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Nello scorso numero di Parma Artigiana abbiamo 
pubblicato il resoconto dell’Assemblea generale di 
Confartigianato durante la quale, il presidente na-
zionale Giorgio Merletti ha proposto un “contratto” 
fatto di sette punti chiave per lo sviluppo delle PMI ai 
due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini pre-
senti all’Assemblea.
Di Maio nel suo intervento ha di fatto risposto affer-
mativamente alle richieste di Confartigianato rite-
nendole legittime e condivisibili. Per questo auspi-
chiamo che nel testo della legge di bilancio 2019 ci 
sia effettivamente qualche risposta positiva alle pro-
blematiche che abbiamo posto.
Naturalmente sappiamo che non tutto può essere 
affrontato subito, speriamo però che ci sia qualche 
segnale tangibile della buona volontà, l’impegno a 
dare risposta alle problematiche della nostra cate-
goria.
Se questo vuole essere il governo del cambiamento 
lo dovrà dimostrare nei fatti. Come associazione ci 
attendiamo quanto meno che non si ripetano le pra-
tiche del passato, quando era normale per i politici 
spendere parole con disinvoltura, per ricevere un 
applauso, ma poi, spesso, subentravano le difficoltà 
se non l’impossibilità a mantenere le promesse.
Onestamente dal decreto dignità ci aspettavamo 
qualcosa di più, per questo speriamo che durante i 
lavori parlamentari e l’iter di approvazione possa ef-
fettivamente essere migliorato. 
Quindi, senza illusioni, tra qualche settimana sa-
premo la verità. Il momento della pubblicazione del 
disegno di legge di bilancio per il 2019, si sta avvi-
cinando, avremo presto la conferma dell’autenticità 
delle promesse ricevute e quindi vedremo se le pa-
role diventeranno fatti.

Aspettando	la	legge	di	bilancio
Passeremo	dalle	parole	ai	fatti?



4 L’ASSOCIAZIONE

Consiglio	territoriale,
approvati	il	bilancio	d’esercizio
e	il	preventivo

l consiglio territoriale 
dell’associazione si è riunito 

lo scorso luglio per deliberare sulla 
relazione previsionale e programma-
tica e sul bilancio d’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2017. Alla riunione 
sono intervenuti anche alcuni parla-
mentari eletti nel territorio di Parma: 
la deputata Laura Cavandoli e il se-
natore Maurizio Campari, con i quali 
è stata analizzata la situazione politi-
co-economica.
Nell’occasione il presidente provin-
ciale Leonardo Cassinelli ha ricor-
dato i sette punti che all’assemblea 
generale di Confartigianato il presi-

I dente Giorgio Merletti ha proposto 
al Governo. Un contratto che Luigi Di 
Maio, vicepremier e ministro del La-
voro e dello Sviluppo Economico ha 
accolto pienamente di fronte ai 1500 
delegati provenienti da tutta Italia.
Ecco le richieste: modificare la re-
cente normativa sugli appalti pubblici 
applicando concretamente 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 ri-
fiuti; promuovere tutto il made in Italy, 
non solo i prodotti agricoli dell’eccel-
lenza; applicare la stessa tassazione 

in tutta Europa ai giganti del web (no 
ai paradisi fiscali europei); ridurre gli 
oneri generali nelle bollette dell’e-
nergia elettrica per le imprese e, in-
fine, il più importante: tenere come 
modello, quando si fanno provvedi-
menti, le pmi che sono 4.313.163 e 
poi eventualmente fare delle deroghe 
per le altre imprese che sono 24.992, 
non il contrario.
«Ma i temi che ci stanno a cuore non 
sono solo questi - ha aggiunto Cassi-
nelli - vorremmo la rapida adozione 
della Flat Tax per le imprese, l’abo-
lizione dell’Imu sugli immobili utiliz-
zati come beni strumentali, una reale 
sburocratizzazione della PA, la com-

Presenti anche alcuni parlamentari del territorio

PARMARtIGIANA N. 8 - Agosto/Settembre 2018
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onfartigianato Impre-
se Parma, con i propri 

gruppi Anap e Ancos, organizza, 
per il prossimo 16 settembre, un 
pellegrinaggio a Fontanellato 
al “Santuario della Vergine del 
Santo Rosario”.
Una volta giunti al Santuario 
sarà il vescovo, monsignor En-
rico 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 proget-
to a favore dei bambini in disagio 
economico, sociale e culturale.
Anche questo evento è inserito 
nel calendario delle celebrazioni 
per i festeggiamenti del 70° an-
niversario di costituzione.
Il punto di ritrovo è fissato alle 
8.30 al parcheggio del campo 
sportivo di Ponte Taro (via An-
tonio Gramsci, 16) dove sarà 
possibile registrarsi e ritirare il 
pacco iscrizione (garantito ai pri-
mi 400).
La partenza sarà alle 9.
È previsto un punto ristoro a 
metà percorso (alla chiesa di 
Bellena), così come all’arrivo.
Ai primi 400 iscritti è garantito il 
pacco iscrizione. I partecipanti 
sono tutelati dall’assicurazione, 
la Polizia Municipale di Fontevi-
vo e quella di Fontanellato scor-
terà i partecipanti fino all’arrivo.

C

“A	piedi
a	Fontanellato”

All’arrivo, al Santuario sarà celebrata
la messa dal vescovo Solmi

Luigi Aimi, classe 1928, è stato 
nel 1948 uno dei fondatori dell’Associa-
zione, all’epoca “Liberi Artigiani”, della 
quale fu dirigente per quarant’anni e 
probiviro.
Giovanissimo iniziò a lavorare con il fra-
tello nella bottega artigiana di lattoneria 
degli zii materni (Pietro e Alberto Bri-
gnoli) in borgo Retto. Rilevò in seguito 
l’impresa degli zii che trasferì negli anni 
‘70 nella zona di via Toscana.  
Era stato insignito nel 2010 dal Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano dell’onorificenza di Ufficiale al me-
rito della Repubblica Italiana.
La Lattoneria Aimi Luigi srl è ancora in 
attività.

pensazione tra debiti e crediti con lo 
stato, l’abolizione del reverse charge 
e dello split payment che drenano li-
quidità alle imprese». 
Maurizio Campari, che ha partecipa-
to all’assemblea nazionale di Con-
fartigianato, concorda sulle richieste 
e, citando il vicepremier Salvini, si è 
soffermato sulla sburocratizzazione, 
sulla necessità di concedere credito 
alle piccole imprese, introdurre la 
flat tax e dare aiuti concreti alle PMI. 
Anche l’onorevole Cavandoli, nomi-
nata segretario nella commissione 
Finanze, ha condiviso le richieste e 
ha auspicato che vengano fatte poche 
ma buone leggi e che ne vengano eli-
minate molte inutili. 
Durante la seduta è stato approvato 
all’unanimità il bilancio consuntivo e 
il preventivo 2018.
Al termine è stato ricordato l’ex di-
rigente dell’associazione Luigi Aimi, 
recentemente scomparso.

Luigi Aimi negli anni 60 sul campanile
di San Giovanni
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orti delle positive esperien-
ze negli Stati Uniti (2016) e 

in Cina (2017) la Regione sarà presente 
in Canada, dal 18 al 24 novembre 2018, 
in occasione della III edizione del-
la “Settimana della Cucina Italiana nel 
Mondo” promossa dal Governo italia-
no per la terza settimana di novem-
bre 2018. 
L’export dell’agroalimentare italiano 
continua a far registrare trend positi-
vi, nel primo semestre 2018 è a + 3,5% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente e, in particolare verso il 

Canada è aumentato del 4%. Il valo-
re delle esportazioni agroalimentari 
dell’Emilia Romagna, nei confronti 
del Canada è cresciuto di 13,34 milio-
ni rispetto allo scorso anno. Il bilancio 
commerciale dei nostri prodotti agroa-
limentari chiude con un saldo positivo 
di 82,23 mln di euro nel 2017 di rispetto 
ai 36,60 del 2016. 
A fare da padrone nell’export verso il 
Canada sono il Parmigiano Reggiano, 
il Prosciutto di Parma con gli altri salu-
mi, i vini e l’aceto balsamico.
Tre saranno i filoni di attività in Cana-

F

Export:	opportunità	in
Canada	per	il	
settore	alimentare

da: a livello diplomatico istituzionale 
(accordi, protocolli, dossier fitosanita-
ri, tutela e riconoscimento delle indica-
zioni geografiche, barriere all’espor-
tazione), attività promo-commerciali, 
scambio di esperienze in ambito tecni-
co e scientifico.
Il programma prevede l’organizza-
zione in tre sedi diverse, Toronto, Ot-
tawa e Vancouver, di B2B per le im-
prese, momenti di discussione con le 
istituzioni canadesi e presentazioni 
rivolte ai consumatori, che sempre 
più cercano i prodotti “Made in Emi-
lia-Romagna”. Le iniziative inerenti la 
settimana della cucina si svolgeranno 
a Toronto, da Lablaws, la più grande 
catena commerciale alimentare Ca-
nadese, in un grande centro commer-
ciale ex stadio del ghiaccio, sede anche 
di una tv. La manifestazione sarà pre-
sentata e animata da Francine Segan, 
scrittrice e presentatrice americana, 
una delle maggiori conoscitrici della 
cucina italiana.
È già disponibile il modulo, per le im-
prese interessate, per aderire alla 
“manifestazione d’interesse” che co-
stituisce uno strumento utile per l’or-
ganizzazione di una missione istituzio-
nale e promo-commerciale.
Il modulo deve essere rinviato all’indi-
rizzo mail dedicato  entro il prossimo 20 
settembre 2018. 
https://agricoltura.regione.emilia-ro-
magna.it/notizie/2018/luglio/presen-
tazione-delle-missioni-internaziona-
li-della-regione-emilia-romagna



Expo	Dubai	2020,	la	Regione
organizza	una	missione
negli	Emirati

a Regione Emilia-Romagna 
parteciperà a Expo Dubai 

2020 come sistema regionale inte-
grato, coinvolgendo le istituzioni, il 
sistema della formazione e della ri-
cerca e le imprese e sta organizzan-
do una missione da 19 al 26 ottobre 
2018. 
Expo 2020, che ha per tema “Con-
necting minds, creating the future”, 
si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 10 
aprile 2021.
Le opportunità di business per il no-
stro paese e in particolare per le 
imprese dell’Emilia-Romagna sono 
notevoli a partire già dalla progetta-
zione e costruzione di sito espositivo 
dei padiglioni. Per quanto riguarda la 
costruzione, allestimento e gestione 
degli spazi, sono 204 i padiglioni, 3 i 
distretti tematici, 3 i souk, oltre 200 

L fra ristoranti e punti di ristoro. L’Expo 
Village vanta 3000 appartamenti e 
1500 stanze di hotel. Per fare busi-
ness è possibile iscriversi al porta-
le e-procurement (https://esource.
expo2020dubai.ae/) ci sono già 21.500 
aziende registrate, soprattutto pmi e, 
tra queste, 870 sono italiane.
Gli obiettivi della missione sono lo svi-
luppo di relazioni istituzionali, cultu-
rali, formative, scientifiche e di busi-
ness volte a rafforzare le opportunità 
di scambi commerciali bilaterali; la 
definizione di modalità operative, in 
vista della partecipazione dell’Emi-
lia-Romagna al Padiglione Italia di 
Expo Dubai e, infine, la promozione 
del sistema produttivo regionale e 
delle imprese con un approccio clu-
ster-based e in un’ottica di attrazione 
degli investimenti.

Dubai 2020: tre i temi
sviluppati, innumerevoli 
le occasioni di business 
per le imprese
25 mln di visitatori attesi, 6 miliardi d’inve-
stimento complessivo e un giro d’affari stima-
to 100 mld di dollari, 168 paesi confermati. 
Dubai è settima al mondo per reddito proca-
pite, quinta per apertura commerciale, 88% 
dei residenti è straniero (su 10 mln), è ai pri-
mi posti per doing business (1° per fiscalità), 
primo posto per produttività dei container, 
secondo al mondo per valore del fondo sovra-
no, terzo per export idrocarburi, settimo per 
riserve. 
Sono previsti 131 mila visitatori giornalieri, 
173 mila nei week end.
Gli Emirati Arabi, assieme alla Russia e alla 
Cina (seguono a distanza Arabia Saudita, 
Messico e Malesia) sono i paesi che hanno 
una più alta propensione ad importare beni 
belli e ben fatti cioè alimentare moda e arre-
do con un prezzo delle esportazioni più alto 
almeno del 20% rispetto ai concorrenti.
Tre i temi sviluppati a Expo Dubai 2020:
1) creare opportunità in partnership nell’am-
bito dell’educazione, impiego, nuove indu-
strie, governo dei capitali finanziari;
2) creare soluzioni sostenibili (green eco-
nomy, risorse, città e habitat sostenibili, cam-
bi climatici, biodiversità;
3) mobilità, trasporti, logistica, mobilità per-
sonale inclusa quella per i disabili, connetti-
vità digitale.

Info: www.esteri.it
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a nostra economia cresce a 
una media superiore a quel-

la regionale e nazionale, così come 
l’Emilia-Romagna si prospetta esse-
re la migliore in assoluto (lo scorso 
anno condivideva il primato con la 
Lombardia a +1,7): questo è quanto 
emerso al tradizionale appuntamento 
“Giornata dell’economia” organizzata 
dalla locale Camera di Commercio.
Fra i relatori Guido Sapelli, profes-
sore ordinario di Storia economica 

all’Università degli Studi di Milano 
che ha profuso ottimismo per ciò che 
riguarda la situazione italiana: «Sia-
mo la seconda potenza manifatturie-
ra europea, le nostre famiglie sono 
quelle meno indebitate al mondo, 
quasi tutte posseggono una casa, non 
siamo ancora completamente fuori 
da tunnel, ma abbiamo grandi risorse 
e dobbiamo investire di più sul rilan-
cio del mercato interno».
Il rapporto sull’economia provinciale 
mostra dunque segnali più che positivi 

per quanto riguarda il Pil (stima al +1,9 
nel 2018), conferma il buon andamen-
to dell’export (nel 2017 è cresciuto del 
4,5%) e certifica, per la prima volta in 
nove anni, una seppur debolissima 
ripresa del settore edile (+0,8%). La 
disoccupazione si riduce (dal 6% del 
2016 al 5,2% del 2017), ma cresce 
quella giovanile: a Parma è passata 
dal 16% del 2016 al 22,1% del 2017. 
«Nel 2017 - ha commentato il pre-
sidente della Camera di commercio 
Andrea Zanlari - registriamo con sod-
disfazione il dato del valore aggiunto 
provinciale che, secondo le previsioni, 
crescerà di più di quello regionale e lo 
stesso dovrebbe accadere nell’anno 
in corso. Purtroppo la disoccupazio-

L

Parma,	la	provincia	che	cresce	
di	più	in	Italia

ne giovanile ci colpisce in modo im-
portante e cala anche l’imprenditoria 
giovanile, dobbiamo fare di più per le 
nuove generazioni che saranno il fu-

turo del nostro paese».
Parlando di export, se calcoliamo 
quale è stata la variazione nel 2017 
rispetto al 2008, anno d’inizio crisi in 
Italia, scopriamo un valore altamente 
positivo e di gran lunga superiore a 
quello regionale e nazionale: +45,3% 
(+26% quello regionale; + 21,4% quel-
lo nazionale). Parma ha dunque tro-
vato nella capacità delle imprese di 
posizionarsi sui mercati esteri un’ef-
ficace risorsa per reagire alla crisi del 
mercato interno e guadagnare com-
petitività.

I dati della Camera di Commercio alla XV Giornata dell’Economia

Mercati	di	riferimento
L’Europa rimane il mercato di ri-
ferimento delle nostre aziende 
che vi esportano una quota pari al 
67% del totale. Il 14% è esporta-
to in Asia, il 12% nelle Americhe, 
il 5% in Africa e il 2% in Ocea-
nia. Se confrontiamo questi dati 
con quelli del 2007, notiamo che 
nell’arco di un decennio c’è stato 
un decremento delle esportazioni 
verso l’Europa (nel 2007 la quota 
sul totale era del 73,3%) e un in-
cremento verso l’Asia (nel 2007 
la quota era del 9,8%), per effetto 
della crescita delle vendite in due 
grandi mercati: India e Cina. 

Quote	export	per	settori
• 37%: meccanica 
• 25,2%: agroalimentare 
• 20,5%: farmaceutico e chimico 
• 5,1%: ceramica 
• 4,3%: tessile 
• 3,1%: gomma e plastica	

Congiuntura
Il settore che cresce maggiormente è quello 
della produzione di minerali non metallife-
ri. Segue l’agroalimentare e l’industria del 
mobile. A perdere di più è il settore moda. 
Continua lo stato di sofferenza dell’artigia-
nato manifatturiero, dove fatturato e ordini 
sono ancora in rosso. I dati del commercio, 
pur migliori di quelli del 2016, sono ancora 
in rosso: perdura la crisi dei consumi e del-
la domanda interna. La fase recessiva ha 
colpito soprattutto il commercio di prodotti 
non alimentari e, in particolare, l’abbiglia-
mento (-3,5%). 

www.lombatti.itseguici su

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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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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Pari	opportunità:	in	Regione	si
è	insediato	il	tavolo	permanente

el giugno scorso si è insedia-
to il tavolo per le Politiche di 

Genere della Regione Emilia-Roma-
gna, del quale fa parte anche il grup-
po Donne Impresa di Confartigianato.
In apertura dell’incontro sono state 
illustrate le principali attività e i pro-
getti realizzati in questi anni dall’as-
sessorato Pari Opportunità. L’obiet-
tivo delle azioni era di integrare la 
dimensione di genere in tutte le poli-
tiche regionali, promuovere una cul-
tura delle pari opportunità, favorire 
l’occupazione delle donne e la conci-
liazione tra tempi di vita e di lavoro e 
contrastare gli stereotipi di genere.
È stata posta particolare rilevanza al 
tema dell’occupazione femminile e 
della conciliazione tra tempi di vita e 
lavoro, che rappresentano questioni 
trasversali che coinvolgono diversi 
aspetti, attori e politiche, nonché a 
temi strategici per il perseguimento 
degli obiettivi di sviluppo economico 
e occupazionale dell’Unione Euro-
pea.
Le principali criticità che risultano 
permanere a sfavore delle donne e 
sulle quali occorre focalizzare prio-
ritariamente le politiche, riguardano 
l’accesso al lavoro, la possibilità di 
fare carriera, i  differenziali salariali, 
la scarsa presenza delle donne nel-
le posizioni dirigenziali, le difficoltà di 
alcune categorie di lavoratrici, come 
ad esempio le lavoratrici autonome, 
nell’accesso ai servizi, la presenza di 
stereotipi che penalizzano le donne, 
oltre al gravissimo problema delle 
molestie sul lavoro.
In particolare durante i lavori sono 
emerse proposte dirette a migliorare 

N l’organizzazione del lavoro, non solo 
attraverso forme di flessibilità ora-
ria, ma anche grazie all’utilizzo dello 
smart-working, a creare ambienti fa-
mily friendly, a incrementare progetti 
di welfare aziendale. Si è posta atten-
zione inoltre al tema del caregiver, 
fondamentale per sostenere non solo 
direttamente le persone non autosuf-
ficienti, ma anche le famiglie.
Il tavolo vuole quindi rappresentare 
un utile strumento di confronto tra i 
partecipanti affinché la collaborazio-
ne tra le tante realtà che lo compon-
gono possa individuare e promuovere 
azioni più efficaci ed incisive 
È stata condivisa l’opportunità di in-
dividuare e introdurre in strumenti 
quali i bilanci sociali delle imprese 
e nell’ambito della certificazione di 
qualità un set di indicatori capaci di 
misurare l’impegno delle diverse 
organizzazioni sul tema della conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro e 
delle pari opportunità, per diffonde-
re una cultura del lavoro basata sul 
work-life balance, dando maggiore 
visibilità alle aziende che promuovo-
no buone prassi a favore delle donne.

Ad occuparsi di questi temi a Parma è il Comitato per la promozione dell’impren-
ditorialità femminile, costituito dalla Camera di commercio nel dicembre 2000, in 
attuazione del protocollo d’intesa siglato tra Unioncamere e Ministero delle attività 
produttive nel maggio 1999, e ha sede alla Camera di commercio.
È composto da 11 componenti in rappresentanza delle varie categorie economiche, 
del credito, delle organizzazioni sindacali e dell’assessorato Pari Opportunità della 
Provincia. 
Confartigianato Imprese è rappresentata da Paola Gallina, presidente del gruppo 
Donne Impresa Parma.

Comitato	Imprenditoria	Femminile



Nuovo	cda	per	Formart,
Bertoli	in	consiglio

è un nuovo cda per Formart, 
la società di formazione re-

gionale del sistema Confartigianato 
Imprese Emilia Romagna, con quar-
tier generale a Castel Maggiore. 
Nel corso dell’assemblea dello scor-
so 3 luglio, infatti, in sede di approva-
zione di bilancio, sono state rinnova-
te le cariche sociali per il prossimo 
triennio. 
Il nuovo presidente è Giuseppe Van-
cini, segretario generale Confartigia-
nato Ferrara il vicepresidente, Carlo 
Alberto Rossi, segretario Lapam 
Confartigianato di Modena. Questi i 
consiglieri: Alberto Belluzzi, Alberto 
Bertoli (segretario provinciale Con-
fartigianato Parma), Pietro Braga-
lini, Giuseppe Cremonesi, Massimo 
Crociati, Roberto Faggiotto, Antonel-
lo Piazza, Giampiero Placuzzi, Amil-
care Renzi, segretario regionale, in 
rappresentanza della federazione. 
Il collegio sindacale è composto da: 

C’ Alberto Piraccini, Presidente; Giulia-
no Chiari, Clementino Vaccari, Gior-
gio Foschi, Milena Nardini. 
Alla direzione, con procura speciale, 
confermata Elisabetta Pistocchi. 
Attiva dal 1995, accreditata dal 2003, 
con 13 sedi, Formart sviluppa attività 
formative costruite sulle specifiche 
esigenze di aziende di micro, piccole, 
medie e di grandi dimensioni, di vari 
settori, avvalendosi di finanziamenti 
pubblici (FSE, FESR e fondi inter-
professionali) e anche a mercato. Si 
occupa inoltre di progettare e gestire 
attività formative altamente quali-
ficate, volte alla specializzazione di 
figure richieste dal mercato del la-
voro. 
Conta 215 dipendenti e quasi 2 mila 
docenti, con una struttura composta 
di aule didattiche, informatiche e una 
dotazione strumentale all’avanguar-
dia. 
Nel solo 2017 sono state formate 20 

mila persone e realizzati 1930 cor-
si. Numeri che saranno consolidati 
nell’anno in corso. 
Nessun fronte è escluso, dalla mec-
canica al wellness, dall’informatica 
alla statistica, dalla sicurezza all’im-
piantistica, dalla logistica all’area 
amministrativa.  Il tutto grazie anche 
all’attività svolta dal segmento Fon-
dartigianato, che mettendo a dispo-
sizione per il triennio 2017/2019 ben 
35 milioni di euro, grazie a un’allean-
za con le aziende nel 2017 ha coin-
volto 201 imprese, 1806 lavoratori, 
per 312 corsi, con l’obiettivo preciso 
di formare i propri dipendenti. 
Mission di Formart è andare oltre le 
emergenze muovendosi su un dop-
pio binario: potenziare le qualifiche 
di chi è nel mercato del lavoro, mi-
gliorare quelle di chi è stato espulso. 
Senza limiti anagrafici: per i più gio-
vani i percorsi evolvono in apprendi-
stato e tirocini. 

info@ufficiostampacomunicazione.com
www.ufficiostampacomunicazione.com
Cell. 335 454928

Il nuovo presidente Giuseppe Vancini La direttrice Elisabetta Pistocchi

Comitato	Imprenditoria	Femminile
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E-commerce	e	pmi:
con	Amazon	approdi	sulla
vetrina	online	“Made	in	Italy”

ottobre 2015 Amazon, il più 
grande marketplace del 

mondo, ha inaugurato il negozio Made 
in Italy, iniziando dai prodotti delle PMI 
toscane. In tre anni il progetto si è am-
pliato e oggi la sezione ospita i pro-
duttori di: Sicilia, Piemonte, Calabria, 
Campania, Firenze e Toscana, Berga-
mo, Vicenza e dintorni. In questo pe-
riodo Confartigianato sta raccogliendo 
le manifestazione d’interesse per la 
nuova sezione dedicata all’Emilia-Ro-
magna.
Questa veloce crescita conferma 
quanto dichiarato dal country mana-
ger, Francois Nuyts, al Sole 24 Ore: 
«L’Italia è il paese europeo dove stia-
mo crescendo più in fretta».
Le PMI italiane che si sono convertite 
al digitale hanno raggiunto risultati mi-
gliori nell’export rispetto a quelle degli 
altri paesi EU (60% di vendite all’estero 
rispetto al 46% della media europea).
Confartigianato ha dunque stretto un 
accordo col colosso di vendita on-line 
che ha come obiettivo il rilancio di un 
settore dalle potenzialità illimitate, per 
storia e tradizioni, ma anche alle prese 
con limiti dimensionali che la rete può 
abbattere. 

A

Grazie alla convenzione con Confartigianato,
i primi sei mesi sono gratuiti

È un’occasione di sviluppo commer-
ciale importante per tante piccole im-
prese del made in Italy, che grazie ad 
Amazon possono accedere a una piat-
taforma capace di servire 19,5 milioni 
di clienti al giorno in tutto il mondo. 
Attraverso la piattaforma Amazon, le 
piccole imprese italiane possono en-
trare definitivamente nel commercio 
elettronico, che oggi vale il 7,4% del 
mercato mondiale della vendita al det-
taglio.
La vetrina Made in Italy in Amazon ospi-
ta prodotti italiani concepiti e realizzati 
da artigiani locali e piccole aziende 
italiane e alimentari contraddistinti da 
una denominazione di origine protetta 
(DOP, IGP, DOCG) e selezionati da ope-
ratori specializzati nella valorizzazione 

del Made in Italy che ne garantiscano 
l’origine italiana e la qualità. 
Ogni impresa potrà creare una vetri-
na con caratteristiche che la rendono 
unica: ad esempio, la bottega artigia-
na ha la possibilità di raccontare la 
propria storia attraverso strumenti di 
“storytelling”, con testo, video e imma-
gini. 
Il cliente può curiosare nelle “botte-
ghe” delle eccellenze italiane divise 
non solo per località, ma anche per ca-
tegorie merceologiche: arredamento, 
abbigliamento, oreficeria, calzature, 
ceramiche, cartoleria, borse, prodotti 
per l’infanzia. Potrà inoltre navigare tra 
le eccellenze alimentari italiane della 
“selezione gourmet” e della “selezione 
vini e bevande”.

Requisiti necessari
Produzione realizzata al 100% sul territorio italiano.
Produzione artigianale, cioè almeno una parte della lavorazione dovrà avvenire 
manualmente
Numero massimo di 20 dipendenti
Per poter realizzare al meglio la propria vetrina serviranno: fotografie dei propri 
prodotti (min 1, max 8 per ciascun prodotto, di cui una obbligatoriamente con 
sfondo bianco)
Traduzione dei contenuti editoriali (titolo, descrizione e caratteristiche del pro-
dotto) in inglese, tedesco, francese, spagnolo e giapponese.



L’iniziativa ha anche l’obiettivo di far 
comprendere che l’e-commerce rap-
presenta, anche per le piccole impre-
se, qualcosa di non più eludibile per far 
conoscere ai clienti di tutto il mondo i 
loro prodotti e aumentare il business.  
Le aziende italiane che negli ultimi do-
dici mesi hanno venduto all’estero con 
Amazon hanno registrato un tasso di 
crescita nell’export del 135%, per un 
totale di 165 milioni di euro.
Tuttavia le difficoltà per le piccole im-
prese finora sono state significative, 
sia per l’entità di un investimento dal 
ritorno incerto, sia per la mancanza 
di competenze specifiche in materia. 

La collaborazione con Amazon nasce 
proprio con l’intenzione di superare 
questi ostacoli, offrendo un servizio di 
accompagnamento di qualità a costi 
accessibili.
Grazie agli accordi in essere l’accesso 
alla piattaforma per la sezione Made in 
Italy sarà gratuito per i primi sei mesi 
e le imprese pagano una commissione 
solo se vendono.  
Il vero investimento per le imprese 
deve essere quello relativo alla crea-

Costi
Per i primi 6 mesi il costo dell’i-
scrizione è pari a 0 e si dovrà 
versare ad Amazon solo una 
commissione del 15% (20% in 
caso di gioielli) sulla eventuale 
vendita effettuata. Dopo tale 
periodo di prova si potrà anche 
chiudere l’account senza costo 
alcuno. Se si deciderà invece 
di mantenere la vetrina il co-
sto sarà di 39 euro al mese più 
le suddette commissioni sulla 
vendita.

zione del catalogo con foto e descrizio-
ni dei prodotti adeguati. Descrizioni che 
devono essere fatte anche in lingua 
straniera, considerato che i prodotti 
vengono pubblicati anche sui portali di 
Regno Unito, Germania, Francia, Usa e 
Giappone.
Amazon offrirà agli artigiani un percor-
so formativo di tre seminari gratuiti per 
illustrare come realizzare un catalogo 
digitale e come usare l’interfaccia digi-
tale di Amazon.

Confartigianato	fornisce	assistenza	in	tutte	le	fasi	del	processo	di	realizzazione	
e	pubblicazione	della	vetrina.	Chiunque	sia	interessato	a	partecipare	all’inizia-
tiva	può	contattare	i	nostri	uffici	ai	numeri	0521	219267	-	219234.
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Inglesismi,	come	riderci	su
Venerdì	12	ottobre	alle	16,30

Un	week-end	fra	i	luoghi	della	1ª	guerra	mondiale	e	le	
ville	palladiane
Anap	e	Ancos	deporranno	una	corona	al	“Sacrario	delle	bandiere”
a	Vittorio	Veneto

Come	mantenere	giovane
la	nostra	pelle
Appuntamento	con	il	dermatologo
Roberto	Cavagna

Sarà un pomeriggio divertente, uno spettacolo, un momento di 
intrattenimento, perché un idioma non s’impara certo in una 
lezione, ma si sa che l’inglese da molto tempo è entrato nella 
quotidianità degli italiani.
Durante l’appuntamento che si terrà nella sala riunioni di Con-
fartigianato, si parlerà inoltre del Columbus Day che cade pro-
prio il 12 ottobre e negli Usa è una festa.
L’incontro è rivolto a tutti: da chi mastica l’inglese di Shakespe-
are a chi non sa neanche una parola della lingua anglosassone.

Dal 19 al 21 ottobre, Anap e Ancos Confartigianato Imprese organizzano un week end fra i luo-
ghi della Grande Guerra e le ville palladiane. 
A Vittorio Veneto, dove si combatté l’omonima battaglia, vinta dall’esercito italiano su quello 
austro-ungarico, che segnò la fine del primo conflitto mondiale, i rappresentanti Anap e Ancos 
deporranno una corona al “Sacrario delle bandiere” per non dimenticare i nostri caduti. Sarà 
visitato il Museo della Grande Guerra. Rientrano nel programma del week end anche la visita a 
Conegliano e al suo Castello scaligero; alle ville palladiane Emo e Barbaro, entrambe patrimo-
nio Unesco; alle trincee e osservatorio sulle colline del fiume Piave; a Vicenza con i numerosi 
contributi architettonici del Palladio e a Valdobbiadene con le cantine dove regna il “Prosecco”.

Chi non vorrebbe avere una pelle giovane e luminosa? Il 
dermatologo Roberto Cavagna ci svelerà alcuni segreti per 
raggiungere questo obiettivo e mantenere il più a lungo 
possibile la nostra pelle sana. Ripartono con Cavagna ve-
nerdì 28 settembre, alle 16.30, nella sede di Confartigianato 
Imprese Parma gli appuntamenti con il benessere.

Info: Patrizia Gualerzi, tel. 0521 219269, anap@aplaparma.it
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Spedizionieri:	al	via	la	verifica
dei	requisiti

a Camera di Commercio di Parma ha avviato la verifica dinamica della permanenza dei requisiti necessari per 
lo svolgimento dell’attività degli spedizionieri sia per le imprese iscritte al Registro Imprese che per quelle che 

svolgono l’attività per conto dell’impresa.
Le aziende interessate riceveranno tramite PEC un invito a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento, una pratica tele-
matica al fine di comprovare la permanenza dei requisiti come stabilito dall’art. 6 del Decreto M.S.E del 26/10/2011.

Info: Laura Bertoncini, sportello imprese, tel. 0521 219201

L
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Mepa,	come	ottenere
l’abilitazione

 ondizione necessaria per 
potersi abilitare al Mepa è 

offrire un bene o un servizio tra quelli 
presenti all’interno dei capitolati tec-
nici dei bandi pubblicati o effettuare 
un lavoro di manutenzione, ordinaria 
o straordinaria. Occorre inoltre avere 
un PC, la connessione ad Internet e la 
firma digitale.
Le imprese che vogliono abilitarsi de-
vono essere munite di:

• Kit di firma digitale del legale rap-
presentante e pin: Smart Card e 
relativo lettore compatibile con la 
firma; ovvero Business Key;

•  Visura camerale, per indicare i dati 
identificativi dell’impresa: sede le-

C

gale, dati del registro imprese, am-
ministratori, poteri, oggetto sociale.

• Dati di Iscrizione all’Inps per indica-
re la matricola aziendale Inps;

• Dati di Iscrizione all’Inail per indica-
re il codice ditta Inail e la posizione 
assicurativa territoriale - P.A.T.;

• CCNL applicato ed il settore.

Verranno richieste inoltre le seguenti 
dichiarazioni: fatturato specifico rela-
tivo all’anno precedente la richiesta; 

un catalogo con i prodotti che si vo-
gliono inserire in quello on-line, lad-
dove presente.
Coloro che desiderano ricevere infor-
mazioni e procedere all’abilitazione 
MEPA, è a disposizione l’ufficio appal-
ti di Confartigianato Imprese Parma.

Info: Alessandro Di Domenico,
Ufficio Appalti, tel. 0521 219282,
adidomenico@aplaparma.it



Moda	Makers

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 
superficie 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

M

L’edizione autunnale è aperta
alle imprese parmigiane

Self	make-up	per	selfie	perfetti!

n attesa dell’edizione 2019 
di “Modella per gioco”, che 

si svolgerà in primavera, ti invitiamo 
a un evento dedicato alla moda e alla 
bellezza. Per curare il proprio look e 
creare un trucco a prova di selfie i fil-
tri non bastano: occorre conoscere le 
tecniche e i prodotti più adatti. Se de-
sideri imparare le tecniche base per 
un trucco dall’effetto naturale vieni 
venerdì 21 settembre da Feltrinelli, 
dalle 10 alle 12 per una lezione aperta 
a cura di Formart con la docente Cin-
zia Costantino, trucco parrucco del 
Teatro Regio di Parma. Porta i tuoi 
cosmetici e apprendi come valorizza-

I

Aspettando “Modella per gioco”, vieni da Feltrinelli il 21 settembre
per una lezione con l’esperta

re il tuo viso con la consulenza di una 
vera esperta del make-up.

Chi vorrà approfondire potrà contat-
tare Formart che sta organizzando 
un corso specifico su questi temi, che 
si svolgerà dal 9 al 30 ottobre. Tra gli 
argomenti trattati ci saranno: l’analisi 
visiva della pelle, studio del tipo e dei 
prodotti più adatti, l’analisi della mor-
fologia del viso; lo studio dei colori per 
le correzioni; scelta ed uso dei fondi 
per creare una base impeccabile; 
uso della cipria per fissare il trucco; 
il contouring, le tecniche del chiaro-
scuro e la tridimensionalità del viso, 

il trucco delle labbra e la morfologia 
della bocca e il finish: gli ultimi ritoc-
chi finali per un look perfetto.

Info: Manuela Pollari, tel. 0521 219267
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in vigore il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato con sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2018.

Il regolamento disciplina: la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti, le società organismi di 
attestazione (Soa) e gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’Autorità; il procedimento di annotazione delle notizie 
e delle informazioni nel casellario informatico e l’aggiornamento delle annotazioni nel casellario informatico, anche in rela-
zione agli esiti del contenzioso.
Gli operatori economici che partecipano a una procedura di gara possono accedere al casellario informatico, nel periodo 
compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i 30 successivi alla pubblicazione del provvedimento di 
esclusione o di ammissione alla gara, per visionare la posizione di tutti i partecipanti.

Info: Alessandro Di Domenico, tel. 0521 219282, adidomenico@aplaparma.it

È

Casellario	informatico:	al	via	con	il
Regolamento	Anac

Nuovo	servizio	di	medicina	
del	lavoro	per	gli	associati

stato ripristinato il servizio 
di sorveglianza sanitaria, 

grazie alla disponibilità di nuovi e di-
versi medici specializzati in medicina 
del lavoro. 
L’obiettivo principale di Confartigia-
nato Imprese Parma è quello di fare 
in modo che gli associati possano 
usufruire di servizi svolti nel rispetto 
della normativa e della prassi, effi-
cienti e convenienti sia dal punto di 
vista economico che da quello quali-
tativo.
Il nuovo servizio soddisferà le richie-
ste delle imprese sotto tutti i punti di 
vista, perché offre anche la possibili-
tà di avere pacchetti personalizzati a 
misura di ogni azienda.

Vi invitiamo a conoscere e valutare 
il nuovo servizio contattando i nostri 
uffici ai numeri 0521 219274; 0521 
219272; 0521 219287; 0521 219278.

È



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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Le	convenzioni	bancarie	di	agosto
Per le imprese inserite nel nuovo accordo a fasce
Cariparma	-	Credem
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 4,075% 5,025% 6,425% 7,975% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,675% 3,375% 4,375% 5,075%

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 3,925% 4,825% 5,975% 7,975%
S.B.F. 2,075% 2,575% 4,375% 5,075%
Ant. Fatture 2,675% 3,375% 4,375% 5,075%

Intesa	San	Paolo	-	Carisbo	-	BCC	-	Banca	Popolare	di	Lodi	-	Banca	Popolare	dell’Emilia	Romagna
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,925% 4,825% 6,425% 7,925%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,675% 3,375% 4,375% 5,075%

Monte	Paschi	di	Siena
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,925% 4,825% 5,975% 7,175%
SBF 2,075% 2,575% 3,475% 4,575%
 Ant. Fatture 2,675% 3,375% 4,375% 5,075%

Ancora	difficoltà	di	accesso	
per	le	piccole	imprese

ul fronte dei finanziamenti 
bancari, le piccole imprese 

archiviano 6 anni e mezzo di pesanti 
ombre. Il calo costante dei prestiti re-
gistrato dal 2012 ha lasciato il posto, 
ad aprile 2018, ad un timido bagliore 
positivo.
Un segnale che però non tranquillizza 
Confartigianato, visto che il trend del 
credito ai piccoli imprenditori rimane 
ben al di sotto della media riguardan-
te le imprese di maggiori dimensioni. 
Per l’artigianato, poi, le cose sono de-
cisamente in territorio negativo. Basti 
dire che nel 2017 i finanziamenti alle 
imprese artigiane sono diminuiti di 
3,3 miliardi (pari a quasi l’8 per cento 
in meno in un anno). E addirittura, ri-
spetto al 2012, il calo è stato di quasi 
14 miliardi, pari ad un crollo del 26 
per cento.
Ma non è soltanto questione di quan-

S tità. Al razionamento del credito alle 
piccole imprese, ha denunciato il 
presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti anche in occasione dell’As-
semblea della Confederazione, si 
aggiunge l’alto costo del denaro, che 
resta strutturalmente superiore per 
le aziende di minore dimensione e 
non è giustificato dalla maggiore ri-
schiosità. Nel 2017, infatti, una micro 
impresa sana ha pagato un tasso del 
5,70 per cento, quasi doppio rispetto 
al 3,24 per cento pagato da una gran-
de impresa rischiosa.
Finanziamenti sempre più rarefatti e 
costosi, quindi. Un trattamento che 
nei fatti sottrae ai piccoli imprenditori 
quella liquidità necessaria a fare in-
vestimenti e ad agganciare la ripresa.
In questa situazione, continua il con-
fronto tra Confartigianato e l’Associa-
zione delle banche italiane. Insieme 

alle altre organizzazioni d’impresa 
hanno concordato di prorogare fino al 
prossimo 31 ottobre le misure conte-
nute nell’Accordo per il credito 2015, 
scaduto il 31 luglio.  Non solo. Le sigle 
imprenditoriali e l’Abi hanno anche 
avviato i lavori per un nuovo Protocol-
lo d’intesa sul credito alle Pmi, alla 
luce delle nuove regole europee in 
materia bancaria  e delle attuali con-
dizioni di mercato.

L’ufficio credito dell’associazione è a 
disposizione per l’assistenza nelle pra-
tiche di richiesta di finanziamento e per 
il controllo dell’applicazione delle con-
dizioni previste nelle convenzioni con le 
banche.
Info: 
Gianluigi Pellegrini, tel. 0521 219277
Davide Zanettini, tel. 0521 219289



Investi	nella	tua	impresa,
questo	è	il	momento	giusto!

Approfitta	degli	incentivi	della	legge	Sabatini-ter
e	dei	benefici	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 finanziamento.

Con	Artass	puoi	ottenere
cauzioni	e	fidejussioni

a fideiussione, che può essere bancaria o assicu-
rativa, è una garanzia supplementare al rapporto 

obbligatorio che intercorre fra un creditore e il soggetto 
garante (il fideiussore); quest’ultimo si impegna, con il suo 
patrimonio, a garantire il rimborso del prestito richiesto nel 
caso di insolvenza del debitore.
Il ricorso a cauzioni e fideiussioni assicurative è sempre più 
frequente da parte delle aziende private, che inseriscono 
nei contratti questi strumenti a tutela del patrimonio azien-
dale. 
La legge ne prevede già l’utilizzo per tutti gli obblighi nei 
confronti dello stato e degli enti pubblici, negli ultimi anni, 
anche tante aziende private chiedono fideiussioni per ag-
giudicare lavori ai privati.
Le cauzioni assicurative presentano vantaggi non trascura-
bili per le aziende. A costi contenuti e senza immobilizzare 
né denaro, né titoli o diverse “garanzie reali”, le cauzioni 
permettono di non intaccare o saturare gli affidamenti ban-
cari, altra risorsa aziendale preziosa ma limitata, strategi-
camente destinata al finanziamento ordinario e straordina-
rio dei processi produttivi e allo sviluppo degli affari.
Artass garantisce un servizio di elevato profilo improntato 

L all’ottimizzazione dei costi e dei tempi, che va dall’analisi 
del rischio alla presentazione al mercato specializzato, tro-
vando la compagnia che dà la fideiussione assicurativa ed 
emettendo infine il contratto al cliente.

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



Richiedi i prodotti
certificati FSC®
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on la circolare n. 13 del 2 luglio 
2018 l’Agenzia delle Entrate 

fornisce ulteriori chiarimenti sull’am-
bito di applicazione della fatturazione 
elettronica.
Per ciò che riguarda i termini di trasmis-
sione della fattura elettronica al sistema 
di interscambio l’Agenzia ricorda che la 
fattura elettronica immediata va emes-
sa al momento di effettuazione dell’o-
perazione, ossia entro le ore 24 dello 
stesso giorno di effettuazione dell’ope-
razione ed entro il medesimo termi-
ne deve essere trasmessa al Sistema 
di Interscambio. Tuttavia, considerati 
i tempi tecnici di elaborazione ai fini 
della consegna e messa a disposizione 
del cessionario/committente, nonché 
il necessario adeguamento tecnologi-
co richiesto e le difficoltà organizzative, 
la circolare conferma non verranno 
applicate sanzioni, in fase di prima ap-
plicazione delle nuove disposizioni, nel-

le fattispecie in cui  il file fattura risulti 
inviato con un minimo ritardo, rispetto 
alla data di emissione riportata sulle 
fattura elettronica, tale, comunque, da 
non pregiudicare la corretta liquidazio-
ne dell’imposta. 
Su tale aspetto Confartigianato è inter-
venuta nei confronti dell’Agenzia per 
richiedere che sia riconosciuta a regime 
la possibilità che il documento di prassi 
accorda soltanto “in fase di prima appli-
cazione”.
In merito all’ambito di applicazione del-
la fattura elettronica nei contratti di ap-
palto con la pa, l’Agenzia chiarisce che 
per i subappaltatori e i subcontraenti 
l’obbligo di fattura elettronica riguarda 
solo coloro che, in base all’articolo 105 
del d.lgs. n. 50/2016, sono formalmente 
considerati subappaltatori o subcontra-
enti. 
La norma citata prevede che il titolare 
del contratto di subappalto è colui che 

C

Fatturazione	elettronica,
i	nuovi	chiarimenti
dell’Agenzia	delle	Entrate

prende direttamente in carico l’esecu-
zione di una parte dell’appalto; il titolare 
del subcontratto è colui che è comuni-
cato come subcontraente alla stazione 
appaltante e quindi è direttamente sog-
getto alle regole dell’appalto. 
Quindi l’obbligo trova applicazione solo 
nei confronti di subappaltatori e sub-
contraenti per i quali l’appaltatore (che 
ha in essere un contratto di appalto 
con una PA) ha provveduto alle comu-
nicazioni prescritte dalla legge. In pra-
tica l’appaltatore ha comunicato alla 
stazione appaltante i subappaltatori e 
subcontraenti che intervengono nell’o-
pera con obbligo di codice identificativo 
di gara (CIG) e di codice unico di progetto 
(CUP) per la tracciabilità dei flussi finan-
ziari.
Da ciò l’Agenzia esclude dall’obbligo di 
fattura elettronica tutti coloro che, ad 
esempio, cedono beni a un cliente (ap-
paltatore) senza sapere quale utilizzo ne 
farà. 
Sempre in tema di subappalti, è stato 
chiarito che non sono soggette all’ob-
bligo di fatturazione elettronica dal 1° 
luglio le prestazioni rese nei confronti 
di committenti che non siano pubbliche 
amministrazioni, pur essendo da queste 
controllati o partecipati. 
È escluso l’obbligo di fattura elettronica 
nei rapporti fra consorziati e consorzio, 
anche laddove il consorzio sia tenuto 
all’obbligo di emissione della fattura 
elettronica in ragione di un rapporto di-
retto con una pubblica amministrazione.

Fattura	elettronica:	cosa	fare	
Tra settembre e ottobre gli incontri formativi

Dopo l’incontro con Andrea Trevisani, direttore delle politiche fiscali Confartigianato 
che, in streaming anche nella nostra sede, ha illustrato i nuovi adempimenti in tema di 
fattura elettronica, sono stati programmati in autunno altri appuntamenti in provincia 
e di nuovo in città. 
Ecco il calendario (controllate eventuali modifiche nei luoghi di svolgimento o di orari 
in prossimità degli incontri sul nostro sito www.confartigianatoparma.it): 

- Borgotaro,	24	settembre	alle	20.30; sala civica Biblioteca Manara, Residenza Municipale

- Fidenza,	2	ottobre,	alle	20.30; Auditorium Centro San Michele, via Carducci 41

- Traversetolo,	9	ottobre	alle	20.30; sala Avis, piazza Solidarietà , 1

- Collecchio,	18	ottobre	alle	20.30; sala Civica I Prati, via San Prospero, 13

- Parma,	23	ottobre	alle	20.30; sede centrale ingresso da via Muggia



Carburante	per	autotrazione,	
prorogata	al	1°	gennaio	2019	
la	fatturazione	elettronica

stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale (n. 148 del 28 

giugno 2018) il dl. 79 del 28 giugno 
2018 che proroga, dal 1° luglio 2018 
al 1° gennaio 2019, il termine di en-
trata in vigore degli obblighi di fattu-
razione elettronica per le cessioni di 
carburante effettuate agli impianti 
stradali di distribuzione.
L’articolo 1 del decreto legge, in par-
ticolare, proroga al 1° gennaio 2019 
l’obbligo di documentare con fattura 
elettronica gli acquisti di carburan-
te per autotrazione effettuati agli 
impianti stradali di distribuzione da 
parte di soggetti passivi Iva e, di con-
seguenza, è prorogata la possibilità 

È di continuare a documentare l’acqui-
sto di carburante mediante scheda 
carburante ovvero attraverso fattura 
elettronica (la scelta spetterebbe al 
titolare dell’impianto di distribuzione 
di carburante).
Nessuna proroga invece per le re-
stanti cessioni di benzina o gasolio 
destinati ad essere utilizzati come 
carburanti per motori, che rimango-
no obbligate alla fatturazione elet-
tronica dallo scorso 1° luglio 2018 (si 
tratta, in sostanza, di cessioni effet-
tuate da soggetti diversi dai distribu-
tori stradali di carburanti).
Nessuno slittamento, inoltre, 
sull’obbligo di fatturazione elettroni-

ca per le prestazioni dei subappalta-
tori e subcontraenti che operano in 
una filiera di imprese nel quadro di 
contratti di appalto stipulati con la 
PA (che rimane fissata al 1° luglio 
2018).
Ricordiamo che, dal 1° luglio, resta 
l’obbligo per gli acquisti di carbu-
rante per autotrazione utilizzare 
carte di credito, carte di debito, altre 
carte di pagamento ovvero bonifici, 
assegni o l’addebito diretto su conto 
corrente, sia ai fini della documen-
tazione del costo ex art. 164 comma 
1-bis del TUIR che ai fini della detra-
zione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d 
del DPR 633/72.

Resta l’obbligo di acquisto con mezzi di pagamento tracciabili
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Scadenze

Lunedì 1
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 versa-
re a rate. Si tratta della 4ª rata per i soggetti che hanno versato la 
prima entro il 2 luglio mentre si tratta della 3ª rata per i soggetti 
che hanno versato la prima il 20 agosto.

Martedì 16
Iva Scade il termine per il versamento della ottava rata del saldo 
Iva 2017 (quinta 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.

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, prov-
vigioni e su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei 
condomini.

Ottobre
Lunedì 17
Iva Scade il termine per il versamento della settima rata del saldo 
Iva 2017 (quarta 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.

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, prov-
vigioni e su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei 
condomini.

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva Scade il termine per 
comunicare le risultanze delle liquidazioni Iva del secondo trime-
stre 2018.

doMenica 30	(Slitta	a	Lunedì	1	ottobre)
Comunicazione dati fatture Scade il termine per comunicare i 
dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2018 per 
i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di trasmettere la 
comunicazione semestralmente.

Rottamazione cartelle bis Scade il versamento della seconda 
rata della definizione agevolata dei debiti affidati all’agente della 
riscossione.

Settembre

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

Giugno	 102,2	 +1,20%	 +0,90%
2018

*Indice generale FOI

Da lunedì 17 settembre 2018
ritorniamo ai consueti orari:

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30

venerdì
dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30

L’orario di
apertura degli uffici 
dell’associazione



Offerta valida fino al 31/08/ 2018 su Nuovo Transit Custom Van E6 260 L1H1 TDCI 105 CV Entry a € 15.700,00 (IPT, messa su strada e IVA esclusa) grazie al contributo dei Ford Partner. Esempio di Leasing Ford Credit comprensivo del servizio facoltativo Ford Protect 7 anni/200.000Km: prezzo di 
vendita € 16.437,50 (IPT, messa su strada e IVA esclusa). Anticipo € 2.500.Primo Canone anticipato € 460,82 (comprensivo di prima quota leasing € 160,82 e spese gestione pratica € 300), 47 quote da € 160,82 (IVA e spese incasso € 4,00 escluse);”opzione finale di riscatto ad € 7.994,25. Importo 
totale del credito di € 15.126,99, comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita e invalidità. Totale da rimborsare € 16.217,61. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. Costo Totale € 18.717,61. TAN 1,95%, TAEG 3,10%. 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.

Tourneo Connect: consumi da 4,4 a 5,6 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 129 g/km.

Via Toscana, 45/a - Parma - Tel. 0521/266711 - 0521 266742 

Responsabile 
Veicoli Commerciali
Nicola Zecca
Cel. 333 3450852

Go Further

SERVIZI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

paolopreviati@emiliagroup.com - Cel. 3319731801
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e Agonistica

info e contatti: 0521.8648 | www.valparmahospital.it
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Tourneo Connect: consumi da 4,4 a 5,6 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 129 g/km.

Via Toscana, 45/a - Parma - Tel. 0521/266711 - 0521 266742 

Responsabile 
Veicoli Commerciali
Nicola Zecca
Cel. 333 3450852

Go Further

SERVIZI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

paolopreviati@emiliagroup.com - Cel. 3319731801



MBE 372 - ADV 210x275 mm - Spedizioni business 2.indd   2 20/06/2018   12:44:12


