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«Non ha senso ritornare alla nostra economia così 
com’era perché sembra più facile, veloce e perché è ciò 
che sappiamo fare» queste sono le parole del vicepresi-
dente della Commissione Europea Frans Timmermans a 
proposito del cambiamento verso un’economia più green, 
che Confartigianato condivide pienamente. 
Con i fondi Green Generation EU abbiamo un’occasione 
imperdibile di andare verso un’economia circolare.
Siamo pienamente consapevoli dell’urgenza di affronta-
re concretamente queste tematiche, senza indugi, ce lo 
chiede l’Europa, l’Onu, ce lo urla il pianeta.
Abbiamo di fronte l’opportunità irrinunciabile di imparare 
dagli errori del passato e di progettare un futuro diverso, 
dove non si potrà prescindere dall’inclusione sociale e da 
un’economia sostenibile. Perché siamo tutti indissolubil-
mente legati, siamo un sistema dove non possiamo più 
permetterci di lasciare indietro nessuno.
Questa forse è l’ultima chance: dobbiamo superare i ritar-
di e le complicazioni che hanno bloccato e fatto fallire tan-
te riforme e progetti di sviluppo annunciati in questi anni. 
Per questo condividiamo e apprezziamo quanto affermato 
dal presidente del Consiglio Draghi in merito al modello 
‘Ponte Morandi’ da seguire per liberare i percorsi ammini-
strativi dalle procedure e dagli appesantimenti inutili.
La sfida è quella dell’emergenza climatica, che rende la 
transizione ecologica un imperativo non più dilazionabile. 
In questo senso crediamo che l’istituzione di un ministero 
che si occupi proprio di questo sia oggi fondamentale.
Perchè non potremo permetterci un rallentamento dei 
processi di sviluppo, altrimenti aumenterebbero ancora di 
più le disuguaglianze; dobbiamo saper impostare un’ac-
celerazione positiva, improntata a una crescita capace di 
coniugare qualità del lavoro e rispetto dell’ambiente.
Infine, anche se la nostra regione e con essa la nostra cit-
tà, è ai vertici nazionali ed europei per livello di sviluppo 
economico (inteso come pil pro capite alto e livello di di-
soccupazione basso) non possiamo nasconderci che c’è 
stato un aumento di diseguaglianze e di povertà. 
Durante la pandemia abbiamo capito la necessità di oc-
cuparci di tutte queste cose e che procrastinare ci ha fat-
to arrivare sull’orlo del baratro. Ora, per riparare i danni 
economici e sociali causati dal Covid e per andare verso 
un’Europa moderna, solidale, resiliente e sostenibile, ab-
biamo a disposizione molti fondi. 
Noi ci siamo. 
Confartigianato c’è.

Verso un’Europa solidale
e sostenibile
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Davide Servadei a Parma

aentino, 58 anni, maestro 
d’arte, è Davide Servadei il 

neo eletto presidente di Confarti-
gianato Emilia Romagna che nella 
sua prima uscita ufficiale ha scelto 
Parma e ci tiene a sottolineare: «pri-
ma di iniziare questa chiacchierata 
desidero, da neoeletto, ringraziare 
i vostri dirigenti che mi hanno vota-
to, desidero inoltre ringraziarli per 
il particolare clima di armonia nel 
quale sono stato eletto, al quale il 
vostro territorio ha dato un impor-
tante contributo. Clima, che aveva 
già portato importanti risultati come 
quello dell’elezione di Marco Granel-
li a Roma.
Sono stato di recente invitato dal 
presidente Leonardo Cassinelli, che 
è anche un caro amico, a una visita 
aziendale con un momento convi-
viale a seguire. Eravamo ospiti di 
Maurizio Dodi, all’Azienda Agricola 
Palazzo. È stata una piacevole gior-
nata ricca di contenuti, dove ho po-
tuto fare la conoscenza dei dirigenti, 
durante la quale ho condiviso alcu-
ni passaggi con il segretario Ivano 
Mangi e con Leonardo. Direi che la 
formula adottata quel giorno, nel do-
veroso rispetto delle norme anti-co-
vid, è stata certamente molto posi-
tiva. Di domenica quando tutti sono 
più rilassati, con la partecipazione di 
alcuni familiari, abbiamo potuto con-
frontarci senza l’assillo dei tempi». 

F

Il 2020 è stato un anno terribile per 
l’economia e le prospettive per il 
2021 non sono troppo ottimistiche. 
Che momento sta vivendo l’artigia-
nato e la piccola impresa in Emi-
lia-Romagna?
Come noto perdura una grande in-
certezza, con comparti che vivono 
questo momento in modo partico-
larmente difficoltoso, pensiamo ad 
esempio alle filiere del turismo e 
della ristorazione, degli eventi fieri-
stici, dell’intrattenimento, ma anche 
il manifatturiero che deve fronteg-

giare degli aumenti significativi delle 
materie prime dovuti a dinamiche di 
mercato che riteniamo congiunturali. 
Il perdurare di questa situazione, con 
una campagna vaccinale ancora agli 
esordi, rende particolarmente com-
plesso orientarsi e investire pensan-
do al futuro. Tuttavia il Centro Studi 
di Confartigianato Emilia-Romagna ci 
rivela come le micro e piccole impre-
se prevedano di recuperare più velo-
cemente rispetto alle medie e grandi 
imprese, sempre che la situazione 
sanitaria evolva al meglio. 

Il neo presidente di Confartigianato Emilia-Romagna
incontra i vertici dell’associazione



Quale è la sfida che deve affronta-
re Confartigianato e quali sono gli 
obiettivi della sua presidenza?
C’è una sfida nazionale, che natural-
mente riverbera anche sui territori, 
rappresentata dalla gestione delle 
misure del piano Next Generation 
EU. L’intervento europeo ci offre la 
straordinaria occasione di ripartire 
con un passo adeguato alla nostra 
realtà economica e d’impresa. Non si 
può correre il rischio di svilire questa 
opportunità di rilancio concreto per 
il sistema delle micro, piccole e me-
die imprese le quali devono essere al 
centro di questa grande azione e di 
ricostruzione di un sistema e di una 
prospettiva futura. Questo vale sia 
nella declinazione regionale sia nei 
territori. Occorre trarre insegnamen-
to da questa crisi per non ripetere gli 
errori del passato, dove le misure ve-
nivano strutturate per le grandi azien-
de senza che potessero trasformarsi 
in propulsione effettiva per il sistema 
imprenditoriale più diffuso e più radi-
cato nelle comunità. Per fare ciò oc-
corre ribaltare il paradigma per cui le 
leggi si fanno per le grandi imprese e 
vengono poi derogate per il 98% delle 
realtà economiche. Contestualmente 
dovremo essere proattivi nei confron-
ti del legislatore, proseguendo nell’a-
zione sindacale. In questo lungo e 
drammatico anno, in particolare, ar-
tigiani, piccoli imprenditori, partite Iva 
hanno ritrovato nella Confartigianato 
una casa e un aiuto per districarsi nel 
groviglio della confusione di norme 
e provvedimenti. Allo stesso modo 
il livello istituzionale, politico e am-
ministrativo ha potuto contare su un 
fondamentale interlocutore per com-
prendere meglio le concrete difficoltà 
del mondo produttivo e per avere un 
orientamento talvolta decisivo. Tut-
to ciò non deve indurre nell’errore 

di sentirsi appagati. Al contrario, si 
deve essere consapevoli del lavoro e 
dell’impegno necessari per affronta-
re il percorso che attende, irto di sfide 
e non privo di incertezze.

Quella dell’Emilia-Romagna è una 
delle economie trainanti del paese, 
su cosa devono puntare le imprese 
per fare un ulteriore salto di qualità?
Digitale, sostenibilità ambientale e 
sociale, formazione. Sono tematiche 
più che mai all’ordine del giorno, 
rese impellenti da questa crisi che, 
nei fatti e nel dolore, ha accelerato 
l’esigenza di un cambiamento che 
era già in atto. Sono grandi temi che 
la Confartigianato affronta da tem-
po e che sono presenti nelle 12 Tesi 
‘verso il 2030’. La coesione, la com-
pattezza, l’unità di intenti saranno 
la nostra forza nel portare avanti il 
“Valore Artigiano” e salvaguardare 
quel patrimonio di conoscenza, in-
traprendenza e sostegno che le no-
stre imprese rappresentano per le 
comunità della nostra regione. Sarà 
importante anche su questo versante 
stimolare la pubblica amministrazio-
ne a mettere in campo investimenti 
nell’infrastrutturazione, per colmare 
gap di efficienza e competitività ed 
evitare di tagliare fuori dallo sviluppo 
le comunità più periferiche. Su que-
sto versante la Regione Emilia-Ro-
magna, come ci ha confermato l’as-
sessore Vincenzo Colla, è in dirittura 
di arrivo per il varo della legge regio-
nale per la digitalizzazione delle im-
prese artigiane, attraverso la quale 
saranno destinate adeguate risorse 
finanziarie, anche per la formazione 
degli imprenditori e del loro perso-
nale. Questo è un importante risulta-
to a cui abbiamo contribuito in modo 
significativo, nella nostra azione di 
rappresentanza sindacale. 

Le imprese degli under 35 stanno di-
minuendo anche nella nostra regio-
ne, quale è la ricetta per aiutare i gio-
vani a fare impresa? 
Se c’è un mondo che ha sempre pen-
sato alle generazioni future è proprio 
il mondo che rappresentiamo, in cui 
le imprese nascono spesso in conte-
sti familiari e sanno guardare ai mer-
cati globali restando radicate nelle 
loro comunità. Dobbiamo continuare 
a pensare alle prossime generazioni 
con il senso di responsabilità che ci 
appartiene, cercando di favorire la 
trasmissione ai giovani delle nostre 
culture e dei nostri valori identitari. 
Questo significa partire dal rapporto 
con il mondo della scuola per arriva-
re e stimolare politiche e strumenti 
concreti di sostegno e facilitazione 
rivolti a una nuova imprenditorialità 
giovanile del Made in Italy, caratte-
rizzata dall’innovazione tecnologica 
e sempre più orientata all’internazio-
nalizzazione.



Dopo 60 anni di attività, chiude la 
Lavasecco Paola, storica impresa 
associata a Confartigianato
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e signore del pulito” così Gaz-
zetta di Parma ha definito Pa-

ola Tarasconi e Flavia Mazza, titolari 
della Lavasecco Paola di via Farini, 
anche se in tanti le conoscono come 
“le Paole”. Ma qualunque sia l’appel-
lativo utilizzato, tutti in città sanno che 
se c’è una macchia impossibile da to-
gliere o un abito da far tornare come 
nuovo, la lavanderia di via Farini è il 
posto giusto.
Era il posto giusto, perché a fine mar-
zo si abbasserà per l’ultima volta la 
saracinesca di un’altra vetrina storica 
della città.
La lavanderia fu aperta dal 1961 
da Paola Pellizzoni (da qui il nome 
dell’attività) e dopo un anno fu rilevata 
da Bianca Avanzini con le due attuali 

“L socie, allora giovanissime. Per molti 
anni, fino al 2018 ha lavorato con loro 
anche una dipendente Renata Berto-
lini.
Da allora la Lavasecco Paola si è pre-
sa cura degli abiti dei parmigiani con 
metodi esclusivamente artigianali, 
tanto unto di gomito e l’aiuto della 
grande lavatrice a secco che è impos-
sibile non notare nel fondo del nego-
zio. «Non abbiamo mai voluto ade-
guarci all’automazione - spiega Paola 
- abbiamo continuato a lavorare alla 
vecchia maniera con i vecchi infallibili 
metodi».
Negli anni grazie al lavoro di Paola e 
Flavia sono tornati a risplendere ve-
stiti da sposa, preziose tovaglie, toghe 
di giudici e avvocati, abiti di alta moda, 

ogni tipo di pellami e tessuti e persino 
uno stendardo del Comune di Parma.
Paola e Flavia fanno parte della squa-
dra di Confartigianato dal 1964, prati-
camente dall’inizio dell’attività. «Vor-
rei ringraziare tutti i dipendenti, di 
tutti i reparti, dell’associazione - dice 
Paola - in tutti questi anni ci sono stati 
vicino e ci hanno sempre aiutato con 
cortesia e dedizione, stando al nostro 
fianco e aiutandoci a risolvere ogni 
genere di problemi».
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Pandemia e crisi del comparto 
“wedding”: gli addetti chiedono 
ristori e prospettive

e associazioni dell’artigiana-
to e del commercio Confarti-

gianato Imprese Parma, Cna Parma, 
Ascom Confcommercio e Confeser-
centi Parma sono vicine al comparto 
del wedding, che ha subito in questo 
ultimo anno pesanti ripercussioni do-
vute alla crisi determinata dall’emer-
genza da Covid-19 e ai provvedimenti 
che sono stati varati nel corso del 
2020 per cercare di contenerla. 
L’obiettivo è mettere in luce il fatto 
che il settore è stato spesso ignorato 
dai provvedimenti che hanno intro-

L dotto ristori e altre misure di soste-
gno economico e finanziario. «Sap-
piamo che in molte piazze italiane 
sono state organizzati flash mob, il 
26 febbraio, per accendere i riflettori 
su questi temi - dicono le associazio-
ni che rappresentano artigianato e 
commercio - noi e anche le altre pro-
vince dell’Emilia-Romagna abbiamo 
scelto di puntare sul dialogo con le 
istituzioni per supportare la protesta 
del comparto».
In larghissima parte, infatti, non sono 
stati inclusi gli operatori della filiera 

wedding tra i beneficiari dei soste-
gni di cui sopra, probabilmente per 
la difficoltà di percepire l’entità e le 
caratteristiche peculiari dei problemi 
sofferti da questo settore e per l’iden-
tificazione dei rispettivi codici Ateco. 
È un insieme di operatori economici, 
imprese e liberi professionisti, il cui 
lavoro rende possibile organizzare, 
realizzare e documentare i matrimo-
ni, civili e religiosi. Ma il loro giro di 
affari riguarda naturalmente varie ti-
pologie di cerimonie e ricorrenze. 
Ricordiamo che la filiera del wedding 



comprende operatori economici che 
operano in svariati campi di attività: 
le sartorie e i negozi di abbigliamento 
e in particolare per gli abiti da sposa 
e da cerimonia, a cui si aggiungono le 
altre aziende del comparto “moda” 
per gli abiti di testimoni, parenti e 
invitati; produzione e vendita di cal-
zature; fioristi; fotografi; videoma-
ker; tipografie; servizi di catering e 
banqueting; ristorazione (comprese 
le brigate di chef e camerieri); pastic-
cerie, per le torte nuziali e i confetti; 
parrucchieri; estetiste; oreficerie e 
gioiellerie per le fedi nuziali; pro-
duzione e la vendita di bomboniere; 
service; servizi che curano gli alle-
stimenti; agenzie di eventi; wedding 
planner; noleggi di auto d’epoca e di 
lusso; agenzie di viaggi e tour opera-
tor; affitti di dimore e sale ricevimenti; 
musicisti e DJ; agenzie di spettacoli. 
«Imporre il distanziamento sociale, 
da un lato è fondamentale per tute-
lare la salute pubblica, ma dall’altro 
è inconciliabile con la sopravvivenza 
di molte delle nostre imprese - ha 
spiegato Roberto Vecchi, fotografo, 
titolare di Centro Foto Cine aderente 
a Confartigianato Imprese Parma -. 
Aldilà dei ristori ci servirebbero però 
indicazioni chiare e costruttive e an-
che migliori tempistiche nelle comu-
nicazioni sulla possibilità di ripren-
dere, anche parzialmente, la nostra 
attività».

«Il problema più serio - ha afferma-
to Annalisa Ferrari, titolare di Ate-
lier Maison Lindera Spose, aderente 
a Cna Parma - si è individuato nella 
totale mancanza di un codice Ateco 
che possa circoscrivere un compar-
to che vive di soli eventi, con ritmi, 
tempistiche, erogazione del servizio, 
programmabilità e gestione fiscale 
del tutto particolari e completamente 
differenti dalle gestioni e dai proto-
colli attribuiti. Confidiamo, quindi, un 
chiarimento della classificazione del-
le diverse categorie comprese nella 
intera filiera “Sposi” e la possibilità di 
ricominciare ad avere una program-
mazione che induca i nostri clienti a 
riprendere fiducia nei propri progetti, 
contribuendo ad una prossima ripar-
tenza dell’intero settore».
«La situazione degli operatori del 
comparto fiori - ha commentato Ro-
berto Zirri, presidente Federfiori Par-
ma, aderente ad Ascom - ha risentito 
pesantemente della crisi dovuta alla 
pandemia in quanto tutti gli impegni 
assunti con le coppie di sposi per le 
cerimonie wedding, che costituisco-
no parte fondamentale degli introiti 
della categoria, sono state annullate 
e di conseguenza la merce pre-ordi-
nata, altamente deperibile, è andata 
persa. A queste si aggiungono i man-
cati incassi dovuti al lockdown e alla 
conseguente impossibilità di svol-
gere cerimonie (tra cui ad esempio 

cresime, battesimi, feste di laurea, 
ecc.) anche nei mesi successivi. La 
situazione resta ancora oggi incer-
ta poiché le attuali disposizioni non 
permettono a noi di programmare la 
nostra attività e ai privati di calenda-
rizzare eventi e feste».
«La situazione è insostenibile, la 
realtà del wedding è ormai ferma 
di fatto da un anno. La nostra è una 
attività che muove tanti dipendenti, 
80 persone che da un anno non han-
no reddito - ha dichiarato Francesco 
Ziveri, titolare di Osteria del 36, ade-
rente a Confesercenti Parma -. E la 
chiusura riflette i suoi effetti su una 
filiera molto molto ampia. L’incer-
tezza è disastrosa, il matrimonio è 
un appuntamento unico nella vita, un 
investimento importante. In questo 
clima nessuno ha fiducia nel futuro, 
stiamo già ricevendo richieste di di-
sdetta per i pochi matrimoni ancora 
in calendario. Altro problema sono 
i ristori, calcolati sul mese di apri-
le, che non è certo il mese di riferi-
mento per chi fa questo mestiere.... 
Stiamo vivendo la stessa situazione 
di febbraio 2020, quando si stava af-
frontando un’emergenza del tutto 
inedita. Le incertezze e le difficoltà 
di allora erano inevitabili; ora, dopo 
un anno, non sono più accettabili. Ci 
serve una prospettiva, una possibilità 
di pianificazione almeno a medio ter-
mine».
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Nuova vita ai negozi sfitti

ono molte le nuove pro-
gettualità messe in campo 

dall’assessorato allo Sviluppo Eco-
nomico del Comune di Parma per la 
valorizzazione delle attività econo-
miche della città nel difficile periodo 
di emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo.
Una serie di proposte efficaci e con-
divise che nascono dalla istituzione di 
un tavolo di impegno coeso e sinergi-
co da parte del Comune di Parma non 
solo con le Associazioni di categoria 
dei commercianti e degli artigiani, 
ma anche con i piccoli proprietari 
immobiliari: una nuova “cabina di re-

S gia” che, operando congiuntamente, 
ciascuno per la propria parte, si pone 
l’obiettivo di collaborare alla ripresa 
economica della città.
Tra i tanti programmi previsti dal Ta-
volo, il primo in ordine cronologico 
riguarda il progetto, realizzato con 
il sostegno della Regione Emilia Ro-
magna, dedicato a dare nuova vita 
ai negozi sfitti, promuovendo la loro 
rivitalizzazione e cercando di conte-
nere, nel contempo, problematiche di 
decoro urbano. 
Da qui l’appello del Comune rivolto a 
chi ha negozi sfitti: è importante se-
gnalarlo per dare il proprio piccolo 

contributo alle progettualità messe in 
campo per la ripresa dell’economia 
cittadina.
La progettualità prende il via da un’a-
nalisi puntuale dell’offerta commer-
ciale e artigianale di servizio presente 
sul territorio del Comune di Parma 
effettuata a cura del Politecnico di 
Milano, da cui partirà la possibilità di 
delineare le strategie future dell’am-
ministrazione comunale, a breve e a 
lungo termine. Un passaggio impor-
tante, quello legato al monitoraggio 
della situazione attuale, per valutare, 
da una parte, le possibili linee di azio-
ne a fronte di un quadro esaustivo e, 
in itinere, la validità e l’efficacia delle 
attività realizzate, con lo scopo di ac-
compagnare l’attività di regolazione e 
pianificazione strategica delle attività 
economiche urbane, in un’ottica di 
gestione unitaria e coordinata.
La seconda fase del progetto, coordi-
nata dalla società Iscom Group, si fo-
calizza sulla necessità, anche in vista 
di Parma 20+21, di riqualificare i fronti 
commerciali delle vie del centro sto-
rico e dei principali assi commerciali 
e si articola, a sua volta in diverse atti-
vità: da una parte, il semplice miglio-
ramento estetico delle vetrine sfitte 
da almeno 3 mesi attraverso l’appli-
cazione, a cura del Comune stesso, 
di tamponature con rappresentazioni 
di immagini delle bellezze artistiche 
della città, etc.; dall’altra, favorendo 

I progetti di Comune e associazioni di categoria



il riutilizzo dei locali stessi attraverso 
l’implementazione di diverse inizia-
tive quali, ad esempio, la creazione 
di opportunità per aprire temporary 
shop, per utilizzare le vetrine come 
luoghi di esposizione temporanea 
per attività economiche che hanno il 
punto vendita lontano dal centro o per 
associazioni culturali e altro.
La terza fase del progetto, infine, in-
tende sensibilizzare la cittadinanza, 
ed in particolare le giovani genera-
zioni, sull’importanza che rivestono i 
negozi di vicinato come presidio del 
territorio, come luogo di incontro, di 
scambio e di crescita per tutta la co-
munità. Per realizzarlo è stata chia-
mata l’associazione Micro Macro 
Festival che, forte dell’esperienza 
delle tre edizioni (2013-2015-2018) 
del progetto “S-Chiusi, Viaggio te-
atrale nei negozi chiusi” e in attesa 
della quarta, che verrà realizzata per 
Parma Capitale della Cultura 20+21, 
sta individuando cinque negozi sfitti 
da almeno tre mesi nei principali assi 
commerciali della città ed in alcune 
zone fuori dal centro, di particolare 
interesse per l’amministrazione, per 
realizzarvi il progetto Botteghe a Rac-
colta - Un inventario di quello che sia-
mo ad uso futuro. Cinque artisti, nelle 
vesti di bottegai, accoglieranno tutti 
coloro che vorranno portare in questi 
locali qualcosa di sé e si impegneran-
no a raccogliere, secondo le modalità 

proprie della relazione teatrale e del 
metodo esperienziale, tutti quei trat-
ti costitutivi dell’umanità di oggi, da 
conservare e tramandare a futura 
memoria.
Verranno così realizzati cinque cata-
loghi fantastici: dei desideri, degli er-
rori, delle cose perdute, delle attese e 
delle parole importanti. Ogni bottega 
raccoglierà oggetti, voci, immagini e 
testimonianze e diventerà così dimo-
ra di un inventario poetico da visitare 
e, insieme, spazio performativo in cui 
agire e lasciare un segno di sé. Nel 
periodo di apertura delle botteghe, i 
clienti-visitatori potranno scegliere 
se contribuire alla realizzazione degli 
inventari, o semplicemente visitarli.

Al termine del progetto, i materia-
li raccolti potranno costituire, a loro 
volta, una sorta di itinerario culturale, 
un piccolo percorso urbano di inven-
tari poetici ad uso del mondo futuro. 
Tutte le informazioni sul progetto 
sono contenute nel sito dedicato alla 
rigenerazione di spazi commerciali: 
www.parmainvetrina.it e sui principa-
li social media del Comune e dei par-
tner della Cabina di Regia (facebook e 
instagram). 
La progettualità crescerà ulterior-
mente nei prossimi mesi, grazie all’e-
manazione di bandi per la conces-
sione di contributi rivolti al sostegno 
delle progettualità e allo sviluppo del-
le attività economiche del territorio. 
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Fondo Starter per le nuove
imprese e fondo Energia

uova call per la presentazione 
delle domande di finanzia-

mento tramite i fondi di finanza agevo-
lata Starter ed Energia.
Il bando del fondo Energia ha aperto il 
1° marzo e chiuderà il 3 maggio.
Il Fondo Energia è un fondo rotativo di 
finanza agevolata a compartecipazio-
ne privata, messo in campo dalla Re-
gione Emilia-Romagna con risorse del 
POR-FESR, gestito da Artigiancredito, 
finalizzato all’erogazione di prestiti a 
tasso agevolato per il sostegno della 
green economy.
Gli interventi ammissibili devono es-
sere volti all’efficienza energetica, 
alla riduzione di gas climalteranti, alla 
produzione di energia da fonti rinnova-
bili esclusivamente per autoconsumo.
Rientrano tra le spese finanziabili gli 
interventi su immobili strumentali, 
l’acquisto di attrezzature, macchinari, 
impianti; consulenze tecnico-specia-
listiche funzionali al progetto; spese 
per redazione di diagnosi energetica.
Il fondo Energia concede finanzia-
menti di importo compreso tra 25.000 
e i 750.000 euro con durata massima 
di 96 mesi e con la possibilità di avere 
12 mesi di preammortamento.
La provvista è mista: sulla quota pub-
blica del 70% il tasso è zero, mentre 
sulla restante parte privata il tasso è 
convenzionato non superiore all’euri-
bor 6 mesi + 4,75%.
Il Fondo concede anche un contributo 

N a fondo perduto (max 12,5%) che co-
pre le spese tecniche per la diagnosi 
energetica o lo studio di fattibilità e di 
presentazione del progetto.
Il Fondo Starter, invece, è finalizzato al 
sostegno della nuova imprenditoriali-
tà attraverso l’erogazione di finanzia-
menti a tasso agevolato.
Possono usufruire dell’agevolazione 
le aziende iscritte al Registro Imprese 
da non più di 5 anni al momento della 
presentazione della domanda.
Starter concede finanziamenti di im-
porto compreso tra i 20.000 e i 300.000 
euro, a tasso zero per il 70% dell’im-
porto erogato e a un tasso convenzio-
nato non superiore all’Euribor 6 mesi 
+ 4,75% per il restante 30%.
La durata dei finanziamenti può arri-
vare fino a 96 mesi, con la possibilità di 

avere 12 mesi di preammortamento.
Il fondo Starter finanzia le spese per 
l’avvio di impresa: acquisto di mac-
chinari, attrezzature, hardware e 
software; acquisto o ristrutturazione 
di immobili strumentali; acquisto di 
brevetti, licenze, marchi, avviamento; 
consulenze tecniche e/o specialisti-
che; materiale e scorte; locazione dei 
locali adibiti a sede principale/unità lo-
cale dell’impresa. Le voci di spesa re-
lative a consulenze, personale, scorte, 
locazione dei locali non potranno su-
perare complessivamente il 50% del 
finanziamento richiesto ed ammesso.

Info: ufficio credito, 
tel. 0521 219277-289
servizifinanziari@aplaparma.it

Prossima apertura dei bandi

Da Artigiancredito 40.000 e
Senza l’intervento delle banche, scopri come nei nostri uffici

Investimenti e liquidità per le mpmi

“Piccolo Credito” è un finanziamento diretto emesso da Artigiancredito, destinato 
alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti e anche la liquidità.
Sono fondi subito disponibili, non è necessario l’intervento delle banche. 
L’importo minimo finanziabile è di 5.000 euro e il massimo di 40.000; la durata mini-
ma è di 36 mesi, la massima di 60 con eventuale preammortamento di 12 mesi. 
Il tasso minimo è del 2,5%, il massimo è del 6%.
A istruire la pratica sarà il nostro ufficio credito. Risposta ed erogazione in 10 giorni. 

Info: servizifinanziari@aplaparma.it





I NOSTRI SERVIZI

Info: tel. 0521 219274

Info: tel. 0521 219209

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

Info: tel. 0521 219229

Siamo al fianco delle imprese fornendo consulenza per la creazione di nuove attività economiche e per supportare 
quelle esistenti.

Ti aiutiamo a valutare l’idea imprenditoriale e ci occupiamo dell’iter autorizzativo per l’inizio di ogni specifica attività, 
verificando anche i requisiti per il riconoscimento della capacità professionale dei responsabili di attività soggette a leggi 

di settore. 
Ti seguiamo durante le iscrizioni, variazioni, cessazioni attività e offriamo consulenza su tutta la legislazione e il diritto com-

merciale e societario, il rilascio e il rinnovo supporti (firma digitale), rilascio visure e certificati di vari istituti, compreso il Catasto.

Seguiamo la gestione di tutte le tematiche inerenti i rapporti con i dipendenti e con le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori offrendo consulenza:

• contratti collettivi e aziendali
• gestione d’infrazioni disciplinari

• gestione delle vertenze individuali e collettive
• situazione di crisi aziendale o momentanei cali di lavoro che richiedono ricorso alla CIG

• Stesura e registrazione contratti di locazioni (abitativi, commerciali, comodati)
• preparazioni gare d’appalto e manifestazione di interesse

• registrazione piattaforma “Mepa” - “Sater Emilia-Romagna”
• attestazione Soa e certificazione qualità Iso

• comunicazione Enea “bonus casa 2021 - ecobonus 2021” per detrazione fiscale.

• Contabilità ordinaria e semplificata
• dichiarazioni fiscali e adempimenti collegati, Isa

• servizio di fattura elettronica / corrispettivi telematici
• gestione avvisi e cartelle

Svolgiamo tutte le operazioni amministrative di legge in materia di lavoro
• gestione del rapporto di lavoro dalla costituzione alla cessazione

• rapporti con gli enti
• verifica delle posizioni assicurative previdenziali (Inps) e infortunistiche (Inail) 

• pratiche per il lavoro a domicilio
• autoliquidazione Inail

• compilazione modelli Cu e 770

PAGHE E ASSISTENZA PER COLF E BADANTI
• assunzione, dimissioni, licenziamento 

• stampa certificazioni
• orario di lavoro, ferie, indennità sostitutiva vitto e alloggio

• vantaggi fiscali
• contributi previdenziali trimestrali

• assistenza presso la direzione territoriale del lavoro in caso di controversie Info: tel. 0521 219295

Info: tel. 0521 219217

SPORTELLO ImPRESA

UFFICIO SINDACALE

UFFICIO EDILIZIA

SERVIZI FISCALI

UFFICIO PAGHE



Ufficio Credito, tel. 0521.219277 - 0521.219289, servizifinanziari@aplaparma.it

I nostri soci possono usufruire di convenzioni bancarie con gli istituti di credito operanti sul territorio, 
oltre ad avere consulenza e assistenza finanziaria.

L’ufficio sostiene le imprese attraverso soluzioni diversificate:
• Accesso al credito agevolato e finanziamenti con garanzia Artigiancredito

• Operazioni di leasing
• Gestione domande di incentivo

Servizio di brokeraggio assicurativo. Da noi puoi trovare una consulenza assicurativa fatta su misura per te. Siamo in 
grado di soddisfare le esigenze d’imprese, persone e famiglie, assistendo gli assicurati anche in caso di contenzioso. 
Alle imprese offriamo polizze di rischio professionale studiate appositamente per le diverse attività con una reale ed 

efficace copertura di rischi per la responsabilità civile, tenendo conto di tutti gli aspetti e delle dimensioni aziendali.

• Gestione crisi d’impresa • sistema di allerta della crisi  • gestione del sovraindebitamento per imprese e privati
• passaggio generazionale  • analisi di bilancio • predisposizione del budget previsionale • gestione flussi di cassa

• consulenza straordinaria per l’evoluzione aziendale (controllo di gestione, analisi finanziaria, perizie di stima, 
cessione di  quote e l’affitto dell’azienda) • impianto per avviamento attività

In collaborazione con professionisti qualificati proponiamo un servizio per assistenza e consulenza su diversi temi: 
• diritto di famiglia, eredità in genere, testamenti, dichiarazione di successione, compravendita, donazioni e operazioni 
patrimoniali riguardanti i minori • comunione o separazione legale dei beni tra coniugi, imprese famigliari • contratti e 
preliminari di compravendita, comodato, locazioni, ricorsi   contro gli accertamenti di valore, divisioni, permute, usufrutto, 
usucapioni • società di persone, di capitale, consortili e cooperative, associazioni in partecipazione, coadiuvanze e collabo-
razioni • redazione di contratti di appalto • stipula mutui, ipoteche, pignoramenti, trascrizioni, pratiche catastali • recupero 

crediti • gestione reclami e contestazioni per servizi ricevuti e vertenze commerciali in genere • contenzioso tributario

Confartigianato Inapa è il patronato che offre gratuitamente assistenza per le pratiche con enti pubblici di previdenza 
e assistenza come Inps, Inail, Ausl: • verifica della posizione assicurativa, calcolo e proiezione della data di

pensionamento e dell’entità della futura pensione • accredito periodi figurativi, riscatti • predisposizione delle
domande di pensione per anzianità, vecchiaia, reversibilità, invalidità, supplementi e ricostituzioni • assistenza nei

confronti dell’Inail per denunce infortuni, giusto indennizzo e malattie professionali • consulenze e assistenza
medico-legale nelle controversie con gli istituti • richiesta assegni familiari • iter per invalidità civile e assegni

di accompagnamento • domande Naspi • premio nascite / bonus bebè

L’Ufficio Caaf assiste imprenditori, dipendenti, pensionati e cittadini con la compilazione e inoltro di: • Modello 730 e ICI
• Certificazione Isee (su appuntamento) • Modello Red

Info: tel. 0521 219229

Info: tel. 0521 219212 / 0521 219264 / 0521 219298

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI ASSICURATIVI

CONSULENZE AZIENDALI

CONSULENZE LEGALI

PATRONATO E CAAF

Ufficio Parma, tel. 0521 219200, artassparma@aplaparma.it

Info: tel. 0521 219274

Info: tel. 0521 219274



Info: tel. 0521 219274

I NOSTRI SERVIZI

L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese offre assistenza specializzata per tutti gli adempimenti che 
riguardano l’igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

SICUREZZA
Igiene e Sicurezza del Lavoro

• Consulenza e check-up aziendale • Verifica di conformità alle norme vigenti di macchine e attrezzature • Redazione del 
documento di valutazione dei rischi ed eventuali aggiornamenti • Valutazioni del rischio e relazioni tecniche relative agli 

agenti fisici • Valutazione del rischio incendio • Valutazione del rischio chimico • Approfondimenti per movimentazione ma-
nuale dei carichi, gravidanza, movimenti ripetitivi, elettrico, fulminazione, atex, stress lavoro correlato • Piani di emergenza 

e di evacuazione e prove periodiche • Certificati di prevenzione incendi ed eventuali rinnovi • Predisposizione di modulistica 
per deleghe, comunicazioni, verbali, consegna DPI, ecc. • Piani operativi di sicurezza nei cantieri • Comunicazioni all’INAIL per 

verifiche su impianti elettrici e apparecchi di sollevamento • Abbonamenti su vari servizi

Formazione in aula e in azienda
• Formazione per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione • Formazione per addetti all’antincendio • Formazione per 

addetti al pronto soccorso • Formazione specifica dei lavoratori per rischi, attrezzature e mansioni specifiche

Igiene degli alimenti
• Consulenza • Formazione per gli operatori alimentari • Manuale HACCP e Rintracciabilità alimentare

AmBIENTE
Gestione dei rifiuti

• Consulenza e check-up aziendale • Denuncia MUD  • Tenuta dei registri dei rifiuti telematici • Pratiche Albo Gestori Ambientali • Forni-
tura e vidimazione registri rifiuti • Consorzi Recupero Rifiuti • Abbonamenti su vari servizi

Autorizzazioni ambientali
• Consulenza e check-up aziendale • Emissioni in atmosfera • Scarichi acque • Campionamenti

F-gas (settore impiantistico)
• Consulenza e check-up aziendale • Certificazione impresa • Comparazioni strumentali

PRIVACy
• Consulenza e check-up aziendale • Predisposizione modulistica • Registro dei trattamenti

Il sistema pubblico di identità digitale (Spid) ha l’obiettivo di dotare il maggior numero di cittadini di un unico “Pin” per 
accedere ai servizi della pubblica amministrazione 

Dal 30 settembre 2021 le persone fisiche non titolari di partita Iva potranno accedere ai servizi telematici solo tramite 
SPID, CIE e CNS. Inoltre, dal prossimo 1° marzo le persone fisiche non titolari di partita Iva non potranno più richiedere 

le credenziali dell’Agenzia delle Entrate per accedere a Fisconline, quelle rilasciate potranno essere utilizzate sino al 30 
settembre 2021. Entro il 30 settembre 2021 sarà necessario dunque dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e au-

tenticazione (SPID, CIE o CNS) riconosciute per i servizi on-line di tutte la pubblica amministrazione e che sono già utilizzabili 
per accedere ai servizi delle Entrate. Confartigianato Imprese Parma è abilitato a rilasciare lo Spid al seguente link https://

identitadigitale.infocert.it. È possibile effettuare la prima parte del procedimento autonomamente e per il riconoscimento ci 
si può recare nei nostri uffici di Parma o Fidenza. In alternativa è possibile delegare Confartigianato per perfezionare tutto il 

processo, dietro appuntamento. 

Nella sedi di Confartigianato Imprese è possibile acquistare e attivare il dispositivo per la firma digitale (Business 
Key). 

Per evitare inutili attese, fissa un appuntamento e in pochissimo tempo saremo in grado di attivare la tua Business Key. 
I soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, 

liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovranno presentare la modulistica ministeriale esclusivamente sottoscritta con la 
propria firma digitale.

AmBIENTE E SICUREZZA

PUNTO SPID

FIRmA DIGITALE

Info: tel. 0521 219244  / 0521 219272  / 0521 219275 / 0521 219278 / 0521 219287

Info Parma:  Sara Bini, tel. 0521 219274, sbini@aplaparma.it
Info Fidenza: Giuseppe Calathopoulos, tel. 0524 522700, gcalathopoulos@aplaparmait
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In arrivo il Temporary Export 
Manager anche per le mpi

uscito il bando di Invitalia per 
Temporary Export Manager 

con competenze digitali, indirizzato 
alle micro e piccole imprese (MPI) 
che vogliono internazionalizzarsi.
Il contributo può essere richiesto dal-
le MPI manifatturiere (codice Ateco C) 
con sede legale in Italia, anche costi-
tuite in forma di rete.
Il voucher finanzia le spese sostenute 
per usufruire di consulenza da parte 
di TEM con competenze digitali, in-
seriti temporaneamente in azienda e 
iscritti nell’apposito elenco del mini-
stero degli Esteri.
Il contributo è concesso in regime 
“de minimis”: 20.000 euro alle micro 
e piccole imprese a fronte di un con-

È tratto di consulenza di importo non 
inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 
euro; 40.000 euro alle reti a fronte di 
un contratto di consulenza di impor-
to non inferiore, al netto dell’Iva, a 
60.000 euro.
È inoltre possibile ricevere un contri-
buto aggiuntivo di 10.000 euro se si 
raggiungono alcuni risultati sui volu-
mi di vendita all’estero.
Tra questi: incremento di almeno il 
15% del volume d’affari derivante da 
operazioni verso paesi esteri regi-
strato nell’esercizio 2022, rispetto al 
2021; incidenza di almeno il 6% del 
volume d’affari derivante da opera-
zioni verso paesi esteri sul totale del 
volume d’affari.

Possono richiedere l’iscrizione all’e-
lenco dei TEM, istituito al ministero 
degli Affari Esteri, singoli professio-
nisti e società competenti in processi 
di sviluppo d’impresa e di digital tran-
sformation per l’export, che hanno 
maturato significative esperienze 
nell’internazionalizzazione.

È partito il bando di Invitalia

Dubai Expo: un bando per supportare le imprese
È stato emanato e prorogato il bando per favorire e supportare le imprese a partecipare all’Esposizione Universale di Dubai 2020, 
prevista dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.
L’obiettivo del suddetto bando è la promozione e la valorizzazione delle imprese emiliano-romagnole sui mercati esteri e favorire 
il loro inserimento alle iniziative nazionali e internazionali. 
I principi fondanti dell’Expo Dubai sono “opportunità”, “sostenibilità” e “mobilità”.
Sono ammesse alla presentazione delle domande le pmi e le imprese artigiane con sede in Emilia-Romagna.
Sono esclusi i settori: agricoltura, trasporto, attività di servizi di alloggio e ristorazione, immobiliari, istruzione, altre attività di 
servizi, organizzazioni extra territoriali.
Il bando è aperto fino alle 17 del 15 aprile 2021.
Per ottenere il contributo, previsto dal bando, occorre che le spese per il progetto siano di almeno 15.000 euro per le singole 
imprese e 20.000 per le reti di imprese.
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammesse e non potrà comunque 
superare 30.000 euro per le singole imprese e 50.000 per le reti di imprese.

Info: tel. 0521 219277-289, servizifinanziari@aplaparma.it





Rivalutazione dei beni, dei 
terreni e delle partecipazioni

ono due le opportunità di ri-
valutazione che possono es-

sere sfruttate per i bilanci in chiusu-
ra al 31 dicembre 2020. Per quanto 
attiene l’equilibrio patrimoniale, il 
dl 104/2020 ripropone la rivalutazio-
ne monetaria dei beni d’impresa in 
una forma particolarmente vantag-
giosa che va effettuata nel bilancio 
2020. La disposizione, introdotta dal 

S decreto “agosto”, permette di rico-
noscere un maggior valore ai beni 
iscritti in bilancio, pagando un’im-
posta sostitutiva pari al 3%. Per le 
società in contabilità ordinaria, si 
aggiunge l’imposta del 10% per af-
francare anche il saldo attivo di ri-
valutazione. Il beneficio consiste 
nell’incremento del valore patrimo-
niale dell’azienda e nella possibili-

tà di dedurre una maggior quota di 
ammortamento sui beni rivalutati a 
partire dal 2021. Le imposte sostitu-
tive del 3% e del 10% vanno versate 
in un massimo di tre rate annuali 
di pari importo, la prima delle quali 
entro il pagamento del saldo per l’e-
sercizio 2020.
La legge di bilancio (178/2020) esten-
de la possibilità di rivalutare i beni di 
impresa anche all’avviamento e alle 
altre attività immateriali e proroga 
al 2021 la facoltà di rideterminare il 
valore d’acquisto di terreni e di par-
tecipazioni non quotate mediante 
pagamento di un’imposta sostitu-
tiva, con aliquota fissata all’11%. In 
particolare si consente di effettuare 
la rivalutazione per le partecipazioni 
in società non quotate e per i terreni 
posseduti al 1° gennaio 2021. Le im-
poste sostitutive possono essere ra-
teizzate fino a un massimo di tre rate 
annuali di pari importo, a decorrere 
dal 30 giugno 2021. La redazione e il 
giuramento della perizia di stima ne-
cessaria per la rivalutazione devono 
essere effettuati entro il 30 giugno 
2021. L’opportunità è particolar-
mente vantaggiosa per le persone 
fisiche che intendono cedere (anche 
in futuro) le quote di partecipazioni in 
società o i terreni di proprietà.

Info: segreteria fiscale,
tel. 0521 219236
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IN BREVE16

Siae e Scf rinvio dei
pagamenti
Visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e dei relativi 
provvedimenti adottati dal Governo per il contrasto della pan-
demia, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali Siae 
per musica d’ambiente è stato prorogato al 30 aprile 2021. 
Per quanto riguarda Scf Italia le scadenze della campagna 2021 e 
le raccolte differiscono per tipologia di esercizio.
Acconciatori, estetisti, pubblici esercizi, strutture ricettive: entro 
il 31 maggio 2021.
Esercizi commerciali: entro il 30 aprile 2021. 

Import export con il Regno 
Unito dopo la Brexit
Il 1° gennaio 2021, come è noto, il Regno Unito è divenuto “pa-
ese terzo” nel confronti dell’Ue, pertanto deve essere conside-
rato, ai fini Iva quale paese extra Ue. Ciò comporta effetti sulle 
operazioni tra operatori. In particolare le cessioni e gli acqui-
sti di beni tra Italia e Regno Unito non potranno più qualificarsi 
come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispetti-
vamente di cessioni all’esportazione (per i beni spediti dall’Italia 
al Regno Unito) e di beni in importazione (all’atto dell’introdu-
zione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito) e sarà dun-
que necessario espletare le formalità doganali. Gli effetti non si 
producono nei confronti dell’Irlanda del Nord infatti l’accordo di 
recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale 
all’Irlanda del Nord che resta soggetta alla normativa Ue per 
le cessioni di beni. L’accordo di recesso prevede alcune norme 
volte a regolare le operazioni svolte a cavallo tra il 2020 e il 2021.

Info: segreteria fiscale, tel. 0521 219236

Cessione del credito per le 
detrazioni edilizie
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli 
edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, 
installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Su-
perbonus), al fine di usufruire della cessione del credito e dello 
sconto in fattura devono darne comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate.
L’opzione 31 marzo (invece che il 16) va comunicata esclusiva-
mente in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a 
quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla 
detrazione.
Confartigianato Imprese Parma effettua questo servizio.

Info: segreteria fiscale, tel. 0521 219 236

Torna a settembre, in
presenza, la fiera
Homi Lifestyle
 
Dal 5 all’8 settembre 2021 si terrà l’edizione autunnale della 
Fiera HOMI Lifestyle, in presenza e in contemporanea con il 
Salone del Mobile. La nuova location è il quartiere fieristico 
MIco, situato nel nuovo polo urbano Citylife, nel cuore della 
Milano Design Week, dove HOMI occupa l’HUB N. 1 dell’ho-
me décor e il complemento d’arredo, con eventi b2b dedica-
ti esclusivamente ai professionisti del settore complemento 
d’arredo, accessori, decorazioni, arredo tavola, cucina, tes-
sili, essenze e profumazioni.
Oltre all’evento fisico, HOMI offre gratuitamente a tutti gli 
espositori la possibilità di aderire alla piattaforma virtuale 
di servizi innovativi #HOMICommunity, attiva tutto l’anno, 
che permette di attivare connessioni e relazioni con opera-
tori del settore, comunicare i prodotti e creare una relazione 
duratura con la clientela, prima, durante e dopo la manife-
stazione. 

PARMARTIGIANA N. 2 - Marzo 2021
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PARMARTIGIANA N. 1 - Gennaio-Febbraio 2021

Scadenze

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

Iva - Scade il termine per il versamento della seconda rata del saldo 
Iva 2019 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti che 
hanno deciso di rateizzare tale importo.

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

Venerdì 30
Iva - Scade il termine per la presentazione telematica del modello di 
dichiarazione annuale 2020.

Esterometro - Scade il termine per l’invio della comunicazione rela-
tiva al primo trimestre 2021 dei dati delle fatture emesse e ricevute 
da parte dei soggetti Ue e Extra Ue.

Rimborso Iva TR - Scade il termine ultimo per la presentazione del-
la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva 
del 1° trimestre 2021.

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 prima/unica rata 
del saldo Iva 2020 derivante dalla dichiarazione annuale.

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.

Tassa vidimazione libri sociali - Scade il termine per il versamen-
to, da parte delle società di capitali, della tassa annuale 2021 per 
la vidimazione dei libri sociali.

AprileMarzo

variazione dato  variazione
annuale Istat ridotta 75%

gennaio 2019 0,2% -0,150%gennaio 2020
Indice generale FOI

Le conVenzioni bancarie di gennaio 
Per le imPrese inserite nel nuovo accordo a fasce

Unicredit
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,713% 4,613% 5,763% 7,763%
S.B.F. 1,863% 2,363% 4,163% 4,863%
Ant. Fatture 2,463% 3,163% 4,163% 4,863%

Intesa San Paolo - BCC - Banco Popolare - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,713% 4,613% 6,213% 7,763%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,463% 3,163% 4,163% 4,863%

Monte Paschi di Siena
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,713% 4,613% 5,763% 6,963%
SBF 1,863% 2,363% 3,263% 4,363%
 Ant. Fatture 2,463% 3,163% 4,163% 4,863%

Crédit Agricole - Credem
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,863% 4,813% 6,213% 7,763% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,463% 3,163% 4,163% 4,863%
C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%
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Rinnovo Ccnl metalmeccanici e 
installatori impianti industria

l 5 febbraio scorso è stato 
rinnovato il contratto collet-

tivo nazionale di lavoro per i lavora-
tori dipendenti delle aziende metal-
meccaniche e installatori di impianti 
settore industria.
L’intesa, che verrà sottoposta all’ap-
provazione delle assemblee dei la-
voratori entro la metà del mese di 
aprile 2021, prevede un aumento a 
regime (2021-2024) pari ad 112 euro 
sul 5° livello.
Vengono confermati i 200 euro di 
flexible-benefit che beneficiano 
dell’esenzione contributiva e fiscale.
Grande novità riguarda il nuovo 

I

inquadramento dei lavoratori in 
azienda per adeguarlo alle profonde 
trasformazioni tecnologiche e or-
ganizzative avvenute dal 1973, data 
alla quale risale l’attuale sistema di 
classificazione del personale. 

La riforma del sistema classificato-
rio coglie i cambiamenti avvenuti e 
ha lo scopo di transitare verso Indu-
stria 4.0.
Per individuare l’inquadramento del 
dipendente oltre all’autonomia nello 
svolgere l’attività e alle competen-
ze tecnico-specialistiche, verranno 
prese in considerazione le cono-
scenze trasversali, la polivalenza - 
intesa come capacità di lavorare su 
più postazioni di lavoro - e la parte-
cipazione a progetti di miglioramen-
to e di innovazione in azienda.
Ulteriori aspetti qualificanti dell’in-
tesa riguardano la tutela delle don-
ne vittime di violenza di genere, la 
disciplina dello smart working, che 
troverà completa definizione in fase 
di stesura del ccnl, l’estensione 
dell’assistenza sanitaria integra-
tiva su base volontaria a favore dei 
lavoratori pensionati, la previdenza 
complementare a favore degli un-
der 35.

Mariarosa Lupo

Corsi in programmazione a Formart
A seguito delle restrizioni dell’attività in aula conseguenti alla diffusione del conta-
gio da Covid 19, Formart ha messo a punto una ricca offerta di corsi in webinar, per 
permettere di partecipare da remoto, tramite la videoconferenza.

CRITER: IL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Inizio corso: 14 aprile.
Per info e iscrizioni: simone.fana@formart.it

LA LEADERSHIP APPLICATA ALLA VENDITA
Inizio corso: 21 aprile.
Per info e iscrizioni: lucia.bertolotti@formart.it

LA RESILIENZA COME CAPACITÀ AZIENDALE
Inizio corso: 3 maggio.
Per info e iscrizioni: lucia.bertolotti@formart.it

IL CUSTOMER SERVICE COME CUSTOMER EXPERIENCE
Inizio corso: 6 maggio.
Per info e iscrizioni: francesca.barbieri@formart.it
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Gli incentivi per il rinnovo
dei veicoli

ono operativi gli incentivi del 
fondo nazionale per l’acquisto 

di automezzi per il 2021.
Il fondo rinnovo veicoli mira a in-
centivare gli investimenti effettuati 
a partire dal 28 luglio del 2020 per 
l’ammodernamento del parco di vei-
coli industriali del trasporto merci 
con automezzi a basso impatto am-
bientale ed equipaggiamenti per il 
trasporto intermodale.
Il beneficio riguarda le imprese di au-
totrasporto merci in conto terzi.
È possibile fare domanda per richie-
dere gli incentivi dalle 10 del 14 mag-
gio 2021 alle 8 del 30 giugno 2021.
L’impresa di autotrasporto può pre-
sentare una sola domanda e può 
comprendere diversi tipi d’investi-
mento.
La procedura di domanda di incentivi 
è divisa in due fasi: la prenotazione e 
la rendicontazione analitica dei costi. 
In caso di esaurimento dei fondi, le 
domande saranno ugualmente pro-
ponibili e verranno accettate con ri-
serva.
Ricordiamo che si può ottenere il con-
tributo anche per l’acquisto di veicoli 
industriali Euro VI, ma a condizione 
che contestualmente sia rottamato 
un veicolo di categoria analoga e la 
rottamazione deve avvenire dal 28 
luglio 2020 e fino al termine ultimo 
previsto per la presentazione della 
rendicontazione.

S Sono esclusi dai contributi i veicoli 
acquistati all’estero, anche con la for-
mula del Km 0.
L’ufficio Credito di Confartigianato 
Imprese Parma è a disposizione per 
informazioni e per la predisposizione 
delle domande.

Info: tel. 0521 219277-219289,
servizifinanziari@aplaparma.it

PARMARTIGIANA N. 2 - Marzo 2021

Rinnovo del parco vei-
coli, le tipologie di inve-
stimenti ammissibili
• veicoli a trazione alternativa a 
metano CNG e LNG e trazione 
elettrica;
• radiazione per rottamazione 
di veicoli di massa complessiva 
a pieno carico pari o superiore a 
11,5 ton. e contestuale acquisi-
zione di veicoli nuovi di fabbrica 
conformi alla normativa euro VI 
di massa complessiva a partire 
da 7 ton;
• acquisto di veicoli commerciali 
leggeri euro 6D TEMP di massa 
complessiva a pieno carico pari 
o superiore alle 3,5 ton. e fino a 
7 ton, con contestuale rottama-
zione dei veicoli della medesima 
tipologia;
• acquisizione, anche mediante 
locazione finanziaria, di rimor-
chi e semirimorchi, nuovi di fab-
brica per il trasporto combinato;
• acquisizione di rimorchi, se-
mirimorchi e equipaggiamento 
per autoveicoli speciali superiori 
alle 7 ton. allestiti per trasporti 
ATP e sostituzione delle unità 
frigorifere/calorifere;
• acquisizione di casse mobili e 
rimorchi o semirimorchi porta-
casse.

Autotrasporti



Denuncia Mud: proroga al
16 giugno 2021

a presidenza di Unatras, il coordinamento nazionale delle associazioni di rappresentanza del trasporto merci, esprime totale 
insoddisfazione per i contenuti illogici di una sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce un principio contro l’autotrasporto, 

includendo quest’ultimo tra i soggetti tenuti al pagamento del contributo all’Autorità di regolazione dei Trasporti, in base al fatto che 
usufruisce dei servizi di un soggetto regolato quali sono i concessionari autostradali.
Il settore dell’autotrasporto, che oltre a subire una situazione di scarsa competitività nel mercato sta affrontando con estrema difficoltà 
la crisi pandemica ed i suoi effetti, viene ora colpita dall’affermazione di un folle ed inaccettabile principio in base a una modifica norma-
tiva avvenuta nell’iter di conversione del decreto Genova.
Unatras, preso atto degli effetti dirompenti che tale sentenza potrebbe avere sulle imprese di autotrasporto, chiede un urgente inter-
vento del ministero dei Trasporti e di avviare un’interlocuzione immediata con l’Autorità dei Trasporti che possa escludere qualsiasi 
ipotesi gravosa sugli autotrasportatori ed evitare episodi di agitazione della categoria.

stato approvato il nuovo mo-
dello di denuncia Mud e pro-

rogato il termine di presentazione al 
16 giugno 2021.
Sono confermate le modalità di invio 
telematico e le informazioni da di-
chiarare: quantità di rifiuti prodotti, 
trasportati, recuperati e smaltiti du-
rante l’anno precedente e le giacen-
ze, cioè quanto non è stato avviato a 
recupero o smaltimento entro il 31 
dicembre 2020.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza ha 
predisposto un servizio per assistere 
gli associati nella corretta gestione 
degli adempimenti ambientali.

Info:
Annamaria Borelli, tel. 0521 219287;
Andrea Saracca, tel. 0521 219278

L

È
Chi è tenuto a fare la denuncia Mud
• produttori e i trasportatori conto proprio di rifiuti speciali pericolosi;
• produttori di rifiuti speciali non pericolosi, con più di 10 dipendenti, deri-

vanti da lavorazioni industriali e artigianali, da attività di recupero e smalti-
mento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti 
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei 
fumi;

• chi effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• chi svolge operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• chi effettua raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei veicoli fuori 

uso e dei relativi componenti e materiali;
• gli iscritti al Registro nazionale dei produttori di AEE e di pile e batterie;
• commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Confartigianato Trasporti:
«No a pagamento contributo a Autorità Trasporti»
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Artass propone il fondo
integrativo sanitario

n questi ultimi mesi ab-
biamo capito che la salute 

è il nostro bene più prezioso. Abbia-
mo ritrovato l’importanza dello star 
bene, di ascoltare il nostro corpo e di 
prenderci cura dei nostri cari. Voglia-
mo il meglio per i nostri associati: in 
termini di servizi, esperienza, tecno-
logia e professionalità. Artass, insie-
me a Consulbrokers, ti propone un 
fondo sanitario a misura per te: è un 
importante sostegno, sia da un punto 
di vista economico, che in termini di 
assistenza medica. Per poterti curare 
avendo a disposizione i migliori medi-
ci e i migliori istituti. Non importa che 
problema devi affrontare, dove e per 
quanto tempo. In ogni caso siamo al 
tuo fianco. Giorno dopo giorno, per 
ogni tua necessità. 

I Molteplici garanzie per molteplici 
imprevisti: dalla copertura completa 
per i ricoveri e gli interventi chirurgici 
anche ambulatoriali a una tutela solo 
per i grandi interventi chirurgici. Dal-
la diaria giornaliera in caso di ricove-
ro al rimborso delle spese sostenute 
per le visite specialistiche, gli esami 
di alta diagnostica e i trattamenti te-
rapeutici compresi l’agopuntura, l’o-
steopatia e la chiropratica. Inoltre, è 
facile ottenere sempre il meglio per 
la propria salute: decidendo quale 
clinica o istituto sanitario utilizzare, 
scegliendo i medici e le strutture sa-
nitarie di fiducia. Garantendosi quin-
di sempre la libertà più importante: 
quella di scelta.

Info: Artass, Fernanda Bellido,
tel. 0521 219200, artass@aplaparma.

it

Cosa è un Fondo Sanitario Integrativo? 
I Fondi Sanitari sono stati introdotti nell’ordinamento legislativo italiano con il decreto del 30/12/1992 nº 502, e devono 
essere regolarmente iscritti all’anagrafe dei Fondi Sanitari istituito dal ministero della Salute con il decreto ministeria-
le 21/03/2008, chiamato decreto “Sacconi”. Questi fondi hanno la funzione di affiancare il Servizio Sanitario Nazionale 
offrendo agli iscritti l’accesso a prestazioni socio sanitarie allargando il ventaglio di opzioni disponibili. Godere di un’as-
sistenza sanitaria integrativa permette di ridurre o completamente annullare i tempi di attesa delle strutture pubbliche 
usufruendo di una copertura totale o parziale delle spese sostenute. Artass e Consulbrokers ti offrono la possibilità 
di poter usufruire dei servizi di un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa. E la serenità di non dover affrontare una 
spesa eccessiva per ricevere l’inalienabile diritto di accesso a cure mediche è senza dubbio un beneficio. 
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