
Mancano i lavoratori
specializzati,

serve più formazione

Mancano i lavoratori
specializzati,

serve più formazione

Sp
ed

izi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

CB
 P

ar
m

a 
- A

ut
. T

rib
un

al
e 

di
 P

ar
m

a 
n.

 6
1 

- A
nn

o 
70

7n.
settembre 2021Mensile di informazione di Confartigianato Imprese Parma

I CORSI
DI FORMART

EDILI: VERIFICHE
CONGRUITÀ MANODOPERA

BANDO
MODA/TESSILE





Parma Artigiana
Mensile

Direttore Responsabile
Gianfranco Ragonesi

Hanno collaborato a questo numero
Fernanda Bellido

Lauretta Bertoncini
Fabio Bonatti

Massimiliano Crapa
Gianluigi Pellegrini

Cristian Salvi
Sara Soliani

Coordinamento editoriale
Tatiana Cogo - tcogo@aplaparma.it

Stampa e grafica
Tipolito AMC

Via Nitti, 5 - Parma - tel. 0521 291432
amc@amcparma.it - www.amcparma.it

Pubblicità
Francesco Melley - f.melley@libero.it

Tel. 0521.219291 - Cell. 347.3765645

Leonardo Cassinelli
Presidente Confartigianato Imprese Parma

È un paradosso, ma nell’Italia in cui spesso si parla di disoccu-
pazione, in particolare di quella giovanile, accade che le piccole 
imprese di tanti settori non riescano a trovare personale spe-
cializzato.
Per dare qualche numero esemplificativo, segnaliamo che tra 
le imprese artigiane la difficoltà di reperimento di personale è 
addirittura superiore alla media: a maggio 2021 si è attestato 
al 30,9%. 
È cosi anche in Emilia-Romagna e a Parma: il lavoro c’è e le 
imprese sono disponibili ad assumere, ciò che manca sono i la-
voratori. 
Dalla moda, al comparto del legno arredo, dalla metalmeccani-
ca alle imprese più orientate all’hi-tech la disponibilità di tecnici, 
operai specializzati, figure professionali qualificate è scarsa.
È sempre più urgente puntare sulla formazione dei giovani e 
creare le competenze tecnologicamente evolute indispensabili 
alle aziende che devono poter competere in un mercato sempre 
più globalizzato. Perché purtroppo anche la tradizione, tipica 
del saper fare artigiano, senza la formazione e l’innovazione si 
spegne. 
Crediamo che il Governo debba concentrarsi su questi aspetti 
puntando, come ha annunciato, sui giovani e quindi su scuola, 
formazione professionale, università e ricerca, ma anche sul 
matching scuola-lavoro e soprattutto sull’orientamento sco-
lastico e professionale. Temi questi, troppo spesso lasciati ai 
margini e mai veramente sostenuti dal punto di vista economico 
finanziario.
Proprio perché Confartigianato crede fermamente nella for-
mazione, già dal 1995, progetta realizza e gestisce, attraverso 
il proprio ente di formazione Formart, servizi finalizzati alla 
crescita e alla valorizzazione delle persone e allo sviluppo delle 
imprese. È un ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna 
già dal 1999, che vanta più di 200 dipendenti e un network di 
oltre 1.900 fra docenti e consulenti. In questo numero vi pre-
sentiamo brevemente i principali corsi che stanno per partire 
ma sono solo alcune pillole di un programma molto più ampio e 
per questo vi invitiamo a consultare il sito ufficiale, nella sezione 
dedicata alla nostra provincia.
Crediamo fermamente che la crescita di ciascuno sia la crescita 
di tutti: persone e imprese e soprattutto vogliamo essere pre-
parati a cogliere e interpretare i cambiamenti per affrontare le 
sfide del futuro.

Il lavoro c’è, mancano i lavoratori
È urgente puntare sulla formazione giovanile
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TERRITORIO4

Inaugurata la nuova sede
di Borgotaro

stata inaugurata la nuova 
sede di Borgotaro. Posta in 

via Nazionale 82, offre locali funzio-
nali e attrezzati con le più recenti tec-
nologie. 
«L’inaugurazione dei nuovi locali 
dell’ufficio zonale di Borgotaro ci ri-
empie di soddisfazione - ha esordito 
Leonardo Cassinelli, presidente di 
Confartigianato Imprese Parma -. Il 
trasferimento degli uffici da piazza 
Monsignor Squeri a via Nazionale ri-
entra nell’ambito di un progetto di ri-
visitazione della nostra presenza sul 
territorio. Non è solo un trasferimen-
to per rispondere alle mutate esigen-
ze organizzative, ma è la volontà di 
adeguare i nostri uffici ad un nuovo 

È modello. I nostri uffici devono essere 
ben individuabili, visibili e facilmente 
accessibili. Con le vetrine che rappre-
sentano un’apertura verso l’esterno, 

ma anche un modo per manifestare 
la trasparenza della nostra attività 
quotidiana a servizio della comunità 
in cui l’associazione opera». 
La giornata è stata arricchita con il 
convegno “Il futuro nell’Appennino 
- Infrastrutture e incentivi per lo svi-
luppo delle imprese nelle aree inter-
ne”. Relatori, oltre al presidente pro-
vinciale Cassinelli, Marco Granelli, 
presidente nazionale Confartigianato 
Imprese, Enrico Bricca, presidente 
zonale, Barbara Lori, assessora alla 
Montagna e Programmazione terri-
toriale della Regione Emilia-Roma-
gna, Diego Rossi, presidente della 
Provincia di Parma nonché sindaco di 
Borgo Val di Taro e la deputata Laura 
Cavandoli.
Dopo una lunga fase di abbandono 
gli Appennini si stanno gradualmen-
te popolando di nuovo, ma, nella no-

Due vetrine affacciate su via Nazionale



stra provincia la superficie delle aree 
montane è attorno al 60% dell’intero 
territorio provinciale, con una popo-
lazione residente che rappresenta il 
16,5% del totale. I nuovi abitanti, tra 
cui anche gli immigrati, si sono spinti 
sull’Appennino attirati dai bassi costi 
delle abitazioni e alcuni anche come 
la voglia di cambiare vita, lasciare le 
città e trasferirsi in zone meno cao-
tiche, dove il ritmo di vita quotidiana 
è meno frenetico. Con questa nuova 
presenza è iniziato un processo di 
contrasto al degrado dei boschi, dei 
pascoli e dei borghi, salvando un pa-
trimonio di incalcolabile ricchezza. 
«Per non disperdere questo patri-
monio e consentire anche alle micro, 

piccole e medie imprese di nascere e 
crescere serve però l’intervento deci-
so delle istituzioni che garantiscano 
condizioni infrastrutturali imprescin-
dibili come la banda larga o la fibra, 
oltre che a sufficienti vie di comuni-
cazioni. Abbiamo imparato proprio 
nei mesi del lockdown come la tec-
nologia può superare le difficoltà o 
i divieti alla mobilità e alla socialità.  
Chiediamo poi detassazione fiscale e 
contributi a fondo perduto che sono 
elementi altrettanto fondamentali - 
hanno spiegato Bricca e Cassinelli».

Bene gli incentivi messi dalla Regio-
ne Emilia-Romagna sia per l’acquisto 
che la ristrutturazione di case in Ap-
pennino, altrettanto bene il recente 
bando rivolto alle imprese della mon-
tagna e a quelli femminili illustrati da 
Barbara Lori.  
«Sono ottime iniziative - hanno sot-
tolineato i relatori - ma dobbiamo 
riscontrare che i fondi messi a dispo-
sizione non saranno sufficienti a sod-
disfare le numerose richieste. Alle 
imprese che lavorano dovrebbe esse-
re riconosciuto tangibilmente il ruolo 
e l’utilità insostituibili per la vita che 
assicurano in queste zone. Dovrebbe 
a nostro avviso esserci una soglia di 
esenzione dalle imposte del reddito».
E infine Marco Granelli ha posto l’ac-
cento sul Pnrr, auspicando che i fondi 
siano concretamente a disposizione 
delle montagne e delle aree interne 
del paese perché: «Serve un patto tra 
imprese ed enti locali per far ripar-
tire lo sviluppo economico e sociale 
dei territori montani del Paese».
All’inaugurazione sono intervenuti 
anche i consiglieri regionali Pasquale 
Gerace e Matteo Daffadà, i sindaci del 
territorio e il presidente delle Unioni 
delle Valli del Taro e del Ceno Fran-
cesco Mariani. 
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Consigli zonali finalmente
in presenza!

i sono recentemente riuniti i 
consigli delle zone di Fiden-

za, Traversetolo e Borgo val di Taro. 
Si è trattato dei primi incontri dal vivo, 
organizzati da oltre un anno e mezzo, 
perché a causa della pandemia non 
era stato possibile farlo. Proprio de-
gli effetti della pandemia e delle pro-
spettive di ripresa si è parlato nei tre 
territori che complessivamente com-
prendono i Comuni delle valli del Taro 

S
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BORGOTARO FIDENZA

e del Ceno, di parte della pedemontana 
e della bassa per un totale di circa 30 
comuni.
Durante i consigli è stato illustrata e 
valutata l’ampia attività svolta dal siste-
ma Confartigianato, che nei momenti 
di grande difficoltà è sempre stata al 
fianco delle proprie imprese associate.
Il rapporto, la presenza e il supporto 
agli imprenditori è sempre stato co-
stante: in un momento di crisi epocale 

gli uffici sono sempre rimasti aper-
ti, e questo ha consentito di erogare i 
servizi, anche grazie agli investimenti 
tecnologici realizzati che hanno favo-
rito la tenuta dei rapporti con tutti gli 
associati.
In ognuno degli incontri c’è stata una 
rilevante partecipazione di associati 
che, dopo il susseguirsi delle restrizio-
ni, non hanno voluto mancare l’appun-
tamento.



TRAVERSETOLO

Sei un artigiano
di Fidenza?
Aiutaci ad aiutare 
le persone anziane

Il Comune di Fidenza e Asp (ente attuatore) hanno 
ideato il progetto “Accanto a Te” per promuovere il 
sostegno alle persone fragili, in particolare gli anziani 
over 75, autosufficienti, ma con scarse relazioni fa-
migliari o amicali e ridotta disponibilità economica. 
Dopo il blocco dovuto dalla pandemia il progetto ora 
è pronto a ripartire. Per questo, Confartigianato, che 
ha aderito all’iniziativa, chiede ai propri associati di 
alcuni settori (per esempio idraulici ed elettricisti) di 
poter intervenire a domicilio di queste persone per 
riparazioni domestiche di modesta entità. 
Sarà il coordinatore a chiamare direttamente le im-
prese per svolgere gli interventi di manutenzione 
ordinaria (che saranno pagati direttamente dall’an-
ziano richiedente). Le imprese verranno contattate 
tenendo conto della vicinanza alla residenza dell’an-
ziano e anche dal costo orario, cercando di rispettare 
un’equa turnazione delle chiamate per dare la possi-
bilità a tutti di intervenire. È possibile iscriversi nella 
lista fino alla fine di ottobre 2021. 
Chi fosse interessato ad essere inserito nell’elenco di 
aziende artigiane che possono operare a prezzi conte-
nuti e in tempi adeguati, contattate: 
Davide Soliani, tel. 0521 219272 o
Alessandro Di Domenico, tel. 0521 219282. 

Pug di Medesano
L’associazione promuove le istanze 
delle imprese
Il percorso che porterà al nuovo Piano urbanistico ge-
nerale (Pug) del Comune di Medesano è iniziato. Pro-
cesso al quale anche l’associazione ha preso parte, con 
la raccolta delle diverse istanze delle imprese del territo-
rio. Confartigianato Imprese Parma si è fatta promotrice 
presso l’amministrazione delle richieste giunte dagli as-
sociati e dare dunque un contributo concreto alla Mede-
sano del futuro.
Il Pug è uno strumento urbanistico che recepisce le indi-
cazioni dell’ultima legge regionale in materia incardinata 
sulla riduzione del consumo di suolo e alla riqualificazio-
ne e rigenerazione urbana.



Fabio Pietrella è il nuovo presidente di ConfExport, la società di servizi del sistema Con-
fartigianato che si occupa di internazionalizzazione delle mpi e dell’artigianato attraverso 
progetti e servizi ad alto valore aggiunto in sinergia con le associazioni socie. 
La mission è quella di promuovere il made in Italy e sostenere anche le più piccole imprese 
nell’affrontare nuovi mercati. ConfExport organizza e gestisce spazi espositivi per le impre-
se in occasione di eventi a carattere internazionale e non. Promuove e realizza incoming di 
buyers e missioni outgoing all’estero, percorsi formativi e di aggiornamento per le imprese.
«In questo momento - spiega Pietrella - stiamo lavorando intensamente per sostenere le 
nostre imprese, in particolare quelle del settore oreficeria, che saranno all’Expo di Dubai 
e, in sinergia con Ice e ministero degli Esteri e dello Sviluppo Economici, mettiamo a sistema una serie di attività come per 
esempio la partnership con White Milano, il più importante salone a livello mondiale per la moda contemporary e la grande 
collaborazione con la Camera della Moda per ciò che riguarda l’attività con la Fashion Week. Quest’anno poi abbiamo ini-
ziato una partnership con Csm, la Camera Showroom di Milano. L’obiettivo del mio mandato sarà quello di essere ancora 
più proattivi per mettere il Governo nelle condizioni di investire sulle micro e piccole imprese del made in Italy e trovare oc-
casioni di incontro e confronto fra il bello e ben fatto italiano e i buyers internazionali, ma soprattutto di strutturare ancora 
di più ConfExport per portare il made in Italy a livelli sempre più alti». 
Pietrella ricopre dal novembre 2016 la carica di presidente nazionale di Confartigianato Moda.

Cambio ai vertici di Formart, la società di formazio-
ne regionale del sistema Confartigianato Imprese 
Emilia Romagna, con quartier generale a Castel 
Maggiore e sedi in tutta la regione. Giuseppe Van-
cini, presidente dal 2018 e già segretario generale 
della Confartigianato Ferrara, lascia la presidenza 
a Leonardo Cassinelli.
Il neo presidente Leonardo Cassinelli, artigiano dal 
1989, è fondatore della tipografia Amc, azienda che 
si occupa di stampa, grafica e pubblicità. Dal 2013 è 
presidente di Confartigianato Imprese Parma e dal 
2014 vice presidente della Camera di Commercio di 
Parma.

Entra in consiglio di Formart Ivano Mangi, segretario provinciale di Con-
fartigianato Imprese Parma.

I numeri di Formart
Accreditata in Regione Emilia-Romagna dal 1999, Formart è una della società di 
formazione più rilevanti in ambito regionale; attiva da oltre 25 anni conta oggi 13 
sedi in tutte le province della regione, con oltre 200 dipendenti che contribuiscono 
a realizzare in media 2.800 percorsi formativi ogni anno, con più di 29.000 parte-
cipanti. Questo è il contributo di crescita e innovazione a supporto di oltre 7.200 
aziende ogni anno.

I servizi di Formart
Formazione finanziata attraverso fondi regionali, nazionali ed europei; servizi per 
il lavoro; tirocinii formativi; formazione in apprendistato (anche in altre regioni); 
corsi per la sicurezza sul lavoro; formazione per ottenere abilitazioni, patentini e 
qualifiche; formazione per la crescita professionale e personale.

È il riminese Loren-
zo Bernardi il nuovo 
presidente di Con-
fartigianato Giovani 
Imprenditori Emi-
lia-Romagna. Lo ha 
eletto l’assemblea 
svoltasi a Rimini 
alla presenza del 
presidente regio-
nale Davide Serva-
dei, del segretario 
regionale Amilcare 
Renzi.
«Sono orgoglioso di 
questa nomina - ha 
affermato a caldo 
Lorenzo Bernardi, che nella vita si occupa di ar-
redamenti su misura e affianca anche la famiglia 
nell’attività di pesca -. Ho sempre pensato che 
ogni traguardo sia possibile, se raggiunto insie-
me ad altri e l’ambito associativo esalta questo 
valore. Mi piacerebbe che si guardasse ai giovani 
imprenditori con occhi diversi, valutandoli per il 
loro dinamismo e capacità, piuttosto che soffer-
marsi in considerazioni su esperienza e giovane 
età».
All’incontro era presente anche Elena Prestigio-
vanni, consigliere del gruppo parmigiano e il pre-
sidente Cesare Rossetti in collegamento web.

NOI CONFARTIGIANATO8

Fabio Pietrella guiderà ConfExport
per il prossimo mandato

Cambio al vertice di Formart 
Emilia-Romagna

Alla presidenza Leonardo Cassinelli

Giovani Imprenditori 
Emilia-Romagna
Il riminese Bernardi è il nuovo presidente
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a specifica regionale del quat-
tordicesimo report Covid-19 

elaborato dal centro studi di Confarti-
gianato Emilia-Romagna mette in evi-
denza una serie di temi molto interes-
santi, alcuni di questi, per certi versi, 
preoccupanti.
Fra i dati positivi, innanzitutto l’in-
cremento diffuso del fatturato. Se la 
pandemia aveva comportato per il 
tessuto produttivo emiliano-roma-
gnolo una consistente riduzione dei 
ricavi (nel confronto tra 2019 e 2020 
si attestava al -11,8%), nei primi 
quattro mesi 2021, rispetto ai primi 
quattro mesi dell’anno pandemico 
(2020), si osserva in regione una cre-
scita del +21,1%.
Tra i punti di forza della nostra pro-
vincia sicuramente c’è l’export, trai-
nato dai settori alimentari e farma-
ceutico. Parma, infatti, registra nel 
1° trimestre 2021 dinamiche molto 
positive: il nostro territorio comples-
sivamente si attesta a +11,6% (addi-
rittura 5^ del rank nazionale) quando 
la media regionale è al +2,1% (Bo-
logna +6,1%; Rimini -7,1%, Reggio 
Emilia -1,4%).
Meno bene l’analisi dell’indice di 
mobilità di Google che misura gli 
spostamenti delle persone in negozi 
e luoghi di ricreazione. Negli ultimi 
30 giorni, in media in Emilia-Roma-
gna, gli spostamenti sono lievemen-
te inferiori rispetto al periodo pre 

L

pandemico (-0,4%). Bene le località 
balneari (Rimini è a + 46,1%) meno 
bene le città d’arte come Parma che, 
nonostante il prolungamento del ti-
tolo di Città Italiana della Cultura al 
2021 è ancora al -7,9%. Fa comun-
que meglio di Bologna (-12%) e Reg-
gio Emilia (-10%).
«Siamo molto soddisfatti dell’au-
mento complessivo del fatturato, 
trainato principalmente dall’export 
- commenta Leonardo Cassinelli, 
presidente di Confartigianato Impre-
se Parma - auspichiamo però che la 
ripartenza non sia rallentata dalla si-
tuazione sanitaria, dalla manodope-
ra qualificata irreperibile, dai prezzi 
delle materie prime. È da qualche 
tempo che segnaliamo, infatti, il rin-
caro delle comodities in particolare 

Cresce il fatturato delle imprese
Export: a Parma nel 1° trimestre +11,6%

per i settori metalmeccanico, legno 
ed edilizia, che addirittura rischiano 
di non poter cogliere le opportuni-
tà stimolate dal superbonus 110%. 
Crediamo si debba intervenire anche 
riconoscendo all’impresa l’ecce-
denza tra i contratti stipulati diversi 
mesi fa e necessariamente rivisti a 
causa del costo delle materie pri-
me. Ma l’obiettivo imprescindibile 
deve essere quello di arrivare a cal-
mierare i prezzi». Anche a Parma è 
aumentata del 6,8% la richiesta di 
personale specializzato. Tra le figure 
più ricercate e difficili da reperire ci 
sono: operai specializzati nell’edili-
zia e nella manutenzione degli edi-
fici, i tecnici in campo informatico, 
ingegneristico e della produzione e i 
conduttori di mezzi di trasporto.

ECONOMIA10

Ripresa 2021 in Emilia-Romagna
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al 22 settembre prossimo è 
possibile fare la richiesta di 

contributi, a fondo perduto, destinati al 
settore tessile e alla moda: si tratta di 
una misura, prevista dall’articolo 38-
bis del decreto “rilancio”, finalizzata a 
sostenere i comparti, compreso quello 
degli accessori, in particolare le start-
up che investono nel design e nella 
creazione. L’obiettivo è di promuovere 
i giovani talenti che realizzano prodotti 
made in Italy di alto contenuto artistico 
e creativo.
Possono beneficiare delle agevolazio-
ni le imprese di piccola dimensione 
(ai sensi di quanto previsto nell’alle-
gato I al regolamento UE 651/2014), di 
nuova o recente costituzione operanti 
nell’industria del tessile, della moda e 
degli accessori, non quotate e che non 
abbiano rilevato l’attività di un’altra im-
presa e che non siano state costituite a 
seguito di fusione.
Le imprese devono svolgere almeno 
una delle attività riportate nell’elenco 
dei codici ATECO ammessi.
Per accedere alle agevolazioni è ne-
cessario presentare progetti di inve-
stimento appartenenti alle seguenti 
tipologie: progetti finalizzati alla rea-
lizzazione di nuovi elementi di design, 
all’introduzione nell’impresa di innova-
zioni di processo produttivo, alla realiz-
zazione e all’utilizzo di tessuti innovativi 
o devono essere progetti ispirati ai prin-
cipi dell’economia circolare finalizzati 

D al riciclo di materiali usati o all’utilizzo 
di tessuti derivanti da fonti rinnovabili o 
volti a introdurre innovazioni digitali.
Le spese ammissibili complessiva-
mente non devono essere inferiori a 
50.000 euro e non superiori a 200.000 
euro. I progetti devono essere avviati 
successivamente alla data di presen-
tazione della domanda di agevolazione 
e ultimati entro 18 mesi dalla data del 
provvedimento di concessione delle 
agevolazioni. Le risorse disponibili sono 
di 5.000.000 di euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni le 

Comparto tessile-moda: in arrivo
i contributi a fondo perduto

spese strettamente funzionali alla re-
alizzazione dei progetti di investimento.
Il contributo è concesso nella misura 
del 50% delle spese sostenute e am-
missibili.
Le domande di agevolazione devo-
no essere compilate esclusivamente 
attraverso la procedura informatica 
disponibile sul sito di Invitalia https://
www.invitalia.it a partire dalle 12 del 22 
settembre 2021.

Info: Gianluigi Pellegrini,
tel. 0521 219277

Avviso pubblico del Comune di Parma

Le domande entro il 30 settembre

Concessione di chioschi nei parchi

Con l’obiettivo di migliorare la fruibilità, il presidio e la sicurezza delle aree verdi e 
dei parchi, con servizi a favore della collettività, il Comune di Parma ha pubblicato 
sul proprio sito internet l’avviso pubblico inerente la concessione di aree pubbliche 
per l’installazione di chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande. 
Si tratta dei parchi “8 Ottobre 2001” di via Montanara; parco “Renzo Martini” via 
Grenoble; parco “Edgardo Egaddi” via XXIV Maggio/via Budellungo; parco Parma 
Mia, via Caduti di Nassirya; parco via Dante Di Nanni, S. Pancrazio; parco “delle La-
vandaie”, S. Lazzaro; parco “Centro Giovani Montanara”, Montanara; parco “Mons. 
E. Colli”, Molinetto; parco strada S. Eurosia di Jaca, S. Lazzaro; parco Augusto Dao-
lio, Golese.
L’assegnazione in concessione d’uso delle aree prevede la gestione del chiosco ad essa 
afferente e comporta l’utilizzo degli spazi in concessione, la manutenzione ordinaria e 
la custodia della relativa area e delle attrezzature presenti, secondo le modalità stabi-
lite nel contratto di concessione di suolo pubblico.
La durata della concessione è di 12 anni, a decorre dalla data di stipula del contratto.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio 
delle 12, del giorno 30 settembre 2021.
Info: comune.parma.it (sezione avvisi pubblici)
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Fatturazione elettronica tra
Italia e San Marino

stato pubblicato lo scorso 15 
luglio 2021 (G.U. n. 168) il de-

creto ministeriale 21 giugno 2021, con 
cui viene data attuazione ad alcune 
novità sulle modalità di fatturazione 
delle operazioni tra Italia e San Ma-
rino, introdotte dal decreto “crescita” 
per implementare gli obblighi di fat-
turazione elettronica nei rapporti di 
scambio tra i due paesi. Dal 1° luglio 
2022 decorre l’obbligo di emettere le 
fatture in modalità elettronica, utiliz-
zando il Sistema di Interscambio (SDI) 
per gli scambi commerciali tra Italia e 
San Marino. Dal prossimo 1° ottobre 
2021, in via transitoria, gli operatori 
potranno optare per la fatturazione 
elettronica in alternativa a quella car-
tacea. Sempre a decorrere dal 1° ot-
tobre 2021 le disposizioni del D.M. in 
oggetto sostituiscono quelle del D.M. 
24 dicembre 1993 che attualmente 
regola le modalità di fatturazione nel-
le cessioni di beni da e per San Ma-
rino. Un provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, di prossi-
ma emanazione, stabilirà le regole 
tecniche di attuazione del decreto in 
esame. 
Cessioni/prestazioni verso San Ma-
rino - I documenti emessi sono tra-
smessi dal SDI all’ufficio tributario di 
San Marino che, una volta verificato 
l’assolvimento dell’imposta sull’im-
portazione, convalida la regolarità 
della fattura e comunica, attraverso 

È

Operativa dal 1° luglio 2022, dal 1° ottobre 2021 il regime transitorio

un apposito canale telematico, l’esi-
to del controllo al competente ufficio 
dell’Agenzia delle entrate. Quest’ul-
tima, sempre attraverso un canale 
dedicato, mette a disposizione dell’o-
peratore italiano l’esito del controllo 
effettuato, con possibilità per l’ope-
ratore italiano di emettere note di 
variazione (senza sanzioni) se, entro 4 
mesi, l’ufficio non dovesse convalida-
re la regolarità dell’operazione. 
Cessioni verso l’Italia - L’imposta è 
dovuta nel nostro Paese e può essere 
assolta, indifferentemente, dall’ope-
ratore sammarinese con la rivalsa in 

fattura, oppure con l’inversione con-
tabile dall’acquirente. Le fatture elet-
troniche sono trasmesse dall’ufficio 
tributario di San Marino al SDI. Se è 
indicata l’Iva, il competente ufficio 
dell’Agenzia, entro 15 giorni, control-
la la corrispondenza tra i versamenti 
ricevuti e i dati riportati; se la fattura 
elettronica emessa non indica l’am-
montare dell’Iva dovuta, spetta all’o-
peratore italiano assolvere l’imposta, 
integrando il documento ricevuto via 
SDI.

Info: segreteria fiscale, 0521 219236



Crisi d’impresa: accolte le richieste di Confartigianato

Prorogata l’entrata in vigore 
del codice
Con la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa sono state accolte 
le proposte di Confartigianato.
Il Consiglio dei Ministri, infatti, su proposta del premier Mario Draghi e del ministro 
della Giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto che introduce misure urgenti 
in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Confartigianato valuta posi-
tivamente la scelta di prorogare al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della 
crisi d’impresa, che altrimenti sarebbe divenuto operativo il prossimo 1° settembre.
Per le misure di allerta l’entrata in vigore è rinviata al 31 dicembre 2023. In assenza di 
proroga migliaia di imprese erano a rischio di segnalazione a fronte dell’aumento delle 
difficoltà finanziarie determinate dalle restrizioni imposte dalla pandemia.
Come denunciato da Confartigianato, l’attuale formulazione della disciplina è eccessi-
vamente complessa e non a misura di micro e piccola impresa e quindi la proroga dovrà 
anche essere l’occasione per “rivisitare” totalmente l’impianto normativo che permetta 
di evitare segnalazioni di allerta falsate dalla pandemia.
Confartigianato auspica che la riscrittura tenga conto dello spirito della direttiva eu-
ropea, di fatto disatteso dal Codice della crisi, approvato a inizio 2019, che chiedeva, 
infatti, agli stati membri di adattare gli strumenti di allerta in funzione delle dimen-
sioni dell’impresa, mentre l’attuale sistema è “a taglia unica” e impone in capo a tutti 
gli imprenditori i medesimi obblighi, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Info: segreteria fiscale, tel. 0521 219236

Esonero contributivo, al via la 
richiesta… ma con cautela

l fine di ridurre gli effetti nega-
tivi dell’emergenza COVID-19 

sui lavoratori autonomi e favorire la ri-
presa dell’attività esercitata, la legge di 
bilancio 2021 ha istituito un fondo che 
consente l’esonero parziale dal versa-
mento dei contributi previdenziali 2021 
da versare entro il 31 dicembre 2021 
nel limite massimo di 3.000 euro (con 
esclusione dell’Inail) dovuti da chi è 
iscritto alle gestioni previdenziali Inps e 
dai professionisti iscritti agli enti gestori 
di forme obbligatorie di previdenza e as-
sistenza di cui al d.lgs. n. 509/94 e casse 
interprofessionali. È necessario che il 
reddito 2019 non sia superiore a 50.000 
euro e che si sia verificata una riduzio-
ne del fatturato/corrispettivi 2020 non 
inferiore al 33%, rispetto a quello del 
2019. Inoltre non si deve essere titolari 
di contratto di lavoro subordinato o di 
pensione diretta.
Le modalità per la concessione dell’eso-
nero sono state individuate dal ministe-
ro del Lavoro con il decreto 17.5.2021. 
L’Inps nell’ambito della circola-
re 6.8.2021, n. 124, e con messaggio 
20.8.2021, n. 2909, ha chiarito i requi-
siti per presentare, in via telematica, 
l’apposita domanda di esonero (entro 
il 30 settembre 2021) da parte artigiani, 
commercianti iscritti all’IVS e lavoratori 
autonomi iscritti alla gestione separata 
Inps.
Per beneficiare dell’esenzione in esa-
me, oltre al possesso della regolarità 

A contributiva, è richiesto il pagamento in-
tegrale della parte della quota contribu-
tiva obbligatoria non oggetto di esonero.
Gli eventuali contributi oggetto di esone-
ro ma versati possono essere richiesti in 
compensazione o rimborso tramite do-
manda da presentare entro il 31 dicem-
bre 2021 in relazione all’importo dell’a-
gevolazione effettivamente spettante al 
soggetto interessato. 
L’ammontare dell’esonero contributivo 
destinato ai soggetti in esame è rico-
nosciuto dall’Inps nel rispetto del limi-

te massimo di spesa di 1.500 milioni di 
euro. In caso di superamento di tale so-
glia, l’agevolazione viene ridotta in misu-
ra proporzionale in base al numero dei 
beneficiari.
Si invita pertanto a verificare con atten-
zione la propria posizione contributiva al 
fine di valutare l’opportunità di presen-
tare l’istanza ma ponendo la massima 
attenzione sulla necessità di mantenere 
i requisiti per la pensione.

Info: segreteria fiscale, 0521 219236



Scadenze

Lunedì 18
Iva - Scade il termine per il versamento della ottava rata del saldo 
Iva 2020 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti che 
hanno deciso di rateizzare tale importo.

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

Ritenute - Scade il termine per il versamento delle ritenute su red-
diti da lavoro dipendente o assimilati, lavoro autonomo, provvigioni.

MercoLedì 15
Imposte - Scade il termine per il versamento delle imposte (saldi 
2020 e acconti 2021) per i contribuenti soggetti agli ISA e per i con-
tribuenti che adottano il regime forfetario.

Giovedì 16
Iva - Scade il termine per il versamento della settima rata del sal-
do Iva 2020 derivante dalla dichiarazione annuale per i contribuen-
ti che hanno deciso di rateizzare tale importo.

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

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

Giovedì 30
Imposta di bollo: Scade il termine per il versamento dell’imposta 
di bollo applicata alle fatture emesse nel 2° trimestre 2021.

Modello 730/2021 - Scade il termine per la trasmissione del 
730/2021.

OttobreSettembre

SCADENZE14

PARMARTIGIANA N. 1 - Gennaio-Febbraio 2021

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

Unicredit
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,697% 4,597% 5,747% 7,747%
S.B.F. 1,847% 2,347% 4,147% 4,847%
Ant. Fatture 2,447% 3,147% 4,147% 4,847%

Intesa San Paolo - BCC - Banco Popolare - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,697% 4,597% 6,197% 7,747%
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,447% 3,147% 4,147% 4,847%

Monte Paschi di Siena
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,697% 4,597% 5,747% 6,947%
SBF 1,847% 2,347% 3,247% 4,347%
 Ant. Fatture 2,447% 3,147% 4,147% 4,847%

Crédit Agricole - Credem
 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,847% 4,797% 6,197% 7,747% 
Anticipi (SBF - Ant. Fatture) 2,447% 3,147% 4,147% 4,847%
C.D.F. (Comm. Disp. Fondi) 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%





Edili, novità dal 1° novembre

on l’obiettivo di combattere 
il lavoro nero in edilizia e a 

far sì che la manodopera utilizzata 
nei cantieri edili sia effettivamente 
in misura proporzionata all’incarico 
affidato all’impresa, dal 1° novembre 
2021, entra in vigore il decreto 143 del 
25 giugno 2021 del ministero del La-
voro.
Il decreto citato definisce il sistema 
di verifica della congruità dell’inci-
denza della manodopera impiegata 
nella realizzazione dei lavori edili, 
attua quanto previsto dall’articolo 8, 
comma 10-bis, del decreto “sempli-
ficazioni” e recepisce quanto definito 
dalle parti sociali del settore edile con 
l’accordo collettivo del 10 settembre 
2020.
La verifica della congruità riguarda 
sia i lavori pubblici (tutti, indipenden-
temente dall’importo complessivo 
dell’opera), sia quelli privati il cui im-
porto complessivo dell’opera sia pari 
o superiore a 70.000 euro.
L’attestazione di congruità sarà rila-
sciata, entro 10 giorni dalla richiesta, 
dalla Cassa Edile territorialmente 
competente, su istanza dell’impresa 
affidataria o del soggetto da essa de-
legato oppure del committente.
Cassa Edile, qualora non sia possibi-
le attestare la congruità, evidenzierà 
analiticamente all’impresa affidataria 
le difformità riscontrate, invitandola 
a regolarizzare la propria posizio-

C ne entro il termine di quindici giorni, 
attraverso il versamento dell’impor-
to corrispondente alla differenza di 
costo del lavoro necessaria per rag-
giungere la percentuale stabilita per 
la congruità.
La regolarizzazione nel termine pre-
visto consente il rilascio dell’attesta-
zione di congruità.
L’eventuale esito negativo della verifi-
ca di congruità viene comunicato con 
l’indicazione degli importi a debito 
e delle cause di irregolarità. Conse-
guentemente, la Cassa Edile procede 
all’iscrizione dell’impresa affidataria 
nella Banca nazionale delle imprese 
irregolari (BNI). Qualora lo scosta-
mento rispetto agli indici di congruità 
sia accertato in misura pari o infe-
riore al 5% della percentuale di inci-
denza della manodopera, Cassa Edile 
rilascia ugualmente l’attestazione di 
congruità previa idonea dichiarazione 
del direttore dei lavori che giustifichi 
tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non 
congrua può altresì dimostrare il rag-
giungimento della percentuale di in-
cidenza della manodopera mediante 
esibizione di documentazione idonea 
ad attestare costi non registrati alla 
Cassa Edile, in base a quanto previsto 
nell’accordo collettivo del 10 settem-
bre 2020.
In mancanza di regolarizzazione, 
l’esito negativo della verifica riferita 

alla singola opera, pubblica o privata, 
incide, dalla data di emissione, sul-
le successive verifiche di regolarità 
contributiva finalizzate al rilascio per 
l’impresa affidataria del DURC online.
Ricordiamo pertanto che: è obbliga-
torio denunciare tutti i cantieri pub-
blici in cui l’impresa opera, indipen-
dentemente dall’importo dei lavori, 
con l’indicazione delle ore lavorate e 
festività, dei lavoratori sul cantiere. 
La denuncia è tra le condizioni ne-
cessarie al rilascio del Durc da parte 
di Cassa Edile. Per i lavori privati, è 
necessario comunicare tutti i cantieri 
attivi dell’impresa e, solo per quelli di 
importo lavori complessivo dell’ope-
ra pari o superiore a 70.000 euro, sarà 
obbligatorio imputare le ore lavorate 
e le festività dei lavoratori ai singo-
li cantieri ove hanno prestato la loro 
attività.

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

Parte il sistema di verifica della congruità



Impiantisti, dal 2022 qualifiche
Fer nel certificato camerale

ell’iter di conversione del de-
creto legge semplificazioni, 

le Commissioni riunite Affari Costi-
tuzionali e Ambiente della Camera, 
hanno approvato l’emendamento 
sollecitato da Confartigianato che 
prevede che dal 1° gennaio 2022 vi sia 
l’inserimento in visura camerale dei 
titoli di qualificazione degli installatori 
che operano su impianti alimentati da 
energie rinnovabili (noti come FER).
Per 10 anni è rimasta inascoltata la 
richiesta degli impiantisti che, a fron-
te dell’applicazione talvolta distonica 
della norma (d. lgs. 28/2011), si sono 
sentiti vessati da un sistema di regole 
confuso e pasticciato.
«Con questo provvedimento - di-
chiara Dario Dalla Costa, presidente 
nazionale di Confartigianato Impianti 
- verrà almeno riconosciuto alle im-
prese il merito dell’impegno profuso 
nell’aggiornamento continuo delle 
proprie competenze, nonostante i ri-
tardi e le difficoltà interpretative che 
hanno rappresentato per le imprese 
un percorso in salita».
«Ora avanti così - continua Dalla Costa 
- perché solo ascoltando le imprese 
si può riuscire a normare in modo ef-
ficace senza che le regole rappresen-
tino un ostacolo all’attività di impresa 
ma anzi rappresentino un’occasione 
di crescita virtuosa, sostenibile e in-
clusiva del settore. Finora questo non 
è avvenuto, ma continuiamo a lavo-

N rare in tal senso e, confidando nel 
prossimo futuro, attendiamo la con-
vocazione degli uffici ministeriali per 
rendere operativa anche la delega 
data al Governo con la legge di dele-
gazione europea 2019-2020 (legge 22 

aprile 2021, n. 53) che nel recepire la 
Direttiva 2001/2018 dovrà riordinare 
e semplificare la normativa vigente in 
materia di procedure di qualificazio-
ne degli installatori di impianti a fonti 
rinnovabili».

Autoriparazione

Dal 1° novembre l’aumento 
della tariffa revisioni
È finalmente in vigore l’aumento della tariffa delle revisioni dei veicoli a motore 
e dei loro rimorchi, storico risultato ottenuto da Anara Confartigianato nella 
legge di bilancio 2021. Con l’emanazione del decreto attuativo da parte del mini-
stro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di concerto con il ministro Economia e 
Finanze, diventa infatti operativo l’incremento della tariffa da 45 a 54,95 euro, a 
decorrere dal 1° novembre 2021.
La tariffa era bloccata da anni nonostante gli ingenti investimenti delle imprese 
del settore in sicurezza, formazione e innovazione tecnologica.
«L’aumento di 9,95 euro - sottolinea Vincenzo Ciliberti, presidente di Anara 
Confartigianato Autoriparazione - rappresenta un’importante vittoria del nostro la-
voro, frutto dell’azione impegnativa e determinata svolta a livello politico-istituzionale. 
La norma, infatti, è una risposta tangibile alle istanze da noi sollecitate, al fine di garan-
tire la sostenibilità economica dei centri di controllo e il mantenimento qualitativo dello 
standard del servizio revisioni, a tutela degli utenti e della sicurezza stradale, condizioni 
imprescindibili per il futuro e la competitività delle nostre imprese”.

Obiettivo raggiunto grazie all’intervento di Confartigianato
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Bonus per il miglioramento 
dell’acqua potabile

er ridurre il consumo di con-
tenitori di plastica per acque 

destinate a uso potabile, la legge 
78/2020 (articolo 1, comma 1087) ha 
previsto un credito d’imposta a favo-
re di chi acquista e installa sistemi di 
filtraggio, mineralizzazione, raffred-
damento e addizione di anidride car-
bonica alimentare E290, finalizzati 
al miglioramento qualitativo delle 
acque per il consumo umano eroga-
te da acquedotti.
Il bonus spetta alle persone fisiche, 
ai soggetti esercenti attività d’im-
presa, arti e professioni e agli enti 
non commerciali, compresi gli enti 
del Terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, ed è pari al 
50% delle spese sostenute dal 1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, 
documentate tramite fattura elet-
tronica o documento commerciale.
Il credito è riconosciuto fino a un 
ammontare complessivo di spe-
sa non superiore a: 1.000 euro per 
ciascuna unità immobiliare, per le 
persone fisiche non esercenti at-
tività economiche; 5.000 euro per 
ciascun immobile adibito all’attività 
commerciale o istituzionale, per gli 
altri soggetti.
I contribuenti che non esercitano 
attività d’impresa in contabilità ordi-
naria possono usufruire del credito 
d’imposta solo se effettuano il paga-
mento delle spese con versamento 

P bancario o postale o altri mezzi trac-
ciabili (previsti dall’articolo 23 del 
d.lgs 241/1997).
Dal 1° al 28 febbraio dell’anno suc-
cessivo a quello di sostenimento del-
le spese, chi ha diritto al bonus deve 
comunicare telematicamente all’A-
genzia delle Entrate l’ammontare 
delle spese ammissibili sostenute 
nell’anno precedente, utilizzando 
l’apposito modello.
Le persone fisiche non esercenti at-
tività d’impresa o di lavoro autonomo 
possono successivamente utilizzare 
il credito o nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta 
di sostenimento delle spese agevo-
labili e in quelle successive, fino a 
quando non se ne conclude l’utilizzo 
o in compensazione, tramite model-
lo F24.
Gli altri beneficiari devono utilizzare 
il credito esclusivamente in compen-
sazione.
Ricordiamo, infine, che le informa-
zioni sugli interventi effettuati devono 
essere trasmesse per via telematica 
all’Enea, che effettua il monitoraggio 
e la valutazione della riduzione del 
consumo dei contenitori di plastica 
per acque destinate a uso potabile 
conseguita a seguito della realizza-
zione degli stessi interventi.

Info: Alessandro Di Domenico,
ufficio edilizia, tel. 0521 219282
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I corsi in partenza a Formart
ESTETICA PROFESSIONAL
                     Estetica oncologica (corso webinar)
Durata 45 ore, dal 4 ottobre al 29 novembre. Il corso è re-
alizzato con il contributo scientifico di Beniamino Palmieri, 
professore di Chirurgia Generale, e di Angela Noviello, di-
rettore Italia di OTI Oncology Training international Oncolo-
gy Esthetics.
15 webinar dall’altissimo livello formativo per conoscere i 
trattamenti, i cosmetici e gli strumenti per prendere parte 
ai percorsi di recupero del benessere e poter lavorare al 
fianco di medici e caregivers.
Al termine è previsto l’esame per conseguire la certifica-
zione internazionale OTI (Oncology Training International 
- Oncology Esthetics) ed entrare nel network di esperti in 
trattamenti estetici dedicati a pazienti oncologici. La parte-
cipazione è riservata ai professionisti della bellezza e del 
benessere.

                     Microblading
Durata 15 ore, 11 e 18 ottobre. Il corso, avanzato per este-
tiste professionali, è dedicato a chi vuole realizzare soprac-
ciglia realistiche naturali, nella massima sicurezza e con 
risultati eccellenti. 

                     Laminazione delle sopracciglia
Durata 6 ore, il 25 ottobre, orario diurno. Il corso è dedica-
to agli operatori del settore estetica e benessere che desi-
derano ampliare il proprio ventaglio di trattamenti per la 
cura di ciglia e sopracciglia. Consigliato a chi possiede delle 
competenze basilari di extension sopracciglia e microbla-
ding.
Info e iscrizioni: Federica Carroccia, mob. 346 5028139
federica.carroccia@formart.it

CORSI IN AULA
                Percorso C - commercianti, addestratori, alle-
vatori di cani e gestori o proprietari di pensioni per anima-
li da compagnia
Durata 18 ore, dal 13 settembre all’11 ottobre, orario sera-
le. Corso Rif. PA 2019-13029/RER riconosciuto dalla regio-
ne Emilia-Romagna con DET 22839 in data 11/12/2019. Per 
coloro che intendono operare ex novo nel settore, il per-
corso eroga le competenze previste dalla D.G.R. 736/2005.
Info e iscrizioni: Francesca Asti, tel. 0521 777722
francesca.asti@formart.it

                       Corso per alimentaristi – base e aggiornamento
Durata 3 ore, il 23 settembre dalle 14.30 alle 17.30
Info e iscrizioni: Federica Ravasini, tel. 0521 777716
federica.ravasini@formart.it

           Percorso di aggiornamento per installatori e
 manutentori di impianti energetici alimentati da fonti rin-
novabili (Fer)
Durata 16 ore, 24 settembre e 1 ottobre dalle 9 alle 13 e dal-
le 14 alle 18. Per responsabili tecnici impiantisti elettrici e 
termoidraulici che lavorano su impianti a fonti energetiche 
rinnovabili (FER) e sono sottoposti all’obbligo di aggiorna-
mento secondo la DGR 1228/2016.
Info e iscrizioni: Chiara Bardani, tel. 0521 777725
chiara.bardani@formart.it

                 PES PAV PEI per operatori su veicoli elettrici e 
ibridi
Durata 8 ore, il 4 ottobre, orario diurno. Rivolto a meccanici, 
elettrauto, carrozzieri e in generale lavoratori che entrano 
in contatto o in prossimità di parti elettriche di veicoli elet-
trici (EV) e ibridi (HEV).
Info e iscrizioni: Francesca Asti, tel. 0521 777722
francesca.asti@formart.it

                     Programmazione base PLC con SiemensS7
Durata 24 ore, dal 4 ottobre al 27 ottobre, due volte a settima-
na dalle 18.30 alle 21.30. Il corso è pensato per tecnici elettro-
nici ed informatici che vogliono affinare le conoscenze teori-
che con un percorso in grado di condurli alla realizzazione di 
applicazioni di automazione con PLC e operatori di impianti 
automatizzati, con una base di conoscenza meccanica e degli 
impianti di automazione, che vogliono irrobustire la propria 
professionalità nell’ambito della programmazione PLC.
Info e iscrizioni: Paola Gnutti, mob. 346 1513178
paola.gnutti@formart.it



                         Introduzione operativa alla marcatura CE di pro-
dotti da costruzione in carpenteria metallica (UNI EN 1090)
Durata 8 ore, 12 e 14 ottobre, dalle 17 alle 21. Il corso si 
rivolge a tutti coloro che producono o commercializzano 
manufatti in metallo (acciaio o alluminio) destinati ad es-
sere incorporati in edifici oppure che eseguono lavorazioni 
meccaniche su tali prodotti o parti di essi e che si collochino 
quindi all’interno del processo di fabbricazione (filiera).
Info e iscrizioni: Lucia Bertolotti, mob. 346 0690184
lucia.bertolotti@formart.it

                      La grafica con Photoshop
Durata 15 ore, dal 14 ottobre al 11 novembre, il giovedì sera 
dalle 18.30 alle 21.30.
Per chi ha necessità di trattare in modo professionale im-
magini per la produzione di cataloghi, brochure e materiale 
promozionale in genere. 
Info e iscrizioni: Lucia Bertolotti, mob. 346 0690184
lucia.bertolotti@formart.it

                     Lettura del disegno tecnico
Durata 24 ore, dal 3 al 29 novembre, due volte a settimana, 
dalle 18 alle 21. Corso adatto a personale tecnico con bassa 
specializzazione e, in generale, a chiunque desideri avvici-
narsi al disegno tecnico, in particolare a quello meccanico, 
per consolidare il proprio bagaglio culturale o per essere 
adibito a ruoli tecnico-commerciali.
Info e iscrizioni: Lucia Bertolotti, mob. 346 0690184
lucia.bertolotti@formart.it

CORSI WEBINAR 
I webinar si svolgono sulla piattaforma Google Meet che 
consente ai partecipanti di interagire in diretta live con i 
docenti e con i colleghi. Per frequentarlo occorrono una 
connessione internet stabile e un PC, un tablet o uno smar-
tphone.

                     Ispettore revisione - Modulo A
Durata 120 ore, dall’11 ottobre al 13 dicembre, il lunedì, 
mercoledì e giovedì dalle 18 alle 21 e il sabato dalle 8,30 alle 
14,30. È aperto a autoriparatori e meccatronici diplomati, con 
esperienza triennale nel settore automotive e della meccani-
ca presso officine, case madri, aziende produttrici di impian-
ti, scuole e università. Quota di iscrizione: 1.500 euro, esente 
Iva (socio Confartigianato: 1.300 euro, esente Iva).
Info e iscrizioni: Francesca Asti, tel. 0521 777722
francesca.asti@formart.it

                  Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando 
delle macchine (performance level e safety integrity le-
vel) per la marcatura CE
Durata 12 ore, dal 26 al 16 novembre, il martedì e il giovedì, 
dalle 18 alle 20. Fornisce indicazioni utili per l’individuazio-
ne dei rischi secondo la norma EN ISO 12100, la valutazio-
ne dei rischi, realizzata attraverso le metodologie indicate 
dalle norme EN ISO 13849-1 (performance level) ed EN IEC 
62061 (safety integrity level) e la scelta dell’architettura dei 
sistemi.
Info e iscrizioni: Lucia Bertolotti, mob. 346 0690184
lucia.bertolotti@formart.it

                      Credito alle pmi: come relazionarsi al meglio con
gli istituti di credito
Durata: 16 ore, dal 28 ottobre al 23 novembre, due volte a 
settimana dalle 18.30 alle 20.30,
Info e iscrizioni: Lucia Bertolotti, mob. 346 0690184
lucia.bertolotti@formart.it

                          Affrontare l’estero: siti internet e portali gratui-
ti per affrontare le molteplici problematiche quotidiane
Durata: 8 ore, dal 4 al 25 novembre, il giovedì dalle 18 alle 
20. Ha lo scopo di fornire agli addetti del settore importan-
ti strumenti gratuiti messi a disposizione dalla Comunità 
Europea per affrontare le molteplici problematiche quoti-
diane.
Info e iscrizioni: Paola Gnutti, mob. 346 1513178
paola.gnutti@formart.it

CORSI GRATUITI PER
RESIDENTI O DOMICILIATI
IN REGIONE
Grazie ai fondi strutturali messi a disposizione dal Fondo 
Sociale Europeo tramite la Regione Emilia-Romagna, For-
mart organizza percorsi formativi gratuiti della durata di 32 
e 48 ore, aperti a tutti coloro che sono residenti o domiciliati 
in regione Emilia-Romagna e che hanno assolto all’obbligo 
di istruzione e al diritto/dovere all’istruzione e formazione. 

Questi i percorsi organizzati in autunno: sistemi di E-com-
merce (modalità webinar): durata 32 ore, inizio 13 ottobre; 
corso di programmazione C Sharp: durata 32 ore, inizio 15 
novembre.
Info e iscrizioni: Ruggero Ricci, tel. 0521 777707
ruggero.ricci@formart.it

www.formart.it/sedi/parma
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Da Artass tutele assicurative 
contro i Cyber Risk

li ultimi anni hanno evidenzia-
to un trend persistente di cre-

scita degli attacchi informatici, della 
loro gravità e dei danni conseguenti. 
Confartigianato, attraverso Artass of-
fre una copertura per aziende e studi 
professionali che utilizzano strumenti 
tecnologici e che desiderano una tu-
tela completa in caso di attacco infor-
matico o errato trattamento dei dati 
sensibili di terzi. 
La copertura proposta comprende 
diverse seguenti garanzie. Innanzi 
tutto, in caso di attacco informatico il 
servizio di assistenza arriverà in soc-
corso offrendo una pluralità di servizi: 
dall’attività di investigazione e ripri-
stino del sistema alla gestione delle 

G pratiche per ottemperare alla nor-
mativa vigente. O ancora organizzerà, 
se necessario, la difesa legale e pre-
disporrà i servizi relativi alla gestione 
dell’emergenza.
In caso di interruzione totale o par-
ziale della attività, prevista una diaria 
giornaliera ed è previsto anche un 
servizio di assistenza per ripristinare 
l’accesso al sistema e ai dati e rimuo-
vere eventuali malware. Sarà cosi ri-
pristinata, velocemente, la situazione 
antecedente l’attacco informatico per 
ripartire in tutta sicurezza.
Infine la tutela da danni a terzi per 
eventuali risarcimenti dei danni ad 
esempio, per aver indebitamente 
trattato i dati sensibili o a seguito di 

un attacco ai loro sistemi informatici 
che ha avuto origine dai propri.

Info: Fernanda Bellido, Artass, 
tel. 0521 219200
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