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SPECIALE 

VEICOLI COMMERCIALI
Blocchi del traffico in città?
passa ad un veicolo EURO 6

*Offerta riservata ad un numero limitato di veicoli in PRONTA CONSEGNA (IPT Esclusa). 
Le immagini sono inserite a scopo illustrativo, non rappresentano necessariamente colori e caratteristiche dei veicoli.

con Clima, Paratia, Ruota di scorta

FIAT FIORINO
1.3 MJET 95CV EASY PRO

da e 11.000 + IVA *

DIESEL

PRONTA
CONSEGNA

con Clima

FIAT DOBLÒ
1.3 MJET 95CV EASY PRO

da e 12.500 + IVA *

DIESEL

PRONTA
CONSEGNA

con Clima, Radio Bluetooth

FIAT TALENTO
1.6 MJET 95CV EASY PRO

da e 18.000 + IVA *

DIESEL

PRONTA
CONSEGNA

con Clima, Porta Laterale Scorrevole

FIAT FIORINO
1.4 NATURAL POWER SX

da e 11.500 + IVA *

METANO

PRONTA
CONSEGNA

FIAT DOBLÒ
1.4 T-JET 120CV NATURAL POWER

da e 14.500 + IVA *

PRONTA
CONSEGNA

Clima, Radio Bluetooth,
Porta Laterale scorrevole

METANO

con Clima, Radio,
Cerchi

FIAT FULLBACK
2.4 MJET 180CV 4X4

GAMMA Fullback 
a partire da 

e 21.900 + IVA *

DIESEL

PRONTA
CONSEGNA

Allestimento: Coibentazione Isotermica ATP 0°. 
Frigo Trascinato ZANOTTI Zero strada/rete

Ducato MAXI 35 MH2 
150cv 
Euro 6

FIAT DUCATO
COIBENTATO

PRONTA
CONSEGNA

e 31.500 + IVA *

con Clima Navi e Telecamera

FIAT 500L PRO
1.6 MJET 120 CV

da e 15.900 + IVA *

PRONTA
CONSEGNA

DIESEL

Per aziende, professionisti, agenti ed artigiani, la legge di stabilità 2018 prevede la vantaggiosa agevolazione garantita dalla maggiorazione 
del 30% delle quote di ammortamento e dei canoni dei leasing dei beni strumentali nuovi, come auto e furgoni.

SUPERAMMORTAMENTO DELLA LEGGE
DI STABILITÀ 2018: INVESTI 100 DEDUCI 130!

FORNOVO 
TARO

Via Nazionale 163
Tel. 0525 2741
fornovo@lombatti.it
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L’Assemblea generale di Confartigianato 2018, del giugno 
scorso, rappresenta il principale appuntamento dell’anno 
della confederazione, l’occasione per rappresentare ai ver-
tici del Governo, del Parlamento e ai rappresentanti delle 
forze economiche e sociali del Paese il mondo delle piccole 
imprese, le loro potenzialità ed eccellenze, ma anche i loro 
tanti problemi. È stata l’occasione di incontrare pubblica-
mente per la prima volta i due vice premier Luigi Di Maio 
(ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico) e Matteo 
Salvini (ministro dell’Interno). Nelle prossime pagine trove-
rete una relazione sui contenuti.
Io voglio però parlarvi di Giulio, un ragazzino (di 12 anni) che 
ha aperto l’Assemblea leggendo una lettera al presidente 
Giorgio Merletti. 
Giulio si presenta: ama studiare, da grande vorrebbe fare lo 
chef, gioca con gli amici, ma quando pensa al futuro non rie-
sce a immaginarlo, si chiede se potrà realizzare i suoi sogni 
e se potrà restare in Italia, dove vive la sua famiglia, se il suo 
Paese gli darà questa possibilità. 
Penso che tutti dovremmo chiederci se siamo in grado di 
permettere ai nostri fi gli un futuro pieno di sogni che si pos-
sano realizzare. Cose semplici che per le generazioni prece-
denti erano scontate: un lavoro, la possibilità di mantenersi 
autonomamente e magari costruire una famiglia. Certezze 
essenziali senza le quali ci si può sentire smarriti e che negli 
ultimi anni sono andate sempre più affi evolendosi.
Credo che sia compito delle istituzioni investire per aiutare i 
giovani perché sono la più grande ricchezza di un Paese; così 
come consolidare la fi ducia delle famiglie e delle imprese e 
garantire un lavoro ai propri cittadini (come sancisce la Co-
stituzione) che permetta una vita dignitosa e stabilità.
Le imprese artigiane rappresentano una potenziale risorsa 
per lo sviluppo dell’economia italiana e un potenziale con-
solidamento dei territori: non delocalizzano le proprie sedi e 
offrono lavoro nel luogo stesso dove i titolari vivono.
Per questo è necessario un sostegno statale che agevoli la 
funzionalità e gli investimenti delle imprese perché possano 
crescere in professionalità e innovazione tecnologica.
Allo stesso tempo le istituzioni dovrebbero proporre un’of-
ferta formativa più qualifi cata per gli istituti tecnici che oggi 
danno maggiori sbocchi professionali ai giovani diplomati, 
nonché un accesso agevolato per l’inserimento dei ragazzi 
nel mondo del lavoro.
Tutto questo affi nché si possa parlare di veri posti di lavoro 
e non solo di “occupati” che comprendono anche i tirocinanti 
e gli stagisti.

Imprese artigiane: una risorsa 
per lo sviluppo
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e eccellenze alimentari del 
nostro territorio, la loro dif-

fusione e il ruolo dell’artigianato nella 
produzione è stato il tema affrontato a 
Langhirano per le celebrazioni voluta 
dagli associati della zona di Traver-
setolo che comprende anche Corni-
glio, Langhirano, Lesignano, Monchio, 
Montechiarugolo, Neviano, Palanzano 
e Tizzano.
Al Centro Culturale prima e al Mu-
seo del Prosciutto di Parma dopo, si 
è svolta la giornata di studi aperta dal 
presidente provinciale Leonardo Cas-
sinelli: «Sono tante le soddisfazioni 
arrivate al nostro tessuto produttivo 
e a tutta la comunità grazie a questi 
prodotti e al fatto che sono state man-
tenute le antiche tradizioni nella pro-

duzione. Se oggi sono stati raggiunti 
grandi risultati, in termini di fatturato 
e di occupazione, una parte di merito è 
anche dell’artigianato. Ancora oggi, in-
fatti, per attribuire qualità a un prodot-
to si dice che è “artigianale” fatto cioè 
con sapienza e cura, dunque “a regola 
d’arte”». 
Pierlorenzo Dalla Fiora, presidente zo-
nale di Traversetolo ha ricordato l’im-
portanza dell’associazionismo citando 
un pensiero del fondatore Manlio Ger-
mozzi: «Confartigianato esprime idee 
che si rinnovano, che puntano sulla 
flessibilità del lavoro, sulla creatività 
per qualificare l’intero paese per ricor-
dare i valori di questa associazione: la 
difesa dell’imprenditore, come indivi-
duo e come operatore economico e la 

CELEBRAZIONI

L

Artigianato protagonista nella 
produzione delle
eccellenze alimentari

Gli chef di Parma Quality Restaurants hanno 
reinterpretato Prosciutto e Parmigiano

valorizzazione della libera iniziativa».
Giordano Bricoli, sindaco di Langhira-
no, intervenuto alla giornata ha spie-
gato: «Il lavoro degli artigiani, delle 
pmi, l’ingegno, la creatività sono va-
lori importanti che hanno contribuito 
a creare eccellenze famose in tutto 
il mondo, oggi siamo in un luogo di 
cultura anche perché è giusto comu-
nicare da qui tutta la sapienza che sta 
dietro a Prosciutto di Parma e Parmi-
giano Reggiano».
Giancarlo Gonizzi ha introdotto i temi 
spiegando le ragioni storiche che han-
no consentito al nostro territorio di 
produrre così tanti straordinari pro-
dotti.
Ripercorrendo la storia, Gonizzi ha 
ricordato il ruolo “decisivo” del sale 
per la conservazione degli alimenti e 
la grande presenza di pozzi e sorgenti 
nelle nostre colline a Rivalta (Ripa Alta) 
e a Salsomaggiore, questo ha stimola-
to la produzione dei salumi. Poi le vie di 
comunicazione, in particolare la strada 
che porta a Luni, che nel I secolo A.C. 
sorgeva sul mare. Da lì, con i prodotti 
padani si riforniva di cibo la capitale 
dell’Impero. «È quando è cambiata la 
mentalità e si è cominciato a produrre 

Nella foto da sinistra:
Giovanni Ballarini, Stefano Magagnoli, 
Giordano Bricoli, Paolo Tegoni, 
Leonardo Cassinelli e Giancarlo Gonizzi



per la vendita e la commercializzazio-
ne e non solo più per la sussistenza, è 
quando è entrato in gioco l’artigianato 
che le cose sono cambiate - ha spiega-
to Gonizzi».
I monaci cistercensi attorno al 1100 
iniziarono a bonificare le terre tra la 
via Emilia e il Po, dove si iniziarono ad 
allevare bovini e, in qualche modo, era 
necessario trovare il modo di creare 
un formaggio che si conservasse più a 
lungo possibile, che durasse nel tem-
po. Il “Casus parmensi” lo ritroviamo 
per la prima volta a Genova in un re-
gistro di carico di una nave in parten-
za per l’Europa. Determinante anche 
il ruolo di Ranuccio Farnese che nel 
1612 stabilì che si poteva chiamare 
Parmigiano solo se prodotto in deter-
minate località, un primo esempio di 
DOP nella storia dell’uomo. 
Stefano Magagnoli, docente di storia 
economica all’Università di Parma, 
ha illustrato come sono cambiate le 
tecniche di comunicazione dei due 
prodotti a partire dagli anni del boom 
economico, fino ad arrivare ai nostri 

giorni, grazie alla proiezione delle 
principali campagne pubblicitarie dei 
due prodotti.
Giovanni Ballarini, presidente ono-
rario Accademia italiana della Cuci-
na, già professore ordinario di clinica 
medica alla facoltà di Veterinaria del 
nostro ateneo, a Parma dal 1953, ha 
spiegato come artigiani e Università 
insieme hanno contribuito a risolvere 
molti problemi, negli anni, relativi alla 
produzione di Parmigiano e Prosciut-
to. Citando Thomas Mann, Ballarini ha 
concluso dicendo «Tipico è il prodot-
to che si può e si deve raccontare e il 
racconto migliore si fa assaggiando e 
mangiando».
Un assaggio che è stato fatto grazie 
agli chef di Parma Quality Restaurants 
Nico Tamani (Vecchia Fucina di Ban-
none) e Simone Ciancolini (Vecchio 
Borgo di Borgotaro) che hanno rein-
terpretato i prodotti rielaborandoli in 
nuove ricette. A raccontare i loro piatti 
è stato Paolo Tegoni, docente di Cultu-
ra gastronomica e del vino del territo-
rio all’Università degli studi di Parma.

Pierlorenzo Dalla Fiora

Leonardo Cassinelli con Michele Ziveri

Gli chef Nico Tamani (Vecchia Fucina) 
e Simone Ciancolini (Vecchio Borgo)

Le creazioni degli Chef di Parma Quality Restaurants
La filiera del Prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggiano, conta, nel parmense, 
1500 imprese con circa 8500 addetti che producono complessivamente un fatturato 
di 4 milioni di euro. A queste imprese vanno aggiunte tutte quelle del cosiddetto 
indotto, che producono e vendono beni e servizi della filiera.



O erta valida fino al 30/06/2018 su Nuovo Tourneo Custom E6 320 L1H1 TDCI 130 CV Trend Automatico a € 22.000,00 (IPT, messa su strada e IVA esclusa) a fronte di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato prima del 31/12/2013, grazie al contributo dei Ford Partner. Esempio di Leasing 
Ford Credit comprensivo del servizio facoltativo Ford Protect 7 anni/200.000Km: prezzo di vendita € 22.655,50 (IPT, messa su strada e IVA esclusa). Anticipo € 2.500. Primo Canone anticipato € 519,97 (comprensivo di prima quota leasing € 219,97 e spese gestione pratica € 300), 47 quote da € 
219,97 (IVA e spese incasso € 4,00 escluse); opzione finale di riscatto ad € 13.524,40. Importo totale del credito di € 21.634,75, comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita e invalidità. Totale da rimborsare € 24.586,96. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della 
prima quota mensile. Costo Totale € 27.086,96. TAN 3,95%, TAEG 4,79%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Per informazioni sulle condizioni generali del finanziamento fare riferimento alla Brochure Informativa disponibile sul sito www.Fordcredit.it. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. I 
veicoli in foto possono contenere accessori a pagamento. 

Nuovo Tourneo Custom:consumi da 5,8 a 7,2 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 162 a 164 g/km.

Via Toscana, 45/a - Parma - Tel. 0521/266711 - 0521 266743 

Responsabile 
Veicoli Commerciali
Nicola Zecca
Cel. 333 3450852

Go Further

SERVIZI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

paolopreviati@emiliagroup.com - Cel. 3319731801

NUOVO FORD TOURNEO CUSTOM.
JUST LANDED.

Il Nuovo Ford Tourneo Custom è arrivato. Con motori EcoBlue, cambio automatico SelectShi, tecnologia SYNC 3 
e 30 diverse combinazioni dei sedili per ospitare a bordo fi no a 9 persone nel massimo comfort.
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Confartigianato propone un
contratto in sette punti al Governo

lat tax, sburocratizzazione, 
formazione adeguata alle re-

ali richieste delle imprese, pagamenti 
dei debiti della Pa, export, prospettive 
dell’Unione Europea alla vigilia del rin-
novo di diverse cariche, sono tra i prin-
cipali temi trattati dal presidente Gior-
gio Merletti all’assemblea nazionale di 
Confartigianato che si è svolta a Roma, 
all’Auditorium ‘La Nuvola’ il 26 giugno 
scorso.
Ai lavori dell’assemblea hanno assisti-
to i delegati del sistema confederale 
provenienti da tutta Italia e fra questi 
anche una delegazione di imprenditori 

F e dirigenti di Confartigianato Imprese 
Parma, accompagnati da Leonardo 
Cassinelli, presidente provinciale.
«Ci sono alcuni aspetti trattati oggi che 
mi stanno particolarmente a cuore: mi 
sembra sia emersa molto chiaramente 
la volontà dei due vice premier Salvini 
e Di Maio di prendere come ‘modello’ 
le piccole imprese e, di conseguenza 
togliere l’eccessiva tassazione e buro-
crazia che le soffoca. Se fi nalmente il 
Governo si occuperà di questo il paese 
svolterà - ha commentato Cassinelli - 
Noi speriamo solo che non siano, come 
è stato altre volte, solo promesse».

Il presidente nazionale Giorgio Mer-
letti, ha proposto un contratto in sette 
punti a Luigi Di Maio, ministro del La-
voro e dello Sviluppo Economico che 
lo ha accolto pienamente dichiaran-
dosi pronto a lavorare insieme. Ecco i 
temi: modifi care la recente normativa 
sugli appalti pubblici applicando con-
cretamente lo “Small business act’, 
approvare le nuove tariffe Inail per 
abbattere il costo del lavoro, rivedere 
il Sistri a favore di un nuovo sistema di 
tracciabilità dei rifi uti, promozione di 
tutto il made in Italy e non solo dei pro-
dotti agricoli dell’eccellenza, applicare 
la stessa tassazione in tutta Europa ai 
giganti del web (no ai paradisi fi sca-
li europei), ridurre gli oneri generali 
nelle bollette dell’energia elettrica per 
le imprese e, infi ne il più importante: 
«Tenete sempre a modello, quando 
dovrete fare dei provvedimenti le pmi 
che sono 4.313.363 e poi eventualmen-
te fate delle deroghe per le altre im-
prese che sono 24.992, non il contrario 
- così ha concluso Merletti».

All’assemblea generale a Roma presente
anche una delegazione parmigiana

I vice premier Di Maio e Salvini con il segretario nazionale di Confartigianato Fumagalli Ziveri e Bricca con il presidente provinciale Cassinelli
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ogliamo congratularci e au-
gurare buon lavoro a Lorenzo 

Bonazzi, rieletto sindaco di Solignano, 
riconfermato per un secondo mandato 
con oltre il 71%.
Anche a Salsomaggiore si sono svolte 
le elezioni e il ballottaggio di giugno ha 
premiato Filippo Fritelli, che ha supe-
rato la candidata del centrodestra per 
soli 101 voti: anche a lui vanno le con-
gratulazioni e l’”in bocca al lupo” da 
parte dell’associazione
Durante l’incontro con i candidati del-
la città termale che hanno richiesto un 
confronto con l’associazione, abbiamo 
avuto modo di fare il punto sulla situa-
zione di Salsomaggiore. 
La città, come è noto, sta vivendo da 
oltre 20 anni una profonda crisi e, pur 
succedendosi sindaci appartenenti ad 
aree politiche diverse, la sua “salute” 
non è migliorata in modo apprezzabile. 
Ha perso l’attrattività che aveva avuto 
fino agli anni 80 e tutto continua a indi-
care un processo di decadenza. 
Le imprese artigiane a Salso alla fine 
del 2017 erano 635, nel 2015 erano 696 
e nel 2009 811. È evidente che il tes-

suto imprenditoriale, dal punto di vista 
quantitativo, abbia subito gli effetti di 
una crisi economica senza precedenti.
Se invece analizziamo i vari settori di 
attività scopriamo che a Salsomaggiore 
c’è una presenza di imprese del settore 
delle costruzioni quanto meno anoma-
la: nel 2009 erano 493 pari al 61% del 
totale, nel 2015 394 su 696, pari al 57% 
e nel 2017 370 pari al 58% del totale. 
Ogni 10 imprese 6 svolgono attività ri-
entranti nel settore delle costruzioni.
Sarebbe importante, quindi, capire 
dove tutte queste imprese lavorano, 
ma ancor prima, occorrerebbe verifi-
care se sono reperibili all’indirizzo di-
chiarato in Camera di Commercio.
C’è un ulteriore elemento di preoccu-
pazione che riguarda un certo numero 
di imprese, sempre di questo settore, 
che non risultano iscritte all’Albo delle 
imprese artigiane. Al 31 dicembre 2017 
sono ben 90. 
Non vorremmo che tale situazione na-
scondesse una forma di concorrenza 
scorretta, in quanto chi non ha la qua-
lifica di artigiano non paga i contributi 
Inps alla gestione speciale della cate-

V

Elezioni a Salsomaggiore
e Solignano

goria, e quindi, può lavorare a prezzi 
più bassi. Speriamo quindi che il nuovo 
sindaco faccia un’analisi approfondita 
dello stato di fatto.  
L’associazione poi è preoccupata della 
privatizzazione delle Terme, non tanto 
dell’attività di cure termali quanto della 
perdita del patrimonio artistico costitu-
ito dall’immobile.
Un patrimonio che è dei salsesi e che 
costituisce simbolo e immagine della 
città. Non possiamo immaginare una 
sua cessione.
Così come è preoccupante la situa-
zione della frazione di Tabiano, nono-
stante le qualità dell’acqua e l’efficacia 
delle cure per le vie respiratorie che si 
possono fare.
Un ulteriore elemento che vogliamo 
evidenziare, è la scarsità di risorse 
messe a disposizione per interventi 
sulle infrastrutture, in particolare alla 
rete viaria del comune. Essendo un 
territorio prevalentemente collinare, i 
cittadini delle frazioni lamentano diffi-
coltà nella percorrenza per il degrado 
delle strade, dovuto al ritardo nella ma-
nutenzione.
Infine le realtà commerciali, che costi-
tuiscono un patrimonio per qualsiasi 
città, un servizio e un presidio.
Crediamo che si debba fare qualcosa 
affinché siano illuminati. I proprietari 
dovrebbero essere obbligati a tenere 
un certo decoro della struttura, anche 
se sfitta.
Ci aspettiamo che la nuova ammini-
strazione comunale prenda in conside-
razione questi punti. Auspichiamo che 
il confronto con la nostra associazione 
possa continuare anche durante il nuo-
vo mandato.    

Lorenzo BonazziFilippo Fritelli
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onfartigianato Imprese Parma, con i propri gruppi 
Anap e Ancos e il patrocinio dei Comuni di Fontevivo 

e Fontanellato, organizza per il prossimo 16 settembre, un 
pellegrinaggio al “Santuario della Madonna del Rosario” di 
Fontanellato.
Una volta giunti al Santuario sarà il vescovo, monsignor Enri-
co Solmi a celebrare la Santa Messa.
La camminata, che partirà da Ponte Taro è aperta a tutti. 
Il costo d’iscrizione è di 5 euro e il ricavato sarà devoluto a 
Parma Facciamo Squadra per il progetto a favore dei bambi-
ni in disagio economico, sociale e culturale.
Anche questo evento è inserito nel calendario delle celebra-
zioni per i festeggiamenti del 70° anniversario di costituzione.
Il punto di ritrovo è fi ssato alle 8.30 al parcheggio del campo 
sportivo di Ponte Taro (Via Antonio Gramsci, 16) dove chi non 
sarà ancora iscritto potrà registrarsi e riceve la pettorina. La 
partenza è prevista alle 9.

Info e iscrizioni: Patrizia Gualerzi, segreteria Anap-Ancos, 
tel. 0521 219269; anap@aplaparma.it

C

A Fontanellato
con il vescovo Solmi

La storia del santuario della 
Madonna del Rosario 
Appena giunti a Fontanellato (1512) i frati domenicani eb-
bero in dono dai marchesi Galeotti di Soragna un antico ora-
torio (del 1397), distante 300 metri dalle mura del castello 
e, dalla contessa Veronica da Correggio vedova di Giacomo 
Antonio Sanvitale, ebbero il terreno su cui fabbricare il con-
vento. Il convento e la nuova chiesa, edifi cata questa al posto 
del troppo piccolo oratorio, erano già agibili nel 1514. Il san-
tuario, nel corso dei secoli, fu più volte distrutto e ricostruito a 
causa delle guerre. La missione a cui tendevano i domenicani 
era la “salvezza delle anime” con una pastorale rinnovata dalla 
moderna devozione alla Madonna del Rosario.
Nel 1628 si verifi cò il primo miracolo quando un certo Gian 
Pietro Ugolotti di Borgo San Donnino (oggi Fidenza), di 65 
anni, colpito da febbre continua maligna, raccomandatosi 
alla Santissima Vergine di Fontanellato ottenne immediata 
guarigione.
I padri domenicani cominciarono a scrivere in appositi libri 
questo miracolo e le altre testimonianze dei devoti “graziati”. 
La notizia dei prodigi si diffuse in tutta l’Emilia e nelle diocesi 
limitrofe. La devozione verso la Madonna del Rosario veniva 
tenuta viva anche con la pubblicazione delle grazie e dei mi-
racoli ottenuti per sua intercessione. Abbiamo notizia della 
raccolta curata da padre L. Malaspina nel 1630, da padre T. 
Pallavicino nel 1660, da un anonimo domenicano nel 1741; 
in seguito da altri ancora, fi no ai nostri giorni, anche median-
te il bollettino del santuario. Molte grazie, dunque, vennero 
pubblicate. Molte altre sono ancora inedite, consegnate a ma-
noscritti custoditi negli archivi. Nasce così il pellegrinaggio 
che continuerà fi no ad oggi.
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Dalla Cciaa 730mila euro a
fondo perduto per le imprese

alla Camera di commercio 
arriva un sostegno concreto 

alle imprese: 730mila euro comples-
sivamente stanziati su tre bandi, per 
contributi a fondo perduto da destina-
re alle imprese di Parma per incen-
tivare le strategie di digitalizzazione 
in ottica Impresa 4.0, migliorare le 
potenzialità attrattive di chi opera nel 
settore dell’accoglienza turistica, dei 
pubblici esercizi e del commercio 
alimentare al dettaglio, sviluppare le 
strategie d’internazionalizzazione.
«Con le risorse dedicate a questi 
bandi confermiamo il nostro impegno 

D

Tecnologia Impresa 4.0, turismo e internazionalizzazione

per il territorio: sostenere le micro, 
piccole e medie imprese di Parma 
e provincia - sottolinea il presidente 
Andrea Zanlari - destinando una par-
te signifi cativa del bilancio dell’ente 
alla digitalizzazione e allo stimolo 
della vocazione all’export. Inoltre, 
con uno sguardo alle iniziative lega-
te a “Parma City of Gastronomy” e 
“Parma Capitale della Cultura 2020”, 
la Camera di commercio interverrà a 
supporto delle imprese in un’ottica di 
marketing territoriale per valorizzare 
la nostra vocazione agro-alimentare 
e gastronomica e migliorarne le po-

tenzialità attrattive. Tutti fi loni meri-
tevoli di ricevere un giusto e adeguato 
sostegno, perché i costi affrontati per 
attuare le strategie necessarie sono 
spesso gravosi, soprattutto per le pic-
cole aziende».
Le aziende potranno inviare le do-
mande di contributo fi no al 31 luglio 
per i bandi “Servizi di consulenza e 
formazione sulle tecnologie Impresa 
4.0” e “Internazionalizzazione” e dal 
prossimo 4 luglio (fi no al 2 agosto) 
per il bando “Qualifi cazione e svilup-
po dell’offerta commerciale, turistico 
e ricettiva”.

Per informazioni: 
- istruttoria pratiche export e turismo 
Manuela Pollari, tel. 0521 219267,
pmanuela@aplaparma.it

- istruttoria pratiche 4.0
Davide Zanettini, tel. 0521 219289, 
dzanettini@aplaparma.it

- Camera di Commercio di Parma: 
contributi@pr.camcom.it,
tel. 0521 210223. 242. 246



Voucher per servizi di 
consulenza e forma-
zione sulle tecnologie 
impresa 4.0 
I soggetti benefi ciari sono le micro, 
piccole e medie imprese con sede 
operativa nella provincia di Parma. 
Il contributo è corrisposto nella mi-
sura del 60% dei costi ammissibili 
ed effettivamente sostenuti, fi no ad 
un massimo di 7mila euro. 

Gli interventi ammessi sono: so-
luzioni per la manifattura avan-
zata, manifattura additiva, realtà 
aumentata e virtual reality, simu-
lazione, integrazione verticale e 
orizzontale, IIoT (Industrial Internet 
of Things) e IoT, cloud, Cybersecu-
rity e business continuity, big data 
e analytics. Sono anche ammessi 
l’utilizzo di altre tecnologie digitali 
propedeutiche o complementari 
a quelle elencate, limitatamente 
però ai servizi di consulenza: si-
stemi di e-commerce, sistemi di 
pagamento mobile e/o via Internet, 
sistemi EDI, electronic data inter-
change, geolocalizzazione, sistemi 
informativi e gestionali, tecnolo-
gie per l’in-store customer expe-
rience, RFID, barcode, sistemi di 
tracking, system integration appli-
cata all’automazione dei processi. 

Qualifi cazione dell’of-
ferta commerciale, 
turistica e ricettiva
Possono presentare domanda di 
contributo le micro, piccole e me-
die imprese operanti nel settore 
del turismo (servizi di alloggio e 
ristorazione); le micro e piccole 
imprese operanti nel settore del-
la ristorazione e del commercio 
alimentare al dettaglio.

Il contributo viene corrisposto 
nella misura del 40% dei costi 
ammissibili, fi no a un massimo di 
10mila euro, con una spesa mini-
ma ammissibile di 10mila euro.
La misura promuove la realiz-
zazione di interventi fi nalizzati al 
miglioramento qualitativo delle 
strutture ricettive alberghiere ed 
extra-alberghiere, del sistema 
della ricettività e delle strutture 
adibite al commercio alimentare 
al dettaglio, sia a livello struttu-
rale che dei servizi offerti per: il 
miglioramento qualitativo delle 
strutture, l’innalzamento del li-
vello di visibilità e di attrattività 
per il turista, l’introduzione sta-
bile di strutture di servizio atte 
a valorizzare la conoscenza e 
l’apprezzamento dei prodotti ali-
mentari dop, igp e tradizionali e 
in generale della enogastronomia 
tipica del territorio parmense.  

Promozione dell’in-
ternazionalizzazione
Il bando sostiene due tipologie 
di azioni: la partecipazione a fi e-
re internazionali organizzate sia 
all’estero che in Italia e la rea-
lizzazione di interventi fi nalizzati 
a sviluppare la presenza delle 
aziende sui mercati esteri (tra 
cui ad esempio acquisto di spazi 
pubblicitari, realizzazione di ma-
teriale promozionale, incontri 
d’affari ed eventi promozionali, 
indagini e ricerche di mercato, 
primo rilascio di certifi cazioni). 

Per le fi ere il contributo massi-
mo sarà di 1.000 euro per quelle 
in Italia classifi cate come inter-
nazionali e 3.000 per quelle all’e-
stero. Per gli interventi di svilup-
po aziendale su mercati esteri il 
contributo massimo sarà di 4.000 
euro. 



DAVIGHI F.LLI S.R.L.
CONCESSIONARIO, DISTRIBUTORE PEZZI DI RICAMBIO,
CENTRO RIPARAZIONE PEUGEOT

Via Reggio, 29/A - 31/A
43126 Parma
Tel. 0521.773604

Via Emilia, 105
43126 Parma
Tel. 0521.994963

Via Galluzzi, 6/A
26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375.43310

www.davighipeugeotparma.it

X INFO :
Responsabile VeicoliCommerciali
MIRKO FERRARI
333 1337072
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i è svolto il primo degli in-
contro programmati dal 

gruppo Donne Impresa di Parma 
dedicato al miglioramento delle rela-
zioni interpersonali, sia sul lavoro che 
nella vita privata, condotto dall’avvo-
catessa Donatella Bussolati. È stato 
trattato un argomento che riguarda 
una delle sfi de più importanti che le 
aziende sono chiamate oggi a supe-
rare: quella di creare un team di la-
voro che produca risultati eccellenti. 
Una squadra è forte ed effi cace quan-
do genera fra i suoi componenti le 
giuste sinergie orientate al successo 

dell’intera impresa.
Si è parlato quindi di ruolo aziendale, 
di obiettivi e di comunicazione come 
strumento, di coerenza tra comuni-
cazione verbale, non verbale, para-
verbale. Inoltre è stato affrontato il 
tema dell’ascolto attivo ed empatico, 
come componente necessaria nella 
comunicazione effi cace e si è fatto un 
escursus a partire dall’interpretazio-
ne arbitraria per arrivare alla condi-
visione.
Il secondo appuntamento dal titolo 
“Impariamo a litigare. Sei pillole per 
gestire il confl itto rafforzando le rela-

S

Quando le relazioni fanno
crescere l’azienda

Il primo incontro guidato da Donatella Bussolati

zioni” sarà incentrato sull’assertività 
come competenza di successo nel 
business e nella vita privata e sui con-
cetti di responsabilità, rispetto e reci-
procità alla base di uno stile assertivo 
di relazione.
Il successivo incontro infi ne tratterà 
di pensiero laterale e problem sol-
ving, l’unione tra creatività e razio-
nalità nella gestione delle relazioni: 
come allenare la capacità di problem 
solving per raggiungere il successo. 
Tutte le lezioni sono strutturate con 
prevalenza di attività didattica espe-
rienziale. 

La docente Donatella Bussolati
Avvocato del Foro di Milano, già responsabile contratti e 
appalti in azienda, mediatrice e negoziatrice. Mediatrice fa-
miliare e osservatrice Aimef.
Si è formata approfondendo temi inerenti la mediazione, 
negoziazione e gestione dei confl itti con professionisti alta-
mente qualifi cati come Jaqueline Morineau, Uri William, 
Julio Velasco, Claudio Belotti. Relatrice a convegni sia in 
Italia che all’estero, approdando fi no all’Australia.
Ha concentrato la sua attività professionale sulla relazione 
con particolare attenzione alla risoluzione dei confl itti.
Forma con successo mediatori familiari, scolastici e azien-
dali di alto livello fornendo strumenti teorico - pratici effi -
caci e innovativi.
Ideatrice del metodo R.E.D. (resolution, emphaty, deve-
lopment)© e del modello: MEDIAZIONE FAMILIARE 
SUPPORTATA© che prevede in alcune fasi del percorso 
il coinvolgimento dei supporters (avvocati, commercialisti, 
notai, pedagogisti). È autrice di diversi testi sul tema della 
mediazione.

Per informazioni sulle prossime date: Manuela Pollari,
tel. 0521 219267, pmanuela@aplaparma.it
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Etichettatura dei prodotti 
chimici, in vigore il
regolamento Reach

onfartigianato Imprese Parma, con il patrocinio 
dell’Ausl di Parma, ha organizzato un seminario 

informativo per le aziende sul regolamento Reach e sull’e-
tichettatura dei prodotti chimici.
Entrato recentemente in vigore, il regolamento europeo 
Reach disciplina e modifi ca tutto il campo della produzione 
e dell’utilizzo di prodotti e miscele chimiche, nonché della 
loro etichettatura. Come illustrato da Stefano Dondi, re-
sponsabile uffi cio Ambiente e Sicurezza, ogni azienda dovrà 
procedere a una rivalutazione del rischio connesso all’uti-
lizzo di questi prodotti e dovrà avere piena conoscenza delle 
nuove schede di sicurezza dei prodotti. Lucia Reverberi del 
dipartimento Sanità Pubblica, servizio Prevenzione e Sicu-
rezza Ambienti di Lavoro, dell’Ausl di Parma ha effi cace-
mente illustrato il regolamento portando all’attenzione del 
folto pubblico le caratteristiche più importanti per gli utiliz-
zatori fi nali dei prodotti chimici. La scheda di sicurezza, l’e-
tichetta e le istruzioni per l’uso delle miscele e dei prodotti 
chimici sono stati il contenuto della seconda relazione svol-
ta da Paola Pizzi, del dipartimento Sanità Pubblica, servizio 
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, dell’Ausl di 
Parma. Pizzi con linguaggio comprensibile ai non addetti e 
una apprezzata esemplifi cazione dei contenuti, ha permes-
so agli imprenditori presenti di avere elementi concreti di 
valutazione riguardante il rischio chimico aziendale. Le sli-
de delle relazioni sono disponibili sul sito dell’associazione 
all’indirizzo www.confartigianatoparma.it.

Info: Stefano Dondi, tel. 0521 219275

C

Da lunedì 25 giugno
e fi no a venerdì 14 settembre 
tutti gli uffi ci saranno aperti
il lunedì e il giovedì
dalle 8 alle 13 e
dalle 14 alle 17,30;
martedì, mercoledì
e venerdì 
dalle 8 alle 13.

Da lunedì 13 a martedì 21 agosto compresi
la sede centrale e gli uffi ci zonali 
(Borgotaro, Collecchio, Fidenza, Fontanellato e Traversetolo),
saranno chiusi per ferie.  
A Parma è previsto un servizio di emergenza dalle 8 alle 13 per il periodo.
Gli uffi ci periferici (Bardi, Berceto, Busseto, Langhirano, Noceto, 
Salsomaggiore, San Secondo, Soragna e Zibello) rimarranno chiusi 

da lunedì 13 a venerdì 24 agosto compresi.

ORARIO
ESTIVO
DEGLI
UFFICI
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lla scadenza del pagamento 
dell’acconto Imu, Confar-

tigianato ha calcolato quanto pesa 
e quanto è aumentata la tassazione 
sugli immobili. Scoprendo che il fi sco 
non allenta la morsa sugli immobili 
di cittadini e imprenditori. Anzi. Tra il 
2010 e il 2017 il prelievo è aumenta-
to di 11,5 miliardi. Praticamente, in 
sette anni è più che raddoppiato. Un 
salasso che alle imprese costa quasi 
9 miliardi. A tanto ammonta, secondo 
una rilevazione di Confartigianato, la 
tassazione Imu e Tasi su laboratori, 
capannoni, negozi, uffi ci e fabbricati 
ad uso produttivo. Una somma che 
corrisponde a mezzo punto di Pil.
Confartigianato torna quindi alla ca-
rica per denunciare che sugli immo-
bili produttivi delle imprese si con-
centra un prelievo fi scale sempre più 
forte, aggravato dalle complicazioni 
derivanti dalla giungla di aliquote di-
verse.

E, oltre ad essere tassati con un’ali-
quota simile a quella delle seconde 
case, a causa della parziale deducibi-
lità dell’IMU dal reddito d’impresa e 
della totale indeducibilità dalla base 
imponibile IRAP, sugli imprenditori 
grava una sorta di ‘tassa sulla tassa’.
Il tutto è ancora più assurdo se si 
considera che si tratta di beni che 

A

Tasse sugli immobili: in 7 anni il 
prelievo è cresciuto di 11,5 mld

non rappresentano una forma di ac-
cumulo di patrimonio. Ed è per que-
sto che Confartigianato rilancia la 
richiesta di un intervento che escluda 
dall’Imu gli immobili strumentali. E 
avanza un’altra sollecitazione: la to-
tale deducibilità dell’Imu dal reddito 
e dal valore della produzione ai fi ni 
dell’Irap.

ConfApp si aggiorna ancora.



Stipendi: non più pagamenti 
in contanti

Moda Makers

al prossimo 1° luglio, i datori di lavoro o commit-
tenti non possono più corrispondere la retribuzio-

ne ai lavoratori con denaro contante, indipendentemente 
dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti. 
Sono quindi tenuti a corrispondere le retribuzioni o i com-
pensi tramite: bonifi co bancario sul c/c identifi cato dall’I-
BAN del lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; 
assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo 
delegato in caso di impedimento (coniuge, convivente o fa-
miliare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non 
inferiore a 16 anni). Il pagamento in contanti è consentito 
solo allo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro 

oda Makers, il quinto appuntamento dei migliori produttori del 
distretto moda di Carpi, è diventato in poco tempo uno tra i più 

attesi eventi moda riservato agli operatori del settore abbigliamento. Si 
è svolto quest’anno a maggio 2018 nella nuova location appositamente 
concepita per ospitare questo e atri appuntamenti. Il nuovo spazio, con 
i suoi 3100 metri quadrati complessivi e i circa 2700 metri quadrati di 
superfi cie espositiva, coniuga una notevole visibilità alla facilità d’ac-
cesso vista la collocazione situata di fronte all’autostrada del Brennero. 
Il potenziamento della struttura permette ora di accogliere espositori 
provenienti anche da altre provincie, le imprese che volessero parteci-
pare alla prossima edizione autunnale, che sarà organizzata dal 6 all’8 
novembre possono prendere contatti con Manuela Pollari.

Info: Manuela Pollari, responsabile Federazione Moda, 
tel. 0521 219267, pmanuela@aplaparma.it

D

M

abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di 
pagamento.
Rientrano nel campo di applicazione della norma: i rapporti 
di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di 
svolgimento e dalla durata; rapporti originati da contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipu-
lati dalle cooperative con i propri soci. 
 Per la violazione dell’obbligo è prevista l’applicazione di 
una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 5.000 euro. 
Rimangono esclusi: le retribuzioni corrisposte a badanti 
e colf; i compensi derivanti da borse di studio e tirocinio; i 
rapporti autonomi di natura occasionale.

L’obbligo dal 1° luglio

L’edizione autunnale è aperta
alle imprese parmigiane



Fattura elettronica, i servizi di 
Confartigianato Imprese Parma

al 1° gennaio 2019 e dal 1° luglio 2018, per la 
fi liera dei carburanti (salvo proroga) e i subap-

paltatori della PA, sarà obbligatorio emettere e ricevere 
esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema 
di interscambio (SdI). Confartigianato Imprese Parma ti 
mette a disposizione un software o una App, semplice e 
intuitiva, per supportarti nel far fronte a questo cambia-
mento epocale, per sgravarti dal peso dell’operatività. 
Ecco come funziona. 
Per le fatture emesse l’associazione fornisce una App che 
semplifi ca la trasmissione delle fatture attive oppure può 
occuparsi direttamente, per conto delle imprese, dell’in-
vio delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI). In questo 
modo sarà l’associazione a gestire le complicazioni intro-
dotte nel processo di fatturazione, così come i messaggi di 
ricezione e la conservazione a norma di legge. 

D Per le fatture ricevute Confartigianato si occupa della ri-
cezione, provvedendo a convertire il fi le Xml in formato 
leggibile e a rendere disponibili alle imprese le fatture 
mediante accesso via web al portale o via mail. All’impre-
sa rimane il compito di verifi care che i dati delle fatture 
ricevute siano corretti (saranno inviati tempestivamente 
alert elettronici quali sms email). Anche in questo caso 
provvede l’associazione, alla conservazione a norma di 
legge.
Tutte le fatture vengono inserite all’interno del portale 
in un ambiente riservato dove è possibile consultarle o 
stamparle in qualunque momento, in piena sicurezza.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al proprio re-
ferente per la contabilità.

 Info: Davide Spocchi, tel. 0521 219236 

È suffi ciente comunicare ai propri fornitori, anche di carburante, il codice  SUBM70N  da inserire 
nel fi le XML relativo alla fattura da ricevere.
Il codice deve comparire su tutte le fatture passive che passano attraverso il canale digitale, che 
provvede a recapitarle sia a Confartigianato Imprese Parma che alle imprese fruitrici del servizio.
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Scadenze

LUNEDÌ 20
Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese pre-
cedente per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente.

Ritenute Scade il termine per il versamento delle ritenute su redditi 
da lavoro dipendente o assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su 
corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini.

Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al trimestre 
precedente per i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente.

Iva Scade il termine per il versamento della sesta rata del saldo Iva 
2017 (terza rata per coloro che hanno iniziato a versare dal 2 luglio) 
derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti che hanno 
deciso di rateizzare tale importo.

Imposte soggetti non titolari di P. Iva Scade il termine per il versa-
mento delle imposte IRPEF per i soggetti non titolari di Partita IVA 
derivanti dalla dichiarazione dei redditi che hanno scelto di versare 
(a rate o in un unica soluzione) in questa data.

Contributi Ivs Scade il termine per il versamento dei contributi IVS 
minimi obbligatori da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS 
artigiani e commercianti relativi al 2° trimestre 2018

Imposte Scade il termine per il versamento con maggiorazione 
dello 0,40% del saldo 2017 e prima rata acconto 2018 in unica solu-
zione o Acconto derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2018 anno 
2017 e dalla dichiarazione IRAP.

Contributi Scade il termine per il versamento con maggiorazione 
dello 0,40% dei contributi Inps artigiani e commercianti Ivs e gestio-
ne separata derivanti dalla dichiarazione dei redditi persone fi siche 
(saldo 2017 e primo acconto 2018).

LUNEDÌ 2
Imposte Scade il termine per il versamento del saldo 2017 e prima 
rata acconto 2018 in unica soluzione o Acconto derivanti dalla di-
chiarazione dei redditi 2018 anno 2017 e dalla dichiarazione IRAP.

Contributi Scade il termine per il versamento Inps artigiani e com-
mercianti Ivs e gestione separata derivanti dalla dichiarazione dei 
redditi persone fi siche (saldo 2017 e primo acconto 2018).

LUNEDÌ 16
Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese pre-
cedente per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente.

Iva Scade il termine per il versamento della quinta rata del saldo Iva 
2017 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti che 
hanno deciso di rateizzare tale importo.

Imposte soggetti titolari di P. Iva Scade il termine per il versamento 
delle imposte IRPEF, IRES e contributi per i titolari di Partita IVA 
derivanti dalla dichiarazione dei redditi sia per le persone fi siche 
che società di persone che IRES.

Ritenute Scade il termine per il versamento delle ritenute su redditi 
da lavoro dipendente o assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su 
corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini.

AgostoLuglio

mese e anno indice variazione annuale  variazione annuale
 mensile* intera 100% ridotta 75%

Maggio 102,0 +0,9% +0,675%
2018

*Indice generale FOI

“Fatto a Parma. Lavori e ritratti del nostro territorio”
Ancos organizza “Fatto a Parma. Lavori e ritratti del nostro territorio”, un concorso fotografi co ri-
servato ai propri soci, ai soci Anap e ai collaboratori e associati di Confartigianato Imprese Parma.
Il tema, come si evince dal titolo è il lavoro, antichi mestieri, ma anche nuove professioni in-
traprese nel nostro territorio, possono partecipare al concorso anche immagini che ritraggono 
momenti di vita.
Ogni partecipante può inviare un massimo di cinque stampe entro il 31 ottobre 2018, che potranno 
essere sia a colori che in bianco e nero. L’iscrizione ha un costo di 10 euro e tutto l’incasso sarà 
devoluto a Parma Facciamo Squadra per il progetto destinato ai bambini in diffi coltà. 
Le opere saranno esposte l’8 dicembre all’Hotel Parma & Congressi durante la festa degli Auguri 
di Natale. Lo stesso giorno sarà proclamato il vincitore. La mostra potrà essere replicata nella 
sede di Confartigianato Imprese Parma in viale Mentana 139/A.
Il primo classifi cato si aggiudicherà un buono acquisto per prodotti alimentari di 200 euro, il se-
condo un buono di 100 euro e il terzo un buono di 50.
Il regolamento completo del concorso con le modalità di partecipazione è scaricabile sul sito 
Confartigianato Imprese Parma nella sezione Gruppi e Mestieri/Anap Ancos.

Il concorso organizzato da Ancos

CONCORSO FOTOGRAFICO



NOME CONCESSIONARIO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIA LA SPEZIA, 152 - 43126 PARMA - TEL. 0521.293969 - melegari@mahindra.itMELEGARIConcessionaria
Ufficiale
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NOME CONCESSIONARIO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Carburanti: dall’obbligo di
fattura elettronica al pagamento
con mezzi tracciabili

ltre all’obbligo della fattura elettronica, in vigore 
al 1 luglio 2018, per i carburanti (benzina e gaso-

lio per uso autotrazione), sono state introdotte specifi che 
disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di 
detraibilità dell’Iva, limitando le stesse all’utilizzo di par-
ticolari mezzi di pagamento. Dovranno utilizzarsi  mezzi 
tracciabili, compresi quelli costituiti da carte e buoni car-
burante, sia buoni monouso che buoni multiuso. Obbligo 
della tracciabilità riguarda sia l’acquisto di carburanti che 
di lubrifi canti.
Sottolineiamo inoltre che la fattura elettronica deve essere 
emessa per tutte le operazioni certifi cate con il medesimo 
documento e qualora se, oltre al carburante, siano stati 
acquistati altri beni o servizi non soggetti al nuovo obbligo 
di fatturazione elettronica (olio motore, lavaggio, riparazio-
ne, ecc.). La nuova disciplina non si estende ai carburanti 
utilizzati per fi nalità diverse dall’autotrazione (benzina per 
motori facenti parte di gruppi elettrogeni, impianti di ri-
scaldamento).
Per tanto per il gpl e il metano rimane in vigore la scheda 
carburante.
Dal 1° luglio 2018, è in vigore anche un altro obbligo: le 
cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati 
come carburanti per motori, effettuate nei confronti di pri-

O vati consumatori e di soggetti in franchigia (nella specie, 
soggetti in regime di vantaggio e soggetti in regime forfe-
tario), saranno soggette alla memorizzazione elettronica e 
alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’Agenzia delle Entrate assieme all’Agenzia delle Dogane 
e Monopoli, con il provvedimento 106701 del 28 maggio 
2018, hanno defi nito le regole per la comunicazione dei 
corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio 
da parte dei gestori di distributori a elevata automazione in 
vigore dal prossimo 1° luglio 2018. 
La decorrenza dell’adempimento dal 1° luglio prossimo ri-
guarderà solo i gestori di impianti di distribuzione stradale 
di benzina e gasolio a elevata automazione in cui il rifor-
nimento avviene esclusivamente in modalità self service 
prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerileva-
zione dei dati degli impianti, di terminali per il pagamento 
tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di 
sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di ca-
rico e di scarico delle quantità di carburante.
Con successivi provvedimenti saranno gradualmente indi-
viduate le altre categorie di operatori che dovranno effet-
tuare la comunicazione, fermo restando che il termine ul-
timo per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica 
e trasmissione telematica è fi ssato al 1° gennaio 2020.

Investi nella tua impresa,
questo è il momento giusto!

Approfi tta degli incentivi della legge Sabatini-ter
e dei benefi ci di maxi e iper ammortamento.Info: 0521 219289 - 0521 219277

 Viale Mentana, 139/A - 43121 Parma
 www.confartigianatoparma.it Ti seguiamo nelle pratiche di leasing e fi nanziamento.
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Con artAss l’assistenza nei 
recuperi dei crediti

rtAss può assistere le impre-
se nella predisposizione delle 

corrette coperture assicurative contro 
i rischi derivanti dalle insolvenze dei 
clienti. 
La polizza crediti offre all’imprendito-
re alcuni rilevanti vantaggi come per 
esempio la riduzione dei “Credit Risk”, 
particolarmente importante quando si 
opera in presenza di sintomi di reces-
sione economica, in fase di cambia-
menti continui e incerta evoluzione dei 
mercati o su nuovi mercati. Un altro 
vantaggio è l’acquisizione di importanti 
strumenti a supporto di tutte le fasi del 
processo di gestione del credito, quali: 
l’uso di fonti diversificate per il moni-
toraggio della clientela; l’analisi pe-
riodicamente aggiornata della valenza 
patrimoniale economica e finanziaria 
dei principali clienti; l’indennizzo della 
eventuale perdita subita e il rimborso 
delle spese legali sostenute per il recu-
pero del credito.

a La polizza di assicurazione del credito 
è dedicata anche alle piccole e medie 
imprese per la copertura delle vendite 
a breve termine sia sul mercato nazio-
nale che sui mercati esteri. 
È destinata a imprese con un fatturato 
minimo di 500.000 euro e si distingue 
per una gestione semplificata e quasi 
totalmente on-line.
L’obiettivo è di consentire all’impresa di 
ampliare il proprio mercato e lavorare 
senza rischio anche con i nuovi clienti.
In sintesi, grazie a questa polizza si 
ottiene: prevenzione dei mancati pa-
gamenti, recupero pre-contenzioso e 
servizio legale, risarcimento in caso di 
insolvenza dell’acquirente.
L’imprenditore può agevolmente ot-
tenere una maggiore aggressività 
commerciale con regole di vendita che 
prescindono dalle posizioni, talvolta 
contrastanti, del settore commerciale 
e del settore amministrativo dell’im-
presa e con condizioni di pagamento si-

curamente competitive anche rispetto 
alla più agguerrita concorrenza inter-
nazionale, normalmente “assicurata”.
Anche l’accesso al credito finanziario 
sarà facilitato tramite la cessione agli 
istituti di credito dei diritti di polizza (in-
dennizzo).
Grazie al pacchetto di servizi offerti 
dalla polizza come la valutazione e mo-
nitoraggio della clientela, assistenza 
legale e recupero crediti, si ottiene l’ot-
timizzazione, nell’area del controllo del 
credito, dei costi amministrativi e delle 
spese di gestione, in termini di risorse 
umane e costi vivi.
Grazie alla polizza, migliora anche il 
rating aziendale (quindi minor costo del 
denaro) in quanto l’assicurazione dei 
crediti rientra negli aspetti qualitativi 
dell’azienda contemplati nell’accordo 
di Basilea 2.

Info: artAss, Fernanda Bellido,
tel. 0521 219200, fbellido@artass.it

Le convenzioni bancarie di giugno
Per le imprese inserite nel nuovo accordo a fasce
Cariparma - Credem
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 4,069% 5,019% 6,419% 7,969% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,669% 3,369% 4,369% 5,069%

C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

Unicredit
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,919% 4,819% 5,969% 7,969%
S.B.F. 2,069% 2,569% 4,369% 5,069%
Ant. Fatture 2,669% 3,369% 4,369% 5,069%

Intesa San Paolo - Carisbo - BCC - Banca Popolare di Lodi - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,919% 4,819% 6,419% 7,969%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,669% 3,369% 4,369% 5,069%

Monte Paschi di Siena
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,919% 4,819% 5,969% 7,169%
SBF 2,069% 2,569% 3,469% 4,569%
 Ant. Fatture 2,669% 3,369% 4,369% 5,069%
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FormArt a settembre
ripartono i corsi
Programmazione cnc - livello base
Durata: 24 ore, il lunedì dalle 18.30 alle 21.30. Inizia il 10 
settembre il termine iscrizioni è il 3 settembre. La quota di 
iscrizione è di 390 euro + Iva; il docente è Nicola Conversa, 
docente qualifi cato con esperienza in Software di disegno 
2D-3D per la progettazione delle attrezzature, software 
Cad-Cam per lo sviluppo dei programmi CNC, sistemi di 
gestioni per automatizzare le procedure, macchinari, uten-
sili e nuove tecnologie.

Criter: il catasto regionale degli impianti termici
Il corso introduce il panorama normativo inerente il Catasto 
regionale degli impianti termici (CRITER), per poi concen-
trarsi operativamente sulla corretta redazione di libretto e 
allegati d’impianto e sul loro inserimento sulla piattaforma 
web CRITER.
Durata: 7 ore, il 13 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
17, il termine iscrizioni è 6 settembre; la quota 120 euro + 
Iva. Per i soci Confartigianato sarà di 100 euro + Iva. La do-
cenza è a cura di Teknologica Srl.

Tecniche frigorifere (patentino di trattamento 
gas fl orurati; regolamento CE 303/2008)
Durata: 16 ore, inizia il 18 settembre; il termine iscrizioni è 
l’11 settembre; la quota di partecipazione, comprensiva del 
materiale didattico sul web è di 270 euro + iva. La docenza è 
a cura di Teknologica Srl.

Smart management: comprendere la comples-
sità, progettare la semplicità, gestire la scarsi-
tà, essere veloci nel business
Insieme alla fi ducia, la semplicità è diventata una leva fon-
damentale per rendere le organizzazioni veloci e adattive 
rispetto alla complessità crescente dei mercati (iper-com-
petitivi, instabili, liquidi): non si deve parlare di crisi ma 
di metamorfosi, il mondo sta cambiando strutturalmen-
te. Ogni mattina imprenditori e manager dovrebbero chie-
dersi: che cosa posso semplifi care oggi? Lo scopo del corso 
è proprio quello di illustrare come le organizzazioni posso-
no ridurre le complicazioni (inutili e costose), e diventare 

fl uide e reattive attraverso il potente paradigma della sem-
plicità.
La durata è di 12 ore; il mercoledì dalle 17 alle 21, inizia il 12 
settembre; il termine iscrizioni è il 5 settembre. La quota è 
di 200 euro + Iva.
Il docente: Gianni Previdi - Opera nel campo del manage-
ment e dell’information technology dagli anni Ottanta. Dopo 
aver fondato e diretto diverse società di consulenza, ora 
mette a disposizione la propria esperienza in qualità di for-
matore e coach. Docente alla Business School Palo Alto di 
Milano, fa parte del Comitato di indirizzo di CLEMI (Univer-

Corsi gratuiti per persone
in cerca di lavoro
Grazie ai fondi strutturali messi a disposizione dal 
Fondo Sociale Europeo tramite la regione Emi-
lia-Romagna, FORMart, insieme ad altri enti di 
formazione, organizza percorsi formativi gratuiti 
riservati alle persone disoccupate residenti o do-
miciliate in Emilia-Romagna. La formazione con-
sentirà ai partecipanti anche di valutare l’avvio di 
una eventuale attività autonoma.
Questi i sette percorsi:
1- Orientarsi all’autoimprenditorialità ed al lavo-
ro autonomo (16 ore)
2- Strumenti e tecniche per la sostenibilità d’im-
presa (40 ore)
3- Il business plan per l’avvio di impresa (32 ore)
4- Strumenti informatici a supporto dell’organiz-
zazione aziendale (16 ore)
5- La gestione economico fi nanziaria (16)
6- Marketing e web marketing (16 ore)
7- Soft skills per nuovi imprenditori (16 ore)
Il primo corso disponibile è: “IL BUSINESS 
PLAN PER L’AVVIO DI IMPRESA”;
il martedì e il giovedì dalle 18,30 alle 21,30.
Inizio corso: 18 settembre.
Termine iscrizioni: 11 settembre.
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sità di Modena-Reggio Emilia – Dipartimento di Economia 
– Corso di laurea in Economia e Marketing Internazionale) 
ed è autore di diverse pubblicazioni.

Telefonate commerciali effi caci
Si andranno a sviluppare le seguenti abilità: capacità di uti-
lizzare le tecniche di comunicazione permettono di raffor-
zare la propria sicurezza sia in ambito personale che pro-
fessionale; capacità di individuare le esigenze del cliente 
tramite “l’arte del fare domande” per infl uenzare le scelte 
d’acquisto del cliente, avendone individuato le motivazioni 
d’acquisto; capacità di trasformare le obiezioni in risorse 
tramite la padronanza di tutte le fasi della negoziazione, 
come ad esempio le strategie di persuasione.
La durata è di 12 ore; il giovedì dalle 18 alle 21. Il corso inizia 
il 13 settembre; il termine iscrizioni è il 6 settembre; la quo-
ta d’iscrizione è di 200 euro + Iva. La docente è Margherita 
Martani Farinotti; consulente aziendale, business e life coa-
ch, formatrice senior in ambito comunicazione, marketing, 
motivazione e problem solving organizzativo.

Strumenti di lavoro digitali per innovare le pmi
Il corso è gratuito e riservato alle piccole aziende manifat-
turiere. 
L’obiettivo è di acquisire nuove modalità di gestione dei pro-
cessi di lavoro utilizzando gli strumenti digitali per ridurre 
ed eliminare gli spazi logistici aziendali per l’archiviazione 
dei documenti cartacei; condividere in tempo reale dei do-
cumenti aziendali e del loro aggiornamento; rendere im-
mediatamente fruibili documenti e informazioni garanten-
do nel contempo la sicurezza dei dati; condividere in tempo 
reale di informazioni su clienti e potenziali tali.
Per ragioni legate al fi nanziamento del corso, le iscrizioni 
si chiudono tassativamente venerdì 31 agosto. La durata è 
di 24 ore, si svolgerà il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 20.
Docenti: Pasquale Maurella e Mara Tommasi.

Corso avanzato buste paga e contributi
La durata è di 21 ore, il lunedì e il mercoledì dalle 18.30 alle 
21.30 con inizio il 17 settembre. Il termine delle iscrizioni è 

Obiettivo Bellezza - Academy:
qualifi ca di acconciatore
Anche quest’anno FORMart avvia il percorso attra-
verso il quale giovani e adulti, che abbiano assolto al 
diritto dovere di istruzione e alla formazione, possano 
ottenere la qualifi ca professionale di acconciatore. 
Il certifi cato di qualifi ca professionale costituisce ti-
tolo abilitante all’esercizio dell’attività di acconcia-
tore, ai sensi dell’art. 3 della L. 174/2005. Non sono 
richieste competenze pregresse per accedere al per-
corso la cui durata è di 1.800 ore. Si svolgerà il lunedì 
pomeriggio, il martedì e il mercoledì sera. Con inizio 
il 24 settembre. Il termine iscrizioni è il 14 settembre.
Per informazioni: Paola Iamunno ed Elisa Paiano.

Obiettivo Bellezza / Professional:
trucco per eventi speciali
Dedicato a chi vuole apprendere tecniche, materia-
li e soluzioni per realizzare make-up adatti per oc-
casioni ed eventi speciali, per stupire creando look 
fortemente personalizzati e contestualizzati. Il corso 
è rivolto a operatori del settore estetico. Esperienza 
diretta all’interno della produzione teatrale al Teatro 
Regio di Parma con la docente Cinzia Costantino re-
sponsabile Trucco e Parrucco del Teatro.
La durata è di 27 ore, si svolgerà il lunedì mattina, 
dalle 9 alle 12.
Il corso inizierà il 17 settembre, il termine iscrizio-
ni è il 31 luglio, la quota di iscrizione: 310 euro + 
iva. Info: Paola Iamunno.

Linfotaping: applicazione del taping
elastico in ambito estetico
L’obiettivo è di acquisire competenze e conoscenze 
tecnico pratiche sull’utilizzo del taping elastico in 
ambito estetico, per stimolare la circolazione linfati-
ca e riossigenare i tessuti. Il corso è rivolto a operatori 
del settore estetico. La durata è di 8 ore, si svolgerà 
il 24 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il 
termine iscrizioni è il 13 settembre, la quota di iscri-
zione è di 190 euro + Iva. Info: Paola Iamunno.



il Tribunale di Parma. Dal 2005 formatore in area fiscale, 
contabile, di pianificazione e controllo di gestione e gestio-
ne finanziaria d’impresa. La quota di iscrizione è di 470 euro 
+ iva (rateizzabili).

Il bilancio d’esercizio
La durata è di 30 ore, si svolgerà il mercoledì dalle 18.30 
alle 21.30, con inizio il 19 settembre. Termine iscrizioni: 12 
settembre; quota di iscrizione: 470 euro + iva (rateizzabili). 
Docente: Davide Cristarella.

Photoshop per l’email marketing con mailchimp
Progettare e sviluppare layout grafici di newsletter funzio-
nali ad una comunicazione d’impresa efficace aumentando 
la visibilità e la popolarità. La durata è di 21 ore, si svolgerà 
il mercoledì dalle 18.30 alle 21.30, con inizio il 19 settem-
bre. Termine iscrizioni: 12 settembre, quota di iscrizione: 
290 euro + Iva.
Il docente è Luca Santi, fotografo appassionato, da più di 
15 anni docente di fotografia, comunicazione pubblicitaria 
e web marketing; collabora con aziende e società di forma-
zione in tutta l’Emilia Romagna.

INFO: www.formart.it, tel. 0521 777711,
info.parma@formart.it

il 10 settembre. La quota di iscrizione: 250,00 euro + IVA. Il 
docente: Paolo Fontana, consulente del lavoro, opera nel 
campo della gestione delle risorse umane/pay roll specia-
list dalla fine degli anni novanta. Attualmente dirige l’omo-
nimo studio di consulenza del lavoro con due sedi operative 
nel territorio di Parma. Ha una esperienza decennale nella 
formazione e collabora con importanti enti formativi del 
territorio.

Corso base di contabilità generale
La durata è di 42 ore, c’è l’opportunità di frequentare la sera 
o durante il giorno.
La sera si svolgerà il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 
21.30, con inizio il 20 settembre. Il termine per le iscrizioni 
è l’11 settembre.
La docente è Sara Bottazzi, dottore commercialista con 
studio in Parma dal 2011, esperto in materia fiscale, conta-
bilità e bilancio. Revisore legale dal 2011 con vari incarichi 
di revisore unico in società di capitali.
Il calendario diurno si svolgerà il lunedì e il mercoledì dalle 
9 alle 12, l’inizio sarà il 24 settembre. Il termine per le iscri-
zioni è il 17 settembre.
La docente è Maria Cristina Gallina - dottore commercia-
lista, revisore contabile di aziende ed enti locali e curatore 
fallimentare, dal 1988 consulente in materia fiscale, finan-
ziaria e contrattuale per le aziende e consulente tecnico per 
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Moda Start Academy School,
per diventare veri hair-stylist

uesto è il corso ideale per chi hai fatto una scuola di for-
mazione base o chi è all’inizio del lavoro, ma non ha an-

cora trovato il salone dei propri sogni e vuole diventare un vero 
hair-stylist.
Moda Start Academy School è il primo corso specifi co sulla moda 
applicata ai capelli, per imparare a capire le tendenze in modo au-
tonomo e trasformarle fi no a renderle perfette per ogni diverso 
cliente.
Il corso è stato ideato e creato da Simone Tomasini, dopo anni di 
lavoro con i migliori fotografi  di moda, stilisti e designer, tra Fa-
shion Week ed editoriali per giornali. 
«Tengo molto alla categoria - ha spiegato Tomasini - e voglio 
mettere i primi tasselli per rendere veramente importante questo 
mestiere che per me è un privilegio poter svolgere».
Moda Start è un percorso di sei mesi e mezzo, da fi ne settembre 
a fi ne aprile, per due lunedì al mese (6 ore a giornata tranne il 
periodo natalizio) per un totale di 15 lunedì e 90 ore.
Il corso prevede: approccio alle tecniche di taglio per creare look 
fashion, tecniche di schiariture da sfi lata, decodifi care le immagi-
ni e trasformarle a portata di cliente, tecniche di acconciature alla 
moda, tecniche di vendita del prodotto/servizio, capire i colori che 
donano a ciascuna persona con abbinamento, viso-occhi-pelle.

Info: info@simonetomasini.it 
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