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L’election day dello scorso 26 maggio è passato portandosi dietro, 
come sempre accade, discussioni e polemiche. A livello nazionale 
abbiamo assistito al solito “tutti contro tutti”. 
In taluni casi sono stati usati toni molto aspri nei confronti della UE, 
messa sempre più in discussione.
Abbiamo risposto all’invito a partecipare all’incontro “Quale Euro-
pa” organizzato a Traversetolo l’11 maggio scorso e, in tale occa-
sione il nostro vicesegretario Ivano Mangi ha esposto la posizione 
dell’Associazione in merito all’Unione Europea.
Noi siamo per l’Europa, ma vorremmo che questa fosse effettiva-
mente una comunità di paesi e di popoli. Ci piacerebbe che il nuovo 
parlamento e la nuova Commissione fossero più attenti ai bisogni 
delle persone e delle imprese: le nuove politiche dovrebbero pun-
tare a ridurre la burocrazia e a favorire lo sviluppo.
Anche se dobbiamo riconoscere che, a volte, è l’Italia che riesce 
a complicare le direttive, recependole ma peggiorandone il conte-
nuto. 
Noi vogliamo che l’Europa non si concentri sulla regolamentazione 
del diametro delle vongole o della curvatura dei cetrioli. Vogliamo 
che si occupi maggiormente dei prodotti di qualità che le imprese 
italiane producono e della loro tutela dalle contraffazioni. Tutto il 
mondo cerca il made in Italy, ma il parmesan cheese, il finto pro-
sciutto di Parma e tutto ciò che è italian sounding fa parte del mer-
cato illegale che genera, in un anno, oltre 60 miliardi di euro solo 
per il settore food, arrecando un grave danno alle imprese e alla 
nostra economia. È necessario combattere la concorrenza sleale 
che danneggia oltre 300 mila nostre imprese, perché è stato dimo-
strato che all’estero 6 prodotti su 10 sono falsi made in Italy.
Il problema non è solo dell’agroalimentare, anche le imprese della 
moda e dell’arredamento ne soffrono. Per questo chiediamo una 
legge che tuteli realmente il made in Italy.
L’altra faccia dell’Europa, quella positiva, è stata testimoniata dalle 
esperienze di tre giovani donne di Traversetolo che proprio grazie 
alla UE si sono realizzate prima negli studi e poi nella professio-
ne. Probabilmente saranno i giovani di oggi che potranno godere di 
quanto meglio può offrire l’Unione Europea. La libera circolazione 
di persone e di merci tra gli stati aderenti non è piccola cosa, così 
come non è trascurabile che, proprio grazie a illuminati statisti, tra 
i quali il nostro De Gasperi, fu piantato il seme di una Europa unita 
nella quale, da oltre 70 anni, non ci sono guerre.
Riteniamo però che la nostra provincia, in questa tornata elettora-
le, abbia perso una grande occasione: quella di mandare un candi-
dato locale al Parlamento Europeo.

L’Europa	che	vorremmo
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Parma	2020,	accolto	il	progetto	
di	Confartigianato	e	Arcadia

l Comune di Parma ha ac-
colto il progetto ideato da 

Confartigianato e dall’associazione 
Arcadia “Una narrazione della città 
attraverso luoghi ed esperienze”, 
che rientrerà quindi nel calendario 
ufficiale Parma capitale della Cultu-
ra italiana 2020.
Ciò che sarà proposto ai visitatori 
sono una serie di esperienze crea-
tive, sperimentazioni di attività che 
possano vivere in prima persona 
con l’obiettivo di contribuire a far 
sì che Parma resti nella memoria, 
perché spesso il vero viaggio sono 
proprio le esperienze. Significa, in 
definitiva, investire sulle emozioni e 
soprattutto sulle relazioni che por-
tano spesso a un ritorno e a un effi-
cace passaparola.
Il turista oggi richiede sempre più 

I

un percorso che lo conduca attra-
verso luoghi ed esperienze dirette: 
visitare siti storici artistici è fonda-
mentale, ma è altrettanto impor-
tante cimentarsi in percorsi fuori 
dall’usuale, alla scoperta di borghi, 
spiando i giardini ed entrando in la-
boratori di artigiani pronti a svelare 
segreti e a insegnare le tecniche di 
produzione. 
Anche la comunità locale, oggi va-

riegata e multietnica, avrà l’oppor-
tunità di approfondire la conoscenza 
della propria città.
Saranno organizzate visite guidate, 
laboratori, seminari sul confronto 
dei lavori di ieri e di oggi e workshop 
per illustrare come i mestieri siano 
mutati alla luce delle nuove tecno-
logie meccaniche e digitali. Si evi-
denzierà l’importanza di mantene-
re la memoria storica delle arti più 

Una narrazione della città attraverso luoghi ed esperienze



I	laboratori	e	le	attività	

antiche e di conoscere la loro evo-
luzione, con uno sguardo al futuro 
affinché la progettualità di qualun-
que lavoro tenga in considerazione il 
valore della bellezza e della capacità 

creativa, quanto il rispetto delle per-
sone e dell’ambiente in cui viviamo.
Tra i partner anche il Museo Glau-
co Lombardi (che applicherà uno 
sconto del 50% sull’ingresso ai 

partecipanti al progetto) e ArtQuick 
(partner di Confartigianato nell’or-
ganizzazione di eventi nazionali) che 
promuoverà, durante Parma 2020, 
l’incoming verso la nostra città.

Le prime attività inizieranno a settembre e saranno numerose. Il progetto si svi-
luppa sia in città che in diversi luoghi della provincia (Castelli del Ducato, Museo 
Guatelli, laboratori artigiani) permettendo così ai visitatori di avere un quadro 
più completo di conoscenza del territorio. Gli artigiani, alcuni “Maestri d’opera 
ed esperienza”, collaboreranno con le guide turistiche per organizzare visite e 
dimostrazioni ai laboratori e con Arcadia, che vanta ventisei anni di attività di 
accoglienza per gruppi scolastici e non e nell’organizzazione di workshop con 
numerose attività artigianali antiche.
Fra i laboratori, l’insegnamento di numerose tecniche: dall’affresco secondo 
tecnica antica a base argilla con sabbia e calce spenta e dipinta con pigmen-
ti al bassorilievo dello Zooforo e dei Mesi antelamici del Battistero di Parma. 
Inoltre: linoleografia e stampa su torchio, tessitura, carta a mano (produzione 
di carta a mano iniziata a Parma nel 1266), mosaico con tesserine di terracot-
ta (con riferimento ai pavimenti del Duomo di Parma), miniatura e doratura su 
pergamena, costruzione di libri, corso di costruzione di burattini per le scuole 
dell’infanzia e Prime elementari. Particolare importanza avrà l’insegnamento 
del Punto Parma con esposizione di alcuni antichi ricami e consegna di libretto 
esplicativo della tecnica.

Dove
Castello di Montechiarugolo
Rocca Sanvitale di Sala Baganza
Museo Guatelli - Ozzano di Taro
Castello di Torrechiara Centro Culturale 
Parma
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Collecchio, Fontanellato, Noceto e 
Montechiarugolo organizzati rispetti-
vamente dai presidenti di zona Gior-
gio Capece e Daniele Pincolini e dai 
dirigenti elettivi (Montechiarugolo) 
Mauro Corradini e Fabio Ghiretti ac-
compagnati dal vicesegretario Con-
fartigianato Parma Ivano Mangi e 
dai funzionari di zona Giacomo Maria 
Gennari, Roberta Tagliani, Massimo 
Gambazza e Giorgio Savi.
Durante tutti gli appuntamenti, sia 
pubblici che privati, sono stati trattati 
argomenti di interesse della catego-
ria come la partecipazione delle pmi 
locali nei lavori messi a bando o affi-
dati. Anche se la maggior parte degli 

enti territoriali non mettono a bando 
l’esecuzione di opere di grandissime 
dimensioni (ma questo potrebbe ac-
cadere nel caso di unioni di comuni), 
è importante che, se vi è l’obbligo di 
andare in questa direzione, si cerchi 
di limitare le difficoltà delle piccole 
imprese del territorio a partecipare 
strutturando bandi accessibili e evi-
tando di inserire clausole o parametri 
funzionali solo per imprese di grandi 
dimensioni. Oppure strutturare bandi 
che favoriscano la formazione di ATI 
orizzontali tra imprese e limitare i 
Global service solo ai casi indispen-
sabili.
Si è parlato poi di pressione fisca-

6 ELEZIONI

Elezioni	amministrative	le	
richieste	di	Confartigianato	
ai	sindaci

onfartigianato ha promos-
so e partecipato a diversi 

incontri con i candidati sindaco dei 
comuni coinvolti nel rinnovo dell’am-
ministrazione: la tornata elettorale 
del 26 maggio scorso ha coinvolto 30 
dei 44 comuni della provincia. I Consi-
gli zonali dell’Associazione hanno or-
ganizzato incontri pubblici come nel 
caso di Fidenza, Langhirano e Lesi-
gnano oppure hanno incontrato sepa-
ratamente i vari candidati. Nell’uno o 
nell’altro caso l’associazione ha por-
tato le istanze di carattere generale e 
particolare della base associativa.
Diversi sono stati gli incontri indivi-
duali con i candidati nei comuni di 

C

Fidenza
14 maggio incontro pubblico organiz-
zato con le altre associazioni dell’ar-
tigianato e del commercio, al Teatro 
G. Magnani, con i candidati Daniele 
Aniello, Andrea Massari, Maurizio 
Moschini e Andrea Scarabelli.

Lesignano	de	Bagni
17 maggio, incontro pubblico organiz-
zato in collaborazione con CNA, alla 
sala civica comunale “Paolo il Dane-
se” con i candidati Sabrina Alberini, 
Diego Cauzzi e Vittorio Ghirardi. 

Langhirano
20 maggio, incontro pubblico, orga-
nizzato in collaborazione con CNA, al 
Teatro – Cinema Aurora, con i candi-
dati Sabrina Alberini, Diego Cauzzi e 
Vittorio Ghirardi. 



In tutti i candidati indistintamente dalla parte politica è emerso un gran-
de attaccamento per il loro comune, una qualità che pur in una società 
in continuo cambiamento dimostra come certi valori esistono ancora. 
Confartigianato	augura	buon	lavoro	a	tutti	i	30	neoeletti	e	a	tutti	coloro	
che	saranno	all’opposizione:	due	ruoli	così	diversi,	ma	indispensabili	
per	il	corretto	funzionamento	dell’ente	locale.
L’associazione è a disposizione per ogni iniziativa che interessi la picco-
la e media impresa.

Albareto Davide Riccoboni   
Bardi Giancarlo Mandelli 
Bedonia Gianpaolo Serpagli 
Berceto Luigi Lucchi 
Bore Diego Giusti 
Calestano Francesco Peschiera 
Collecchio  Maristella Galli 
Colorno  Christian Stocchi 
Compiano  Francesco Mariani 
Corniglio  Giuseppe Delsante 
Fornovo  Michela Zanetti 
Langhirano  Giordano Bricoli 
Lesignano  Sabrina Alberini 
Medesano  Michele Giovanelli 
Monchio  Claudio Riani 
Montechiarugolo  Daniele Friggeri 
Noceto  Fabio Fecci 
Palanzano  Carlo Montali 
Pellegrino  Luca Graffi 
Polesine Zibello  Massimo Spigaroli 
Roccabianca  Alessandro Gattara 
Sissa Trecasali  Nicola Bernardi 
Sorbolo Mezzani  Nicola Cesari
Terenzo  Danilo Bevilacqua 
Tizzano  Amilcare Bodria
Tornolo  Renzo Lusardi 
Torrile  Alessandro Fadda 
Valmozzola  Claudio Alzapiedi 
Varsi  Angelo Peracchi 

I	30	nuovi	sindaci
le perché l’Italia è il paese con il più 
alto livello di tassazione tra quelli più 
industrializzati: il 61,4% di Total Tax 
sulla tassazione di artigiani e piccole 
imprese. Da tempo Confartigianato 
auspica una riduzione della pressio-
ne fiscale locale a partire dalla cor-
retta applicazione dei tributi, in par-
ticolare la Tari. La maggior parte dei 
comuni del territorio l’addebita alle 
imprese anche per le superfici non 
soggette. La normativa prevede che 
nella determinazione della superficie 
assoggettabile non si tenga conto di 
quella parte di essa ove si formano, 
in via continuativa e prevalente i ri-
fiuti speciali, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere, a proprie spese, 
le imprese produttrici. Ai candidati 
è stato chiesto il confronto anche su 
questi temi alle Associazioni di ca-
tegoria, per la possibile adozione di 
una tariffazione puntuale rimodulata 
sulla reale produzione di rifiuti. Se-
condo l’associazione sarebbe, inoltre, 
opportuno prevedere una imposizio-
ne ridotta per i neo imprenditori nei 
i primi anni di vita dell’azienda: oltre 
che un segnale di attenzione per chi 
decide di restare sul territorio, sa-
rebbe un incentivo per chi vuole fare 
impresa, in particolare per i giovani e 
le donne. 
SI è parlato poi di fusioni e unioni 
fra Comuni, per ottimizzare le risor-
se e contenere i costi, con l’auspi-
cio dell’associazione che si possano 
mettere da parte i campanilismi che 
ancora contraddistinguono molti ter-
ritori.
Ed è stato affrontato inoltre il tema 
infrastrutture e la loro manutenzione 
per aumentare la sicurezza dei citta-
dini, di ambiente e qualità della vita, 
turismo e sviluppo. Con un occhio 
particolare alla grande trasformazio-
ne in atto in tutti gli ambiti dove i pro-
cessi produttivi di beni e servizi devo-
no fare i conti con il digitale e anche 
i servizi devono rinnovarsi e stare al 
passo con i tempi.
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Carrozzieri:	sottoscritto	l’accordo	
per	gli	standard	minimi	per	le
riparazioni	a	regola	d’arte

rande successo sindacale 
per Confartigianato che, 

assieme ad altre associazioni di cate-
goria, ad Ania e alle associazioni dei 
consumatori, ha sottoscritto, nella 
sede del Cnel, l’accordo sulle linee 
guida per la definizione di standard 
minimi per la riparazione a regola 
d’arte e raccomandazioni per un ser-
vizio di qualità, in attuazione alla leg-
ge 124/2017, articolo 1, comma 10. 
«Consideriamo questo accordo un 
risultato positivo e soddisfacente - ha 
spiegato Antonio Malpeli, presidente 
regionale di Confartigianato Carroz-
zieri -. È stato frutto di una lunga e 
difficile trattativa con le controparti, 
in cui siamo riusciti a difendere la no-
stra posizione e ad affermare le istan-
ze fondamentali a tutela delle impre-
se rappresentate e che siamo convinti 
possa determinare una svolta positi-
va sul mercato in quanto coinvolge e 
corresponsabilizza tutte le parti della 
filiera interessate».
«In particolare - ha proseguito Mal-
peli - ci teniamo ad evidenziare la 
portata e il significato politico sinda-
cale del documento sottoscritto che 
non deve essere letto come mera 
declinazione di parametri tecnici, ma 
come sistema di regole e procedure 
impegnative per le parti volte a inne-
scare un meccanismo virtuoso di cor-
retti comportamenti sul mercato, nel 
rispetto delle norme di legge».

G L’accordo persegue diverse finalità, 
in primis favorire prassi corrette e 
condizioni concorrenziali sul merca-
to, alla base delle riparazioni a regola 
d’arte e anche garantire un elevato 
standard di servizio e trasparenza 
di informazioni, a tutela del consu-
matore, concorrendo in maniera de-
terminante alla sicurezza stradale. 
Aspetto questo che valorizza il ruolo 
strategico delle imprese dell’autori-
parazione. Punta inoltre a migliorare 
i rapporti tra gli attori del mercato e a 
prevenire o ridurre situazioni di con-
tenzioso e conflittualità fra le parti 
che danneggiano le imprese. Infine 
vuole garantire tempi certi di paga-
mento.
“Questi sono i fondamentali vantaggi 
delle linee guida a salvaguardia dei 
principi da noi sempre sostenuti a 
tutela della libera scelta del cittadino 
di rivolgersi al proprio carrozziere di 
fiducia e il suo diritto di cessione del 
credito. Questa è la lettura corretta 
dell’accordo e vorrei aggiungere che 
i messaggi e le comunicazioni for-
temente critici sul documento che 
stanno circolando sui media sono 
assolutamente fuorvianti e privi di 
fondatezza. Probabilmente sono ad 
opera di soggetti che perseguono in-
teressi totalmente diversi, estranei 
alla tutela sindacale delle imprese di 
autoriparazione».
Il documento sulle linee guida deve 

essere inteso non in senso statico, 
ma come strumento dinamico da 
mantenere e aggiornare costante-
mente, con l’intento di rendere conti-
nuativo il confronto tra le parti, quale 
osservatorio permanente che vedrà 
adesso l’avvio della fase operativa di 
attuazione, nonché sessioni temati-
che per declinare i contenuti specifici 
dell’accordo. 
Per illustrare nel dettaglio i contenuti 
del documento, saranno presto or-
ganizzati incontri anche nelle diverse 
sedi provinciali.
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Revisione	periodica	macchine	
agricole	ed	operatrici

stato emanato, dal mini-
stero Infrastrutture e Tra-

sporti di concerto con il ministero 
delle Politiche Agricole, il decreto 80 
del 28/02/2019, con cui vengono pro-
rogate le scadenze per la revisione 
periodica delle macchine agricole e 
operatrici. Il quadro normativo che 
disciplina la materia non è ancora 
completo, in quanto dovrà essere 
perfezionato con il decreto attuativo 
che stabilisce le modalità di esecu-
zione delle revisioni delle suddette 
macchine. Il decreto ha disposto che 
la revisione delle macchine agricole e 
delle macchine operatrici dovrà avve-
nire ogni 5 anni. 

È È previsto un calendario specifico per la regolarizzazione della revisione:

 Macchine	agricole	e	macchine	operatrici	 Tempi

 Veicoli immatricolati entro Revisione entro il 30 giugno 2021
 il 31 dicembre 1983

 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 Revisione entro il 30 giugno 2022
 al 31 dicembre 1995

 Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 Revisione entro il 30 giugno 2023
 al 31 dicembre 2018

 Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 Revisione al 5° anno entro la fine
   del mese di prima immatricolazione



Impianti	termici:	al	via	anche	
a	Parma	il	Criter

assaggio di consegne 
tra ATES - Agenzia Terri-

toriale per l’Energia e la Sostenibilità 
di Parma - incaricata dal Comune di 
Parma di gestire l’operazione “Calo-
re Pulito” sul territorio comunale e 
la Regione Emilia Romagna (più pre-
cisamente la controllata ERVET SPA). 
Col CRITER - Catasto regionale degli 
impianti termici - si attiverà un sistema 
omogeneo su tutta la regione per la ve-
rifica e il controllo degli impianti. Non 
cambierà molto per gli utenti finali: i 
costi rimarranno invariati, ma i manu-
tentori saranno autorizzati a chiedere 
maggiori informazioni (codice fiscale 
del responsabile e dati catastali). 
Ne hanno parlato Tiziana Benassi, as-
sessore alle Politiche di sostenibi-
lità ambientale del Comune di Par-

P ma; Simona Acerbis, direttrice di Ates 
- Agenzia Territoriale per l’Energia e 
la Sostenibilità di Parma; Enzo Berto-
lotti, Energy Manager del Comune di 
Parma; Alessandra Rinaldi, presiden-
te della categoria impiantisti termoi-
draulici ed elettrici di Confartigianato 
Imprese Parma; Loredana Vitali, vice 
presidente provinciale CNA e Luca 
Meli della sezione impianti di Gia Par-
ma. 
«Controllare l’efficienza energetica 
del proprio impianto termico ha molti 
benefici - spiega l’assessore Benassi 
-. Una caldaia in buona salute è sinoni-
mo di efficienza (riduzione dei consumi 
di energia), risparmio, minor inquina-
mento, più salute e più sicurezza. Da 
anni la nostra amministrazione - con-
sapevole che l’energia impiegata per 

il riscaldamento e il condizionamento 
è una delle principali fonti di inquina-
mento - è impegnata insieme ad Ates, 
nella campagna “Calore pulito”. Con il 
rilascio del bollino, il manutentore ve-
rifica e certifica l’efficienza energetica, 
garantendoci sicurezza, risparmio e 
cura per l’ambiente. Consegniamo 
alla Regione un patrimonio importan-
te: una rete strutturata frutto del con-
fronto tra istituzioni, manutentori, as-
sociazioni di categoria e cittadini. Una 
rete che resterà viva e dinamica grazie 
all’attività di coordinamento che Ates 
continuerà a mantenere a livello loca-
le e che, di recente, è stata arricchita 
di un nuovo e funzionale strumento, lo 
sportello energia web, dove si possono 
trovare informazioni su opportunità e 
buone pratiche».
Soddisfazione è stata espressa dai 
rappresentanti delle associazioni di 
categoria dei manutentori. In partico-
lare Alessandra Rinaldi, presidente 
della categoria impiantisti termoidrau-
lici e elettrici di Confartigianato Impre-
se Parma ha rimarcato l’importante 
ruolo svolto fino ad oggi da Ates che ha 
messo in atto una collaborazione frut-
tuosa con le associazioni garantendo 
comunicazione per i cittadini, anche 
attraverso l’apposito sportello Ates, e 
favorendo la formazione degli opera-
tori. 
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Punta	in	alto	e	aumenta	la	
tua	attestazione	SOA

opo un travagliato iter, è 
stato finalmente pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto 
sblocca cantieri, dl. 32 del 18 aprile 
2019, che ha introdotto significati-
ve modifiche al Codice dei Contratti 
Pubblici e che entro 60 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta dovrà esse-
re convertito in legge dal Parlamento.
Tra le molteplici misure anticrisi 
adottate a salvaguardia del compar-
to dell’edilizia, spicca l’estensione a 
quindici anni del periodo utilizzabile 
dalle imprese per la dimostrazio-
ne del possesso dei requisiti tecnici 
ed economici per il conseguimento 
dell’attestazione Soa. Viene così con-

Tra i partecipanti all’ultima edizione di 
Moda Maker anche la nostra associata
Moda Makers è l’esposizione di riferimento dei migliori pro-
duttori del distretto emiliano. La prossima edizione del grande 
evento di presentazione delle anteprime collezionali abbiglia-
mento per buyer e distributori si svolgerà dal 12 al 14 novembre 
2019.

D

sentito di poter attingere alle risorse 
tecniche ed economiche maturate 
negli anni antecedenti la crisi econo-
mica che ha colpito l’intero settore.
È evidente come l’occasione dell’am-
pliamento temporale sia di strategica 
importanza per la partecipazione agli 
appalti pubblici, consentendo alle im-
prese di rafforzare e incrementare la 

propria competitività.
Confartigianato Imprese Parma è al 
fianco dei propri associati, per una 
valutazione dei requisiti delle impre-
se sulla base degli ultimi 15 anni.

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

Jenni B. a Moda Makers



Sistema	per	gli	acquisti
telematici	dell’Emilia	Romagna

MEPA
Mercato	Elettronico	della	Pubblica	Amministrazione

l Mercato Elettronico è 
uno strumento di e-pro-

curement che Intercent-ER mette a 
disposizione delle P.A. del territorio 
per l’acquisto di beni e servizi al di 
sotto della soglia di rilievo comuni-
tario. Si tratta di un sistema di ne-
goziazione digitale che consente alle 
amministrazioni di sottoporre delle 
richieste di offerta (RdO) a fornitori 
abilitati, svolgendo per via telemati-
ca tutta la procedura. Possono par-
tecipare tutte le imprese (operatori 
economici), indipendentemente dalla 
loro ubicazione, purché si siano abi-
litate rispondendo a uno specifico 
bando di abilitazione e siano in pos-

n seguito all’entrata in vi-
gore del d.l. 52/12, conver-

tito poi nella legge 94/12, le ammini-
strazioni pubbliche hanno l’obbligo 
di ricorrere al Mepa per forniture di 
importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario. 
Il Mepa è il Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione. La pro-
cedura per prendere parte ai bandi 
Mepa si concretizza seguendo diversi 
step, non sempre di immediata com-

I

I

sesso dei requisiti previsti dal bando 
stesso. Per partecipare a procedure 
di gara telematiche effettuate da In-
tercent-ER o da altri enti, gli opera-
tori economici devono registrarsi al 
Sistema per gli acquisti telematici 
dell’Emilia-Romagna (SATER). Per 
presentare offerte nell’ambito del 
mercato elettronico regionale e dei 

sistemi dinamici di acquisto, invece, 
gli operatori economici devono: regi-
strarsi al Sistema SATER; accedere 
al sistema e richiedere l’abilitazione 
all’iniziativa di interesse.

Info: Alessandro Di Domenico,
ufficio edilizia; tel. 0521 219282; 
email: adidomenico@aplaparma.it

Sportello SATER-ER

prensione. 
Confartigianato assiste le imprese 
nella predisposizione della domanda 
di abilitazione e anche nella compila-
zione del proprio catalogo. 

Info: Alessandro Di Domenico,
ufficio edilizia; tel. 0521 219282; 
email: adidomenico@aplaparma.it
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L’Appennino	tra	ecologia	e	
possenti	manieri

ai mai visto da vicino una pala eolica? Sei curio-
so di sapere come si svolge il ciclo del recupero 

dei rifiuti? Allora non puoi mancare alla visita organizzata 
il prossimo 22 giugno alla azienda Oppimitti Costruzione in 
località Piani di Tiedoli a Borgotaro per visitare una eccel-
lenza in questo ambito.
Da oltre vent’anni l’azienda è attiva in questo settore, con di-
verse attività orientate al rispetto dell’ambiente. Nell’ottica 
della valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato, 
Oppimitti ha attivato un centro di recupero a Borgotaro.
Dopo la visita del centro di smistamento rifiuti, la visita 
proseguirà per ammirare la tecnologia che consente a una 
pala eolica di produrre energia.
Dopo il pranzo, la gita proseguirà con la visita al castello 
di Compiano, maniero possente, con tre torri circolari alla 
piacentina e una quadrata, più antica, che ospitava le pri-
gioni. 
Un castello semplice e forte all’esterno, che all’interno ri-
vela invece delle stanze eleganti e ricche di opere d’arte.  
Visitarlo è come seguire le tracce delle nobili dinastie Landi, 
Grimaldi, Farnese.
Anticamente la rocca era proprietà dei Malaspina che nel 
1141 la cedettero a Piacenza. Un secolo più tardi il potere 
su Valtaro e Valceno, quindi anche su Compiano, passa a 
Ubertino Landi. Ha inizio un dominio che durerà più di 400 

H

Visita all’impresa Oppimitti e al Castello di Compiano

anni (1257 - 1682). La famiglia Landi in questi secoli crea 
un vero e proprio stato, infatti nel 1551 Agostino Landi è 
insignito del titolo di Principe sovrano del Sacro Romano 
Impero. È lo stesso titolo che un’altra famiglia oggi più ce-
lebre - i Grimaldi, Principi di Monaco - ricevono proprio dai 
Landi, grazie al matrimonio (1595) tra Maria Landi ed Erco-
le I Grimaldi.

“Carmen” all’Arena
il prossimo luglio
Ancos e Anap stanno organizzando una serata all’Arena 
di Verona, il 23 luglio, per assistere all’opéra-comique 
Carmen di Georges Bizet nell’allestimento a firma del 
famoso regista argentino Hugo de Ana, che cura regia, 
scene e costumi.
Lo spettacolo inizierà alle 21. La partenza da Parma è 
prevista per le 16. L’opera  in quattro atti (o quadri, come 
vengono chiamati dal compositore), su libretto di Hen-
ri Meilhac e Ludovic Halévy, tratta dalla novella omo-
nima di Prosper Mérimée (1845). Rispetto alla novella 
sono salienti le modifiche apportate dagli autori tra cui 
l’introduzione dei personaggi di Escamillo e Micaela, e 
il carattere di Don José, che nel romanzo viene descritto 
come un bandito rozzo e brutale. Bizet stesso collaborò 
al libretto, scrivendo anche le parole della celebre haba-
nera “L’amour est un oiseau rebelle”. La sua prima rap-
presentazione avvenne all’Opéra-Comique di Parigi  il 
3 marzo  1875. Inizialmente l’opera non ebbe grande 
successo, così che Bizet, morto tre mesi dopo la prima 
rappresentazione, non poté vederne la fortuna.

Info e prenotazioni: segreteria Anap Ancos Patrizia 
Gualerzi, tel. 0521 219269 (lunedì - venerdì 8,12)



Al	via	la	IV	campagna	contro	
le	truffe	agli	anziani

impegno di Confartigianato contro le truffe agli 
anziani continua con la 4ª edizione di Più Sicuri 

Insieme, la campagna nazionale promossa da Anap Con-
fartigianato e dal ministero dell’Interno, con la collabora-
zione di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.
Un’alleanza per la legalità nata quattro anni fa per contra-
stare uno dei reati più spregevoli della nostra società.
«La nostra collaborazione con il mondo di Confartigianato 
è fondamentale, non solo sul tema delle truffe agli anziani, 
ma anche sulla riduzione fiscale, sull’attenzione agli arti-
giani, alle partite Iva e alle piccole imprese perché è pro-
prio questa la spina dorsale economica e sociale di questo 
Paese - ha sottolineato Matteo Salvini, ministro dell’Inter-
no, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione 
di Più Sicuri Insieme. - Sulle truffe siamo partiti anni fa 
con diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione su 
come comportarsi in caso di truffa, quando aprire la porta 
di casa, cosa dire e non dire al telefono o su come muoversi 
in banca, alle poste o lungo la via di casa. Dopo anni di cre-
scita costante, finalmente le truffe agli anziani sono in calo, 
così come i reati in generale. Mi piace pensare che questo 
risultato sia frutto del lavoro di associazioni come Confar-
tigianato nell’educazione e nella sensibilizzazione dei citta-
dini, oltre che della specializzazione delle forze dell’ordine 
italiane». Un reato in costante calo nell’ultimo triennio. 
Secondo il Viminale, infatti, dal 2016 a oggi sono diminuiti i 
reati contro gli over 65 (– 2,7%) rispetto al 2017, così come 
le truffe agli anziani, scese sotto la soglia dei 20mila raggi-
ri annui. Un risultato importante, ottenuto grazie al lavoro 
quotidiano delle forze dell’ordine e alle campagne di sensi-
bilizzazione messe in campo negli ultimi anni a sostegno di 
anziani, malati e persone sole.
«Sono orgoglioso di questa campagna e dell’impegno che 
l’Anap Confartigianato Persone dedica alla sicurezza dei 
nostri artigiani e pensionati - ha detto il presidente di ANAP, 
Giampaolo Palazzi - I numeri portati dal ministro sono dav-

L’

È nata dalla collaborazione tra Anap, Ministero dell’Interno e forze dell’ordine

vero interessanti. Il nostro obiettivo resta quello di sostene-
re gli anziani e i pensionati nel momento del bisogno, è un 
impegno che portiamo avanti da quattro anni e che conti-
nueremo anche quest’anno nelle oltre 100 province italiane 
dove organizzeremo eventi e incontri con le prefetture e le 
forze di polizia». Più Sicuri Insieme nasce per sensibilizzare 
gli anziani e i cittadini a rischio sul tema della sicurezza e 
della legalità, offrendo loro informazioni e consigli utili per 
evitare di incappare nelle trame dei truffatori, al citofono di 
casa, al telefono, in strada e sempre più spesso su internet.

Nature morte e scorci
di Parma a Punto Arte
Venti dipinti di Roberto Cavazzini saranno esposti nello spazio 
Punto Arte di Confartigianato dal prossimo 3 giugno fino al 
15 luglio.
La rassegna comprende moltissimi scorci della nostra città e 
nature morte, oltre a diversi omaggi a pittori famosi come De 
Chirico, Fattori, Sisley. 
L’artista, autodidatta, è stato disegnatore meccanico per l’in-
dustria agroalimentare, fino alla pensione, quando poi, passan-
do dal mouse al pennello, ha deciso di frequentare la scuola 
di Paolo Bottari, incentrata principalmente sulle tecniche per 
l’uso del colore. 

La mostra è vi-
sitabile negli 
orari di apertu-
ra dell’associa-
zione: dal lu-
nedì al giovedì 
dalle 8 alle 13 e 
dalle 14.30 alle 
15.30. Il vener-
dì dalle 8 alle 
13 e dalle 14.30 
alle 16.30.
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I	nostri	uffici
Parma
viale Mentana, 139/a - tel. 0521.2191

Bardi
via Antoniazzi, 4 - tel. 0525.71193
aperto lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mattina

Berceto
via Seminario, 3 - tel. 0525.64618
aperto tutte le mattine

Borgo	Val	di	Taro
piazza Mons. Squeri, 2 - tel. 0525.96415 - 0525.99515

Busseto
via Maccolini, 1 - tel. 0524.92358
aperto martedì e venerdì mattina

Collecchio
via Berlino, 1/a - tel. 0521.800698
chiuso martedì pomeriggio e giovedì tutto il giorno

Fidenza
via Musini, 5 - tel. 0524.522700 (4 Linee r.a.)

Fontanellato
via C. Aimi, 42 - tel. 0521.822889
aperto lunedì pomeriggio
mercoledì e venerdì tutto il giorno

Langhirano
via Cascinapiano, 15 / Int. B - tel. 0521.852391
lunedì, mercoledì, venerdì mattina

Noceto
piazza Risorgimento, 3 - tel. 0521.628408 
aperto le mattine di lunedì e giovedì

Salsomaggiore	Terme
via Pascoli, 18/A-B - tel. 0524.576810
aperto lunedì, martedì e venerdì mattina

San	Secondo
piazza Corridoni, 4 - tel. 0521.873744 
aperto martedì e giovedì pomeriggio

Soragna
piazza Garibaldi, 19 - tel. 0524.597118
aperto le mattine di lunedì e giovedì

Traversetolo
via Cantini, 77 - tel. 0521.842854
chiuso martedì e giovedì pomeriggio

Zibello
piazza Garibaldi, 51
aperto il venerdì pomeriggio

LA DESTINAZIONE

IDEALE PER

IL TUO

730
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Il	super-ammortamento	e	le
altre	novità	del	decreto	crescita

l decreto crescita (dl. 
34/2019) è stato pubblicato 

in data il 30 aprile scorso sulla Gazzet-
ta Ufficiale 100. Le principali misure 
sono state oggetto di analisi del mini-
stero Economia e Finanze, pubblicato 
lo stesso 24 aprile.
Dal punto di vista delle misure fiscali 
preme ricordare la reintroduzione del 
super ammortamento, nella misura 
del 130%, per gli investimenti effettua-
ti dal 1° aprile 2019 con consegna fino 
al 30 giugno 2020, restando esclusi 
dell’agevolazione tutti gli investimenti 
effettuati nel primo trimestre 2019.
La misura si applica con le stesse mo-
dalità previste dalla legge di stabilità 
2016 ovvero non spetta per gli inve-
stimenti in beni materiali strumentali 
per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un 
coefficiente di ammortamento inferio-
re al 6,5%; per i fabbricati e le costru-
zioni; per specifici beni ricompresi nei 
gruppi V (per le industrie manifattu-
riere alimentari), XVII (per le industrie 
dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per 
le industrie dei trasporti e telecomu-
nicazioni).
Inoltre come già disposto per il 2018, 
sono esclusi dall’agevolazione i vei-
coli e gli altri mezzi di trasporto di cui 
all’articolo 164, comma 1, Tuir (quindi, 
anche le autovetture utilizzate esclu-
sivamente come beni strumentali 
nell’attività propria dell’impresa).

Rispetto al passato, però, è prevista 
un’importante novità, in quanto il nuo-
vo super ammortamento può essere 
utilizzato solo per la quota di investi-
menti di importo fino a 2,5 milioni di 

I euro: oltre tale soglia non spetta inve-
ce alcuna maggiorazione.
Un’altra importante previsione del 
decreto crescita riguarda l’aumento 
della percentuale di deducibilità dell’I-
mu nell’ambito del reddito d’impre-
sa e del reddito di lavoro autonomo.
Si ricorda, a tal proposito, che già 
la legge di bilancio 2019 aveva incre-
mentato la misura della deduzione, 
portandola al 40% per il 2019.
Con il decreto crescita vengono invece 
previste le seguenti misure di deduci-
bilità:
* 50% per il periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2018;
* 60% per il periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2019;
* 60% per il periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2020;
* 70%, a regime, a decorrere dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2021 (per i 
soggetti con esercizio coincidente con 
l’anno solare, dal 2022).

Novità sono previste anche per i con-
tribuenti forfettari, per i quali viene 
introdotto l’obbligo di effettuare le ri-
tenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e sui redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente: in tal modo 
vengono semplificati gli adempimenti 
per i lavoratori, i quali non saranno 
costretti a presentare la dichiarazione 
dei redditi.
Nel richiamare le principali novità in-
trodotte non possono, infine, essere 

ignorate la nuova mini-Ires e la de-
finizione agevolata delle ingiunzioni 
fiscali.
Il decreto crescita introduce infatti la 
possibilità, per gli enti territoriali, di 
disporre la definizione agevolata delle 
proprie entrate, anche tributarie, non 
riscosse a seguito di provvedimenti 
di ingiunzione fiscale, stabilendo l’e-
sclusione delle sanzioni (senza nes-
suno sgravio, invece, per gli interessi).
Più precisamente, potranno esse-
re oggetto di definizione agevolata i 
provvedimenti di ingiunzione fiscale, 
notificati negli anni dal 2000 al 2017, 
dagli enti stessi e dai concessionari 
privati della riscossione.
La definizione agevolata delle ingiun-
zioni, tuttavia, non sarà automatica-
mente disposta per tutte le ingiunzioni 
fiscali potenzialmente rientranti nel 
suo campo di applicazione, essendo 
lasciata agli enti la facoltà, di prevede-
re l’esclusione delle sanzioni relative 
alle predette entrate.
È inoltre nella facoltà degli enti terri-
toriali di stabilire: il numero di rate e 
la relativa scadenza, che non potrà 
superare il 30 settembre 2021; le mo-
dalità con cui il debitore dovrà ma-
nifestare la sua volontà di avvalersi 
della definizione agevolata; i termini 
per la presentazione dell’istanza; il 
termine entro il quale l’ente terri-
toriale o il concessionario della ri-
scossione trasmetterà ai debitori 
la comunicazione nella quale sono 
indicati l’ammontare complessivo 
delle somme dovute per la definizione 
agevolata, quello delle singole rate e 
la scadenza delle stesse.
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Migliorata	la	“nuova	Sabatini”	
con	il	decreto	crescita

l decreto legge 34/2019 (il 
cosiddetto decreto crescita) 

ha apportato alcune modifiche alla 
misura agevolativa “nuova Sabatini”, 
il cui bando è aperto dal 7 febbraio 
scorso.
Le modifiche sono migliorative in 
quanto vanno ad aumentare il limite 

I massimo di investimenti per azienda 
e vengono ridotti i tempi per l’eroga-
zione del contributo.
Nel dettaglio, in precedenza, un’im-
presa non poteva più chiedere l’a-
gevolazione al raggiungimento dei 2 
milioni d’investimento (considerando 
le domande presentate anche negli 

anni precedenti); ora questo limite 
viene portato a 4 milioni e, quindi, le 
aziende hanno un plafond raddoppia-
to in previsione di futuri investimenti.
L’altra modifica riguarda l’erogazione 
dei contributi: in caso di finanziamen-
to di importo non superiore a 100.000 
euro, il contributo viene erogato in 
un’unica soluzione e non più ripartito 
in quote annuali.
Ricordiamo che l’agevolazione Sa-
batini consiste in un contributo di 
importo pari all’ammontare com-
plessivo degli interessi calcolati in via 
convenzionale su un finanziamento 
al tasso d’interesse del 2,75%, della 
durata di 5 anni (il contributo è 7.717 
euro ogni 100 mila d’investimento). 
Per le aziende che rientrano in Im-
prese 4.0 il contributo viene aumen-
tato del 30%.
La misura è volta a sostenere gli in-
vestimenti, sia di proprietà che in 
leasing, di macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali a uso pro-
duttivo e hardware, nonché software 
e tecnologie digitali.
Sono finanziabili solamente i beni 
nuovi di importo non inferiore a 
20.000 euro; è ammessa la cumula-
bilità tra la Sabatini e le agevolazioni 
del super-ammortamento e iper-am-
mortamento.
Le domande si potranno presentare 
fino all’esaurimento delle risorse as-
segnate per l’anno 2019.

Unifidi, nuovi prodotti con 
garanzie elevate
Con la convenzione tra Unifidi Emilia Romagna e alcuni istituti di credito, viene 
offerto alle imprese un finanziamento molto vantaggioso, che aggiunge alla garanzia 
del Fondo Centrale, quella del Fondo Mitigazione Rischi della Regione.
Il risultato è un prodotto con garanzia diretta nei confronti delle banche molto 
rilevante (80%), sulla quale si ottiene una controgaranzia FCG del 90%.
Questo permetterà alle aziende di ottenere una maggiore “quantità di credito”, in 
quanto la banca viene garantita con percentuali molto alte e condizioni di spread 
interessanti legate al proprio rating.
I finanziamenti hanno una durata massima di 5 anni, con importi tra i 20.000 e i 
300.000 euro.
I costi della garanzia sono estremamente contenuti, con possibilità di contributi 
da parte della Regione: per operazioni di importo pari o superiore a 100.000 euro 
la Regione Emilia-Romagna concede un contributo a fondo perduto del 70% delle 
quote sociali che l’impresa deve versare.
Le finalità possono riguardare sia investimenti che esigenze di capitale circolante 
(liquidità).
Le banche attualmente convenzionate sono: Credit Agricole, Bper, Unicredit, 
BCC (Emilbanca, Rivarolo Mantovano).
L’Ufficio Credito di Confartigianato Imprese è a disposizione delle aziende per for-
mulare preventivi e predisporre le pratiche di finanziamento.
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Lunedì 17
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 quarta rata del saldo 
Iva 2018 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti 
che hanno deciso di rateizzare tale importo.

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.

IMU	e	TASI Scade il termine per il versamento della prima rata 
2019 in acconto o unica soluzione dell’imposta municipale propria 
e della tassa sui costi indivisibili del Comune.

Giugno

Scadenze

Lunedì 1
Imposte Scade il termine per il versamento del saldo 2018 e pri-
ma rata acconto 2019 in unica soluzione o Acconto derivanti dal-
la dichiarazione dei redditi 2019 anno 2018 e dalla dichiarazione 
IRAP.

Contributi Scade il termine per il versamento dei contributi Inps 
artigiani e commercianti Ivs e gestione separata derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi persone fisiche (saldo 2018 e primo ac-
conto 2019).

Corrispettivi	telematici Entra in vigore, per i soggetti con volume 
d’affari superiore ai 400.000 Euro, l’obbligo di trasmissione tele-
matica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.

Martedì 16
Iva Scade il termine per il versamento dell’Iva riferita al mese 
precedente per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente.

Iva Scade il termine per il versamento della quinta rata del saldo 
Iva 2018 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 versa-
mento delle imposte IRPEF IRES e contributi per i titolari di Par-
tita IVA derivanti dalla dichiarazione dei redditi sia per le persone 
fisiche che società di persone che IRES.

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.

Lunedì 22
Imposta	di	bollo Scade il termine per il versamento dell’imposta 
di bollo applicata alle fatture emesse nel 2° trimestre 2019.

Martedì 23
730 Scade il termine per la presentazione del 730 per i contri-
buenti che presentano il modello tramite CAF o intermediario.

MercoLedì 31
Imposte Scade il termine per il versamento con maggiorazione 
dello 0,40% del saldo 2018 e prima rata acconto 2019 in unica 
soluzione o Acconto derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2019 
anno 2018 e dalla dichiarazione IRAP (sia titolari che non titolari 
di partita Iva).

Contributi	Scade il termine per il versamento con maggiorazione 
dello 0,40% dei contributi Inps artigiani e commercianti Ivs e ge-
stione separata derivanti dalla dichiarazione dei redditi persone 
fisiche (saldo 2018 e primo acconto 2019).

Luglio

Le convenzioni bancarie di Maggio
Per le imPrese inserite nel nuovo accordo a fasce

Unicredit
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,939% 4,839% 5,989% 7,989%
S.B.F. 2,089% 2,589% 4,389% 5,089%
Ant. Fatture 2,689% 3,389% 4,389% 5,089%
Intesa	San	Paolo	-	Carisbo	-	BCC	-	Banca	Popolare	di	Lodi	-	Banca	Popolare	dell’Emilia	Romagna
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,939% 4,839% 6,439% 7,989%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,689% 3,389% 4,389% 5,089%
Monte	Paschi	di	Siena
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 3,939% 4,839% 5,989% 7,189%
SBF 2,089% 2,589% 3,489% 4,589%
 Ant. Fatture 2,689% 3,389% 4,389% 5,089%

Cariparma	-	Credem
 FASCIA	1	 FASCIA	2	 FASCIA	3	 FASCIA	4
Conto Corrente 4,089% 5,039% 6,439% 7,989% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,689% 3,389% 4,389% 5,089%
C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

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

Aprile	 102,6	 +0,90%	 +0,675%
2019

*Indice generale FOI
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Alternanza	scuola	lavoro,
un	nuovo	bando

a Camera di commercio di 
Parma investe nuovamen-

te sull’alternanza scuola-lavoro. È 
stato infatti deliberato il bando che 
assegna contributi a fondo perduto 
alle imprese che accolgono in stage 
formativi gli studenti dei licei, degli 
istituti tecnici e professionali della 
nostra provincia. 
Possono fare richiesta di contributo 
le imprese che sono attive e iscritte 
al Registro Imprese, con sede ope-
rativa (escluso magazzino o deposi-
to) in provincia di Parma e occupano 
al massimo 50 dipendenti. L’impre-
sa dovrà, inoltre, essere iscritta al 
Registro nazionale per l’alternanza 
scuola-lavoro di cui alla L.107/2015 
nel portale http://scuolalavoro.regi-
stroimprese.it.
Sono presi in considerazione gli stage 
in alternanza scuola-lavoro realizza-
ti dal 2 gennaio al 31 ottobre 2018. Il 
contributo riconoscibile a ciascuna 
azienda sarà di 400 euro per il primo 
studente accolto e 100 euro per ogni 
ulteriore studente, fino a un massimo 
di 1.000 euro. 
Alle aziende che, a partire dal 1° 
gennaio 2018, si iscrivono per la pri-
ma volta al Registro per l’alternanza 
scuola lavoro il contributo riconosci-
bile sarà di 500 euro per il primo stu-
dente accolto e 100 per ogni ulteriore 
studente, sempre fino a un massimo 
di 1.000. 

L Nel caso di inserimento in azienda 
di studenti con disabilità certificata 
ai sensi della L. 104/92 verrà ricono-
sciuto un ulteriore importo una tan-
tum di 200 euro.
Si posso presentare le domande dal  
12 giugno e fino al 31 ottobre 2019, 
utilizzando i moduli scaricabili dal sito 
www.pr.camcom.it, esclusivamente 
tramite PEC alla casella protocol-
lo@pr.legalmail.camcom.it. Saranno 
esaminate e accolte secondo l’ordine 
cronologico di arrivo e liquidate fino 
ad esaurimento del fondo stanziato 
dalla Camera di commercio.

Info: contributi@pr.camcom.it
tel. 0521 210246 - 227

Dalla Cciaa i contributi a fondo perduto alle imprese che accolgono gli studenti

Camera di Commercio,
il diritto annuale 2019
Con una nota, il ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che gli importi del 
diritto annuale da versare alle Camere di Commercio di competenza, per il 2019, non 
hanno subito variazioni rispetto agli importi versati nel 2018. 
La Camera di Commercio di Parma ha inoltre deciso di non applicare maggiorazioni. 
Per quanto riguarda la scadenza del versamento è come sempre legata alla scadenza 
dell’Unico 2018 pertanto, per il 2019, l’ultimo giorno utile sarà il 1° luglio (il 30 giugno 
è giorno festivo) oppure è possibile versare entro il 30 luglio applicando una maggiora-
zione dello 0,40% (senza arrotondamenti).
Per le imprese di nuova iscrizione il pagamento del diritto camerale si può fare conte-
stualmente all’iscrizione o mediante modello F24 entro 30 giorni dalla stessa. Non esiste 
altra tipologia di pagamento. Al riguardo segnaliamo che vi sono soggetti che chiedo-
no anche telefonicamente il versamento di un tributo molto simile come descrizione e 
denominazione, spedendo successivamente, presso la sede della ditta, direttamente il 
modello F24 precompilato.
Consigliamo quindi la massima attenzione perché si tratta di una truffa.
I nostri uffici sono a completa disposizione per qualsiasi controllo in merito.
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Tutti	i	nuovi	corsi	in
partenza	da	Formart

Tecniche	frigorifere
(patentino	di	trattamento	gas	fluorurati;
regolamento	ce	303/2008)
Durata: 16 ore.
Inizio corso: 27 giugno.
Quota di partecipazione, comprensiva del materiale didattico 
sul web: 270 euro + iva.
Quota di iscrizione: 270 euro + iva.
Docenza a cura di Teknologica Srl.

Programmazione	avanzata	PLC	
con	Siemens	S7
Il corso analizza le architetture di controllo PLC (livello 
avanzato) sia dal punto di vista hardware che software.
Durata: 16 ore.
Calendario: il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.30.
Inizio corso: 12 settembre.
Quota di iscrizione: 300 euro + iva.
Docente: Alberto Rosa - Ingegnere elettronico, specializ-
zato in automazione industriale, esperto di programma-
zione PLC (in particolar modo Siemens, Rockwell e Tele-
mecanique).

Pianificazione	con	MS	Project	e	
analisi	dei	dati	con	le	tabelle
pivot	e	power	pivot
Il corso presenta il quadro metodologico di riferimento in 
cui operare per gestire efficacemente un progetto. Il par-
tecipante sarà messo in grado di pianificare, programma-
re e disporre in forma di diagramma le informazioni rela-
tive a un progetto, così da ottimizzarne le risorse e i costi e 
renderne facile e chiara l’esposizione a terzi.
I dati sistematizzati con MS Project verranno esportati 

verso MS Excel e gestiti con l’impiego di strumenti evoluti 
rappresentati dalle tabelle pivot e power pivot per gestire 
calcoli percentuali, subtotali. I risultati dei dati saranno poi 
rappresentati con grafici.
Durata: 20 ore.
Calendario: il lunedì dalle 18.30 alle 21.30.

Corsi gratuiti per persone
in cerca di lavoro
Grazie ai fondi strutturali messi a disposizione dal Fondo Sociale 
Europeo tramite la Regione Emilia-Romagna, FORMart, in corda-
ta con altri enti di formazione, organizza percorsi formativi gratuiti 
riservati alle persone disoccupate residenti o domiciliate in Emi-
lia-Romagna.

Lingua francese
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le strutture fondamen-
tali della lingua e del vocabolario, indispensabili per la comunica-
zione in una molteplicità di contesti quotidiani.
Durata: 32 ore.
Calendario: il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.
Inizio corso: 2 luglio.

Lingua inglese
Per essere in grado di comunicare in attività che richiedono uno 
scambio semplice di informazioni su argomenti quotidiani e co-
muni a molti contesti lavorativi.
Durata: 32 ore.
Calendario: il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.
Inizio corso: 10 settembre.

Web e social. Navigare e comunicare in rete
Per acquisire conoscenze e sviluppare capacità relative all’instal-
lazione e all’uso di strumenti di collaborazione on-line, come ad 
esempio: applicazioni di produttività, calendari, interattività in 
ambito social, web meeting, ambienti di apprendimento e tecno-
logia mobile.
Durata: 32 ore.
Calendario: il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.
Inizio corso: 3 settembre.



Inizio corso: 16 settembre.
Quota di iscrizione: 320 euro + iva.
Docente: Emilio Scaccaglia, Consulente per lo sviluppo 
presso aziende italiane di piccole e medie dimensioni, si 
occupa di informatica da 30 anni e di formazione da 20, per 
quel che attiene il pacchetto Microsoft Office. Si è specia-
lizzato su Excel e sullo sviluppo di nuove funzionalità per 
mezzo di VBA (Visual Basic for Applications).

Negoziare	con	il	cliente
Per chi vuole acquisire maggiore flessibilità nella rela-
zione col cliente e con tipologie di clienti diversi; rendere 
più incisiva la conduzione della trattativa, particolarmente 
nella fase di chiusura; mettere a punto strategie e tattiche 
negoziali da utilizzare in contesti e situazioni commerciali 
differenti.
Durata: 9 ore.
Calendario: il lunedì dalle 18 alle 21.
Inizio corso: 16 settembre.
Quota di iscrizione: 130 euro + iva.
Docente: Officina Studio (Imola).

L’inglese	dei	contratti
Un percorso formativo di spiccata specializzazione pen-
sato per imprenditori, responsabili commerciali e buyer 
chiamati a condurre una trattativa commerciale su estero 
e a redigere un contratto commerciale in grado di assicu-
rare la massima tutela anche a livello internazionale.
Durata: 21 ore.
Calendario: il mercoledì dalle 18.30 alle 21.30.
Inizio corso: 18 settembre.
Quota di iscrizione: 270 euro + Iva. 
Docente: British Institute.

Obiettivo Bellezza / Academy
Specializzazione per estetista
Un percorso riservato a persone in possesso della “qualifica di este-
tista”, che consente, previo superamento dell’esame finale, l’avvio 
dell’attività di estetista in forma autonoma. 
Durata: 600 ore (360 ore di aula e 240 ore di stage).
Calendario: dal lunedì al venerdì, al mattino.
Inizio corso: 9 settembre. 
Termine iscrizioni: 30 agosto.
Per informazioni: Paola Iamunno.

Qualifica di estetista
Per chi vuole diventare estetista professionista. Per accedere al per-
corso non sono richieste competenze e conoscenze pregresse, ma oc-
corre avere assolto al diritto dovere di istruzione e formazione.
Durata: 1.800 ore (1120 ore di formazione d’aula e 680 ore di stage).
Frequenza: diurna, dal lunedì al venerdì.
Per informazioni: Paola Iamunno.

Obiettivo Bellezza / Professional
Tecnica Combo: semipermanente e ibrido
Dedicato a chi lavora nel settore ma ha delle difficoltà/lacune nel re-
alizzare un lavoro a lunga tenuta, preciso, o intende ricevere appro-
fondimenti in merito alle corrette procedure di questo innovativo 
prodotto, Semipermanente e SOAKOFF e ha come obiettivo anche 
di semplificare e rendere professionale un lavoro da salone, appro-
fondendo e rafforzando tutte le conoscenze sulle regole di copertura, 
rinforzo e correzione sempre nel rispetto dell’unghia naturale. L’ul-
tima parte del corso è dedicata a realizzare il rinforzo dell’unghia 
naturale con prodotto ibrido.
Durata: 12 ore.
Calendario: il 7 e il 14 ottobre dalle 14 alle 20.
Quota di iscrizione: 210 euro + iva.
Docente: Barbara Coia.
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Info:	www.formart.it/sedi/parma;	tel.	0521	777711;	info.parma@formart.it

Cloud e nuove tecnologie. Per competere, le aziende devo-
no tenere il passo nel mondo digitale ad alta velocità. Con i 
linguaggi, i framework e gli strumenti giusti, tutto è possibile 
per un web developer: realizzare web app rapide e user frien-
dly, costruire interfacce intuitive e sviluppare progetti in gra-
do di integrarsi con i dati provenienti da qualsiasi fonte web.
Durata: 32 ore.
Calendario: 4 giornate: 19, 20, 26, 27 settembre.
Quota di iscrizione: 640 euro + iva.
Docenza a cura di Hyperting, società di sviluppo e progetta-
zione web specializzata nella realizzazione di piattaforme web, 
app per IOS e Android, soluzioni di data integration, e-com-
merce.

Area	Innovazione	Tecnologica:
HTML5,	CSS3,	JQUERY
È il primo modulo del percorso per diventare un front-end 
web and mobile developer. I corsi successivi sono: “Angular” 
e “React e React Native”.
Il corso è dedicato a chi si intende di programmazione e svi-
luppo e desidera progettare e realizzare pagine web, siti e 
applicazioni.
Al termine di questo corso sarai in grado di sviluppare pagine 
web con HTML, modificare la visualizzazione grafica con CSS 
e aggiungere interazioni con Javascript e jQuery. 
In più, sarai introdotto ai framework CSS/JS più famosi e uti-
lizzati dalle aziende per la stesura più rapida di pagine web 
dinamiche.
Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e basato su 



info e contatti: 0521.8648 | www.valparmahospital.it

CONVENZIONATI
FONDI ASSICURATIVI

. Allergologia

. Cardiologia*

. Chirurgia*

. Dermatologia

. Endocrinologia

. Endoscopia digestiva*

. Fisiatria*

. Ginecologia*

. Neurologia

. Oculistica*

. Ortopedia*

. Otorinolaringoiatria*

. Pneumologia

. Proctologia

. Scienza dell’alimentazione

. Senologia clinica*

. Urologia*

. Podologia

. Reumatologia

. Rieducazione motoria*

. Kinesiterapia*

. Onde d’urto

. Rieducazione posturale globale

. Ultrasuoni

. Magnetoterapia

. Ionoforesi

. Tens

. Infrarossi*

. Diadinamica

. Elettrostimoli*

. Trazioni

. Laserterapia

. U.V.

. Massaggi

. Tecar

. Risonanza magnetica*

. Radiologia*

. Ecografia*

. Senologia clinica*

. Idrokinesiterapia

. Chimico-cliniche e microbiologiche
 (sottoposto a verifiche di qualità)
  in particolare si eseguono i seguenti profili:
. Tiroideo . Epatico . Cardiaco
. Renale . Coagulazione completa
  (consegna dei referti urgenti in giornata)

(con certificazione agonistica)




