, attraverso le proprie articolazioni 
territoriali, per l’espletamento delle nuove procedure semplificate. 
Con riferimento alle istanze di nulla osta al lavoro già presentate 
a valere sul DPCM 21/12/2021 relativo all’anno 2021 e ai fini 
della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno 
per lavoro subordinato per l’annualità 2022, alle organizzazioni 
datoriali è di fatto richiesto di acquisire idonea attestazione 
(attraverso l’allegato A) per conto di ogni datore di lavoro che ha 
conferito apposito mandato, conservandole per almeno 5 anni. 
L’adesione a questo nuovo Protocollo esclude la presentazione 
da parte del datore di lavoro dell’asseverazione al momento della 
sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello 
Unico per l’Immigrazione. 

Allegati:
Protocollo
Allegato A

https://www.confapi.org/images/img/pdf/03-08-22PROTOCOLLO-ORGANIZZAZIONI-DATORIALI-signed.pdf
https://www.confapi.org/images/img/pdf/03-08-22ALLEGATO-A-PROTOCOLLO-ORGANIZZAZIONI-DATORIALI.pdf
https://www.confapi.org/images/img/pdf/03-08-22PROTOCOLLO-ORGANIZZAZIONI-DATORIALI-signed.pdf
https://www.confapi.org/images/img/pdf/03-08-22ALLEGATO-A-PROTOCOLLO-ORGANIZZAZIONI-DATORIALI.pdf
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di futuro che caratterizza Confapi. Successivamente (dal 12 al 16 
settembre) riprenderemo il viaggio alla scoperta dei nostri territori 
per raccontare il mondo delle realtà associative locali di Confapi 
con una settimana incentrata sulla Calabria: ancora grande spazio 
alle nostre imprese, ai nostri partner, alle Istituzioni che insieme 
rappresentano il cuore dei territori. 
A seguire (dal 19 al 23 settembre) sarà il turno del tema più caldo 
del momento: dedicheremo un’intera settimana all’Energia, 
tra criticità attuali e possibili exit strategy. Ne parleremo con i 
protagonisti del settore, esperti, analisti e interlocutori istituzionali 
sul fronte nazionale ed internazionale direttamente da Bruxelles. 
I nostri microfoni sono aperti, come sempre, per un’analisi 
dell’oggi e del futuro imminente, tra istanze, progetti e novità per 
affrontare insieme le prossime sfide che ci attendono.
Per ascoltare Radio Confapi scarica la nostra App:

DALL’EUROPA

Confapi al Cese: a settembre 
incontri su sezioni Ten e Int

Dopo la pausa estiva il Cese, il Comitato economico e sociale 
europeo di cui Confapi fa parte, riprende le proprie attività. Il 7 
Settembre si riunirà la sezione Ten che si occupa di trasporti.  
L’incontro vedrà la votazione di diversi pareri tra cui quello sul 
ruolo del nucleare nel processo di stabilizzazione dei prezzi dei gas 
europei; sul Repower Eu Plan, il piano per ridurre la dipendenza 
dell’Europa dai combustibili fossili russi e per la transizione 
alle rinnovabili; sugli investimenti pubblici nelle infrastrutture 
energetiche come parte di una soluzione alle problematiche 
climatiche. Sarà inoltre presentato uno studio sull’idrogeno per la 
decarbonizzazione delle risorse e delle industrie ad alta intensità 
energetica. L’8 settembre si riunirà la sezione Int che si occupa di 
mercato unico, produzione e consumo durante la quale saranno 
messi al voto alcuni pareri, tra i quali: lo spazio europeo dei dati 
sanitari; i contratti dei servizi finanziari; il pacchetto di misure per 
contrastare l’abuso sessuale dei minori.

https://apps.apple.com/it/app/radio-confapi/id1560848532
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.confapi
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Progetto MOOCs in Basic Skills: 
l’evento finale

Il 14 e il 15 Settembre nella sede di Confapi si svolgerà l’evento 
finale del progetto Moocs in Basic Skills dal titolo: “L’importanza 
delle competenze di base per fronteggiare l’odierna transizione 
nei luoghi di lavoro: gli strumenti Moocs”. Il progetto, di cui 
Confapi è partner, ha avuto come finalità quella di rafforzare 
le competenze di base dei lavoratori - attraverso un apposito 
programma formativo - e di individuare i fattori più importanti per 
preparare i lavoratori con scarse competenze di base ad ottenere 
una qualifica professionale riconosciuta. La prima giornata ha 
visto l’analisi della missione dell’INAPP, l’Istituto per l’analisi delle 
politiche pubbliche e delle nuove metodologie di formazione nel 
post pandemia. Successivamente sono stati presentati una best 
practice in tema di formazione del sistema Confapi e i Moocs 
(Massive Open Online Courses), corsi formativi creati durante il 
progetto. A seguire si è tenuto un seminario interattivo con gruppi 
di lavoro su specifici argomenti relativi alle competenze di base. 
Nella seconda giornata si è svolto un incontro tecnico sugli aspetti 
della rendicontazione e del budget.
E’ possibile seguire l’evento, su piattaforma Zoom, collegandosi 
al seguente link.
Per scaricare il programma dell’evento clicca qui.

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 su: commercio 
online e marketing digitale; customer relation management 
(CRM); paperless office; 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, oltre a Confapi, è 
composto da European Entrepreneurs Cea-Pme, 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. 
A seguire i link per partecipare ai corsi: cybercecurity; paperless 
office; CRM; vendita online e marketing digitale.

https://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews_linkpdf/CN72/zoom.php
https://www.confapi.org/images/img/pdf/documenti/Final_Event_MOOCsInBasicSkills_HybridWorshop.pdf
https://www.dataskills4smes.eu/it/sicurezzainformatica/
https://www.dataskills4smes.eu/it/paperless-it/
https://www.dataskills4smes.eu/it/paperless-it/
https://www.dataskills4smes.eu/it/crm-it/
https://www.dataskills4smes.eu/it/vindite-online-marketing-digitale/
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DAL TERRITORIO

Confapi Calabria: Franca Trozzo 
presidente regionale tessili

L’imprenditrice del tessile-moda, Franca Trozzo, è stata eletta nuovo 
presidente regionale della filiera Confapi Tessile, alla presenza 
del presidente regionale nonché vice presidente nazionale, 
Francesco Napoli e del segretario generale Rossana Battaglia. 
Sarà coadiuvata, nella squadra, dalla neo eletta vice presidente 
di filiera Stefania Chiaselotti. Franca Trozzo manterrà la carica per 
i prossimi tre anni e sarà a capo del comparto che rappresenta 
i settori del tessile, abbigliamento, moda, calzature e accessori. 
Nel 1998 Franca Trozzo fonda a Cosenza la prima Accademia 
di Moda e Design rivolta a tutti i creativi che vogliono lavorare 
nel settore tessile-abbigliamento. Franca Trozzo ha ricoperto, 
inoltre, la carica di vice presidente regionale nella camera della 
moda Calabria ed è spesso impegnata come direttore artistico 
in eventi dedicati alla moda-cultura. “È davvero con emozione 
che mi accingo ad affrontare questo nuovo prestigioso, quanto 
impegnativo, incarico – ha dichiarato la neo eletta Franca Trozzo. 
Sono onorata, è una nuova sfida che sono convinta mi darà 
l’opportunità di valorizzare il ruolo e le caratteristiche peculiari 
della filiera del tessile-moda all’interno della strategia turistica del 
nostro Paese. E’ necessario sostenere e valorizzare le aziende 
presenti sul territorio creando una sinergia tra le stesse, pensando 
ad un rilancio del settore”.

Confapi Brescia: rinnovato accordo 
con Agenzia ADM Lombardia

Presso la sala Conferenze di Apindustria è stato sottoscritto il 
rinnovo dell’accordo tra ADM, l’Agenzia delle Accise, Dogane 
e Monopoli – DT I Lombardia, e Apindustria Confapi Brescia. 
L’impegno costante di ADM, che si concretizza quotidianamente 
tramite le attività istituzionali rese alle Pmi e ai cittadini dai propri 
Uffici territoriali, si arricchisce quindi nuovamente della preziosa 
collaborazione con l’Associazione di imprenditori di Brescia. 
La partnership sinergica e consolidata nel tempo tra i due enti 
conferma l’impegno di ADM e Apindustria a promuovere, a titolo 
gratuito, eventi informativi, convegni, seminari e ogni altra attività 
divulgativa connessa agli aspetti doganali del commercio estero, 
delle accise, della sicurezza prodotti e della tutela dei marchi, 
per agevolare la regolarità dei traffici commerciali e per rendere 
meglio fruibili gli strumenti informatici e le procedure doganali 
esistenti a tutela del mercato e della sicurezza, protezione e 
salute dei cittadini.
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Confapi Emilia: corsi per Pmi 
su gestione e responsabilità d’impresa

Lo scorso 15 luglio è entrata in vigore la Riforma del Codice 
crisi di impresa che obbliga le aziende ad avere adeguati assetti 
organizzativi in vista del dialogo con soggetti terzi, in primis le 
banche. A questo proposito Confapi Emilia, insieme all’azienda 
associata Strategic Business Service, organizza webinar e corsi 
di formazione per fornire suggerimenti utili alle piccole e medie 
imprese. Mercoledì 14 settembre, dalle 9:30 alle 10:30, è previsto 
un webinar sui seguenti temi: il nuovo quadro normativo; errori 
da non commettere per l’adeguamento alle novità normative; 
quali controlli deve attuare l’azienda per non aggiungere costi ed 
essere più performante; possibili soluzioni pratiche pronte all’uso. 
Per partecipare al webinar (gratuito per le aziende associate) 
clicca qui. Inoltre, a partire dal 29 settembre Confapi Emilia ha 
già in calendario dei corsi di formazione più approfonditi per 
permettere alle imprese di orientarsi tra le nuove normative. 
Il focus del corso è: cosa sono gli adeguati assetti organizzativi 
d’impresa previsti dalla legge e come questi permettono di 
preservare le prospettive di continuità aziendale e dei processi, 
in ottica di miglioramento continuo, favorendo la crescita della 
competitività ed evitando responsabilità per l’imprenditore. 
Il corso, della durata complessiva di 15 ore, si svolgerà in modalità 
webinar e si articola in 4 Lezioni da 3 ore e 45 minuti ciascuna, 
dalle 14:00 alle 18:00. Per saperne di più clicca qui.

SISTEMA CONFAPI

E.B.M.: Bando borse di studio 
2021/2022 

Dal 1° settembre 2022 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, 
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, possono 
partecipare alla selezione del 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. 
Le domande devono essere presentate dai lavoratori 
esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata E.B.M. o, 
per conto dei lavoratori, da parte dell’azienda o del consulente 
associato all’azienda. Il testo del bando sarà disponibile nella 
sezione Documenti > Bando Borse di Studio 2021/2022. Tutti i 

https://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews_linkpdf/CN72/ce_webinar.php
https://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews_linkpdf/CN72/ce_info.php
https://www.entebilateralemetalmeccanici.it/wp-content/uploads/CCNL-26_MAGGIO_2021.pdf
https://areariservata.entebilateralemetalmeccanici.it/ebm-web/restricted/login/login
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Chiusura accesso diretto 
al portale UniSalute

Si invitano le aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica 
Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad EBM Salute, ad 
informare i propri lavoratori che, a partire dal 1° settembre 2022, 
non è più possibile accedere direttamente al portale UniSalute 
ma solo ed unicamente tramite l’Area Riservata EBM Salute. 
Nell’Area Riservata è da tempo abilitato il Single Sign On (SSO), 
una funzionalità di autenticazione che consente ai lavoratori, 
mediante il pulsante UniSalute, 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. Ricordiamo inoltre che, in alternativa, le prenotazioni delle 
prestazioni potranno sempre essere effettuate sia telefonicamente 
tramite numero verde dedicato (800 009674) sia tramite l’App 
UniSalute scaricabile da Google Play e App Store. EBM Salute 
invita pertanto le aziende ad informare i lavoratori che non si 
fossero ancora 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 consultare il 
“Manuale Registrazione Lavoratori” disponibile in Italiano, Inglese 
e Francese.

dettagli sul bando verranno comunicati, come di consueto, tramite 
news sul sito e con l’invio di newsletter ai lavoratori, nonché 
alle aziende. Ricordiamo inoltre che dal 1° luglio sono aperte 
le candidature per la selezione del 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 entro il termine del 30 settembre 2022.

https://areariservata.ebmsalute.it/ebmsalute-web/restricted/login/login
https://www.ebmsalute.it/wp-content/uploads/Manuale-Registrazione-Lavoratore_EBM-Salute.pdf
https://www.ebmsalute.it/wp-content/uploads/ManualeRegistrazioneLavoratoreEBM_SALUTE_EN.pdf
https://www.ebmsalute.it/wp-content/uploads/ManualeRegistrazioneLavoratoreEBM_SALUTE_FR.pdf
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IDI: i corsi formativi 

di settembre

La Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani), l’Istituto Bilaterale 
Confapi-Federmanager per la formazione del management 
d’impresa, organizza ogni mese una serie di corsi formativi su 
varie tematiche rivolti in particolare a Dirigenti e Quadri Superiori, 
ma accessibili anche a chiunque fosse interessato a prescindere 
dal proprio inquadramento contrattuale. 
Un’opportunità per confrontarsi su temi operativi e strategici delle 
Pmi. La partecipazione è gratuita per gli associati iscritti all’ente. 
Vi segnaliamo quelli in calendario nel mese di settembre:

- 15 e 23 settembre (piattaforma Zoom): Gestione del tempo o 
corsa ad ostacoli?
- 16 e 22 settembre (piattaforma Zoom): Google Analytics 4: 
analisi di una rivoluzione;
- 28 settembre (in presenza presso la sede di Milano): Avere 
l’ascendente giusto. Saper prendere le persone per il verso 
giusto, usare un linguaggio motivante, personalizzato, per dare 
risalto ai punti di forza e arginare i punti deboli.

Tutti i corsi si svolgeranno in modalità webinar su piattaforma 
Zoom. Il calendario completo dei corsi è consultabile a questo 
link.

https://www.fondazioneidi.it/calendario



