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Il sentiero che abbiamo davanti è 
stretto e impervio. La crisi originata 
dal Covid 19 è senza precedenti, sia 
per le incognite che lascia di fronte 
a noi che per il fatto di arrivare dopo 
un lungo periodo di difficoltà econo-
miche che ora potrebbero sfociare in 
una vera e propria crisi sociale.

Tutti sono preoccupati di cosa acca-
drà in autunno e con buona ragione: 
un Paese come il nostro, già appe-
santito da un debito pubblico record, 
rischia di affondare anche al di là del 
fiume di miliardi che arriveranno tra-
mite l’Unione Europea nei prossimi 
anni. Al netto delle scelte da fare su-
bito (come accedere ai finanziamenti 
del Mes per rimettere in sesto al più 
presto un sistema sanitario che, al di 
là dei proclami, ha mostrato sinistri 
scricchiolii anche nella nostra regio-
ne), è necessario fare in modo che si 

sblocchino opportunità per le imprese 
più che proseguire sulla strada sterile 
e improduttiva dei sussidi a pioggia.

Per essere molto chiari è sicuramente 
positivo l’aver allargato nel cosiddet-
to Decreto Rilancio alle seconde case 
il superbonus del 110% per le ristrut-
turazioni. Ma occorre far sì che il su-
perbonus possa essere fruibile anche 
dalle piccole e medie imprese e in 
particolare ci auguriamo che escano 
al più presto i decreti attuativi e che 
il superbonus venga attivato prima 
possibile, perché questa situazione 
di incertezza sta generando il blocco 
totale delle attività. Quello che serve 
è, appunto, fare presto e semplificare. 
Il Decreto Semplificazioni deve diven-
tare operativo entro poche settima-
ne, i cantieri delle infrastrutture vanno 
sbloccati. Il volano degli investimenti 
potrà essere efficace se ci sarà ancora 

un tessuto imprenditoriale vivo, altri-
menti più si aspetta più la prospettiva 
di una moria di imprese sempre più 
consistente non consentirà di poter 
ripartire. Ci troveremmo nella situa-
zione paradossale di avere la possibi-
lità di fare investimenti e di non avere 
modo di farli.

Da ultimo è indispensabile passare a 
una transizione verso un modello di 
sviluppo realmente sostenibile. Ce lo 
dice il Covid 19, ma ce lo avevano già 
fatto capire benissimo i cambiamen-
ti climatici e le crisi sociali. Non pos-
siamo attendere: le imprese, anche e 
forse soprattutto le piccole imprese, 
sono pronte e disponibili anche a in-
vestire, ma la prospettiva deve essere 
chiara. Il sentiero è stretto e impervio, 
il tempo per percorrerlo è breve e oc-
corre fare presto.

Un sentiero stretto
da percorrere in fretta
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Per invertire il trend
è fondamentale investire in infrastrutture digitali

Indagine sull'Appennino:
banda ultra larga lontana
e meno giovani

Le piccole imprese rappre-
sentano la spina dorsale del 
Paese, ma nel nostro Appenni-

no ancora di più. A fronte di que-
sto mancano ancora infrastrutture 
non solo fisiche ma anche digitali 
all’altezza e lo spopolamento del 
territorio fa sì che i giovani siano 
percentualmente meno rispetto 
ad altri territori delle due province, 
mentre per gli anziani vale il di-
scorso opposto. Se si vuole rilan-
ciare l’Appennino occorre partire 
da questi dati.

Le imprese e gli addetti

Modena conta 18 comuni, pari al 
38,3% dei comuni della provincia 
e al 14,4% dei comuni montani 
dell’intera regione. Nei comuni 
montani modenesi le micro pic-
cole imprese (MPI) sono 5.724 e 
rappresentano il 99,4% dell’intero 
tessuto imprenditoriale, nel detta-
glio il 95,9% sono micro imprese 
con meno di 10 addetti e il 3,5% 
sono piccole imprese con 10-49 
addetti. Rispetto ai comuni non 
montani si osserva un maggior 
peso delle micro imprese (95,9% 
comuni montani 3,2 punti in più 
di quelli non montani) che trova 
spiegazione anche nella conformi-
tà del territorio stesso. Nel territo-
rio montano di Modena lavorano 
in micro piccole imprese il 79,7% 
degli addetti, quota superiore di 
13,3 punti rispetto alla quota rileva-
ta nei territori non montani.

A Reggio Emilia

i comuni sono 10 comuni, il 23,8% 
dei comuni della provincia e l'8% 
dei comuni montani dell’intera re-
gione. Qui le micro piccole imprese 
(MPI) sono 3.560 e rappresentano 
il 99,5% dell’intero tessuto impren-
ditoriale, nello specifico il 95,7% 
sono micro imprese con meno di 
10 addetti e il 3,9% sono piccole 
imprese con 10-49 addetti. Anche 
nella montagna reggiana, come 
in quella modenese, lavorano in mi-
cro piccole imprese la stragrande 
maggioranza degli addetti: l’84,9% 
con una quota superiore di 18,4 
punti rispetto alla quota rilevata 
nei territori non montani.

I driver per sostenere
occupazione e famiglie

Tra i driver indispensabili per la 
ripartenza figura il digitale, a mag-
gior ragione nella fase della diffici-
le ripartenza dalla pandemia. Per 
permettere a imprese di tutte le 
dimensioni di poter essere compe-
titive e di poter superare la diffici-
le crisi Covid-19 lo sviluppo delle 
infrastrutture digitali oggi più che 
mai ha una rilevanza fondamentale. 
Un dato tra tutti che ci consente 
di cogliere il fenomeno è quello 
relativo alla quota, in regione, di 
famiglie dei comuni montani con 
connessione ultra larga a velocità 
di almeno 30 Mbps (il 57,8%), infe-
riore di 13,8 punti rispetto ai comu-

ni non montani, mentre al contrario 
la quota di famiglie con connessio-
ne di almeno 100 Mbps si attesta 
al 43,6% nei territori montani e al 
34,2% in quelli non montani. Nella 
provincia di Modena le famiglie 
connesse in banda ultra larga a 
velocità di almeno 30 Mbps sono 
pari al 17,5%, leggermente inferiore 
al dato dei comuni reggiani dove la 
quota sale al 20%. Solo il 7% nelle 
due province naviga invece a velo-
cità superiore ai 100 Mbps.

La demografia

Infine una considerazione rispet-
to alla demografia del territorio 
montano. Al 2019 in quello mode-
nese pesano per il 30,6% gli under 
35 (-3,4 punti rispetto all’area non 
montana) dato simile in quello 
reggiano, con il 29,7% (-5,4 pun-
ti rispetto all’area non montana). 
A fronte di queste percentuali 
meritano di essere avanzate al-
cune riflessioni che riguardano la 
ripartenza, perché se è vero che 
la scommessa principale verte 
sul digitale è anche vero che per 
vincerla sono necessarie compe-
tenze che permettano di sfruttare 
al meglio tutte le opportunità che 
scaturiscono dall’introduzione di 
strumenti altamente tecnologici in 
azienda, nella pubblica amministra-
zione e nelle case e risulta più fa-
cile che queste competenze siano 
in possesso della popolazione più 
giovane.

Il nostro Ufficio Studi ha 
svolto una ricognizione 
sulle misure "pro impre-

sa" adottate nel periodo 
tra il 29 giugno e il 15 
luglio, su 41 comuni della 
provincia di Modena e 8 
comuni della provincia di 
Reggio Emilia su cui è pre-
sente una sede della nostra 
associazione. 

Le principali evidenze

Da questa ricognizione 
emergono alcune eviden-
ze sulle misure intraprese 
dagli enti locali a soste-
gno dell’imprenditoria in 
questo difficile momento. 
In particolare, facendo 
riferimento alle possibilità 
di esenzione della tassa 
sull’occupazione di suo-
lo pubblico (Tosap), così 
come prescritto nel co-
siddetto Decreto Rilancio, 
constatiamo con favore 
che in provincia di Mode-
na, 31 comuni su 41 hanno 
già recepito la normativa. 
Cala però il numero di 
quelli che hanno deliberato 
l’esenzione della Cosap, 
il canone di concessione 
per le piazzole dei mercati 
settimanali, scendendo a 
20 su 41, poco meno della 
metà. Nella provincia di 
Reggio Emilia, invece, tutti 

Un’analisi su 49 enti locali
della provincia di Modena e Reggio Emilia 

Misure a favore delle imprese. 
Come si sono mossi i comuni
del nostro territorio?
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L’analisi del nostro Ufficio Studi

Una piccola impresa su tre ha 
riorganizzato l'attività,
ma la burocrazia
non è ancora veramente smart

Durante la pandemia una pic-
cola impresa su tre (il 32,2%) 
ha riorganizzato tutta o una 

parte dell’attività in modalità smart 
working, tra queste quasi un quar-
to (il 23,2% del totale) ha ampliato 
soluzioni già esistenti e testate, 
mentre oltre i tre quarti (il 76,8%) 
ha implementato soluzioni tempo-
ranee a seguito dell’emergenza. I 
dati sono di una ricerca del nostro 
Ufficio studi e riguardano le micro 
e piccole imprese dell’Emilia-Ro-
magna. Di fatto, dunque, un terzo 
delle imprese più piccole hanno 
trovato nel lavoro agile, teorica-
mente non solo da casa (ma che 
nel periodo del lockdown è stato 
evidentemente svolto tra le mura 
domestiche), una soluzione per 
proseguire l’attività. Tra le micro 
e piccole imprese che non han-
no adottato procedure di smart 

working (poco più dei due terzi del 
totale) la stragrande maggioranza, 
il 92,6%, ritiene che questo stru-
mento non sia compatibile con le 
attività che svolgono.

La ricerca del nostro Ufficio Stu-
di, dunque, fa emergere come le 
micro e piccole imprese si siano 
interrogate e abbiano trovato, per 
quanto possibile, una modalità per 
proseguire il lavoro. Sempre per 
far fronte alle necessità scaturite a 
seguito della diffusione della pan-
demia, si osserva in questo periodo 
un incremento della platea di MPI 
attive sul canale e-commerce. La 
quota si attesta intorno all’11%, con 
un tasso di attivazione del 30% e 
un tasso di sviluppo potenziale del 
56%.
A proposito di digitalizzazione os-
serviamo come la burocrazia non 

stia tenendo il passo con questi 
processi smart, almeno non tutta. 
È evidente tempi rapidi e norme 
semplici e di facile attuazione aiu-
terebbero le imprese e i lavoratori 
in questo difficile momento e la 
burocrazia oggi sposta le risorse 
delle micro e piccole imprese su 
processi che non creano ma di-
struggono valore. 

La digitalizzazione di molte pro-
cedure della pubblica amministra-
zione permetterebbe di snellire la 
burocrazia e accorciare i tempi. A 
oggi in Emilia-Romagna solo il 62% 
dei comuni permettono di svolge-
re almeno un servizio totalmente 
online (dall'avvio alla conclusione), 
per contro ciò significa che più di 
un comune su tre non offre que-
sta possibilità. La strada è ancora 
lunga…

i comuni analizzati hanno adottato 
le misure previste nel DL Rilancio. 
Inoltre, nonostante il parere favore-
vole espresso lo scorso maggio da 
Arera, l’Autorità nazionale per l'am-
biente e l’energia, con la delibera 
158/2020 che disciplina la ridu-
zione della Tari per le utenze non 
domestiche colpite dalla crisi, solo 
16 comuni modenesi sui 41 analiz-
zati hanno previsto una riduzione o 
un’esenzione per le imprese chiuse 
durante il lockdown. 
Comunque troppo pochi a fronte 
del numero di aziende che nei mesi 
di emergenza sono state costrette 
a tenere abbassate le serrande e 
quindi impossibilitate a produrre 
alcun rifiuto.

Parlando di Imu si scende ancora 
di più. Nella provincia Modenese, 
tra il nostro campione, soltanto 13 
comuni hanno previsto una ridu-
zione o una proroga del versamen-
to. In quella reggiana, tra gli esa-
minati, solo il comune di Reggio 
Emilia ha deliberato in favore del 
rinvio del versamento Imu. 
Mentre sono ancora meno, appena 
8 su 41 nel modenese e nessuno in 
quella reggiana, gli enti locali che 
hanno previsto una qualche forma 
di contributo diretto al sostegno 
dell’economia del proprio territo-
rio.

Alcuni dati comunali

Tra i comuni che hanno già deli-
berato più interventi ci sono quelli 
di Concordia sulla Secchia (che 

non ha fatto iniziative ulteriori ma 
è intervenuto su tutte e cinque 
le voci prese in esame), quello 
di Carpi (che è intervenuto su 
quattro voci e ha anche iniziative 
supplementari), senza dimenticare 
esperienze positive come a Castel-
franco Emilia (dove è in vigore la 
tariffa puntuale sulla Tari), piutto-
sto che a Modena dove è vero che 
la risposta ad alcune voci per ora 
non è positiva (come sull’Imu), ma 
dove l’intervento sull’occupazione 
di suolo pubblico è valido anche 
per i commercianti e non solo per i 
pubblici esercizi. Ancora da rimar-
care il dato positivo di San Felice 
sul Panaro (4 voci positive su 5) e 
di Spilamberto.

Nel territorio reggiano il Comune 
di Reggio Emilia ha deliberato su 
esenzione Tosap e Cosap oltre che 
sulla riduzione Imu, mentre non è 
intervenuto sulla riduzione della 
Tari né ha predisposto contributi 
a fondo perduto. Nel Pug (piano 
urbanistico generale) è però previ-
sta una riduzione del contributo di 
costruzione ed incentivi economici 
a favore degli interventi di ristrut-
turazione edilizia e manutenzione 
straordinaria.

A Rubiera, Correggio, Guastalla, 
Castelnovo Monti, Castellarano, 
Sant’Ilario e San Polo, invece, la 
situazione è in tutto e per tutto si-
mile, con esenzione Tosap e Cosap 
ma senza altri interventi né con-
tributi a fondo perduto. Occorre 
però sottolineare come Castelnovo 

Monti dovrebbe intervenire su una 
riduzione di addizionale Irpef e Tari 
entro fine mese.
Siamo consapevoli delle difficoltà e 
sappiamo bene che non è possibile 
intervenire su tutti questi fronti ma 
ci sono esempi virtuosi che fanno 
capire come, con buona volontà 
e coraggio, dei passi avanti siano 
possibili. È anche vero che alcuni 
piccoli comuni si sono limitati per 
ora a interventi su Tosap e Cosap 
probabilmente perché non hanno 
la possibilità di intervenire in modo 
più robusto e che altri, pensiamo 
al Comune di Modena, hanno sì 
alcune lacune, ma sulla Tosap ad 
esempio hanno allargato la platea 
anche ai commercianti. In buona 
sostanza, dunque, ci sono luci e 
ombre un po’ ovunque, quello che 
chiediamo è una attenzione mag-
giore alle esigenze delle piccole 
imprese.  

Sfortunatamente la velocità di 
reazione all’emergenza è inver-
samente proporzionale alla selva 
burocratica che ingessa le nostre 
amministrazioni pubbliche. Per 
uniformare le misure insistiamo 
sull’esigenza, più urgente che mai, 
di semplificare i regolamenti delle 
amministrazioni locali, sollecitando 
le Unioni dei Comuni ad adotta-
re formule quanto più omogenee 
possibili e gli enti che ancora non 
l'hanno fatto a prendere provve-
dimenti omogenei per contribuire 
ora al miglioramento reale della 
vita di imprese e cittadini.

Provincia di Modena: 
Bastiglia, Bomporto Campogallia-
no, Camposanto Carpi, Castelfran-
co Emilia, Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Cavezzo, 
Concordia sulla Secchia, Fanano, 
Finale Emilia, Fiorano, Fiumalbo, 
Formigine, Frassinoro, Guiglia, 
Lama Mocogno, Maranello, Mara-

no sul Panaro, Medolla, Mirandola, 
Modena, Montecreto, Montefiorino, 
Montese, Nonantola, Novi di Mode-
na, Palagano, Pavullo nel Frignano 
Pievepelago, Polinago, Prignano 
sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, 
San Cesario Sul Panaro, San Felice 
sul Panaro, San Possidonio, San 
Prospero, Sassuolo, Savignano sul 

Panaro, Serramazzoni, Sestola, So-
liera, Spilamberto, Vignola, Zocca

Provincia di Reggio Emilia:
Reggio Emilia, Rubiera, Correggio, 
Guastalla, Castellarano, Castelnovo 
ne’ Monti, Sant’Ilario d’Enza e San 
Paolo d’Enza

I comuni analizzati
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In questo articolo presentiamo i 
risultati della seconda analisi (per 
la prima vedi “Imprese & Territo-

rio” di maggio/giugno ndr.) sulla 
richiesta di ammortizzatori sociali, 
effettuata dal nostro Ufficio Studi 
su un campione di 3.665 imprese 
delle province di Modena e Reggio 
Emilia che complessivamente oc-
cupano oltre 30mila dipendenti.
Dalla ricognizione emerge che il 
57,8% del totale (2.118 imprese) 
quasi 6 su 10, ha fatto richiesta di 
strumenti di sostegno al reddito 
nel mese di maggio 2020, in calo 
del 18,6% rispetto ad aprile.

Chi tipologia di imprese ha chie-
sto gli ammortizzatori sociali

La dimensione media delle imprese 
del campione che hanno presen-
tato domanda nel mese di maggio 
è di 8 dipendenti. Il campione è 
infatti composto per il 65,9% da 
imprese fino a 5 dipendenti, per il 
17% da imprese con 6-10 dipenden-
ti, per il 10% da imprese con 11-20 
dipendenti, per il 5,1% da imprese 
con 21-50 dipendenti e per il 2,1% 
da imprese con oltre 50 dipenden-
ti.
Le imprese fino a 5 dipendenti nel 
mese di maggio hanno richiesto gli 

ammortizzatori per il 79,1% dei pro-
pri dipendenti e per coprire il 46,1% 
delle ore lavorabili del mese,
le imprese da 6 a 10 dipendenti a 
maggio hanno utilizzato gli am-
mortizzatori per il 66,8% dei propri 
dipendenti e il 32,7% delle ore,
le imprese da 11 a 20 dipendenti 
hanno utilizzato gli ammortizzatori 
per il 57,7% dei propri dipendenti e 
il 25,6% delle ore,
le imprese da 21 a 50 dipendenti 
hanno utilizzato gli ammortizzatori 
per il 54,3% dei propri dipendenti e 
il 21,2% delle ore,
le imprese con oltre 50 dipendenti 
hanno utilizzato gli ammortizzatori 
per il 51,5% dei propri dipendenti e 
il 19,3% delle ore.

Per quali mansioni sono
state richiesti

A maggio il 55% dei dipendenti 
per cui è stato richiesto l’uso di 
ammortizzatori sociali è rappre-
sentato da operai, il 36,2% sono 
impiegati e l’8,8% apprendisti. Nel 
dettaglio, per i 6.840 operai che 
usufruiscono di ammortizzatori so-
ciali è stata richiesta nel 51,7% dei 
casi la cassa integrazione ordina-
ria, per il 35,7% la Fis/Fsba e per il 
12,6% la cassa in deroga. Dei 4.502 

impiegati rilevati il 46,8% rientra 
nella cassa ordinaria, il 37,1% in Fis/
Fsba e il 16,1% in cassa in deroga. 
Infine per i 1.097 apprendisti è 
stata richiesta nel 50,1% dei casi 
la Fis/Fsba, per il 34,9% la cassa 
ordinaria e per il 14,9% quella in 
deroga.

I territori più coinvolti
dal nostro campione

Considerato un campione ristretto 
di Micro imprese fino a 10 dipen-
denti presenti nei comuni più 
rappresentativi del campione (cioè 
con un numero di lavoratori totali 
superiore all’1%) al primo posto 
per il più elevato tasso di utilizzo 
di strumenti di ammortizzazione 
per dipendente si trova Reggio 
Emilia, che registra richieste di 
sostegno per il 58% dei dipenden-
ti che lavorano in imprese situate 
nel comune, a cui segue Concor-
dia sulla Secchia con il 55,3% dei 
dipendenti, Finale Emilia e Fiorano 
Modenese con il 54,4% dei dipen-
denti ciascuno, Castellarano con 
il 54,1% dei dipendenti, Carpi con 
il 52% dei dipendenti e Bomporto 
con il 50,3% dei dipendenti.

I dati emergono nella seconda analisi del nostro Ufficio Studi.
Le dichiarazioni del Segretario generale Lapam, Carlo Alberto
Rossi: "Ritardi nei pagamenti inaccettabili"

Sei piccole imprese su 10 hanno 
richiesto ammortizzatori sociali

In rapporto alle ore lavorabili totali, 
l’utilizzo di ammortizzatori socia-
li ha una incidenza più elevata a 
Reggio Emilia (36,2%), Bomporto 
(31,6%), Maranello (29,8%), Medolla 
(28,5%), Carpi (27,7%), Castelnuo-
vo Rangone (26,9%) e Modena 
(26,4%).

I settori interessati

Tra i principali macrosettori che 
hanno fatto un maggior uso di 
ammortizzatori sociali nel mese di 
maggio:
• Servizi alle persone (47,7% dei 

dipendenti e 27,7% delle ore 
lavorabili)

• Manifatturiero (43,8% dei di-
pendenti e 16,1% delle ore)

• Servizi alle imprese (32,3% dei 
dipendenti e 15,8% delle ore)

• Costruzioni (30,5% dei dipen-
denti e 11,3% delle ore)

“È davvero preoccupante – com-
menta il Segretario Generale La-
pam Confartigianato Carlo Alber-
to Rossi – in una situazione così 
grave, il ritardo nel trasferimento 
delle risorse stanziate dal Decre-

to Rilancio per le prestazioni di 
sostegno al reddito per i dipenden-
ti delle imprese artigiane. Dal 19 
maggio è trascorso più di un mese 
e le prime risorse (ancora molto 
parziali) stanno cominciando ad 
arrivare solo ora al Fondo di Soli-
darietà Bilaterale dell’Artigianato 
(FSBA) che è pronto a erogarli ai 
lavoratori in sospensione dal lavoro 
per Covid-19”.

“I ministri del Lavoro e dell’Econo-
mia devono essere più solleciti nel 
trasferimento di somme già stan-
ziate. Gli imprenditori artigiani non 
sapevano più che risposte dare 
ai loro collaboratori, i soldi per il 
pagamento delle prestazioni sono 
diventati disponibili soltanto da 
oggi, venerdì 26 giugno, dopo 37 
giorni di attesa, ma questo trasferi-
mento è ancora troppo esiguo: ad 
oggi sono stati trasferiti solo una 
piccola parte rispetto 30 milioni 

necessari a coprire il solo mese 
di aprile per le imprese artigiane 
(FSBA ndr.) dell'Emilia Romagna. 

È questa è la capacità di rispo-
sta all’emergenza? Abbiamo un 
problema davvero serio di cattiva 
burocrazia”.

Su 100 ore lavorabili -57,2%843.515 
ore

18,5%
delle ore

-19,5%

-27,3%

-33%

rispetto ai dati di

Aprile

Maggio
2.118 imprese

1.749
dipendenti

4.666
dipendenti

6.024
dipendenti

48,4%
del campione

14,1%
del campione

37,5%
del campione

(Fondo integrazione salariale) FIS
(Fondo solidarietà bilaterale artigiana) FSBA€

Cassa integrazione
Ordinaria

Cassa integrazione
in Deroga
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anche perché altre aree come ad 
esempio gli Stati Uniti con la presi-
denza Trump, hanno fatto notevoli 
passi indietro».

Veniamo alle piccole e alle medie 
imprese. Quale ruolo possono 
giocare in questo campo? Posso-
no le imprese di questo genere 
‘fare’ sviluppo sostenibile? E se sì 
come?
«Intanto dobbiamo dire che molte 
piccole e medie italiane già prati-
cano lo sviluppo sostenibile non 
solo dal punto di vista ambientale 
ma anche sociale, perché questo 
è un approccio connaturato a una 
certa cultura imprenditoriale italia-
na. Purtroppo invece, l’imprendi-
toria italiana si è molto appiattita 
negli ultimi 40 anni sull’approccio 
anglosassone del neoliberismo che 
è tutto basato sulla minimizza-
zione dei costi. Le ultime indagini 
Istat però mostrano come il 70% 
delle imprese italiane facciano 
qualcosa riconducibile ai principi 
dello sviluppo sostenibile. Il pro-
blema però non è fare qualcosa 
ma trasformarsi in maniera piena-
mente sostenibile. Questo vuol dire 
orientarsi all’economia circolare, 
assicurarsi un impatto ambientale 
minimo se non nullo. Questo richie-
de certamente investimenti: anche 
i dati più recenti dell’Istat stanno 
facendo vedere che tante imprese 
stanno rivedendo le proprie stra-
tegie post Covid-19 nella direzione 
della sostenibilità. Da questo punto 
di vista contano moltissimo le filie-

re, e quindi l’atteggiamento delle 
grandi imprese».

Ma come indirizzare le medie e le 
piccole?
«Qui purtroppo c’è stato un grave 
errore del governo che, nel 2016, 
ha imposto solo a una minoranza, 
circa 220 imprese italiane, l’obbligo 
della dichiarazione non finanziaria 
(Dnf), mentre anche il presen-
te quadro politico ancora non è 
riuscito a fare quello che ha fatto 
la Spagna già da un anno e mezzo, 
ovvero di allargare gradualmente 
questa rendicontazione anche alle 
medie imprese. Perché questo è 
importante? Lo si è visto proprio 
nell’esperienza delle grandi im-
prese che già facevano bilanci di 
sostenibilità: dopo l’obbligo a se-
guire certi standard la situazione è 
cambiata, con un impegno “a tutto 
tondo”. Questa rendicontazione 
obbliga a cambiare in profondità il 
modo di funzionare delle imprese, 
tra l’altro nella direzione auspicata 
dalla finanza sostenibile che è la 
componente più dinamica della 
finanza internazionale. Se vogliamo 
i fondi europei bisognerà andare 
in quella direzione, se vogliamo le 
risorse prestate dai grandi fondi di 
investimento internazionali pure. 
Prima le imprese italiane capiscono 
che questa è l’unica strada possi-
bile meglio si troveranno. Sia nella 
competizione nazionale e inter-
nazionale, sia nella disponibilità di 
fondi, cosa che in questo momento 
è particolarmente importante».

È dunque necessario che interven-
ga il regolatore per far sì che que-
sta cultura della rendicontazione 
si allarghi? E quale dovrebbe 
essere, a suo parere, il ruolo delle 
associazioni di categoria?
«Qui serve da un lato il regolatore 
e dall’altro anche il fatto di rendersi 
conto che la finanza sta andando 
in questa direzione. Poche setti-
mane fa il fondo Black Rock ha 
pubblicato la lista delle imprese 
internazionali nel cui consiglio di 
amministrazione ha votato contro 
i bonus ai manager perché non 
hanno preso impegni abbastan-
za forti per la sostenibilità. Cioè 
hanno indicato le imprese una per 
una. Questo è un segnale forte, che 
il nostro Paese deve capire. Perché 
già adesso il fatto che quell’errore 
commesso nel 2016 abbia spinto 
tante imprese a fare il bilancio di 
sostenibilità su base volontaria non 
risolve il problema. Perché i fon-
di internazionali si aspettano una 
rendicontazione standardizzata, 
non fatta secondo il principio ‘a me 
mi pare’.
Ecco dove le associazioni impren-
ditoriali hanno un ruolo fondamen-
tale: è necessario lavorare per far 
crescere questa cultura, facendo 
capire quello che, al contrario di 
quello che esse stesse ritenevano 
nel 2016 ritenevano fosse un costo, 
questa invece è una opportunità di 
competitività tanto più se l’Europa, 
come del resto è ormai chiaro, sta 
andando in questa direzione».

È stato ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali nel governo Letta 
e in precedenza, dal 2009 al 2013, 
presidente di Istat. Più volte, in 
questi anni, è stato accostato ad 
altri incarichi di responsabilità a 
livello istituzionale. È professore 
ordinario di statistica economica 
all'Università di Roma "Tor Ver-

gata", dove insegna Statistica e 
Analisi e Politiche per lo Sviluppo 
Sostenibile, docente di Sviluppo 
Sostenibile presso l'Università Lu-
iss e la Scuola Nazionale di Ammi-
nistrazione. Ricopre vari altri ruoli 
accademici e fa parte di istituzioni 
internazionali. È stato a Modena 
lo scorso anno in occasione del 

Festival della Filosofia, oltre che 
ospite dell’università di Modena 
e Reggio Emilia. Tornerà in città 
il prossimo 23 settembre in occa-
sione del Festival dello Sviluppo 
Sostenibile che Asvis promuove a 
livello nazionale.

Enrico Giovannini è 
reduce dal lavoro 
come membro 

della commissione 
Colao per la ripartenza, 

un ruolo assunto - come del resto 
per i suoi colleghi - a titolo com-
pletamente gratuito. 
È soprattutto portavoce di ASviS, 
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile. Lo abbiamo raggiunto 
per un’intervista. 

Professore, a che punto è il cam-
mino dello sviluppo sostenibile 
nel nostro Paese? E come l’emer-
genza del Covid 19 ha impattato 
su questo percorso che, come 
tutti possiamo vedere, è così 
centrale? Basti pensare ai cam-
biamenti climatici sotto il profilo 
ambientale e alle crescenti tensio-
ni sociali nel mondo e anche nel 
nostro Paese?
«L’Italia prima della crisi non era su 
un sentiero di sviluppo sostenibile. 
Gli indicatori che pubblichiamo 
periodicamente come ASviS mo-
stravano non solo la forte distanza 
sugli obiettivi prefissati per il 2030, 
ma anche peggioramenti significa-
tivi per alcune aree. Tutta l’area so-
ciale rispetto al 2010 è peggiorata 
a causa delle ripetute crisi. E poi la 
condizione degli ecosistemi terre-
stri. Possiamo dire che la situazio-
ne non era certamente tranquilla. 
Dopodiché la crisi ha impattato 

duramente e come abbiamo mo-
strato nel Rapporto pubblicato il 
5 maggio, ci sono vari obiettivi di 
sviluppo sostenibili che sono colpi-
ti in modo duro e negativo. A parti-
re da quello sulla povertà, la salute 
naturalmente, l’educazione, l’obiet-
tivo 8 relativo reddito e all’occu-
pazione, il 9 quello sulle imprese, 
l’innovazione e le infrastrutture. E i 
piccoli miglioramenti sulle questio-
ni ambientali avuti come effetti del 
lockdown, oppure sulla riduzione 
dei furti e degli incidenti stradali, 
possiamo definirli solo transitori, a 
meno che non cambi il modello di 
sviluppo. La crisi sta facendo male 
allo sviluppo sostenibile, non solo 
in Italia ma in tutto il mondo».

Come sta rispondendo l’Europa a 
questa emergenza? A suo modo 
di vedere l’Unione Europea può 
essere il motore di una ripartenza 
mondiale che tenga conto di un 
nuovo modello di sviluppo soste-
nibile?
«L’Europa è il luogo più sostenibile 
al mondo, ciò nonostante anche 
essa non è sul sentiero fissato 
dall’Agenda 2030 per lo svilup-
po sostenibile. Bisogna sottoli-
nea come la nuova Commissione, 
guidata da Ursula Von der Leyen, 
avendo assunto i 17 obiettivi di 
Agenda 2030 come architrave 
delle proprie politiche, ha proposto 
cambiamenti rilevanti. A partire 

dal Green New Deal, dalla lotta alle 
disuguaglianze, dall’aumento degli 
investimenti per innovazione e 
ricerca. Va lodata la Commissione 
per questo sforzo e anche per-
ché, nel disegnare le strategia di 
rilancio dopo la crisi del Covid-19, 
ha mantenuta la barra dritta su 
questi obiettivi. La commissione 
sta tenendo una posizione molto 
coerente anche nella discussione 
di queste settimane sulla struttura 
del bilancio europeo per il 2021/27 
e sul cosiddetto Recovery Fund 
che in modo appropriato ha volu-
to chiamare Next Generation UE 
Fund, proprio perché l’intento è 
di migliorare le condizioni delle 
nuove generazioni da qui in avanti 
e cambiare modello di sviluppo.
In più l’Europa può giocare un 
ruolo molto importante anche per 
lo sviluppo sostenibile del mondo 
intero. Questo perché ha rapporti 
commerciali con tutto il mondo e 
può orientare, per esempio impo-
nendo la carbon tax alle frontiere 
come è stato proposto, i compor-
tamenti degli altri paesi, sia per-
ché nei rapporti commerciali può 
imporre clausole per far rispettare 
i diritti umani e quelli dei lavoratori, 
nella produzione di beni e servizi 
che poi vengono importanti dall’U-
nione. L’Europa è certamente, per 
ora sia nei fatti che nella prospetti-
va politica, l’area più avanzata nel 
mondo per lo sviluppo sostenibile, 

Secondo Enrico Giovannini servono regole per promuovere scelte 
responsabili in campo ambientale e sociale. La nostra intervista

“Ripartire dopo Covid-19?
Solo se lo sviluppo
diventa sostenibile”

Chi è Enrico Giovannini
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Economia circolare
Pronti al cambiamento?

Negli scenari a breve e medio 
termine l’economia circolare 
e la digitalizzazione rap-

presentano le chiavi di volta per 
un’evoluzione sostenibile dell’eco-
nomia. È una sfida importante da 
cogliere, e come Associazione vo-
gliamo essere a fianco delle nostre 
imprese per supportarle e accom-
pagnarle nel cambiamento.

Siamo partiti il 4 maggio del 2018 
a Bardolino, al Convegno degli im-
prenditori, con un gruppo di lavoro 
costituito da imprese associate 
e funzionari Lapam che hanno 
riflettuto sul concetto di economia 
circolare. In quella prima occasione 
di confronto è stata individuata 
una definizione condivisa: si trat-
ta di un nuovo modo di pensare il 
sistema produttivo di un’azienda. 
Consiste nel poter riutilizzare risor-
se, considerate di scarto o non riu-
tilizzabili, come materia secondaria 
che diventa primaria rigenerando-
la. Questo sistema oltre a salva-
guardare il pianeta porta l’impresa 
a importanti risparmi economici e 
soprattutto a nuove opportunità di 
business.
Negli ultimi due anni abbiamo 
organizzato workshop ed eventi, 
abbiamo seguito corsi di formazio-
ne per continuare ad aggiornarci e 
sensibilizzare le imprese associate.
Se questa presa di coscienza era 
urgente prima, ora, con una pan-
demia in pieno atto, siamo arrivati 
a un bivio: è necessario fare scelte 
coraggiose perché il futuro dell’e-
conomia si giocherà soprattutto su 
due fronti: l’economia circolare e il 
digitale. La Commissione Europea 
Stanzierà circa 750 miliardi di euro 
per garantire un’Unione europea 

climaticamente neutra, digitale, 
sociale. Tra le micro e piccole im-
prese italiane (1 milione di imprese 
con 3 -49 addetti) il 66,6% svol-
ge una o più azioni finalizzate a 
ridurre l’impatto ambientale delle 
proprie attività. Si tratta di aziende 
che ricorrono, con o senza incenti-
vi, all'installazione di macchinari o 
impianti più efficienti, per ridurre 
i consumi energetici, che mettono 
al primo posto la raccolta differen-
ziata e riciclo dei rifiuti, il conteni-
mento dei prelievi e dei consumi 
di acqua, il risparmio del materiale 
utilizzato nei processi produttivi, 
etc. (dati forniti da Ufficio Studi Confartigianato Nazionale)

A febbraio 2019 Confartigianato 
nazionale ha firmato la Carta per 
la sostenibilità e la competitività 
delle imprese nell’economia circo-
lare insieme ad altre associazioni, 
perché le imprese sono ormai 
pronte ad affrontare le nuove sfide 
ambientali e a cogliere le opportu-
nità offerte dalla digitalizzazione 
dei processi produttivi e di consu-
mo, secondo un modello di econo-
mia circolare, consapevoli che ciò 
richiederà un cambio di approccio 
da parte di tutti gli stakeholders e 
il coinvolgimento del sistema eco-
nomico nel suo complesso.
Per questo motivo riteniamo op-
portuno fotografare le nostre im-
prese: con questa breve indagine 
vogliamo infatti capire il loro po-
sizionamento in materia di econo-
mia circolare per poter progettare 
formazione e servizi 
adeguati e per far sì che 
continuino ad essere 
competitive nel panora-
ma internazionale.

Un’indagine sulle nostre imprese

Cos'è
l'Economia Circolare

Secondo la definizione della 
‘Ellen MacArthur Founda-
tion’ economia circolare "è 

un termine generico per definire 
un’economia pensata per potersi 
rigenerare da sola. In un’economia 
circolare i flussi di materiali sono di 
due tipi: quelli biologici, in grado 
di essere reintegrati nella biosfera, 
e quelli tecnici, destinati ad essere 
rivalorizzati senza entrare nella 
biosfera".

L’economia circolare, restando sul 
piano delle definizioni, è un siste-
ma economico pianificato per riuti-
lizzare i materiali in successivi cicli 
produttivi, riducendo al massimo 
gli sprechi. Potremmo dire ‘l’uovo 
di colombo’: riutilizzare, riusare 
e riciclare sono parole importan-
ti, ma... Ma il modello economico 
attualmente mainstream (ovvero 
quello che si è imposto) non è cir-
colare. Pensiamo ai nostri telefoni 
cellulari, che tutti abbiamo in ta-
sca: quando un telefono si rompe 
(per qualsiasi motivo) è prati-
camente sempre più comodo, e 
meno costoso, cambiarlo magari 
con un modello più aggiornato, 
piuttosto che aggiustarlo. Così 
accade per molti altri beni.
Nel frattempo, però, si sta affer-
mando questo nuovo modello, 
circolare appunto, anche se non 
soprattutto a causa degli incom-
benti pericoli di carattere ambien-

tale: un esempio per tutti, quello 
della plastica che sta ‘soffocando’ 
gli oceani.

Il modello circolare in tutte le fasi, 
dalla progettazione, alla produzio-
ne, al consumo, fino alla destina-
zione a fine vita di un determinato 
bene, cogli l’opportunità di limitare 
l’utilizzo di energia per la costru-
zione e di minimizzare gli scarti, 
attraverso appunto la possibilità di 
riutilizzare o aggiustare i prodotti. 
Che però devono essere pensati 
per essere riparabili, appunto.
I criteri dell’economia circolare 
sono sette: progettazione di pro-
dotti che possano durare a lungo 
e il cui smontaggio sia semplice, 
in modo da permettere facilmente 
la riparazione o il recupero delle 
materie prime; utilizzare fonti ener-
getiche rinnovabili e sostenibili; uti-
lizzare materiali riciclati nella pro-
duzione; gestire gli scarti e i rifiuti 

in modo responsabile verso l'am-
biente; porre attenzione a trasporti 
e logistica in modo da ridurre gli 
impatti ambientali; promuovere 
stili di vita e di consumo sosteni-
bili; costruire una filiera circolare 
sulla base di criteri di compatibilità 
ambientale e anche sociale.

Modello di
Economia Circolare

Compila il questionario: 
Economia Circolare! 

Pronti al Cambiamento?
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La crisi del turismo innescata da Covid-19 non riguarda
solo alberghi e strutture ricettive. Anche il sistema fieristico, da cui 
passa il 50% dell’export delle PMI, gli aeroporti, i brand del lusso 
sono in difficoltà. Serve un colpo di reni

L’anno nero
dell’accoglienza Made in Italy

Il Covid-19 si è abbattuto sul turi-
smo come un uragano. 
Secondo l’ultima analisi curata 

da WTTC, il World Travel & Touri-
sm Council che riunisce circa 200 
società del settore tra cui Airbnb, 
Emirates, Hilton, American Express 
o l’italiana Alpitour, il settore è 
cresciuto per 9 anni consecutivi 
del 3,5% all’anno, contribuendo - in 
media - a creare un posto di lavoro 
ogni quattro. Fino ad adesso. 
Le perdite di posti di lavoro stima-
te a livello globale a causa della 
pandemia sono comprese tra i 98,2 
e i 197,5 milioni. Enormi quelle sul 
Pil. 

«In Italia - ha dichiarato alla stam-
pa Bernabò Bocca, presidente 
Federalberghi - prevediamo di 
perdere 350mila posti di lavoro 
tra quelli stagionali, mentre il 20% 
delle strutture rischia di chiudere o 
di non aprire sino a settembre». 
Secondo i dati Istat nel I trimestre 
dell’anno l’Italia ha perso 81 mi-
lioni di presenze (il 18% del totale 
annuale) il 23% delle presenze 
annuali di stranieri, nonché il 20% 
delle presenze annuali in strutture 
alberghiere. Oltre nove miliardi di 
euro di perdite stimate. 
Il problema - sarebbe difficile 
provare il contrario - ha ripercus-
sioni su tutti i comparti del Made 
in Italy. Da anni, secondo i dati Enit 
(Ente nazionale per il turismo), il 
nostro Paese è ai primi posti nelle 
preferenze dei viaggiatori “big 
spender”, coloro che dispongono 
di risorse e sono attratti dai grandi 
marchi del lusso e dal mito della 
“dolce vita”. In particolare statuni-
tensi, tedeschi, inglesi, cinesi, arabi, 
russi. 
Una capacità attrattiva che si ali-
menta grazie ai grandi brand della 
moda, dell’arredamento, dell’auto-
motive, del lusso italiano che ogni 
anno attira circa 64 milioni di visi-
tatori stranieri e genera un giro di 
affari stimato intorno ai 45 miliardi 
di euro. 

«Durante il periodo di lockdown 
siamo passati da 25mila passegge-
ri al giorno a circa un centinaio». A 
telefono Antonello Bonolis, diret-
tore business aviation and commu-
nication dell’aeroporto Guglielmo 
Marconi di Bologna, 8,5 milioni di 
passeggeri all’anno. 
«In termini di proiezione voli, nel 
mese di luglio prevediamo di co-
prire il 40% della programmazione 
rispetto ad inizio anno. Conside-
ri che a luglio 2019 i flussi aerei 
superavano i 700 voli a settimana, 
quest’anno, nello stesso periodo, 
sono diminuiti a 290. La situazio-
ne migliorerà ad agosto, per cui 
stimiamo di recuperare il 57% dei 
flussi programmati, mentre da 
settembre contiamo di arrivare al-
meno al 60%». Quanto ci vorrà per 
tornare alla “normalità”? 
«Stiamo recuperando destinazio-
ni, ma per tornare ad avere i flussi 
pre covid ci vorranno da uno a due 
anni. Chi soffrirà di più saranno 
i grandi hub internazionali. Quel 
traffico impiegherà più tempo a 
risollevarsi».

Un calo che per ora, fortunatamen-
te, non sembra aver lambito l’area 
cargo dell’hub emiliano. «Durante 
la pandemia abbiamo avuto un 
flusso importante di voli cargo. 
Consideri che Bologna è baricen-
trica per tutto il nord-Italia, quindi 
come nel caso delle mascherine, 
molto materiale per fronteggia-
re l’emergenza veniva indirizzato 
qui per essere poi distribuito. Per 
quanto riguarda invece il piano 
di sviluppo, DHL sta costruendo 
un’enorme infrastruttura che sarà 
operativa al 100% dal 2021 e in 
generale tutto il comparto courrier 
è in piena espansione».
Dall’aeroporto di Bologna e verso 
l’Emilia Romagna, seconda regione 
europea per surplus commerciale 
prodotto (27 miliardi di euro all’an-
no), transitano sempre più mate-
riali hi-tech, pezzi speciali, com-
ponentistica di cui c’è impellente 
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bisogno. Materiali poco pesanti, 
ma dall'alto valore aggiunto.

Il business travel

Se le merci non hanno paura di 
viaggiare nonostante il virus, lo 
stesso non vale per tecnici e com-
merciali delle tante imprese delle 
nostre province che esportano 
macchinari e know how in giro per 
il mondo. 
«Al momento per noi il settore del 
business travel è fermo». Provenzo 
Manicardi, titolare della Pro Viag-
gi, un’agenzia di Fiorano che tra 
dipendenti, collaboratori e titolari 
occupa 13 persone, in tutta la sua 
decennale carriera non ricorda una 
situazione simile.
«Dopo gli attentati alle torri ge-
melle del 2001 la paura era quella 
di volare, con la crisi del 2008 
tutti erano diventati più attenti al 
portafogli. Questo è un danno che 
ancora non riusciamo a calcolare. 
Sicuramente per noi è un anno da 
cancellare».
Cosa le chiedono i suoi clienti? «Da 
marzo a giugno abbiamo fatto un 
lavoro immane per chi era anco-
ra in giro per il mondo e doveva 
rientrare in Italia. Abbiamo dato 
assistenza, informazioni, supporto, 
lavorato da intermediari per i rim-
borsi dei voli. Un grosso merito in 
questo senso va alle nostre colla-
boratrici. Ora i nostri clienti busi-
ness vorrebbero ripartire, quindi ci 
siamo attivati per offrire loro tutte 
le informazioni utili e valutare il da 
farsi. Ma per viaggiare è necessario 
garantire la sicurezza. Emirates ha 
riaperto recentemente il volo Bo-
logna - Dubai e questo è senz’altro 
un primo segnale. Ma siamo ancora 
lontani dalla normalità». 
Oltre a fornire servizi indispensa-
bili per i trasfertisti delle imprese 
esportatrici, Pro Viaggi organizza 
l’incoming dei clienti di aziende le-
ader nella ceramica e nella mecca-
nica. Anche queste ferme o quasi. 
«Per noi il settore dei viaggi d’af-

fari, dei meeting e dei congressi è 
strategico e purtroppo anche que-
sto impiegherà tempo per ripren-
dersi. Ma voglio rimanere positivo. 
Archiviamo il 2020 e guardiamo 
al futuro. Il turismo vive di cicli, ci 
sarà sempre voglia di viaggiare».
Anche Federica Marcacci, titolare 
del Castello di Modena, un alber-
go alle porte della città estense e 
presidente degli albergatori Licom 
Lapam, ha una clientela prevalen-
temente business. «I nostri sono 
clienti europei che viaggiano per 
lavoro. Dato lo stop ai viaggi e il 
momento particolare, ho appro-
fittato per effettuare delle ristrut-
turazioni, ma dal punto di vista 
imprenditoriale il 2020 è un anno 
da archiviare».
Non diverso il parere di AEFI, 
associazione che rappresenta 40 
quartieri fieristici italiani che con 
170 eventi annullati o rinviati al II 
semestre 2021, teme ora la con-
correnza di altri paesi, ansiosi di 
sottrarre al sistema fieristico italia-
no il secondo posto in Europa e il 
quarto nel mondo. 
Un problema per le piccole e me-
die imprese italiane che, grazie alle 
fiere nazionali e ai 20 milioni di vi-
sitatori annui, ottengono visibilità e 
commesse. Per il sistema fieristico 
passa circa il 50% delle esportazio-
ni del Made in Italy. Un patrimonio 
da difendere e pubblicizzare, a 
cui il governo ha destinato sin qui 
ancora poca attenzione, tanto da 
ricevere le sollecitazioni da parte 
della Conferenza delle regioni e dei 
presidenti Bonaccini, Zaia e Fon-
tana.

Bonus

Per affrontare la crisi del turismo 
nell’immediato governo ed opera-
tori puntano sugli italiani.
L’esecutivo Conte ha previsto nel 
decreto “Rilancio” un’agevolazio-
ne, il cosiddetto bonus vacanze, 
in favore delle famiglie con ISEE 
(l’indicatore della situazione eco-

nomica equivalente) non superiore 
a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° 
luglio al 31 dicembre 2020. 
Un bonus spendibile nelle strutture 
ricettive che per l’80% corrisponde 
ad uno sconto sull'importo dovuto 
al fornitore del servizio turistico e 
per il restante 20% da una detra-
zione d’imposta nella dichiarazione 
dei redditi.
La misura è stata accolta con 
scetticismo dagli operatori per la 
complessità del meccanismo e per 
il fatto che rischia di togliere liqui-
dità agli operatori in un momento 
difficile. 
Tuttavia, su sette alberghi sentiti 
dalla nostra associazione e aderen-
ti al consorzio Cimone Holidays, 
sei hanno dichiarato che offriranno 
questa possibilità ai propri clienti. 

Un piano strategico

Nel gennaio 2017 il governo Genti-
loni ha presentato il "Piano stra-
tegico di sviluppo del Turismo in 
Italia”, condiviso da vari dicasteri 
ed enti quali Invitalia ed Enit, e 
finalizzato a promuovere una 
strategia coordinata per la promo-
zione del Paese sui mercati turistici 
internazionali.
Un primo tentativo per migliora-
re l’integrazione dell’offerta e per 
realizzare una governance parte-
cipata, in particolare tra governo 
e regioni, rivolta ad attrarre inve-
stimenti e a offrire supporto alle 
imprese ricettive. Un obiettivo 
ambizioso, incoraggiato dai numeri 
in crescita dei flussi turistici e busi-
ness travel. Almeno sino a febbraio 
2020.
Riannodare ora i fili del ragiona-
mento, dopo la parentesi che ha 
visto l’accorpamento in un unico 
dicastero di turismo e politiche 
agricole (governo giallo-verde) e 
che ha generato una discontinuità 
rispetto al percorso iniziato, è vita-
le. Augurandoci che il vaccino anti 
covid sia vicino.

Riconfermato, 
dopo le elezioni 
regionali dello 

scorso gennaio, asses-
sore al Turismo con de-

leghe alle infrastrutture, trasporti e 
mobilità, il romagnolo Andrea Cor-
sini non si sbottona. «Sosterremo il 
turismo e le imprese del comparto 
senza lasciare indietro nessuno». 

D’accordo assessore ma nel frat-
tempo, secondo un’analisi con-
dotta da Demoskopica in Emilia 
Romagna quest’anno manche-
ranno circa 2,5 milioni di turisti 
stranieri. Che direzione prenderà 
la Regione per far fronte a questa 
emergenza? 
«In questi mesi abbiamo giocato 
d’anticipo sapendo che il lock-
down avrebbe comportato pesanti 

ripercussioni sul turismo. Quindi 
abbiamo sostenuto le aziende del 
comparto innanzitutto attraverso 
le misure che abbiamo chiesto al 
Governo e ottenuto nel DL Rilancio 
(come l’azzeramento della prima 
rata IMU, l’esenzione IRAP, i con-
tributi a fondo perduto ed il bonus 
vacanza, solo per citarne alcune) 
e assieme ad APT (azienda pro-
mozione turistica ndr.) abbiamo 

Intervista all’assessore al Turismo
di Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini

Corsini: «Non lasceremo nessuno 
da solo in questa sfida.
Il Bonus vacanze? Una proposta 
che arriva da noi»
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lanciato una importante campagna 
pubblicitaria sia sui social che su 
media e TV nazionali per promuo-
vere tutte le tipologie di vacanza 
che offre la nostra regione. Natu-
ralmente stiamo continuando a 
lavorare per sostenere turismo e 
commercio e le interlocuzioni con 
le rappresentanze delle categorie 
sono costanti per rispondere ade-
guatamente alle loro necessità».

Eppure molti comuni del no-
stro territorio non hanno ancora 
applicato le misure di sostegno 
previste. Mi riferisco alla riduzio-
ne della TARI o al rinvio dell’IMU. 
Dal suo punto di vista sarebbe 
stato possibile fare qualcosa in 
più per imprese costrette a mesi 
di inattività e che rischiano ora di 
chiudere? 
«Io credo che in un momento di 
incertezza, emergenza e assoluta 
novità (purtroppo negativa) in cui 
ci siamo trovati, si siano messe in 
campo risorse e soluzioni di gran-
de impatto. Naturalmente conti-
nuiamo a lavorare per sostenere le 
imprese e le famiglie che dovranno 
affrontare mesi piuttosto duri. Non 
lasceremo nessuno da solo in que-
sta sfida».

Da un’analisi condotta dal nostro 
Ufficio Studi, nel primi quattro 
mesi dell’anno, i pernottamenti 
nelle strutture alberghiere è dimi-
nuito di oltre il 50% in provincia 
di Modena e Reggio Emilia, pra-
ticamente azzerando i ricavi del 
settore. Come valuta lo strumento 
del bonus vacanze? Sarà in grado 
di sostenere la ripresa, almeno 
interna, o è troppo complicato 
come dicono in molti?
«La proposta del bonus vacanza 
è arrivata al Governo proprio da 
questa Regione e ne stiamo ve-
dendo già i primi ottimi risultati. 
Solo nel primo giorno sono arri-
vate al Ministero 146.000 richieste 
di erogazione; inoltre ci arrivano 
feedback positivi dalle strutture 
ricettive che grazie a questo stru-

mento riescono a recuperare parte 
delle prenotazioni perse durante la 
chiusura forzata delle attività.
Sono certo che i nostri imprendito-
ri, supportati anche dalla Regione 
attraverso la cospicua campagna 
di promozione del territorio, sa-
pranno attrarre tanti Italiani nelle 
nostre località».

Altro aspetto legato al turismo 
del nostro territorio è quello 
del Business Travel. Con settori 
strategici a bocce ferme (o quasi) 
come la Ceramica e la Meccani-
ca e Fiere importanti rimandate 
come il Cersaie, quali azioni si 
sente di suggerire per promuove-
re il made in Emilia Romagna nel 
mondo?
«Anche il mondo fieristico con-
gressuale si sta riorganizzando per 
riaprire quanto prima ed in sicurez-
za. Nel frattempo abbiamo messo 
in campo iniziative come ad esem-
pio il Motorvalley Digital Fest per 
non far calare l’attenzione verso le 
grandi manifestazioni fieristiche, 
inaugurando una nuova modalità 
di gestione degli eventi e confer-
mando l'Emilia-Romagna Regio-
ne all’avanguardia ed in grado di 
affrontare le difficoltà con ingegno 
ed innovazione».

Ultima domanda. Per quanto 
riguarda l’occupazione del com-
parto turistico molte imprese rim-
piangono strumenti di semplice 
utilizzo come i voucher lavoro.
Lei come la vede? Quali semplifi-
cazioni sarebbero utili?
«Il mondo del lavoro è stato rivo-
luzionato dall’emergenza sanitaria, 
basti pensare allo smart working o 
ad altre forme di flessibilità adotta-
te per garantire i servizi essenziali. 
Credo che serva una riflessione 
profonda ed un confronto con le 
parti sindacali e datoriali sui cam-
biamenti da apportare al mondo 
del lavoro. La vita ed il mondo post 
Covid non saranno gli stessi di pri-
ma: sta a noi renderli migliori».

Il turismo
a Modena e Reggio Emilia

Provincia di
Reggio Emilia

Provincia di
Modena

Turisti
nelle province 

di Modena 
o Reggio Emilia Totale

52.480
-58,8%

Totale
103.016
-54,3%

Provenienza
dei turisti

Italia/Estero

Pernottamenti
nelle province 

di Modena 
o Reggio Emilia

Provincia di
Reggio Emilia

Provincia di
Modena

93.722
-49,8%

211.737
-46%

25.906
-61,8%

53.278
-59,2%

Totale
119.628
-53%

Gennaio -1%
Febbraio -10,9%

Marzo -83,1%
Aprile -92%

Totale
265.015
-49,3%

+1,4%
-12,9%
-81,9%
-90,3%

Pernottamenti
per tipologie
di strutture

ricettive

72.565
-51,7%

2.625
-59,6%

7.272
-30,5%

5.425
-42,9%

3.027
-45,2%

159.096
-49,7%

4.629
-54,2%

18.470
-18,3%

7.498
-19,2%

5.544
-47,1%

21.679
-64%

131
-46,1%

1.385
-47,8%

502
-72,5%

572
-48,2%

44.494
-60,6%

49
-95,8%

4.045
-47,2%

989
-58,5%

761
-65,4%

Alberghi

Campeggi

Appart.

Agriturismi

B&B

Percentuali sul
periodo gen/apr 2019

Percentuali sul
periodo gen/apr 2019

Percentuali sul
periodo gen/apr 2019
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Nominato diret-
tore di Fiere 
di Modena a 

giugno 2019, Marco 
Momoli ha una lunga 

carriera come manager maturata 
a Bologna Fiere, il secondo polo 
fieristico italiano per ricavi e valore 
aggiunto dopo Fiera Milano. Lo ab-
biamo raggiunto per un’intervista 
sul futuro di Viale Virgilio. 

Direttore, come sta reagendo Mo-
dena Fiere alla crisi innescata da 
Covid-19? 
«Abbiamo avuto un impatto pe-
sante perché di fatto siamo stati 
costretti a chiudere il quartiere da 
fine febbraio. Fortunatamente sia-
mo riusciti a realizzare Modena An-
tiquaria, dopodiché siamo rimasti 
chiusi fino ad adesso. Quello delle 
fiere è stato tra gli ultimi settori a 
ricevere le indicazioni per la riaper-
tura. Le linee guida dell’Emilia Ro-

magna sono uscite con l’Ordinanza 
del 3 luglio, quindi teorica-men-
te ora potremmo ripartire ma il 
problema vero sono le imprese. 
Mi spiego. Avevamo in calendario 
una grande manifestazione, Play, 
posticipata da aprile a settembre… 
Purtroppo, dopo una serie di veri-
fiche con gli operatori, le imprese 
ci hanno comunicato che il mer-
cato non offre le condizioni per lo 
svolgimento dell’evento. Lo sposte-
remo quindi al 2021. Ci sono altre 

situazioni su cui invece sembra che 
si riesca ad andare avanti. Ad inizio 
settembre il Gater, poco dopo Mo-
tor Gallery e poi la Fiera di Mode-
na, posticipata ad ottobre». 

Ritiene che il sistema fieristico, da 
cui passa circa la metà dell’export 
delle piccole e medie imprese 
italiane, sia stato sostenuto debi-
tamente dal governo?
Il presidente di Verona Fiere, 
Giovanni Mantovani, intervistato 
da Repubblica, ha definito gli aiuti 
contenuti nel DL Rilancio - 30 
milioni - un caffè. 
«Non voglio fare polemica. Mi 
permetto però una constatazione. 
Sono state fatte delle richieste al 
governo, non solo da parte dei 
quartieri fieristici ma anche dal-
la Conferenza delle Regioni, dai 
presi-denti di regione Bonaccini, 
Zaia e Fontana. Richieste di soste-
gno per centinaia di milioni di euro. 
È chiaro che quanto arrivato sino 
adesso è molto poco, ma ci aspet-
tiamo che le cose si aggiustino. Il 

sistema fieristico è indispensabile 
per le ricadute sui territori, e per la 
sua funzione di servizio al mondo 
imprenditoriale. Sono canali attra-
verso cui le imprese più piccole, 
che fanno fatica a sviluppare i 
propri canali commerciali, riescono 
a farsi conoscere. È chiaro che noi 
siamo stati pesante-mente penaliz-
zati, anche perché la nostra atti-
vità dipende da altri fattori come 
la possibilità di viaggiare. Le fiere 
hanno bisogno di fiducia e questa 
a causa del Covid è venuta a man-
care. Ora i tempi di ripresa sono 
lunghi e abbiamo sicuramente 
bisogno di aiuto. Il fatturato perso 
da marzo a settembre 2020 non si 
recupererà e stiamo ancora aspet-
tando di capire cosa sarà possibile 
fare da settembre in avanti». 

In una stagione non certo felice, 
si è tornati a parlare di aggrega-
zioni. In particolare della proba-
bile fusione tra Italian Exhibition 
Group che raggruppa le fiere di 
Rimini e Vicenza, e Bologna Fiere. 

Un matrimonio che ha già incassa-
to il parere favorevole dei sindaci 
di Bologna e Rimini. Un’operazio-
ne importante…
«Da questo punto di vista non pos-
so che ribadire quella che è la po-
sizione di Bologna Fiere. Riteniamo 
che ci sia una utilità nel processo 
aggregativo dei poli fieristici».

Dettata dall’emergenza?
«No. Di aggregazione si è parla-
to anche negli anni precedenti. È 
un’operazione sul tavolo da tempo. 
È sempre stato uno dei punti su cui 
anche la Regione e il presidente 
Bonaccini, hanno sempre insistito. 
Quel che succede è che in situazio-
ni come questa può essere che le 
condizioni maturino più facilmente 
o più velocemente, un certo tipo di 
analisi. Ricordiamo infatti che sia-
mo ancora in una fa-se di analisi». 

Ma in questo senso Modena Fiere 
non rischia di fare la fine del fa-
moso “vaso di coccio”?
«No, assolutamente. Le fiere di 

La nostra intervista a Marco Momoli,
direttore del polo fieristico della città estense

Momoli: «Immagino Modena 
Fiere laboratorio di nuove idee»

Skipass 2019
presso ModenaFiere
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Intervista ad Amilcare Renzi, segretario regionale Confartigianato

«Sulle fiere serve un intervento 
forte del governo»

Fresco di nomina 
nel cda di Bolo-
gna Fiere, soste-

nuto da Assimprese 
Spa e da Fondazione 

Cassa di Risparmio di Bologna, 
Amilcare Renzi, segretario di 
Confartigianato Emilia Romagna, 
non ha dubbi: «Un polo fieristico 
regionale è per le piccole imprese 
e l’artigianato una grande oppor-
tunità».

Segretario, procediamo con ordi-
ne. Quali obiettivi si dà ora che è 
stato nominato nel cda di Bologna 
Fiere, in carica per i prossimi tre 
anni?
«Gli obiettivi sono quelli di por-
tare la voce del mondo dell’arti-
gianato e della piccola impresa 
in un’istituzione come Bologna 
Fiere. Un’eccellenza italiana attor-
no cui ruota un indotto di micro e 
piccole imprese che lavorano per 
questo comparto che purtroppo, 
sta vivendo una crisi pesantissima 
causata dalla pandemia. La fiera di 
Bologna è un’eccellenza italiana e 
mi auguro che possa presto torna-
re a crescere».

In questo momento, particolar-
mente difficile per il settore fie-
ristico, si torna insistentemente a 
parlare di aggregazione tra Italian 
Exhibition Group che raggruppa 
le fiere di Rimini e Vicenza, e Bo-
logna Fiere. Quali vantaggi vede 
in questo matrimonio per le pic-
cole e medie imprese del nostro 
territorio?
«Certamente se si costituisse un 
polo fieristico regionale, Bologna 
Fiere assumerebbe un peso spe-
cifico e attrattivo di primissimo 
piano. Già oggi la nostra regione 
attira investimenti e turismo, avere 
domani un polo fieristico più forte 
e tra i primi in Europa e al mondo, 
genererà nuovo interesse da parte 
di espositori e organizzatori inter-
nazionali. È indubbio che il nostro 
mondo è l’anima che muove que-
ste realtà, pensiamo agli impianti-
sti, ai catering, gli standisti e tante 
altre maestranze che rendono 
possibili eventi su cui convergono 
migliaia di persone». 

Il 50% dell’export italiano passa 
attraverso il sistema fieristico. Ep-
pure - ad eccezione del Patto per 

l’export siglato ad inizio giugno 
dal Ministero degli Affari esteri 
con associazioni ed enti regiona-
li - esso ha trovato poco spazio 
nelle misure di sostegno previste 
dal governo…
«Tutto il sistema fieristico mondiale 
si è fermato. Proprio per questa 
ragione, a mio avviso, ora più che 
mai serve un intervento deciso del 
governo. Credo che l’istituzione 
chiamata a sostenere un comparto 
così rilevante per tutto il Made in 
Italy, sia Cassa depositi e prestiti». 

Quindi una partecipazione diretta 
di CdP nei poli fieristici?
«I modi e i termini saranno discussi 
nei luoghi e con le istituzioni de-
putate. Ma da cittadino credo sia il 
percorso più naturale e più logico 
per sostenere un comparto che 
rappresenta la vetrina del Paese 
nel mondo. Serve un intervento 
straordinario».

Bologna, Modena e Fer-
rara fanno parte di uno 
stesso, grande gruppo. È 
chiaro che Modena non 
è Bologna. Modena può 
coprire e può rispondere 
alle necessità e ai bisogni 
di un certo tipo di mani-
festazioni e di mercato. 
Personalmente, l’ho detto 
dall’inizio e ne sono con-
vinto, una delle chiavi di 
volta per questo polo è 
quello di sviluppare eventi 
e manifestazioni legate al 
territorio e ai suoi valori. 
Una zona così ricca offre 
grandi possibilità. Per-
correndo questa strada, 
non c’è alcun problema in 
vista dell’aggregazione».

Ha già qualcosa in men-
te?
«Se avverrà l’aggrega-
zione, Modena potrebbe 
diventare un “laboratorio” 
in cui sperimentare fomat 
fieristici nuovi, nati su 
impulso di contatti inter-
nazionali. Nuovi eventi 
che se dovessero avere 
successo e crescere, dato 
che oltre una certa dimen-
sione qui non possiamo 
andare, potrebbero avere 
un seguito altrove». 

Questa settimana (il 6 lu-
glio ndr.) RFI, il Ministero 
dei Trasporti e il Comune 
di Reggio Emilia, hanno 
annunciato alla stazione 
MedioPadana di Reggio 
Emilia, un importante 
progetto di investimen-
to pubblico privato per 
potenziare collegamenti 
intermodali e aumentare 
i parcheggi. Come sarà 
coinvolta Fiere di Mode-
na? 
«Non saremo coinvolti di-
rettamente, ma il progetto 
annunciato ci riguarda 

molto. Noi siamo baricen-
trici tra Bologna e Reggio. 
È chiaro che un poten-
ziamento della stazione 
MedioPadana per noi è 
fondamentale e non può 
che giovare allo sviluppo 
del territorio». 

Quale evento fieristico le 
piace, o prende a model-
lo?
«Intanto bisogna dire che 
gli italiani sono maestri 
nell’organizzare fiere. Ma-
gari abbiamo dei problemi 
legati all’ambiente che 
circonda le fiere. In Ita-
lia penso a Cosmoprof o 
EIMA, sono manifestazioni 
di livello mondiale, esempi 
di ottima organizzazione 
e contenuti offerti. Sem-
pre a Bologna lo stesso si 
può dire per manifesta-
zioni più piccole come la 
fiera del libro per ragazzi. 
Il luogo dove sono sta-
ti venduti per la prima 
volta i diritti editoriali di 
Harry Potter e dove circa 
il 90% degli espositori 
provengono dall’estero. In 
generale ammiro le fiere 
capaci di offrire un servi-
zio al mercato in termini 
di valore aggiunto, siano 
essi consumatori o esposi-
tori, e di essere allo stesso 
tempo capaci di mostrare 
la novità e l’innovazione 
del mercato». 

PLAY - Festival del Gioco 2019
presso ModenaFiere

Skipass 2019
presso ModenaFiere
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Milano sono cinque gli elementi 
che porteranno ad una progressi-
va marginalizzazione dell’utilizzo 
dei contanti nel sistema monetario 
nostrano.

Innanzitutto la crescita degli acqui-
sti online sia di beni che di servizi 
tramite internet, i quali per ovvie 
ragioni vengono per la stragrande 
maggioranza pagati a distanza.
In seconda battuta, continua a 
crescere (+53% secondo i dati 
dell’Osservatorio) il pagamento di 
servizi legati alla mobilità, e dun-
que all’utilizzo più o meno quoti-
diano da parte dei consumatori: 
parcheggi, biglietti dei mezzi pub-
blici, taxi, di servizi di car sharing e 
bike sharing: in oltre 460 comuni la 
fruizione di questi servizi avviene 
con un pagamento de materializ-
zato. Ovviamente stiamo parlando 
di una minoranza di Comuni in 
termini numerici (5,8% del tota-
le degli oltre 6.000 in Italia), ma 
abitati da quasi il 40% circa della 
popolazione italiana, trattandosi 
delle realtà di maggiore dimensio-

ne e tradizionalmente incubatori 
delle innovazioni e anticipatori del 
cambiamento.

Terzo aspetto è il cambiamen-
to delle tecnologie delle carte di 
pagamento tradizionali, sempre 
più contactless, il cui riflesso è la 
crescita del numero dei POS abi-
litati al loro utilizzo: a fine 2018 e 
più di 3 POS su 4 (1,7 milioni, +21%) 
sono contactless, con una stima 
che i pagamenti contactless entro 
il 2021 potranno valere tra i 75 e i 
100 miliardi di euro.

Quarto elemento che ci permette 
di individuare nei numeri statistici 
le basi di un cambiamento strut-
turale, è il costante calo del valore 
medio dello scontrino legato alle 
transazioni cosiddette “tap & go” 
giunto a cavallo dei 45 € per scon-
trino. La distanza dalla soglia dei 
25 € (per la quale non viene richie-
sto di inserire PIN o firma) confer-
ma anche che per i consumatori 
che hanno adottato questa abitu-
dine, il pagamento senza contanti 

viene prediletto indistintamente 
per importi micro o macro.
Quinto elemento viene dall’Europa, 
e più in particolare dalle nuove re-
golamentazioni basate sul concet-
to di Open Banking e sul paradig-
ma tecnologico dell’Open API (ed 
in realtà nel resto del mondo), che 
rivoluzioneranno il settore banca-
rio.

Il cambiamento è spesso fonte di 
opportunità per alcuni e un peg-
gioramento per altri: sicuramente 
gli esercenti e più in generale le 
attività di vicinato hanno sostenuto 
costi importanti per dare al cliente 
la possibilità di pagare con il POS 
in questi anni. L’obiettivo e le pro-
spettive sono che ad una maggiore 
offerta di servizi e un aumento 
della domanda da parte dei con-
sumatori corrisponda un altrettan-
to importante calo dei costi per 
commercianti, ristoratori e imprese 
a contatto con i consumatori. Se 
così non sarà la rivoluzione qui 
prospettata potrebbe avere i giorni 
contati.

In Europa l’Italia è tra i paesi a maggiore utilizzo del contante, ma le 
percentuali di crescita dei pagamenti digitali indicano chiaramente 
l’avvio di un cambiamento strutturale

Pagamenti digitali: l’Italia è 
ormai pronta per il giro di boa

L’emergenza Covid-19, special-
mente nella fase di lockdown 
ha dato una brusca acce-

lerazione sia al fenomeno degli 
acquisti on-line che ai pagamenti 
digitali: in una fase di paura e di in-
certezza, molti consumatori hanno 
preferito evitare l’uso del contante 
per paura della possibilità di conta-
gio, utilizzando con maggiore fre-

quenza bancomat, carte di credito, 
ed altri strumenti di pagamento 
per le transazioni quotidiane.

Sarebbe tuttavia un errore imputa-
re unicamente all’emergenza sani-
taria di questa primavera la cresci-
ta dei pagamenti effettuati tramite 
gli strumenti digitali: il trend di 
cambiamento segna il passo da 

diversi anni, certificando in questo 
senso un profondo fenomeno di 
cambiamento.

Ma quali sono esattamente le tra-
iettorie di sviluppo e cosa ci aspet-
ta per il futuro ? Leggendo i dati 
pubblicati dall'Osservatorio Mobile 
Payment & Commerce della School 
of Management del Politecnico di 

Pagamento
di servizi legati

alla mobilità

2
0

17
2

0
18 +53%

Transazioni
con tecnologie di 
Mobile Proximity 

Payments 

2
0

17
2

0
18 +650%

Carte di pagamento 
che supportano

la modalità 
"contactless"

2
0

17
2

0
18 +17%

POS abilitati alla 
modalità "contactless"

2
0

17
2

0
18 +21%

Le entrate dai 
dispositivi per 

incassare con carta 
tramite smartphone

2
0

17
2

0
18 +40%

Stefano Gelmuzzi
Referente categoria Commercio stefano.gelmuzzi@lapam.eu

059 893 111
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Oltre 200 milioni di euro, è 
questa la cifra "monster" 
messa a disposizione dal 

governo per quello che si prefigura 
come uno dei più grandi incenti-
vi alla mobilità nel nostro paese, 
scongiurati quindi i timori di un 
possibile “click day”, i fondi ora 
dovrebbero bastare per riuscire a 
coprire tutte le numerose richieste 
che arriveranno sulla piattaforma 
che il Ministero dell’ambiente met-
terà a disposizione entro il mese di 
Luglio. Sergio Costa, infatti, rassi-
cura tutti: i fondi ci sono e non ci 
sarà alcun click day. «La questione 
del bonus bici ha fatto il giro del 
mondo, il nostro obiettivo è da una 
parte decongestionare il traffico 
delle città, dall’altra migliorare la 
qualità dell’aria» 

Come funziona
Il buono mobilità è un contributo 
pari al 60 per cento della spesa 
sostenuta e, comunque, in misura 
non superiore a 500 euro per l’ac-
quisto di biciclette, anche a peda-
lata assistita, nonché veicoli per la 

mobilità personale a propulsione 
prevalentemente elettrica (ad es. 
monopattini) ovvero per l’utilizzo 
di servizi di mobilità condivisa a 
uso individuale (Bike sharing ecc.) 
esclusi quelli mediante autovetture. 
Possono usufruire del buono 
mobilità i maggiorenni che han-
no la residenza (e non il domici-
lio) nei capoluoghi di Regione, 
nei capoluoghi di Provincia e nei 
Comuni con popolazione superio-
re a 50.000 abitanti oltre che nei 
comuni delle Città metropolitane 
(anche al di sotto dei 50.000 abi-
tanti). 
In Emilia Romagna la regione ha 
deciso di estendere il bonus anche 
a 33 comuni aderenti al PAIR 2020 
(Piano aria integrato regionale), il 
bonus sarà gestito direttamente 
tramite bando dai comuni interes-
sati. 

Come si ottiene
lo sconto
Potrà essere fruito utilizzando una 
specifica applicazione web che 
è in via di predisposizione e sarà 

accessibile dal sito istituzionale 
del Ministero dell'ambiente. Per 
accedere all'applicazione è ne-
cessario disporre delle credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale).

Ci saranno due fasi
• Nella fase 1 (dal 4 maggio fino 

alla pubblicazione dell’applica-
zione web) è previsto il rimbor-
so al beneficiario; per ottenere 
il contributo è necessario con-
servare il documento giustifi-
cativo di spesa (fattura e non 
scontrino) e allegare all'istanza 
da presentare mediante l'appli-
cazione web.

• Nella fase 2 è previsto lo scon-
to diretto da parte del forni-
tore del bene/servizio richie-
sto, sulla base di un buono di 
spesa digitale che i beneficiari 
potranno generare sull’appli-
cazione web. Gli interessati 
dovranno indicare sull'appli-
cazione il mezzo o il servizio 
che intendono acquistare e la 
piattaforma genererà il buono 

spesa digitale da consegnare ai 
fornitori autorizzati per ritirare 
il bene o godere del servizio 
individuato.

Cosa è possibile 
acquistare
Il buono mobilità può essere richie-
sto una sola volta e per l’acquisto 
di un solo bene o servizio tra quelli 
di seguito elencati:
• biciclette nuove o usate, sia 

tradizionali che a pedalata 
assistita;

• handbike nuove o usate;
• veicoli nuovi o usati per la mo-

bilità personale a propulsione 
prevalentemente elettrica, di 
cui all’articolo 33- bis del DL 
162/2019, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 8/2020 
(es. monopattini, hoverboard, 
segway);

• servizi di mobilità condivisa a 
uso individuale esclusi quelli 
mediante autovetture. 

Ma come sta reagendo 
il mercato a questo 
bonus? Lo abbiamo 
chiesto direttamente 
a Luca Lutti di Elet-

tromeccanica Lutti di Pavullo, che 
dal 2015 hanno deciso di specializ-
zarsi unicamente in mountain bike 
elettriche:
“Nonostante i nostri concittadi-
ni siano tagliati fuori dal bonus 
(essendo Pavullo un comune con 
meno di 50 mila abitanti), abbiamo 
registrato un forte aumento delle 
vendite non solo da persone della 
provincia ma anche grazie all’onli-
ne dato che spediamo i nostri pro-
dotti su tutto territorio nazionale.“

Chi è il compratore tipo di moun-
tain bike elettriche e per quali 
utilizzi? 
“Chiunque, dal giovane alla perso-
na più anziana, dal più 
esperto che la affianca 
alle mtb più classiche 
a chi non ha un’elevata 
forza fisica o chi per 
mancanza di tempo non 
riesce ad allenarsi e tro-
va più semplice la peda-

lata assistita. Si è creato un nuovo 
mondo di utilizzatori, ha avvicinato 
più gente alle mtb, persone che 
non andavo in bici da anni hanno 
riscoperto questa passione.”

Aderirete alla cosiddetta fase 2 
che prevede un buono sconto da 
utilizzare direttamente in negozio 
(anticipato dai rivenditori)?
“Valuteremo le condizioni non ap-
pena si saprà di più ma c’è la forte 
volontà da parte nostra.“

Quanto costa una mtb elettrica? 
“I prezzi variano dai 1500 euro a 
salire, molto dipende dalla tipolo-
gia e dalle personalizzazioni”. 

Bonus Mobilità,
è già boom di vendite

Tutte le informazioni sul Bonus 
Mobilità sono disponibili su

www.lapam.eu
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Intervista al presidente degli autotrasportatori di Confartigianato 
nei giorni del pasticcio ligure 

Genedani: «Il sistema Italia rema 
contro l’autotrasporto.
Serve subito un cambio di rotta 
per evitare altro caos»

«Simo una 
categoria 
che dovreb-

be essere valorizzata, 
invece il governo ci sta 

trattando da ultimi delle classe. 
Ma se ci fossimo fermati nel perio-
do del lockdown ha idea di cosa 
sarebbe successo?». La voce di 
Amedeo Genedani, presidente de-
gli autotrasportatori di Confartigia-
nato e presidente Unatras, la sigla 
che riunisce le associazioni italiane 
del trasporto su gomma, tradi-
sce amarezza. Nei giorni del caos 
sulle autostrade liguri lo abbiamo 
raggiunto per un’intervista sulla 
situazione della viabilità italiana e 
delle imprese. 

Presidente Genedani, cosa sta ac-
cadendo sulle autostrade Liguri? 
«Purtroppo in Liguria stiamo 
subendo i gravi problemi seguiti 
alla caduta del Ponte Morandi e a 
quello che collegava Santo Stefano 
Magra ad Albiano. Nel dopo Co-
vid-19 sono quindi partite tutte le 
richieste di controlli sulla sicurezza 
delle gallerie da parte del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e questo ha portato il caos. Oggi 
mi risulta che da Genova a Savona 
- poco meno di 60 km - ci vogliono 
come minimo 3 ore…». 

Che ripercussioni ha questa situa-
zione sul trasporto su gomma?
«Se prima in quella zona gli auto-
trasportatori facevano tre/quattro 
viaggi al giorno, oggi ne fanno uno 
e con fatica. Una situazione para-
dossale se pensiamo che usciamo 
da un lockdown lungo tre mesi in 
cui si sarebbero potuti fare tutti i 
controlli del caso in totale sicurez-
za». 

Ma Unatras ha chiesto ragioni al 
Ministero di questo pasticcio?
«Unatras ha chiesto spiegazioni, 
ma il MIT ha risposto che durante il 
lockdown non erano stati program-
mati i controlli. Ora il ministero ha 
comunicato che il 15 di luglio la 
situazione verrà sbloccata… Non gli 
abbiamo chiesto di quale anno».

Infatti, per evitare una nuova pro-
cedura di infrazione comunitaria, 

dal 22 luglio le gallerie più lunghe 
di 500 metri saranno interessate 
da nuovi controlli di sicurezza…
«Infatti ci sono altre situazioni 
analoghe a quella ligure. Penso ad 
esempio al grave problema sulla 
A14 vicino a Pescara. Il malconten-
to potrebbe portare a un blocco 
dell’autotrasporto. Quindi noi ci au-
guriamo che dal 15 luglio gli impe-
gni del Ministero siano rispettati e 
non che vengano fissati nuovi con-
trolli. In un momento come questo, 
in cui il turismo sta ripartendo, in 
cui molti cittadini italiani scelgo-
no la macchina per raggiungere 
le località turistiche, tutto questo 
è semplicemente illogico. Meglio 
farli a fine settembre, a meno che 
non ci siano situazioni di pericolo 
imminente». 

Che ripercussioni ha sull’immagi-
ne del Paese e sul comparto dei 
trasporti la decisione della com-
pagnia Cosco Shipping, una delle 
più grandi al mondo, di evitare il 
porto di Genova? 
«La scelta di Cosco Shipping avrà 
delle ripercussioni importantissi-

me anche perché eravamo già in 
difficoltà pre Covid-19, stavamo 
tentando di recuperare merci dai 
concorrenti dei porti del Nord. 
Così perdiamo sempre più tratte, 
sempre più traffico merci e sicu-
ramente ne risentiranno in modo 
importante i container visto che 
già le importazioni sono scarse, 
arrivano poche navi su Genova e 
quindi perderemo i pochi progressi 
fatti nel recepimento delle merci. Il 
sistema delle infrastrutture italiane 
ci lavora contro». 

Che giudizio dà dell’azione di 
governo sul sostengo all’autotra-
sporto?
«Dal punto di vista dei trasporti, 
come ho detto anche al ministro 
De Micheli, siamo stati usati e ose-
rei dire, gettati. Avevamo chiesto 
dei cambiamenti importanti che 
stentano ad arrivare. Soprattutto 
chi ha lavorato nel periodo del 
lockdown e ha lavorato al 50% a 
fatica, o anche in perdita, lo ha fat-
to per spirito di servizio e per dare 
da mangiare al Paese. Queste im-
prese sono state addirittura esclu-
se da tutti i benefici perché hanno 
fatturato più dell’anno precedente. 
A questo punto, se si dovesse ar-
rivare ad un altro lockdown, molta 
gente che ha lavorato durante i 
mesi di stop potrebbe scegliere di 

rimanere ferma, tenere i dipendenti 
in cassa integrazione e aspettare 
gli aiuti statali. Se vieni escluso 
da tutti i benefici solo perché hai 
lavorato, per di più in perdita, una 
reazione è automatica»

Cosa avevate chiesto al governo?
«Soprattutto un accorciamento dei 
tempi di pagamento. Siamo l’uni-
ca categoria che trasporta e che 
incassa dopo il viaggio. Se uno sale 
su un treno o su un aereo, prima 
paga e poi viaggia. Noi facciamo 
il servizio e solo dopo veniamo 
pagati. Chiediamo un rafforzamen-
to della norma europea dei tempi 
di pagamento e la ripubblicazione 
dei costi di esercizio, che era un 
valore aggiunto per la categoria 
alla stregua di quello che hanno 
altre categorie, come gli edili che 
hanno depositati dei listini in Ca-
mera di Commercio e quando c’è 
una controversia con un’ impresa si 
prende a riferimento quello. L’auto-
trasporto non ha niente, noi aveva-
mo chiesto almeno quei due punti 
lì che al governo non costavano 
niente». 

Nessun sostegno dunque?
«Qualcosina abbiamo portato 
a casa. Venti milioni di euro sui 
pedaggi autostradali e stiamo 
ancora discutendo, perché vorrem-

mo recuperare le spese non docu-
mentate deducibili per gli artigiani. 
Circa 48 euro al giorno per i giorni 
lavorati. Un minimo di respiro in 
più per le piccole imprese dell’arti-
gianato». 

CGIL e UIL hanno indetto, per la 
seconda volta, uno sciopero il 
prossimo 24 luglio. Come giudica 
questo annuncio?
«I sindacati sono una macchinetta. 
Dichiarano il fermo poi lo revo-
cano, dichiarano un altro fermo e 
lo revocano un’altra volta. A Ge-
nova è già la seconda volta che 
dichiarano lo stato di agitazione. 
Noi siamo gente responsabile, se 
si deve bloccare qualcosa è bene 
farlo quando ce n’è veramente 
bisogno. Quando siamo con l’ac-
qua alla gola. I sindacati non sono 
auto regolamentati dall’authority, 
possono revocare a piacere quanto 
dichiarano. Noi siamo auto regola-
mentati, quindi prima di bloccare 
l’Italia in un momento come questo 
ci pensiamo quattro volte. Ma se 
saremo costretti dalla situazione 
potremmo pensarci anche noi, so-
prattutto localmente, dove - penso 
appunto a Genova o Pescara - la 
situazione oggi è insostenibile».

Pier Paolo Montorsi
Referente categoria trasporti pierpaolo.montorsi@lapam.eu
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a tutti gli interventi di efficienza 
energetica, anche se non eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno 
degli interventi di cui sopra.

Sono ammissibili, nei limiti stabiliti, 
anche gli interventi di demolizione 
e ricostruzione di cui all'artico-lo 
3, c.1, l. d) del Testo Unico dell’Edi-
lizia.
Confermato il vincolo del migliora-
mento di almeno due classi ener-
getiche ovvero, se non possibile, il 
conseguimento della classe ener-
getica più alta. Da dimostrare at-
traverso APE pre e post intervento

Sisma bonus

Confermato il superbonus per 
tutti gli interventi di riduzione del 
rischio sismico (anche di una sola 
classe), ad esclusione degli edifici 
ubicati in zona sismica 4.
Ammessa al beneficio anche la 
realizzazione, congiunta, di sistemi 
di monitoraggio strutturale con-
tinuo a fini antisismici. In caso di 
cessione del credito ad un'impresa 
di assicurazione e di contestuale 

stipula di una polizza contro gli 
eventi calamitosi, confermata la 
detraibilità dei costi della polizza al 
90% (anziché al 19%).

Impianti fotovoltaici
e colonnine di ricarica

Mantenuto il 110% anche per 
impianti fotovoltaici su edifici, 
connessi alla rete, e installazione 
contestuale o successiva di sistemi 
di accumulo, nel limite di 48.000 € 
(fino a una potenza max di 20 Kw), 
se realizzati congiuntamente a uno 
degli interventi trainanti di ecobo-
nus o a quelli di sismabonus.
Immodificata la disposizione sulle 
infrastrutture per la ricarica di vei-
coli elettrici, agevolabili al 110% se 
realizzate congiuntamente a uno 
degli interventi trainanti di ecobo-
nus.

Confermate le asseverazioni tec-
niche, quelle di congruità e il visto 
di conformità fiscale; ammesse 
alla detrazione, così come i costi 
dell’APE e le spese sostenute per 
le prestazioni professionali ne-

cessarie alla realizzazione degli 
interventi. Ai fini dell'asseverazione 
della congruità delle spese si farà 
riferimento ai preziari individuati 
dal decreto del MISE di prossima 
approvazione.

Cessione del credito
e sconto in fattura

I contenuti dell’articolo 121 del D.L 
Rilancio, relativo a “Opzione per la 
cessione o per lo sconto in luogo 
delle detrazioni fiscali” non hanno 
subito modifiche rilevanti, ma per 
definire la loro applicazione oc-
correrà attendere i provvedimenti 
attuativi dell’Agenzia delle Entra-
te e del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Per poter optare per 
lo sconto in fattura o la cessione 
del credito, infatti, sarà necessario 
richiedere il visto di conformità di 
dati e documentazione attestan-
ti la sussistenza dei presupposti 
che danno diritto alla detrazione. 
Inoltre, la scelta tra le due opzioni 
dovrà essere comunicata telema-
ticamente, secondo quanto sarà 
disposto dall’AdE.

Si attendono ora i provvedimenti
attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del MISE

Le novità sul Superbonus al 110% 
dopo la conversione in legge
del DL Rilancio

Con l’approvazione - il 16 
luglio - della legge di con-
versione del D.L n. 34/2020, 

il cosiddetto "Decreto Rilancio”, 
arriva il via libera al "Superbonus 
del 110%" che ora attende solo i 
due provvedimenti attuativi dell'A-
genzia delle Entrate e del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, da 
adottare entro 30 giorni, previsti 
quindi entro ferragosto.

Rispetto alla prima pubblicazione 
le modifiche all’articolo 119 sono 
numerose, a partire dalla platea dei 
beneficiari che ora, oltre ai con-
domìni, ai privati cittadini, agli Isti-
tuti Autonomi Case popolari e alle 
cooperative di abitazione a pro-
prietà indivisa, comprende anche 
le organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, le organizzazioni di 
volontariato, le associazioni di pro-
mozione sociale e le associazioni e 
società sportive dilettantistiche.
Confermata la detrazione nella 

misura del 110% per spese soste-
nute dal 1° luglio 2020 (anche per 
interventi iniziati in precedenza) al 
31 dicembre 2021, da ripartire in 5 
quote annuali di pari importo, ma 
escluse le unità immobiliari di lus-
so, ovvero delle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9. 

Efficientamento energetico

Cambiano i tetti di spesa per gli in-
terventi “trainanti”. Per l’isolamen-
to termico delle superfici opache 
verticali, orizzontali e inclinate, da 
realizzare con materiali conformi 
ai C.A.M., riferito ora - oltre che 
all’edificio - anche a unità immobi-
liari, in edifici plurifamiliari, funzio-
nalmente indipendenti e con uno 
o più accessi autonomi dall’ester-
no, sono previsti 50.000 € per gli 
edifici unifamiliari o per le unità in 
edifici plurifamiliari; 40.000 € per 
unità, in edifici composti da due a 
otto unità immobiliari; 30.000 € 

per unità, in edifici composti da più 
di otto unità immobiliari.
Così pure per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione inver-
nale con impianti centralizzati: 
20.000 € per unità, in condomini 
fino a 8 unità immobiliari e 15.000 
€ per unità, oltre.
Mentre sono stati confermati i 
30.000 € per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione inver-
nale nei singoli edifici o nelle unità 
immobiliari funzionalmente indi-
pendenti.

Il superbonus 110% spetta anche 
a tutti gli altri interventi di Eco-
bonus (art.14 D.L. n. 63/2013), se 
realizzati congiuntamente ad uno 
dei trainanti e nei relativi limiti di 
spesa. In caso gli interventi trai-
nanti non possano essere eseguiti 
perché vietati da vincoli del codice 
dei beni culturali o dai regolamen-
ti edilizi, urbanistici e ambientali, 
la detrazione del 110% si applica 

Alberto Belluzzi
Referente Comparto Costruzioni alberto.belluzzi@lapam.eu
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Il 10 giugno è stato pubblicato 
ed è entrato in vigore il D.Lgs. n. 
48/2020, in recepimento della 

Direttiva UE 2018/844 - Energy 
Performance of Buildings Directive 
III - che si pone l’obiettivo di mi-
gliorare le prestazioni energetiche 
degli edifici e incentivare la ristrut-
turazione degli esistenti, entro il 
2050.

Introdotte una serie di novità 
riguardo all’APE (Attestato di 
Prestazione Energetica); previsto 
un “Portale Nazionale sulla presta-
zione energetica degli edifici” a 
disposizione di cittadini, imprese 
e Pubbliche Amministrazioni, da 
istituirsi entro 90 giorni; normato 
l’obbligo di predisposizione (per gli 
edifici residenziali) o installazione 
(per i non residenziali con più di 10 
posti auto) di colonnine per la rica-
rica di veicoli elettrici negli edifici 
di nuova costruzione o sottoposti 
a ristrutturazioni importanti, che i 
Comuni dovranno recepire nei pro-
pri regolamenti entro il 9 dicembre 
(180 gg dall’entrata in vigore).

Il testo, che modifica e integra il 
D.Lgs. 192/2005, introduce rilevan-
ti novità, a partire dalla revisione 
di alcune importanti definizioni tra 

cui quelle di “generatore di calore” 
e “impianto termico”. Significativa 
la nuova declaratoria di “sistema 
tecnico per l’edilizia” identificato 
come “Apparecchiatura tecnica di 
un edificio o di un'unità immobilia-
re per il riscaldamento o il raffre-
scamento di ambienti, la ventila-
zione, la produzione di acqua calda 
sanitaria, l'illuminazione integrata, 
l'automazione e il controllo, la 
produzione di energia in loco o 
una combinazione degli stessi, 
compresi i sistemi che sfruttano 
energie da fonti rinnovabili..” a cui 
evidentemente afferiscono anche 
gli impianti. Per l’installazione di 
questi sistemi tecnici per l’edilizia, 
così come degli elementi edilizi 
che concorrono al conseguimento 
di risparmi energetici incentivabili 
(ad esempio ecobonus) è prevista 
l’adozione di un Decreto del Presi-
dente della Repubblica, che fisserà 
i requisiti che gli operatori dovran-
no dimostrare ai fini del riconosci-
mento dell’incentivo.

È quindi molto alta l’attenzione su 
questo decreto attuativo, che do-
vrà necessariamente tenere conto 
dell’articolato quadro normativo in 
cui il settore degli impianti ope-
ra e che non potrà prescindere 

da un necessario coordinamento 
legislativo, con testi come il D.M. 
37/2008, il D.Lgs. 28/2011 per la 
qualifica di installatore impianti 
FER (Fonti Energetiche Rinno-
vabili) o il D.P.R. 146/2018 per la 
certificazione F-GAS. L’orizzonte 
prospettato è una modifica sostan-
ziale del DNA dei Responsabili Tec-
nici delle imprese impiantistiche.

A un futuro D.P.R. sono deman-
dati anche l’armonizzazione e 
l’aggiornamento delle “modalità 
di esercizio, conduzione, control-
lo, manutenzione, accertamento 
e ispezione degli impianti termici 
degli edifici, nonché le disposizio-
ni in materia di requisiti, soggetti 
responsabili e criteri di accredita-
mento per assicurare la qualifica-
zione e l’indipendenza degli esper-
ti e degli organismi cui affidare i 
compiti di ispezione degli impianti 
stessi”, altro tema molto impattan-
te per la categoria, in particolare 
rispetto alla soglia di potenza (co-
munque non superiore a 70 Kw) 
entro la quale verrà abolita l’atti-
vità ispettiva ai fini del controllo 
dell’efficienza energetica.

Nel prossimo futuro Ecobonus solo per interventi
realizzati da operatori qualificati

Prestazione energetica
degli edifici: novità all’orizzonte 
anche per il settore impiantistico

Diversi Comuni e 
Regioni prevedono 
delle agevolazioni 

fiscali per i pensionati 
che si prendono cura del 
verde; tale attività è infatti 
considerata un beneficio 
per la salute dei cittadini 
anziani e non solo.
I bonus variano da Co-
mune a Comune, è quindi 
necessario informarsi 
localmente sulle possibili 
agevolazioni presenti. A 
livello nazionale si può 
ottenere una detrazione 
dal reddito IRPEF del 36% 
delle spese sostenute per 
la sistemazione del verde 
in varie aree.
La stessa agevolazione 
riguarda impianti di irriga-
zione, la riqualificazione 
dei prati, le grandi pota-
ture e la realizzazione di 
giardini pensili.
Ad oggi, il contribuente 
non poteva inserire le spe-
se relative all'arredamento 
da giardino nella lista dei 
beni detraibili a fini IR-
PEF, ora con un probabile 
emendamento al Decreto 
Milleproroghe la detra-
zione si estenderà anche 
all’acquisto di queste tipo-
logie di arredi

La Circolare 13/e dell’A-
genzia delle Entrate 

specifica che è detraibili 
fiscalmente il 36% delle 
spese sostenute negli 
anni 2018, 2019 e 2020 
per la “sistemazione a 
verde” delle aree private 
scoperte. Più in dettaglio, 
la detrazione riguarda le 
spese dei contribuenti che 
possiedono l’immobile 
interessato dagli interven-
ti di: sistemazione a verde 
di aree scoperte, impianti 
di irrigazione e realizza-
zione di pozzi e di giardini 
pensili è inoltre possibile 
portare in detrazione le 
spese effettuate per orti, 
giardini e terrazzi. 
Queste andranno inserite 
sia nel Modello 730/2020 
sia nel Modello Reddi-
ti PF/2020 insieme alle 
ricevute di pagamento 
che dovrà essere effettua-
to con modalità tracciate 
come bonifico bancario, 
carte di pagamento o 
assegno.

Il limite della detrazione 
è 5.000 euro per singolo 
contribuente sia che si 
tratti di spese per singoli 
immobili o per condomini.

In arrivo dalle regioni agevolazioni fiscali per pensionati
che si occupano della manutenzione del verde

Nuove agevolazioni fiscali
per chi ama il verde

Letizia Budri
Referente categoria Impianti letizia.budri@lapam.eu
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Gluten free: una nicchia
di mercato da sviluppare

Nel comparto alimentare tro-
viamo produzioni di massa, 
artigianali, legate alla tradi-

zione e ai disciplinari DOP e IGP, 
ma anche un’interessante e impor-
tante nicchia: il gluten free.
Una piccola galassia di aziende 
che realizzano e vendono prodotti 
senza glutine per celiaci o per chi 
ha intolleranze alimentari rispetto 
al glutine.
Ma quali sono le caratteristiche di 
questo mercato? Da un punto di 
vista quantitativo, secondo l’Osser-
vatorio Agroalimentare del gruppo 
Cattolica, in Italia il settore degli 
alimenti gluten free vale circa 300 
milioni di euro, con un tasso di cre-
scita annuo medio del 30%. 
Gli alimenti privi di glutine nascono 
per soddisfare le necessità dei con-
sumatori con diagnosi di celiachia, 
quasi 207mila persone (145.759 
donne e 60.802 uomini) secondo i 
dati offerti nella relazione annuale 
del Ministero della Salute, presen-
tata in Parlamento nel 2017 dalla 
Direzione Generale per l’Igiene 
e la Sicurezza degli Alimenti e la 
Nutrizione, un trend in costante 
crescita.
«I celiaci- spiega Paola Bongiovan-
ni, biologa e nutrizionista - sono 
aumentati negli ultimi anni perché 
le farine moderne che hanno una 
percentuale e forza glutine molto 
più alta rispetto ai grani antichi. 
Questo non permette al nostro 
organismo di digerirli bene. Sono 
quindi aumentati coloro che sono 
sensibili al grano e anche i celiaci».
Una situazione che rappresenta 
anche un’opportunità. 
«Proprio a causa della celiachia 

abbiamo avviato la nostra impre-
sa». A parlare è Cristina Salami 
della BSG, realtà leader nell’of-
ferta e distribuzione di prodotti 
gluten free con sede a Sorbara di 
Bomporto. Pionieri nello sviluppo 
di e-commerce con il sito Botte-
ga senza Glutine, attivo dal 2001, 
questa realtà imprenditoriale è 
oggi un punto di riferimento per la 
ristorazione collettiva, scolastica e 
turistica. 
«Mio marito e i miei due figli sono 
celiaci - racconta a Lapam l’im-
prenditrice - abbiamo così iniziato 
a guardarci intorno e non trovan-
do realtà che offrissero prodotti 
di alta qualità, abbiamo fondato 
l’azienda nell’ormai lontano 2000». 
Come si è sviluppata l’offerta di 
prodotti per celiaci in questi 20 
anni? «L’offerta di prodotti gluten 
free è aumentata esponenzialmen-
te. Ciò che non ha seguito questo 
trend, è l’offerta al cliente da parte 
della ristorazione, delle gastrono-
mie o dei bar». Un gap inspiegabile 
stando ai dati forniti dagli operato-
ri specializzati. 
«A mio parere il settore dovrebbe 
cambiare approccio mentale. Negli 
anni abbiamo sviluppato una colla-
borazione strettissima con i pro-
duttori di alimenti gluten free che 
oggi propongono alimenti artigia-
nali di gastronomia, da rigenerare 
in assoluta sicurezza, escludendo 
contaminazione crociata e pensati 
apposta per ristoratori, botteghe e 
bar. In questo senso, per colmare la 
richiesta sarebbe importante dare 
ascolto al cliente, offrendogli una 
panoramica più completa di ciò 
che propone il mercato».

Le voci di due operatori del settore

I dati Istat sulla produzione industriale sono in linea con quelli dei 
competitor europei. Ora è necessario sostenere le imprese per non 
perdere terreno

Manifattura: nella crisi l’Italia si 
riallinea a Germania e Francia

«È andata meglio del previ-
sto, ma il calo c’è stato e 
ad oggi lo quantifichia-

mo tra il 10 e il 15% del fatturato 
rispetto al 2019». Andrea Arbizzani 
di Almet Italia, tra i principali riven-
ditori di alluminio, serve imprese 
tra le più competitive del territorio 
emiliano romagnolo: packaging, 
stampi, racing, biomedicale. «La 
situazione è senz’altro difficile - 
prosegue - ma almeno in Emilia 
Romagna sta tenendo. L’incognita, 
se possiamo dire così, sarà settem-
bre…».
Con l’esaurirsi delle commesse in 
essere e i timori di un possibile 
nuovo lockdown, anche se circo-
scritto, tutti nel settore temono 
l’arrivo dell’autunno.
Uno spiraglio di fiducia viene dai 
dati Istat sulla produzione indu-
striale di maggio che hanno certifi-
cato un rimbalzo secco, rispetto ad 
aprile, superiore al 42%.
Anche se in gran parte previsto 
dopo un mese di chiusura semi 
forzata, la manifattura sembra ora 
aver riavviato i motori, recuperan-

do i livelli produttivi di marzo con 
un dato positivo superiore alle at-
tese. Se ad aprile il confronto ten-
denziale anno su anno aveva fatto 
segnare un triste -43,4%, a maggio 
il gap si è ridotto a poco meno del 
20%, in linea con i nostri principali 
competitor europei. La produzione 
tedesca registra un -19,3% su base 
annua, mentre in Francia il dato 
stimato è -21% rispetto al 2019. 
Ma se Berlino piange, Roma non 
ride. La gravità della situazione 
resta comunque evidente. Il com-
parto dell’auto ha ceduto 51 punti 
percentuali sull’anno precedente, 
mandando in tilt previsioni ed 
indotto. 
Stime di poco inferiori fornisce 
anche Ucimu, l’associazione dei co-
struttori di macchine utensili, che 
prevede un calo tra il 20 e il 30% 
rispetto all’anno precedente. «Nel 
2021 si prevede un rimbalzo - ha 
dichiarato al Sole 24 Ore il presi-
dente, Massimo Carboniero – ma 
solo l’anno successivo si potranno 
recuperare i volumi dello scorso 
anno e questa è una previsione di 

tutta Europa. Al momento si lavora 
soprattutto con gli ordini acquisiti 
nella prima parte dell’anno ma è la 
nuova raccolta a preoccupare».
Per sostenere il settore e la sua 
subfornitura il Ministero dello Svi-
luppo Economico ha pubblicato, 
lo scorso giugno, il decreto at-
tuativo che dà l’abbrivio ai crediti 
di imposta per investimenti tec-
nologici previsti nel nuovo piano 
“Transizione 4.0”, annunciando un 
suo potenziamento sul fronte della 
cumulabilità degli incentivi e un 
probabile ritorno di super e iper 
ammortamento. 
Recente è poi la pubblicazione 
dell’Atlante i4.0, una mappatura re-
alizzata dal MISE in collaborazione 
con Unioncamere che traccia tutti i 
competence center, i digital Inno-
vation hub, i Fablab, gli incubatori 
certificati per startup e gli ITS at-
tivi sul territorio nazionale. Misure 
atte a sostenere le imprese più 
solide in uno scenario che rimane 
incerto. Ora più che mai governo 
ed istituzioni devono fornire tutto il 
sostegno possibile. 

Stefano Gelmuzzi
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Estendere la legge delega anche al lavoro autonomo,
le proposte di Confartigianato

Un "Family Act"
a misura di imprenditrici

Il Family Act è una legge delega 
che prevede una riforma de-
gli strumenti a sostegno delle 

famiglie, e che riordina e raccoglie 
i sussidi attuali oltre a introdurre 
nuovi sostegni; particolare at-
tenzione viene data alla parità di 
genere, in un’ottica di conciliazione 
famiglia lavoro.
Confartigianato nazionale ha 
individuato alcune proposte di 
modifica alle misure previste per le 
lavoratrici dipendenti che possono 
essere estese anche alle imprendi-
trici.

Tra gli aspetti del provvedimento 
di possibile interesse troviamo:
1. agevolazioni fiscali quali dedu-

zioni dall’imponibile e detra-
zioni dell’imposta delle spese 
sostenute dalle famiglie;

2. promozione della parità di ge-
nere favorita dall’erogazione di 
un assegno universale (previsto 
per tutte le famiglie con figli 
fino a 18 anni) e dalla predi-
sposizione di modelli di lavoro 

flessibile (es. smart working, 
lavoro agile);

3. introduzione di contributi che 
vadano a coprire anche l’intero 
ammontare delle rette degli 
asili nido, dei micronidi e delle 
scuole dell’infanzia per forni-
re forme di supporto, anche 
presso la propria abitazione 
(baby sitting), alla fascia d’età 
0-6 anni;

4. individuare misure di sostegno 
mediante agevolazioni fiscali 
tramite corresponsione di una 
somma di denaro, vincolata a 
tale scopo, per spese legate 
all’educazione dei figli e in-
trodurre detrazioni fiscali per 
spese documentabili sostenute 
per acquistare libri universitari 
per ciascun figlio maggiorenne 
a carico (incentivare autonomia 
e protagonismo giovanile);

5. estendere la disciplina dei con-
gedi parentali anche ai lavora-
tori autonomi, tenendo conto 
della specificità delle singole 
professioni;

6. introdurre un’indennità inte-
grativa della retribuzione per 
le madri lavoratrici, erogata 
dall’INPS e per un periodo non 
inferiore ai 12 mesi, al rientro 
dal lavoro dopo aver fruito del 
congedo obbligatorio;

7. prevedere una quota di riserva 
della dotazione del Fondo di 
garanzia per le PMI per l’avvio 
delle nuove imprese start up 
femminili e l’accompagnamen-
to per i primi due anni.

Per avere indicazioni chiare e defi-
nite su come accedere alle misure 
previste dovremo aspettare i de-
creti attuativi di ogni singolo prov-
vedimento che dovranno essere 
emanati entro due anni dall’entrata 
in vigore della legge delega. Nello 
stesso periodo di tempo potran-
no essere emanati anche decreti 
di potenziamento e riordino della 
disciplina su congedi e incentivi al 
lavoro femminile, al sostegno per 
la formazione dei figli e dell’auto-
nomia finanziaria.

Laser: formazione
e sicurezza per un 
uso professionale

Quali sono gli obblighi pre-
visti per gli utilizzatori di 
apparecchiature laser di 

classe 3b e 4? 
In questo articolo cerchiamo di 
fare un po’ di chiarezza e riepilo-
ghiamo le norme di riferimento per 
i centri estetici che utilizzano tali 
attrezzature. 
Com’è noto, l’elenco allegato al 
Decreto interministeriale 206/2015 
prevede tra gli apparecchi elettro-
meccanici utilizzati per l’attività di 
estetista il laser estetico de foca-
lizzato per depilazione. La stessa 
scheda indica che il trattamento 
con l’apparecchiatura in questione 
deve essere effettuato da operatori 
estetici che abbiano ricevuto dal 
costruttore o da altro ente com-
petente adeguata formazione sia 
per gli aspetti di sicurezza sia per 
gli aspetti ‘tecnici’ dei trattamenti 
stessi.
Nella pratica, la formazione sull’u-
tilizzo è normalmente demandata 
al costruttore, che la organizza 
autonomamente. Pur non essendo 
previsto un programma specifico, è 
auspicabile che il corso compren-
da le metodiche di trattamento, 
la definizione dei parametri base 
dell’apparecchiatura laser e il loro 
significato. È inoltre fondamen-
tale che vengano illustrati tutti 
gli aspetti relativi alla sicurezza 
e le relative norme di riferimento 
da osservare per un corretto uso 
dell’apparecchiatura laser. 

Alla luce di queste indicazioni, è 
opportuno che la durata minima 
del corso non sia inferiore a otto 
ore. L’ottenimento dell’attestato 
di operatore laser rilasciato dal 
costruttore, è legato al superamen-
to di una verifica scritta da parte 
del fornitore del corso. È oppor-
tuno che il fornitore conservi la 
documentazione relativa al corso e 
l’esito della verifica, utile nel caso 
di contestazioni a dimostrare la 
competenza dell’operatore.
Le aziende fornitrici devono rila-
sciare la dichiarazione di conformi-
tà dell’apparecchiatura nell’ambito 
della quale devono essere riportate 
le norme di riferimento utilizza-
te per la verifica dei requisiti di 
sicurezza e compatibilità elettro-
magnetica dell’apparecchiatura. 
Inoltre, in materia di sicurezza 
dei lavoratori esposti a radiazioni 
ottiche artificiali, il D.lgs. 81/08, 
all’art.181, ha stabilito che per la 
valutazione dei rischi e le misure 
di tutela conseguenti, il datore di 
lavoro debba fare ricorso a per-
sonale qualificato in possesso di 
specifiche conoscenze in materia. 
Infine ricordiamo che il datore di 
lavoro deve servirsi della consu-
lenza specialistica di un Tecnico 
Sicurezza Laser, con competenze 
specifiche relative a problemi di si-
curezza per la verifica della norma-
tiva e delle norme tecniche vigenti 
e per l'adozione delle necessarie 
misure di prevenzione.

Cosa prevede la normativa
per centri estetici

Elena Baraldi
Referente categoria benessere

Elena Baraldi
Referente Movimento Donne Impresaelena.baraldi@lapam.eu elena.baraldi@lapam.eu

059 893 111 059 893 111

38 39Imprese & Territorio Imprese & Territorion° 03 - 2020 n° 03 - 2020

MOVIMENTO
DONNE IMPRESABENESSERE



Proposte e provvedimenti per rafforzare l’export delle PMI

Una ripartenza internazionale

Nel mese di aprile, in piena 
emergenza sanitaria, Con-
fartigianato ha partecipato 

al tavolo settoriale promosso dal 
Ministero degli Esteri riguardante 
l’internazionalizzazione e la pro-
mozione del Made in Italy.
Proprio in questo tavolo è stato 
presentato al Ministro degli Este-
ri Luigi Di Maio un pacchetto di 
proposte mirate per rafforzare 
l’internazionalizzazione delle PMI e 
per strutturare il cosiddetto “Patto 
per l’Export”, firmato lo scorso 8 
giugno.
Si tratta di un piano complessivo, 
con interventi sul fronte finanziario 
e di promozione internazionale, 

focalizzato sui bisogni reali dei 
piccoli imprenditori per dare un’im-
mediata risposta all’attuale crisi 
conseguente all’epidemia da coro-
navirus e, al contempo, mettere le 
basi per una ripresa efficace che 
riporti al più presto l’export italiano 
ai livelli pre crisi.

Da sottolineare innanzitutto le 
misure già in corso di discussione e 
sviluppo prima dell’emergenza co-
vid, con particolare riferimento alla 
gratuità dei servizi ICE-Agenzia 
(Istituto Nazionale per il Commer-
cio Estero) e alla partecipazione 
sempre gratuita a fiere ed eventi 
organizzati da ICE in tutto il mon-

do fino al prossimo marzo 2021.

Entrando nel merito delle propo-
ste, sono presenti punti che spa-
ziano dal finanziamento agevolato 
per sostenere la liquidità delle 
piccole e micro imprese, a misu-
re per incrementare il numero di 
Missioni e incoming di operatori 
esteri in Italia. A queste si affianca 
la richiesta di prevedere uno stan-
ziamento dedicato alle sole piccole 
e micro imprese nei voucher per 
Temporary export manager. Il TEM 
è una delle figure più discussione 
negli ultimi mesi: un professioni-
sta specializzato nelle strategie di 
internazionalizzazione delle azien-

de, che presta il proprio supporto 
“a tempo determinato” per avviare 
o consolidare la presenza delle 
imprese italiane all'estero.

Durante il confronto è stata richie-
sta inoltre una maggior semplifica-
zione delle procedure burocratiche 
per chi esporta il proprio prodot-
to all’estero. Questa particolare 
questione è stata promossa su 
tutti i tavoli a cui ha partecipato la 
nostra Associazione in quanto si 
ritiene che da una maggior sempli-
ficazione passi il sostegno a tutto 
il tessuto economico produttivo 
nazionale.
Infine, sempre da Confartigianato 
arriva tutta una serie di proposte 
per la promozione del Made in Italy 
come: favorire l’export delle impre-
se artigiane attraverso il cofinan-
ziamento a fondo perduto (fondo 
394/81), finanziare strumenti di 
comunicazione per singole impre-
se e/o raggruppamenti di impre-
se (es. campagne social digital 
marketing video ecc.), rivedere la 
soglia del “de minimis” per l’anno 
in corso da 200 mila a 500 mila 
per accedere alle agevolazioni, 
includere nei servizi gratuiti ICE la 

consulenza legale sulla contrattua-
listica internazionale e infine preve-
dere accordi con la grande distri-
buzione internazionale tarati sulle 
PMI attraverso workshop e b2b, 
con l’obiettivo primario di inserire 
prodotti e marchi di qualità non 
ancora presenti sui mercati target.

Ad oggi, partendo dal dialogo 
avuto in questa sede, sono stati 
raggiunti risultati importanti per in-
centivare e rafforzare la ripartenza.
Per quanto riguarda la partecipa-
zione a fiere ed eventi internazio-
nali in via gratuita è stato spostato 
il limite da marzo 2021 a fine anno 
2021.
Altro risultato riguarda il regime de 
minimis che fino alla fine del 2020 
è stato alzato a 800 mila euro.
Il risultato più interessante inte-
ressa i finanziamenti agevolati del 
fondo che, attraverso il supporto di 
SACE SIMEST, fino al 31 dicembre 
2020, rende possibile l'accesso a 
liquidità a Tasso Agevolato e senza 
necessità di presentare garanzie e 
la richiesta fino al 40% del finan-
ziamento a fondo perduto (il 20% 
per lo strumento Inserimento mer-
cati esteri) con un importo massi-

mo concedibile a fondo perduto di 
€ 100.000.
Questo nasce come un finanzia-
mento a tasso agevolato delle 
spese per la realizzazione di un 
ufficio, show room, negozio, corner 
o centro di assistenza post vendi-
ta in un Paese extra UE e relative 
attività promozionali.
L' importo massimo finanziabile 
può raggiungere il 100% del totale 
preventivato e non può superare il 
25% del fatturato medio dell'ultimo 
biennio dell' impresa richiedente. 
Il progetto può essere presentato 
con una spesa minima di 50 mila 
euro fino, d'ora in poi, a 4 milioni 
di euro. L'esposizione massima 
dell'impresa non potrà essere 
superiore al 35% dei ricavi medi 
degli ultimi due bilanci approvati 
e depositati. La durata del finan-
ziamento è di sei anni al massimo, 
di cui due di preammortamento. 
Tra i benefici vi è la possibilità di 
ottenere fino al 20% del finanzia-
mento (nel limite di 100 mila euro) 
a fondo perduto.

Matteo Roversi
Referente internazionalizzazione e mercati esteri matteo.roversi@lapam.eu

059 893 111
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parametri vitali ed è ora in fase di 
test al Pronto Soccorso di Monza, 
è capace di rilevare in 12 secondi 
se il paziente è da bollino rosso o 
giallo e anche in questo particolare 
momento, con l’emergenza Coro-
navirus, può rilevarsi efficace per 
effettuare test in tempi rapidi». 

Qual è il punto di pareggio che si 
è dato? 
«Ci sono altre aziende in arrivo. 
A marzo ha fatto il suo ingresso 
Holomask, che sta progettando 
e realizzando un sottomarino da 
diporto e nei giorni scorsi è arriva-
ta la Hipert srl società spin off di 
Unimore. Consideri che abbiamo 
tre tipi di interesse: la start-up in 
cui interveniamo, acquisendo delle 
quote di minoranza, le start-up che 
vengono qua, utilizzano i nostri 
servizi fino a quando ne hanno 
bisogno e poi prendono un’altra 
strada e infine le imprese che ne-
cessitano di spazi di co-working o 
co-business su cui puntiamo molto. 
E-HUB è entrata inoltre a far pare 
di Art-Er, la società di Regione 
Emilia Romagna che si occupa di 
innovazione e raggruppa tutte le 
start-up e i progetti di innovazione 
sul territorio regionale». 

Uno dei principali problemi legati 
alle start-up e la loro capacità di 
raccogliere capitali (i cosiddetti 

fondi di venture capital) da inve-
stire nello sviluppo dell’idea, sia 
essa un prodotto o un servizio. Su 
quest’aspetto E-HUB che ruolo 
intende giocare? 
«Stiamo lavorando per collaborare 
con una start-up di San Francisco. 
Viene qui per cercare produzione, 
capitali, mercati. Là non hanno tro-
vato risposte, ma il progetto è mol-
to interessante. Credo che di fronte 
a progetti seri e sostenibili oggi 
tutte le banche ti ascoltino, proprio 
perché hanno creato al loro interno 
delle divisioni dedicate al mondo 
delle start-up. Il problema è che c’è 
un grande disallineamento fra lo 
startupper e la banca, perché, ad 
esempio, non sanno fare un busi-
ness plan o presentarsi in modo 
adeguato. Oggi E-HUB è diventata 
una legal entity che in un prossimo 
futuro potrebbe aprire il capitale 
a terzi; stiamo altresì valutando la 
costituzione di una Holding per 
favorire delle operazioni di fund 
rising per investitori che credono 
nel progetto complessivo e poi, 
eventualmente, puntare su questa 
o quest’altra realtà». 

Il 2020 è stato un anno difficile, 
eppure lei ha in cantiere un nuovo 
progetto che punta all’Automo-
tive e che è stato presentato l’8 
luglio scorso insieme a Maserati 
e Università di Modena e Reggio 

Emilia. Può spiegarci di che si 
tratta? 
«Il 22 Febbraio abbiamo inaugu-
rato il garage MillEmilia, che viene 
ad unire 3 passioni della Tech-
board, elettronica, innovazione 
e motori. MillEmilia è un garage 
per macchine di super lusso dove 
abbiamo messo in pratica la nostra 
esperienza nell’ambito della vide-
osorveglianza creando un auten-
tico caveau per le auto. Il giorno 
8 Luglio abbiamo iniziato, dopo il 
lockdown, il primo degli incontri 
che radunano tutti questi ambiti 
con un webinar sulla guida autono-
ma dove hanno partecipato alcuni 
dei principali player del mercato 
come Tesla, Maserati, l’Università di 
Modena Hi-Tech e Holomask, start 
up del nostro incubatore E-HUB.
L’evento ha avuto un grande se-
guito sia da parte della stampa che 
dei partecipanti raggiungendo più 
di 3000 collegamenti».

Abbiamo fatto vi-
sita ad E-HUB il 
primo incubato-

re privato per start-up 
che operano nel setto-

re hi-tech (elettronica e software), 
realizzato all’interno di un’azienda, 
Techboard, Group per volontà del 
suo patron, Fabio Malagoli. Lo ab-
biamo raggiunto per farci raccon-
tare gli obiettivi di questa realtà. 

Dottor Malagoli, lei ha dichiarato 
che “l’obiettivo di E-Hub è quello 
di condividere le diverse compe-
tenze tra imprese in maniera sem-
pre più specialistica”. Cosa inten-
de e cos’è esattamente E-HUB?
«E-HUB è un incubatore verticale 
di start-up che sviluppano prodotti 
elettronici e che - in questo parti-
colare periodo - hanno caratteristi-
che simili tra loro, se non identiche. 
Oggi infatti l’elettronica richiede si-
stemi di connettività Wi-Fi, Blueto-
oth, IoT, etc…che dialogano tramite 
App e altre piattaforme. Il nostro 
obiettivo è quello di mettere a 
fattore comune iniziative impren-
ditoriali che si propongono all’u-
tente finale con prodotti diversi, 
ma che fondamentalmente hanno 
una stessa base. Fare dunque in 
modo che tutte queste piattaforme 
siano condivisibili, per permettere 
alle start-up di concentrarsi sull’ul-
timo miglio, quel pezzettino che 

le contraddistingue realmente. Un 
po’ come fecero le case automobi-
listiche 20 anni fa, quando svilup-
parono piattaforme comuni con-
tinuando però a produrre vetture 
differenti». 

Quindi la piattaforma comune è 
quella di Techboard?
«Techboard per conto suo, o per 
conto terzi, sta sviluppando delle 
piattaforme trasversali che pos-
sono servire a tantissimi usi. Cre-
diamo sia importante evitare che 
queste start-up sviluppino cose 
simili tra loro, spendendo risorse 
che devono invece essere con-
centrate in quello che possiamo 
definire come l’investimento vero. 
Faccio un esempio per chiarirmi. 
Esistono realtà che necessitano di 
sviluppare moduli di connettività 
per i propri progetti imprendito-
riali. Per realizzare uno di questi 
moduli un progettista impiega 
circa 6 mesi, dopodiché si avvia la 
fase di collaudo e così via. Visto 
però che il modulo è trasversale, 
quando ne abbiamo realizzato uno 
che vale per tutti, possiamo otti-
mizzare tempi e costi e mantenere 
la paternità della start-up intatta. Il 
software, o il servizio, è autonomo 
ma la trasmissione dei dati in lo-
cale viene fatta nello stesso modo 
per tutti». 

Altri vantaggi che offre E-HUB?
«La possibilità di accedere ai labo-
ratori, al nostro know how legato 
alle certificazioni, ai contatti dei 
nostri fornitori, oltre ad avere i 
primi campioni produttivi in tempi 
ridotti. 
E-HUB mette infatti a disposizio-
ne tutta la filiera produttiva per 
quanto concerne la parte hardware 
dei prodotti. Inoltre disponiamo di 
un ufficio marketing a disposizione 
delle start-up».

Come hanno risposto imprese, 
professionisti e start-up?
«Molto bene. A fine settembre 
2019 abbiamo siglato i primi due 
accordi con altrettante start-up. 
La terza è arrivata a marzo, con la 
quarta abbiamo avviato un dialogo 
e ne stiamo valutando altre». 

Cosa offrono queste start-up? 
«La prima ad essere entrata, Eli-
sium, realizza un assistente alla 
guida per il settore Automotive. 
L’altra, Osver, sta realizzando un 
visore speciale per la sicurezza. È 
un prodotto particolare che sta ri-
cevendo grandissima attenzione e 
che tra l’altro, senza volerlo, ha su-
scitato interesse anche dal mondo 
dell’healthcare, dato che il suo uti-
lizzo può essere convertito come 
dispositivo medico. Il visore è 
infatti in grado di misurare quattro 

Intervista a Fabio Malagoli, fondatore del primo incubatore
modenese per imprese dell’elettronica e patron di Techboard

Alla scoperta di E-HUB, 
l’incubatore di start up hi-tech
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IGIENICO

CONVENIENTESICURO

MULTIDEVICE

SEMPRE ONLINE

MULTILINGUE

Riparti con gli strumenti giusti

RistorAndro gestisce:
• gli ordini da asporto
• le consegne a domicilio
• i preordini da tavoli ed ombrelloni

Il cliente può pagare online con PayPal e carte di credito,
oppure alla consegna, secondo le modalità accettate in cassa

TUTTI I REGISTRATORI TELEMATICI ITALRETAIL SONO
GIÀ PREDISPOSTI PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

SCANNER DI BARCODE

COLLEGATO CON SOLUZIONI
DI CASH MANAGEMENT GLORY
FAVORISCE L’IGIENE RIDUCENDO

IL MANEGGIO DI CONTANTE
AUMENTA LA SICUREZZA

EVITA DI INCASSARE SOLDI FALSI
ELIMINA GLI ERRORI DEL PERSONALE

MODENA -Via Cassiani, 168
info@sidmodena.itwww.sidmodena.it
059 45.40.88

Scansionando il QR code con il
proprio smartphone si accede al
menù online

www.ristorandro.it

Il software di punto cassa
specifico per la Ristorazione

Crea il tuo menù digitale con la nuova web-app

WWW

la nuova campagna
lanciata da Confartigianato

Confartigianato mette a 
disposizione delle imprese 
associate una vetrofania 

affinché clienti e fornitori siano 
consapevoli di entrare in un luogo 
sicuro e sanificato.
Per tutte le imprese la Regione 
Emilia-Romagna ha condiviso dei 
protocolli di sicurezza anti conta-
gio con le associazioni di catego-
ria, imprese, sindacati ed enti locali 
di ogni comparto.
I protocolli contengono le linee 
guida e le indicazioni operative 

per permettere la salvaguardia 
della salute delle lavoratrici e dei 
lavoratori, dei clienti e dei fornito-
ri, permettendo lo svolgimento in 
sicurezza delle attività stesse e la 
prevenzione della diffusione del 
Coronavirus. I protocolli regionali 
sono del tutto conformi agli indi-
rizzi sui quali Governo e Regioni 
hanno raggiunto l’accordo.

Confartigianato Emilia-Romagna 
ha partecipato alla formulazione 
dei Protocolli, condividendo le nu-

merose istanze delle imprese per 
una ripartenza rapida e in piena 
sicurezza. Un lavoro che ha portato 
a mantenere operative le aziende 
in “presenza di condizioni che as-
sicurino alle persone che lavorano 
adeguati livelli di protezione”, con 
l’obiettivo prioritario di coniugare 
la prosecuzione delle attività pro-
duttive con la garanzia di condi-
zioni di salubrità e sicurezza degli 
ambienti di lavoro e delle modalità 
lavorative.

#Qui sei al sicuro
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Trofeo
Noi Impresa

Giunto alla sua settima edi-
zione, nonostante Covid-19, 
la nostra organizzazione ha 

confermato "il Trofeo Noi Impresa", 
il premio conferito a 21 colleghe e 
colleghi per l'impegno profuso nel 
proprio lavoro. Ventuno colleghi 
che hanno segnalato - nel corso 
del 2019 - imprese e professionisti 
interessati a far parte della nostra 
realtà associativa. Il premio, buoni 
da spendere in beni e servizi a loro 
scelta, sarà consegnato durante 
il Consiglio direttivo generale di 
giovedì 30 luglio che si svolgerà 
in modalità online a causa delle 
limitazioni imposte agli assembra-
menti. Di seguito i volti e i nomi 
dei premiati, cui vanno i nostri più 
sentiti complimenti.

Roberto
Parrocchetti

Maria Beatrice
Gasparini

Simona
Leoni

Maria Carlotta
Bovenzi

Tiziana
D'Aprea

Maria
Costantini

Valentina
Pasquini

Marilisa
Sunda

Vanessa
Sperto

Michela
Berti

Laura
Carbonargi

Elisa
Ferretti

Gabriella
Vicini

Cleo
Bellocchi

Vanna
Garuti

Patrizia
Balugani

Luisa
Reggiani

Federica
Tazzioli

Azzurra
Tognarelli 

Annalisa
Corni

Alessandra
Zini
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Rimani aggiornato su tutte 
le nostre attività e le ultime notizie

www.lapam.eu

Scansiona il QR code con il tuo smartphone per 
iscriverti al canale Lapam Confartigianato Imprese

Sei già su Telegram?

Scarica l’app



Operazione Rif. PA 2019-11703/RER approvata con DEL 
1336 in data 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo sociale 
europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Fondo Sociale
Europeo 
Corsi finanziati a 
Modena

Informatica
VBA
per automatizzare Excel

Obiettivo: il corso insegna a 
sviluppare nuove funzionalità in 
MS Excel attraverso l’utilizzo di 
un linguaggio di programmazione 
chiamato VBA (Visual Basic for 
Applications). Attraverso l’utilizzo 
di VBA si potranno creare 
funzioni utili alle nostre attività 
ma non presenti fra le funzioni 
che Excel offre in origine. Con 
VBA si potranno inoltre creare 
dei veri e propri applicativi dotati 
di finestre personalizzate e di 
funzionalità proprie.

Durata: 20 ore
Periodo: dal 29 set al 29 ott
Costo: 340,00¤ (+IVA)

Solidworks per la 
progettazione
meccanica

Obiettivo: l'evoluzione nella 
progettazione CAD passa dai 
software di modellazione 3D.
Con Solidworks è possibile 
progettare, visualizzare e 
simulare le proprie idee in un 
ambiente virtuale, rendendo più 
efficace la comunicazione e la 
collaborazione in team, riducendo 
errori e tempi per la realizzazione 
dei prodotti.

Durata: 15 ore
Periodo: dal 05 ott al 22 ott

Sistemi BIM per la 
progettazione edile

Obiettivo: Con il modello BIM 
si possono ridurre costi ed 
errori di progettazione e avere 
condivisione digitale delle 
informazioni di progetto. Il corso 
esplora metodi e strumenti 
efficaci per la modellazione BIM, 
approfondisce le funzionalità 
dei software BIM e le novità 
della normativa UNI 11337 per 
arrivare ad un controllo puntuale 
e coerente del progetto con 
un’elaborazione virtuale del ciclo 
di vita.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 26 ott al 31 nov

Informatica
Excel: funzionalità avanzate 
per l'analisi dei dati

Obiettivo: padroneggiare le 
funzioni avanzate e potenti di MS 
Excel quale strumento di business 
intelligence, per monitorare, 
pianificare e valorizzare i dati 
aziendali.

Durata: 15 ore
Periodo: dal 16 set al 14 ott
Costo: 190,00¤ (+IVA)

Contatta le sedi Lapam per accedere a percorsi 
di formazione finanziata per la tua impresa

Corsi e Formazione
organizzata da FORMart

Modena

Gestione d’Impresa
Corso base di contabilità 
generale

Obiettivo: sapere gestire in 
autonomia l’amministrazione 
d’azienda, dagli aspetti basilari 
della contabilità clienti e fornitori 
alla liquidazione e relativo 
versamento dell’IVA.
Il taglio pratico e operativo lo 
rende adatto sia a coloro che 
non hanno basi di ragioneria sia 
a coloro che posseggono una 
formazione tecnica coerente e 
desiderano renderla concreta per 
maturare autonomia operativa.

Durata: 42 ore
Periodo: dal 10 set al 19 nov
Costo: 470,00¤ (+IVA)

Gestione d’Impresa
Fatti sentire! Promuovere 
la propria attività e attirare 
l'attenzione dei clienti

Obiettivo: compiere il passaggio 
da una promozione istintiva a 
una promozione ragionata e 
autentica. Utilizzare il contatto 
telefonico come strumento 
commerciale.
Rendere incisiva la comunicazione 
commerciale scritta e via mail.

Durata: 9 ore
Periodo: dal 09 set al 16 set
Costo: 130,00¤ (+IVA)

Gestione d’Impresa
Back office:
la gestione del cliente

Obiettivo: l'addetto al 
back office è una figura 
costantemente ricercata dalle 
imprese e si caratterizza per una 
professionalità poliedrica che lo 
rende capace di comunicare con 
la forza vendita, con il cliente e 
con i restanti settori dell’azienda.

Durata: 12 ore
Periodo: dal 21 set al 07 ott
Costo: 200,00¤ (+IVA)

Gestione d’Impresa
Buste paga e contributi

Obiettivo: il corso è finalizzato 
a fornire gli strumenti applicativi 
necessari per l'elaborazione 
di una busta paga corretta, 
attraverso l’analisi delle singole 
voci retributive, rispettando 
tempi, modi e obblighi di legge.

Durata: 42 ore
Periodo: dal 14 set al 28 ott
Costo: 470,00¤ (+IVA)

Benessere 
Formazione teorica per 
l’esercizio dell’attività di 
acconciatore

Obiettivo: l’acconciatore 
effettua tagli ed acconciature 
di capelli e barba conformi alle 
caratteristiche d’aspetto ed alle 
specificità stilistiche richieste 
dal cliente, nonché trattamenti 
chimico-cosmetologici del capello 
rispondenti alle diverse peculiarità 
tricologiche, utilizzando prodotti 
cosmetici, tecnologie e strumenti 
in linea con le tendenze più 
innovative.

Durata: 300 ore 
Periodo: dal 14 set al 14 mag
Costo: 2500,00¤ (esente IVA)

Benessere 
Formazione teorica per 
l’esercizio dell’attività di 
estetista

Obiettivo: il percorso formativo 
è finalizzato e fornire le 
conoscenze teoriche integrative 
delle competenze tecnico-
professionali acquisite nell’ambito 
del contesto lavorativo. A seguito 
del conseguimento dell’attestato 
di abilitazione, i partecipanti 
potranno esercitare la professione 
di Estetista in forma autonoma 
o svolgere il ruolo di Direttore 
Tecnico all’interno di centri 
estetici.

Durata: 300 ore 
Periodo: dal 07 set al 31 mar
Costo: 2300,00¤ (esente IVA)

webinar

webinar

webinar webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

Impiantisti
Catasto regionale degli impianti 
termici (CRITER)

Obiettivo: Il percorso introduce il 
complesso panorama normativo 
inerente il Catasto regionale degli 
impianti termici (CRITER), per 
poi concentrarsi operativamente 
sulla corretta redazione di libretto 
e allegati d’impianto e sul loro 
inserimento sulla piattaforma web 
regionale CRITER.

Durata: 7 ore 
Periodo: dal 22 settembre
Costo: 120,00¤ (+ IVA)

Turismo
Corso abilitante per 
accompagnatore turistico

Obiettivo: come semplificare 
i processi aziendali e 
l’organizzazione per 
ottimizzare l’introduzione 
di tecnologie innovative 
in azienda? Nel workshop 
Gianni Previdi approfondirà 
i fattori che generano i costi 
impropri della complicazione 
organizzativa di un’impresa, 
mostrando le principali 
tecniche di management per la 
semplificazione: la condizione 
ideale per intraprendere 
una trasformazione digitale 
governabile.

Durata: 600 ore 
Periodo: dal 18 set al 05 dic
Costo: 990,00¤ (esente IVA)

FORMart Modena
Via Emilia Ovest 693/8, 41123 MO info.modena@formart.it

059 336 9911
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Operazione Rif. PA 2019-11703/RER approvata con DEL 
1336 in data 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo sociale 
europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Informatica
Progettare
con autodesk inventor

Obiettivo: fornire le conoscenze 
e le competenze tecniche 
necessarie per utilizzare il SW 
Autodesk Inventor e realizzare 
un modello 3D sia di parte che 
di assieme, con relativa messa in 
tavola parametrica completa di 
quotatura e di simbologia tecnica.

Durata: 24 ore 
Periodo: 29 ott al 17 dic
Costo: 390,00¤ (+ IVA)

Correggio Reggio Emilia

Gestione d’Impresa
Corso avanzato di contabilità

Obiettivo: saper gestire 
correttamente adempimenti 
amministrativi complessi sulla 
base delle scadenze fiscali annuali 
secondo la normativa vigente.

Durata: 24 ore 
Periodo: dal 08 set al 27 ott
Costo: 310,00¤ (+ IVA)

Gestione d’Impresa
Buste paga e contributi 
con possibilità di tirocinio

Obiettivo: una delle professioni 
che sta vivendo un forte sviluppo 
e che è molto richiesta è quella 
dell'operatore buste paga. Di 
norma, l'addetto alle buste 
paga opera all'interno di uno 
studio di consulenza del lavoro 
oppure all'interno dell'ufficio 
amministrazione del personale 
di aziende di medio-grandi 
dimensioni, e si occupa di curare 
il rapporto tra le aziende e le varie 
istituzioni quali l’INPS, l’Agenzia 
delle Entrate e l’INAIL.

Durata: 60 ore + 60 tirocinio 
Periodo: dal 03 set al 10 dic
Costo: 650,00¤ (+ IVA)

Gestione d’Impresa
Negoziare con il cliente

Obiettivo: acquisire maggiore 
flessibilità nella relazione col 
cliente e con tipologie di clienti 
diversi. Rendere più incisiva 
la conduzione della trattativa, 
particolarmente nella fase 
di chiusura. Mettere a punto 
strategie e tattiche negoziali da 
utilizzare in contesti e situazioni 
commerciali differenti.

Durata: 9 ore 
Periodo: dal 10 set al 24 set
Costo: 130,00¤ (+ IVA)

Strumenti digitali
per il lavoro 

Obiettivo: Obiettivi: Il corso 
affronta l’utilizzo delle app online 
gratuite per creare documenti, 
presentazioni e fogli di calcolo, 
illustra il funzionamento dei 
cloud per condividere con altri 
utenti documenti anche di grandi 
dimensioni in tempo reale, fare 
piccole elaborazioni grafiche 
(immagini, audio e video), 
sincronizzare smartphone, tablet 
e/o notebook. Inoltre si parlerà di 
identità digitale per accedere ai 
servizi della P.A.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 22 ott al 26 nov

Archiviazione
e analisi dati aziendali
con excel 

Obiettivo: Il corso fornisce 
alle risorse aziendali tutti gli 
strumenti operativi necessari 
a massimizzare la produttività 
nell’utilizzo dall’applicativo di 
Excel, sfruttandone pienamente le 
funzionalità per ottenere risultati 
migliori, in modo più veloce e 
sicuro.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 29 set al 03 nov

Fondo Sociale
Europeo 
Corsi finanziati a 
Reggio Emilia

Solidworks
per la progettazione
meccanica

Obiettivo: l'evoluzione nella 
progettazione CAD passa dai 
software di modellazione 3D. 
Con Solidworks è possibile 
progettare, visualizzare e 
simulare le proprie idee in un 
ambiente virtuale, rendendo più 
efficace la comunicazione e la 
collaborazione in team, riducendo 
errori e tempi per la realizzazione 
dei prodotti. Questo corso ti può 
aiutare a rispondere alle richieste 
del tuo mercato velocemente 
e in modo competitivo, grazie 
alle capacità di virtualizzazione 
e di riduzione dei costi di 
prototipazione.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 22 ott al 26 nov

Social media marketing

Obiettivo: il percorso vi aiuterà 
a pianificare e gestire in modo 
efficace una campagna di social 
media marketing, sfruttando gli 
aspetti caratteristici e funzionali 
del nuovo web e vi mostrerà 
come integrare nei piani di 
marketing l'utilizzo ragionato 
dei social media. Sarete così in 
grado di progettare in modo 
autonomo un efficace piano di 
posizionamento aziendale e di 
gestire campagne pubblicitarie 
e di promozione sui social 
network attraverso gli strumenti 
di marketing e advertising messi 
a disposizione da Facebook, 
Instagram e i principali 
canali social per comunicare, 
promuovere e vendere.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 29 set al 03 nov

webinar

webinarwebinar

FORMart Correggio
Via Matteotti 7, Correggio RE info.correggio@formart.it

0522 694 753 FORMart Reggio Emilia
Via Luigi Sani 7, 42121 RE info.reggio@formart.it

0522 267 411
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norme del Codice del terzo 
Settore, suscettibili di formare 
oggetto di adeguamento 
statutario:
a. norme inderogabili (o 

obbligatorie):
b. norme derogabili solo 

attraverso previsione 
statutaria

c. norme che attribuiscono 
all’autonomia statutaria mere 
facoltà.

Le ODV e le APS iscritte nei 
rispettivi registri (albo del 
volontariato e registro delle 
associazioni di promozione 
sociale), possono utilizzare 
le maggioranze previste per 
l'assemblea ordinaria qualora:
• adeguino gli statuti alla nuove 

disposizioni inderogabili 
(“modifiche obbligatorie”); 
oppure

• inseriscono clausole “che 
escludono l'applicazione di 
nuove disposizioni derogabili 
mediante specifica clausola 
statutaria” (“modifiche 
derogatorie”).

Dovranno invece essere fatte 
per assemblea straordinaria 
le modifiche che prevedono 
disposizioni facoltative.
Quindi, se un’associazione 
modifica lo statuto sia per 
adeguarlo alle norme inderogabili 
che inserendo norme derogabili, 
ed introduce anche disposizioni 
facoltative, dovrà procedere 
necessariamente per via 
straordinaria.

4Dal 1° luglio il limite per il 
pagamento in contanti passa 

da 3mila a 2mila euro
L’art. 18 del Decreto Legge 124 
del 2019 ha disposto modifiche al 
regime dell'utilizzo del contante, 
per cui, a decorrere dal 1° luglio 
2020 e fino al 31 dicembre 2021, 
l’utilizzo del contante non può 
eccedere la somma di 2.000 

euro . Dal 1 gennaio 2022 tale 
limite si abbasserà a 1.000 euro. 
Per le violazioni commesse e 
contestate dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 il minimo edittale, 
è fissato a 2.000 euro. Per le 
violazioni commesse e contestate 
a decorrere dal 1° gennaio 2022, 
il minimo edittale, applicabile è 
fissato a 1.000 euro.

Riportiamo di seguito il testo 
dell’art. 18 del D.L. 124 del 2019:
1. Al decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231, 
sono apportatele seguenti 
modificazioni:
a. all'articolo 49, dopo il comma 

3, e' aggiunto il seguente:"3-
bis. A decorrere dal 1° luglio 
2020 e fino al 31 dicembre 
2021, il divieto di cui al 
comma 1 e la soglia di cui al 
comma 3 sono riferiti alla cifra 
di 2.000 euro. A decorrere dal 
1° gennaio 2022, il predetto 
divieto e la predetta soglia 
sono riferiti alla cifra di 1.000 
euro.";

b. all'articolo 63, dopo il 
comma 1-bis, e' aggiunto 
il seguente: "1-ter. Per le 
violazioni commesse e 
contestate dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021 il minimo 
edittale, applicabile ai sensi 
del comma 1, e' fissato a 
2.000 euro. Per le violazioni 
commesse e contestate a 
decorrere dal 1° gennaio 2022, 
il minimo edittale, applicabile 
ai sensi del comma 1, e' fissato 
a 1.000 euro".

detrazione degli interventi 
di realizzazione di 
sistemi di monitoraggio 
strutturale continuo a fini 
antisismici congiuntamente 
all’effettuazione di un 
intervento sismabonus 
agevolabile;

• l’abbassamento dei limiti di 
spesa per alcuni interventi 
ecobonus originariamente 
previsti dal Decreto e la 
rimodulazione in misura 
inversamente proporzionale 
al numero di unità immobiliari 
che compongono l’edificio.

Per una più approfondita 
conoscenza delle modifica sopra 
elencate, occorrerà attendere il 
testo definitivo della norma, dopo 
la conversione in legge.

2Split payment fino al 30 
giugno 2023

Con Comunicato stampa 3 luglio 
2020, il MEF ha annunciato che 
l’Italia è autorizzata a continuare 
ad applicare lo split payment fino 
al 30 giugno 2023 alle operazioni 
effettuate nei confronti di 
pubbliche amministrazioni e altri 
enti e società, secondo quanto 
previsto dall’articolo 17-ter, D.P.R. 
n. 633/1972. Il 22 giugno 2020 la 
Commissione europea ha in-fatti 
adottato la proposta del Consiglio 
che estende fino al 30 giugno 
2023 l’autorizzazione concessa 
all’Italia per l’applicazione dello 
split payment come misura 
speciale di deroga a quanto 
previsto dalla direttiva 2006/112/
CE in materia di IVA.

Il Consiglio ha nel frattempo 
raggiunto l’accordo politico 
sulla proposta di decisione, che 
sarà formalmente adottata e 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea non appena 
saranno finalizzati i testi in tutte 
le lingue ufficiali dell’UE.

Le imprese che stanno provando 
a rimettersi in carreggiata 
hanno bisogno oggi più che 
mai di liquidità e prorogare fino 
al 2023 il meccanismo per la 
scissione dei pagamenti rischia 
di danneggiare chi lavora con le 
pubbliche amministrazioni perché 
va nell’opposta direzione di una 
sottrazione di liquidità, dovuta 
a rimborsi a lungo termine, ed 
è incongruente rispetto alle 
necessità di questo preciso 
momento storico.

Più in generale, un meccanismo 
pensato per contrastare l’evasione 
dell’Iva appare oggi superato, 
posto che con la fatturazione 
elettronica e l’invio telematico 
dei corrispettivi forniscono 
già strumenti per un adeguato 
controllo.

3Adeguamento dello statuto al 
Codice del Terzo settore

L’art. 35, commi 1 e 2, del 
decreto-legge Cura Italia 
ha prorogato il termine per 
l’adeguamento degli statuti delle 
organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione 
sociale e Onlus con la modalità 
semplificata dal 30 giugno 2020 
al 31 ottobre 2020. Si ricorda 
che la modalità semplificata 
consente di modificare gli statuti 
in adeguamento alle norme 
inderogabili del Codice del Terzo 
settore con le modalità previste 
per l’assemblea ordinaria anziché 
straordinaria.

Restano fermi i contenuti e le 
indicazioni fornite in materia dal 
Codice codice del terzo settore 
e dalle Circolari del Ministero del 
lavoro e delle Politiche sociale.
In particolare, la Circolare 
del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali n. 
20/2018, affronta la disciplina 
degli adeguamenti statutari, 
configurando tre tipologie di 

Fisco

1Il Decreto Rilancio e le novità 
del superbonus 110%

Il lungo iter di conversione in 
Legge del D.L. 34/2020 (c.d. 
Decreto Rilancio), destinato a 
terminare entro il 18.07.2020, 
reca modifiche sostanziali alla 
disciplina del c.d. superbonus 
110% delineata rispettivamente 
agli articoli. 116, per quanto 
concerne gli interventi a 
detrazione maggiorata e 121, per 
quanto concerne le specifiche 
opzioni di fruizione del-lo sconto 
in fattura o cessione del credito 
d’imposta.

Le principali novità apportate 
all’articolo 119 durante l’esame 
in V Commissione della Camera, 
investono molteplici aspetti 
dell’agevolazione:
• l’estensione dell’incentivo 

ai lavori realizzati dagli Enti 
del Terzo settore e dalle Asd 
e Ssd per i lavori finalizzati 
ai soli immobili, o a parte di 
immobili, adibiti a spogliatoi;

• l’eliminazione della previgente 
causa di esclusione specifica 
del superbonus del 110% 
all’effettuazione di interventi 
di ecobonus su edifici 
monofamiliari abitazioni 
secondarie del contribuente, 
con riconoscimento 
dell’agevolazione per le spese 
di riqualificazione energetica 
su due unità immobiliari;

• l’esclusione degli interventi 
effettuati sulle unità 
immobiliari appartenenti alle 
categorie catastali A1, A8 e 
A9;

• la proroga al 30.06.2022 per 
i soli interventi effettuati su 
immobili Iacp;

• l’inclusione, nei limiti stabiliti 
per l’ecobonus, degli 
interventi di demolizione e 
ricostruzione;

• l’ammissibilità alla 

Lavoro

1Decreto rilancio: procedura di 
emersione rapporti di lavoro 

fino al 15 agosto
Posticipato al 15 agosto il termine 
di presentazione delle istanze 
di regolarizzazione per o settori 
dell’agricoltura, allevamento e 
zootecnia, pesca e acquacoltura 
e attività connesse; assistenza 
alla persona per se stessi o per 
componenti della propria famiglia, 
ancorché non conviventi, affetti 
da patologie o disabilità che ne 
limitino l’autosufficienza; lavoro 
domestico di sostegno al bisogno 
familiare.

2INPS, come funziona 
l'incentivo per l’assunzione 

di titolari di assegno di 
ricollocazione
L’INPS ha finalmente emanato 
la circolare con la quale viene 
dato contenuto operativo 
all’esonero contributivo previsto 
dalle Legge di Bilancio del 
2018 per i datori di lavoro che 
assumano titolari di assegno 
di ricollocazione. La misura 
dell’agevolazione è pari al 50% 
della contribuzione a carico del 
datore di lavoro (esclusi i premi 
INAIL), nel limite massimo di 
importo pari a 4.030 euro annui, 
e spetta per un periodo massimo 
di 12 mesi se l’assunzione è 
a tempo determinato, 18 se 
a tempo indeterminato. Nel 
caso di rapporto instaurato 
prima e tempo determinato 
e poi trasformato a tempo 
indeterminato l’esonero spetta 
per complessivi 18 mesi. 
L’agevolazione si applica anche 
per i contratti di apprendistato, 
mentre è preclusa per il lavoro 
domestico ed i rapporti a 
chiamata.
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Bandi
Fondo Starter
Regione Emilia-Romagna pro-
muove il Fondo multiscopo di 
finanza agevolata a comparte-
cipazione privata, che intende 
favorire la nascita di nuove im-
prese e sostenere la crescita delle 
imprese operanti nel settore della 
S3. Il comparto nuove imprese del 
fondo ha una dotazione finanzia-
ria di 11 milioni di euro, elevata a 
12,9 milioni. 
Il Fondo interviene concedendo 
finanziamenti a tasso agevolato 
con provvista mista, derivante 
per il 70% dalle risorse pubbliche 
del Fondo (Por Fesr 2014-2020) 
e per il restante 30% da risorse 
messe a disposizione degli Istituti 
di credito convenzionati.
I finanziamenti, nella forma 
tecnica di mutuo chirografario, 
possono avere la durata compre-
sa tra 36 e 96 mesi (incluso un 
preammortamento massimo di 12 
mesi), ed importo ricompreso tra 
un minimo di 20mila euro ad un 
massimo di 300mila euro.
È finanziabile il 100% del progetto 
presentato.
L’onere effettivo degli interessi a 
carico dell’impresa beneficiaria, 
è pari alla media ponderata fra i 
due seguenti tassi:
• Tasso di interesse pari allo 

0,00% a valere sulla parte di 
finanziamento avente provvi-
sta pubblica (70%);

• Tasso di interesse pari all’E-
ribor 6 mesi mmp + spread 
massimo del 4,75% per la 
par-te di finanziamento con 
provvista bancaria (30%).

Le domande possono essere pre-
sentate dalle ore 11 del 25 giugno 
alle ore 13 del 15 settembre 2020. 
In caso di superamento del pla-
fond le domande saranno accolte 
con modalità di riserva capienza 
fondi, che sarà comunicata dal 
gestore del Fondo all'azienda in 
fase di istruttoria iniziale.

Fondo energia
Regione Emilia-Romagna promuo-
ve il Fondo multiscopo di finanza 
agevolata a compartecipazione 
privata, che per il settore energia in-
tende sostenere interventi di green 
economy, volti a favorire processi di 
efficientamento energetico nelle im-
prese e l'auto produzione di energia 
da fonti rinnovabili, al fine di aumen-
tarne la competitività. I destinatari 
dei contributi sono le imprese, in 
forma singola o associata, dalle so-
cietà d’area, dai soggetti gestori di 
aree produttive e dalle Esco per gli 
interventi ammissibili a favore delle 
imprese. Il Fondo interviene conce-
dendo finanziamenti a tasso agevo-
lato con provvista mista, derivante 
per il 70% dalle risorse pubbliche 
del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e 
per il restante 30% da risorse messe 
a disposizione degli Istituti di cre-
dito convenzionati. I finanziamenti, 
nella forma tecnica di mutuo chi-
rografario, possono avere la durata 
compresa tra 36 e 96 mesi (incluso 
un preammortamento massimo di 
12 mesi), ed importo ricompreso 
tra un minimo di 25 mila euro ad un 
massimo di 750mila euro. È finan-
ziabile il 100% del progetto presen-
tato. L’onere effettivo degli interessi 
a carico dell’impresa beneficiaria, è 
pari alla media ponderata fra i due 
seguenti tassi:
• Tasso di interesse pari allo 

0,00% a valere sulla parte di 
finanziamento avente provvista 
pubblica (70%);

• Tasso di interesse pari all’Eribor 
6 mesi mmp + spread massimo 
del 4,75% per la par-te di finan-
ziamento con provvista banca-
ria (30%).

Le domande possono essere pre-
sentate dalle ore 11 del 25 giugno 
2020 alle ore 13 del 15 settembre 
2020. In caso di superamento del 
plafond le domande saranno accol-
te con modalità di riserva capienza 
fondi, che sarà comunicata dal ge-
store del Fondo all'azienda in fase di 
istruttoria iniziale.

Sicurezza
Corsi PAS: 
i nostri calendari online
A seguito dell'evolversi del 
Covid-19, già dalla fine di marzo 
sono stati sospesi, sull’intero 
territorio nazionale, i corsi 
professionali in aula tra cui i corsi 
sulla sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro. Ad oggi, luglio 
2020, invece è concesso di nuovo 
effettuare attività di formazione 
in aula soltanto nel rispetto delle 
linee guida anticontagio e a 
distanza (FAD).
Un’efficace modalità alternativa 
è rappresentata dalle 
videoconferenze: una modalità di 
telecomunicazione che permette 
di erogare corsi sincroni tramite 
piattaforma informatica che 
garantisce l'interazione reciproca 
di audio, video e dati tra più 
persone e consente di ricreare 
delle aule virtuali di formazione.
Con questa modalità la 
comunicazione è simultanea, i 
partecipanti possono comunicare 
con il docente e sono presenti 
nello stesso momento.
L’Accordo Stato-Regioni sulla 
formazione sicurezza (D.Lgs 
81/2008 e smi) permette 
di effettuare specifici corsi 
in modalità e-learning con 
tecnologie multimediali attraverso 
una piattaforma che però non 
prevede l’interazione con il 
docente/tutor, se non attraverso 
una messaggistica non istantanea.

La società PAS Srl, si occupa di 
consulenza sulla sicurezza, salute 
del lavoro ed igiene degli alimenti 
e propone i corsi nelle modalità 
sopra descritte.

Consulta il calendario completo 
dei corsi su: www.lapam.eu

oppure scrivi a: 
formazionepas@lapam.eu Per maggiori informazioni

Secofin - Unifin secofin@lapam.eu
059 893 111
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Alberghi, ristoranti, enogastronomia, 
commercio e artigianato, ma anche 
parchi, eccellenze architettoniche   

e naturalistiche

059 893111
contattaci@lapam.eu

e pronto ad accogliere turisti e visitatori
L’APPENNINO È APERTO

una mappa dedicata alle 
imprese di eccellenza del 
turismo, dell’enogastronomia 
e ai punti  di interesse turistico

www.lapam.eu


