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L’arrivo a Modena, da Bologna, del 
Motor Show è una notizia sicuramen-
te importante. Non soltanto per una 

questione di prestigio, la manifestazione 
felsinea per anni ha rappresentato il mag-
gior appuntamento del settore nel nostro 
Paese prima di subire una fase di declino, 
ma soprattutto per le potenzialità che il 
territorio modenese (e più in generale 
quella che viene definita la ‘Motor valley’ 
che si estende da Reggio Emilia a Bolo-
gna e che conta su una miriade di piccole 
e medie imprese meccaniche a servizio di 
grandi marchi automobilistici e motoristi-
ci) può offrire.
Il ‘Motor Show Festival Terre di Motori’ 
come è stato ribattezzato, ha bisogno di 
un rilancio e questo territorio, culla di Fer-
rari, Ducati, Lamborghini, Maserati, Paga-
ni, Malaguti e via discorrendo, senza di-
menticare le ‘nuove’ case elettriche come 
la modenese Crp, può fornire la linfa vitale 
perché questo rilancio si concretizzi sem-
pre tenendo una grande attenzione agli 
aspetti economici della vicenda. Un rilan-
cio che, necessariamente, dovrà passa-
re anche dalle sedi della manifestazione 
che, oltre alla Fiera, porterà i bolidi e tante 
iniziative in centro storico cittadino per 

Un’occasione di crescita 
per la ‘Motor valley’
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richiamare turisti e curiosi. Ma, appunto, 
in un mondo che cambia rapidamente e 
che si evolve, è necessario tenere in gran-
de considerazione le novità portate da 
veicoli elettrici, ibridi e, anche, alle novità 
della guida senza pilota. Modena, infatti, 
è all’avanguardia mondiale anche sotto 
questo aspetto grazie al progetto Motor-
vehicle University of Emilia Romagna e 
proprio a Modena ha sede l’Accademia 
internazionale per tecnologie avanzate in 
veicoli e motori altamente performanti. 
Un progetto, che vede impegnata l’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, affa-
scinante e che porta verso un futuro del 
quale riusciamo soltanto a intravedere 
i contorni. Il Motor Show alla modenese, 
dunque, dovrà tenere conto di queste no-
vità: da una parte l’attenzione alla soste-
nibilità ambientale con i veicoli elettrici e 
ibridi che stanno sempre più prendendo 
piede, dall’altro alla tecnologia d’avan-
guardia, che è anche se non soprattutto 
figlia delle capacità di innovare delle pic-
cole imprese meccaniche, che in questa 
zona si sono specializzate fino a diventare 
una vera eccellenza mondiale. Come spe-
riamo diventi il Motor Show Festival Terre 
di Motori.

Carlo Alberto Rossi

CARLO ALBERTO ROSSI 
Segretario Generale Lapam Confartigianato

EDITORIALE
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Marco Fortis: «Non possiamo 
permetterci una nuova crisi»

L’economista a colloquio con Lapam su euro, flat tax, 
reddito di cittadinanza e crisi del debito

Marco Fortis

L’INTERVISTA

la Spagna. Conosco anche i problemi strutturali legati al nostro 
debito pubblico per motivi di studio e di collaborazione con le 
istituzioni. Detto questo sono rimasto stupefatto quando ho sco-
perto che nemmeno in certi ambienti istituzionali si sapeva che 
siamo in avanzo primario dello Stato (la differenza fra spesa pub-
blica ed entrate al netto del costo del debito pubblico ndr.) dal 1992 
ad oggi, con una sola eccezione nel 2009. Non sono quindi un 
pessimista, ma non ho nemmeno le fette di salame sugli occhi e 
mi preoccupo per il mio paese». 

Come altri economisti ed analisti, lei sostiene che l’Italia è in 
prossimità di una tempesta perfetta. Cosa spaventa investitori 
e mercati? 
«Le vendite degli ultimi mesi non riguardano solo i titoli di Stato, 
ma anche altre obbligazioni e azioni italiane. In particolare i dati 
di Banca d’Italia su fabbisogno e debito testimoniano un calo del-
lo stock di debito finanziato da investitori non residenti di circa 
24 miliardi di euro. Dopodiché nel fascicolo sulla situazione pa-
trimoniale con l’estero, l’Istituto dice che sono stati venduti 33 
miliardi di titoli di Stato a giugno. Sono dati leggermente diversi 
tra loro, ma se verranno confermati danno la misura dell’incer-
tezza che grava sul nostro paese. In quel periodo (maggio-giugno 

P
rofessor Fortis, il vicedirettore del Fatto Quotidiano, Stefa-
no Feltri, ha scritto di lei che “piace a tutti i governi perché 
è ottimista”. In questo momento si sente ottimista? 

«Non sono sempre ottimista. Conosco però i settori dell’econo-
mia reale e non dimentico che siamo il secondo paese manifat-
turiero e per produzione agricola dell’Unione Europea e quello 
con il maggior numero di pernottamenti di turisti stranieri dopo 
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2018 ndr.) scontavamo l’incertezza sulla formazione del governo. 
Ora senza una direzione chiara sulla politica economica del pa-
ese e con la scadenza della Legge di Bilancio 2019 che si avvicina 
è bene ricordarlo». 

Abbiamo gli anticorpi necessari per resistere a una nuova crisi 
del debito? 
«Non sono mai stato un dogmatico del rapporto deficit PIL al 3% 
o del “fiscal compact”, ma un conto è discutere con i propri par-
tner europei e ottenere condizioni migliori, un conto è svegliarsi 
la mattina e far saltare il banco. Siamo un paese guarito solo in 
parte dalla crisi e ogni anno dobbiamo rifinanziare tra i 300 e 
i 400 miliardi di debito pubblico. Se scompaiano gli investitori 
esteri, quanti italiani sono pronti a rifinanziarlo?»

Potrebbero farlo le banche, come propone 
qualcuno...
«Le banche italiane sono già zeppe di titoli 
pubblici e sotto attacco dalla stessa finanza 
europea perché ne detengono troppi - un 
attacco peraltro opinabile dato che ci sono 
banche tedesche o inglesi piene zeppe di 
derivati, ma su cui la vigilanza europea sem-
bra dormire - e stanno a loro volta uscendo 
dalla crisi, rischiano quindi di avere dei ra-

tios patrimoniali (rapporto tra capitale e attività ponderate per 
il rischio ndr.) insoddisfacenti; d’altronde fare degli aumenti di 
capitale è al momento impossibile. Quindi una catena che biso-
gna gestire con grandissima attenzione per evitare che il paese 
si destabilizzi». 

L’uscita dell’Italia dall’euro è una soluzione? 
«Tanto quanto affidare il ministero dell’Economia a Nerone. Stia-
mo ragionando sulla pelle di 60 milioni di italiani. Bisognerebbe 
avere il coraggio di dirlo, mi aspetterei anche che i giornali lo 
scrivano chiaramente. Il 4 dicembre 2016 è saltato il referendum 
che proponeva di ridurre a una le due Camere del Parlamento, 
che avrebbe abolito il CNEL e restituito allo Stato il potere su 
energia, turismo, etc, perché si diceva che Renzi era un dittatore 
e oggi abbiamo gente che vuole portare l’Italia fuori dall’euro? Io 
mi aspetterei una sollevazione popolare».

Secondo le sue analisi tra il 2015 e il 2017, la spesa pro capite 
delle famiglie è aumentata del 5,2%, la spesa per investimenti 
in azienda del 22,2% (il doppio rispetto a quelli avvenuti nello 

stesso periodo in Francia e Germania). Sono aumentati i posti 
di lavoro a tempo indeterminato (+500mila rispetto al 2014) e la 
nostra quota di export è salita di 12 punti percentuali, un punto 
in meno rispetto al nostro principale competitor europeo: la 
Germania. Eppure questi risultati non hanno premiato il pre-
cedente governo. Perché? 
«Non sono un sociologo, ma se osservo gli ultimi dati sul PIL 
(usciti venerdì 31 agosto ndr.) vedo che il nostro prodotto interno 
lordo è cresciuto dal secondo trimestre del 2014 al secondo tri-
mestre del 2018 del 4,5% in termini reali. Tuttavia continuiamo 
a ripeterci che siamo il fanalino di coda dell’Europa, che solo la 
Grecia fa peggio di noi, etc... Mi dica quale italiano non pensa che 
la crisi delle banche non sia colpa del governo Renzi? Ma se è il 
governo che ha fatto la riforma delle banche popolari! La crisi 
delle banche dipende dai vari Zonin, dai vari Consoli, da quelli 
che hanno diretto il Monte dei Paschi di Siena o Unicredit, non 
del precedente governo. Un conto è chi ha fatto la riforma delle 
banche popolari, un conto è chi le ha amministrate male. Sono 
state fatte delle operazioni coraggiose, poi c’è stata quella vicen-
da di Banca Etruria - che rappresenta l’1% delle perdite totali nei 
sei anni che vanno fino al 2017 - e su cui l’elettore ha giudicato il 
governo». 

Ritiene possibile una patrimoniale per finanziare misure come 
la Flat Tax e il reddito di cittadinanza? 
«Qui siamo al limite del delirio. Come abbiamo detto l’Italia ha 
perso molto reddito durante gli anni di crisi, ma ha perso anche 
molta ricchezza. Gran parte del ceto medio e delle famiglie italia-
ne che avevano investito i propri risparmi in azioni e obbligazioni 
private e pubbliche hanno perso durante gli anni di crisi buona 
parte di questo risparmio. Ora applicare una tassa patrimoniale 
per finanziare non si sa bene cosa, ad un paese che nel frattempo 
ha perso 120 miliardi di euro di reddito disponibile e alcune cen-
tinaia di miliardi di ricchezza patrimoniale dal 2007 a oggi, vuol 
dire non capire nulla di economia». 

Nelle sue analisi non manca di sottolineare il saldo negativo 
rispetto agli altri paesi europei sulla crescita demografica.  
Perché questo fattore ci penalizza nel confronto europeo? 
«Perché mentre noi perdevamo 300mila unità di abitanti negli 
ultimi anni, la Germania cresceva di un milione e passa. Questo 
vuol dire che ci sono un milione di consumatori in più mentre 
noi ne abbiamo 300mila in meno. Dunque quando sentiamo dire 
che l’Italia è il fanalino di coda dell’Europa dovremmo rispondere: 
Prova tu a crescere di più con un calo demografico simile». 

Mi dica quale 
italiano non 

pensa che la crisi 
delle banche non 

sia colpa del 
governo Renzi? 

L’INTERVISTA

L’INTERVISTA

Marco Fortis è un economista italiano, docente di Economia industriale all’università Cattolica di Milano. È direttore della Fondazione 
Edison e co-editor della rivista Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics.  Ha ricoperto il ruolo di consulente 
economico di Palazzo Chigi (2014 - 2016) ed è stato membro del Cda Rai. È editorialista de “il Sole 24 Ore”, “il Foglio” e “il Messaggero”. 



D
ue giorni di lavoro e approfondi-
menti sui temi economici, sull’at-
tualità politica italiana, sui cam-

biamenti dei processi produttivi e sulle 
dinamiche geopolitiche internazionali.  
Questa la sintesi della 13° edizione della 
Summer School di Confartigianato che si 
è svolta a Roma il 10 e 11 settembre e che 
ha visto la partecipazione di oltre 200 di-
rigenti, tra cui i vertici Lapam. 
Un’occasione di confronto sull’attuali-
tà politica ed economica del paese, con 
alcune tra le personalità più influenti 
del panorama nazionale. Un confronto 
importante in un momento in cui l’Istat 
registra un preoccupante rallentamento 

SUMMER SCHOOL CONFARTIGIANATO 

Il ministro dell’Economia alla convention dei 
dirigenti Confartigianato, illustra i contenuti 

della prossima manovra 

Tria: «Nella prossima 
legge di Bilancio 

puntiamo sul taglio 
dell’Irpef»

della produzione industriale italiana, con 
un calo dell’1,3% su base annua (dati ag-
giornati a luglio 2018) e la prima flessione 
significativa dal 2016 ad oggi. 
Un dato inatteso ma che si allinea ai tan-
ti segnali negativi evidenziati anche dalla 
nostra associazione su base locale (fidu-
cia, export, indice Pmi).
Una situazione che non sfugge al ministro 
dell’Economia Giovanni Tria, intervenu-
to durante la giornata dell’11 settembre e 
che nell’intervista condotta da Antonio 
Polito, vicedirettore del Corriere della 
Sera, ha annunciato un piano di accor-
pamento e riduzione delle aliquote Irpef 
da inserire nella Legge di Bilancio per il 

2019. Liberale convinto, Tria ha quindi 
garantito una riduzione della pressione 
fiscale, subordinando la flat tax a una più 
“complessa” e laboriosa ridefinizione del-
le detrazioni e deduzioni fiscali (cosid-
detta tax expenditures) e indicato negli 
investimenti infrastrutturali la strade per 
la crescita.
Un discorso che - assieme ad altre 
esternazioni delle ultime settimane 
e alla freddezza dimostrata dal mini-
stro sul reddito di cittadinanza - ha 
generato non pochi malumori all’in-
terno della compagine governativa. 
Il taglio delle tasse è comunque l’inter-
vento più atteso dai piccoli imprenditori e 

8 . IMPRESE&TERRITORIO 05|18 WWW.LAPAM.EU



SUMMER SCHOOL CONFARTIGIANATO 

il Segretario Genera-
le di Confartigianato 
Cesare Fumagalli ha 
commentato: «L’o-
biettivo chiaro deve 
essere quello di una 
riduzione della pres-
sione fiscale sulle 
piccole imprese che 
sono i soggetti che 
pagano di più, an-
che più delle grandi 
aziende.

Avere la prospettiva di minori tasse, an-
che in più anni, ma con un punto di arrivo 
certo, è la condizione essenziale per fare 

impresa». La risposta alle sollecitazioni di 
Confartigianato è arrivata anche da Mas-
simo Garavaglia, vice ministro dell’Eco-
nomia, che è entrato nei dettagli, annun-
ciando l’intenzione di ampliare il regime 
dei minimi, applicando l’aliquota piatta 
del 15% fino a 65.000 euro e del 20% sui 
redditi aggiuntivi fino a 100.000 euro.  
Tra le altre opzioni Garavaglia ha con-
fermato la maxi-detassazione Ires per 
le imprese che investono gli utili in beni, 
macchinari, capannoni e assunzioni. 
«È allo studio - ha detto, l’introduzione 
di una dual tax Ires, al 24% per quello che 
tiri fuori e al 15% strutturale su quello 
che resta dentro l’azienda». Dopo gli ul-

timi interventi normativi l’aliquota Ires è 
oggi al 24% dal precedente 27,5%. «Le in-
tenzioni – ha detto il viceministro – sono 
di arrivare ad un incentivo fiscale strut-
turale per quanto riguarda innovazione, 
ricerca, assunzioni, capitalizzazione, in-
vestimenti. 
Oggi ci sono tanti piccoli interventi spot. 
L’idea è di puntare alla semplificazione, 
con una aliquota ridotta del 15% per quel 
che l’imprenditore lascia in azienda con 
queste finalità. 
In questo modo l’impresa può program-
mare la propria spesa e non ha ogni anno 
l’incubo di misure transitorie». La partita 
della legge di Bilancio è appena iniziata...

Tria ha garantito 
una riduzione 

della pressione 
fiscale, subordi-
nando la flat tax 

a una ridefinizione 
delle detrazioni e 
deduzioni fiscali 

Giovanni Tria
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lo sviluppo e del commercio dei prodotti a marchio italiano. Il nostro 
Paese vanta eccellenze in settori strategici per il commercio nazio-
nale e internazionale, le cosiddette “4A” ma non solo, abbigliamento, 
agroalimentare, arredamento e automobili, meccanica che rendono 
l’Italia nota in tutto il mondo. Made in Italy significa qualità, eccellen-
za, cultura, originalità, stile. Significa incanalare in un processo di ri-
valutazione la produzione artigianale e industriale italiana in termini 
di qualità dei materiali, di creatività, di sensibilità al bello, in sostanza 
l’insieme di quanto ha portato negli anni i prodotti italiani ad eccellere 
nella competizione a livello commerciale, in Europa e nel Mondo, e ad 
essere riconoscibili. Fino ad oggi però il tessuto produttivo italiano ha 
pagato il conto di una totale mancanza di un’unica regia nella promo-
zione e nella tutela del Made in Italy. Abbiamo bisogno di essere più 
competitivi e concentrare le nostre energie in ciò che sappiamo fare» 

Nel frattempo però le camere di commercio italiane all’estero fati-
cano a rendersi utili alle piccole imprese e al confronto con le altre 
potenze Europee, l’Italia sembra incapace di rappresentare degna-
mente la propria manifattura all’estero. Perché la sua proposta do-
vrebbe cambiare questo stato di cose?
«La mia proposta di istituire un ministero del Made in Italy parte 
da un’analisi fattuale delle criticità economiche e organizzative. Dal 
2008 le competenze in materia di promozione del Made in Italy sono 
passate dal ministero del Commercio internazionale, soppresso, al 
ministero dello Sviluppo economico: la Cabina di regia per l’inter-
nazionalizzazione, costituita nel 2012 fra il ministero dello Sviluppo 

WWW.LAPAM.EU10 . IMPRESE&TERRITORIO 05|18

LA GIUNTA INCONTRA

Nata a Reggio Emilia nel 1976, Benedetta Fiorini, si occupa 
di Relazioni istituzionali per un importante istituto bancario 
(attualmente in aspettativa parlamentare). Laureata in Co-
municazione di Impresa, con un Master in Comunicazione in-
tegrata d’impresa organizzato dal Gruppo Sole24Ore, nel suo 
curriculum professionale spiccano gli incarichi di Ufficio Co-
municazione e Stampa presso il Gabinetto del Ministro Can-
cellieri al Ministero dell’Interno (Governo Monti) e al Ministero 
della Giustizia (Governo Letta) dal 2012 al 2014.  Sposata, ha 
una figlia di 1 anno. Esponente di Forza Italia, è scelta dal cen-
trodestra come candidata alla Camera nel collegio uninomi-
nale n.10 Sassuolo. Con più del 34% dei consensi, è stata elet-
ta parlamentare della Repubblica battendo l’ex Ministro De 
Vincenti e l’attuale Sottosegretario Dell’Orco. È membro della 
Commissione X - Attività produttive, Commercio e Turismo 
della Camera dei Deputati dove ricopre il ruolo di Segretario.

B
enedetta Fiorini è uno dei volti nuovi di Forza Italia neo eletta 
alla Camera e Segretario della Commissione Attività Produttive, 
Commercio e Turismo, ha presentato mentre era in attesa che si 

capissero le sorti del governo, la sua prima proposta di legge: Istituire 
un Ministero del Made in Italy. Dopo averla conosciuta al Convegno 
imprenditori Lapam di Bardolino, l’abbiamo contattata per capire 
meglio di che si tratta. 

Partiamo da qui: perché la proposta di un Ministero del Made in Italy?
«Perché è il territorio che ci chiede di dare delle risposte in tempi 
brevi. L’Italia e il suo tessuto produttivo hanno bisogno dell’istituzione 
di un ministero che si occupi esclusivamente della salvaguardia, del-

Fiorini (FI): «Voglio sostenere 
le imprese italiane con un Ministero 
che le rappresenti nel mondo»
Primo appuntamento del ciclo di incontri organizzati con i politici eletti in 
Parlamento per la giunta Lapam. La nostra intervista all’Onorevole Fiorini
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economico e il dicastero degli Affari esteri, ha avviato solo un gene-
rico programma di “promozione all’estero” che ha visto gli interventi 
di una pluralità di soggetti senza raggiungere i risultati attesi.Vorrei 
vedere ancora più Italia nel mondo!». 

Cambiamo tema. Onorevole, è a favore delle chiusure domenicali 
dei centri commerciali?
«La proposta del ministro Di Maio sullo stop all’apertura domenicale 
di centri commerciali ed esercizi commerciali rappresenta l’ennesi-
ma presa di posizione anacronistica e un enorme favore a tutti i siti 
di vendita on line nonché la sintesi del programma del M5S basato 
sulla decrescita felice. Vogliamo essere seri? Vogliamo per una volta 
pensare a risolvere i problemi veri? I commercianti chiudono per le 
troppe tasse e chiedono: una maggiore flessibilità del lavoro, prov-
vedimenti per abbattere il cuneo fiscale e la libertà di poter scegliere 
sulle chiusure».

Secondo un’analisi di R&S Mediobanca del 2017, in cinque anni i gi-
ganti della web economy non hanno versato nelle casse dell’erario 
circa 46 miliardi di euro di tasse, eludendo il fisco e mettendo in 
crisi commercianti e piccoli artigiani italiani. A che punto siamo 
con la cosiddetta Web Tax? Verrà approvata nei tempi stabiliti (1 
gennaio 2019)? Come voterà Forza Italia?
«La legge di bilancio dal 2018 stabilisce una forma di tassazione per 
le imprese operanti nel settore digitale da cui si prevedono entrate 
pari a 190 milioni di euro annui a regime che purtroppo oggi man-
cano all’appello, nella considerazione che il decreto previsto entro il 
30 aprile 2018 per l’avvio della misura non è stato ancora emanato. La 
norma in questione, peraltro, ha suscitato perplessità ma questo Go-
verno non sembra essere interessato ad agevolare l’entrata in vigore 
della Web Tax. Sull’argomento Forza Italia ha presentato numerose 
proposte. I governi di centrosinistra e il Pd, in questi anni, hanno di 
fatto sostenuto i giganti della rete a danno dei piccoli commercianti e 
le piccole imprese italiane». 

Veniamo a un’altra scadenza. Il 1°ottobre entrerà in vigore lo stop ai 
diesel Euro 4 nei centri storici dell’Emilia Romagna. Una misura su 
cui la nostra associazione ha lanciato l’allarme. Crede che ci siano 
i presupposti per un serio piano di incentivi alla sostituzione dei 
mezzi inquinanti (e più sicuri) o rimarrà, una volta in più, una spesa 
a carico delle PMI?
«Gli incentivi per la sostituzione dei mezzi inquinanti sono una mi-
sura urgente e necessaria che il Governo gialloverde deve mettere in 
campo. Non è possibile lanciare slogan ambientali da libro dei sogni 
senza poi prevedere le risorse per rendere sostenibile questo cambio 
di mentalità. Il miglioramento della qualità dell’aria, soprattutto nella 
nostra regione, deve essere una priorità, ma vietare alle famiglie l’u-
tilizzo delle auto Euro 4 mi pare una norma demagogica e ipocrita. 
Basti pensare che la stragrande maggioranza dei mezzi pubblici (da 
quelli Seta a quelli comunali, passando per i mezzi delle aziende sa-
nitarie) sono spesso Euro 2 o Euro 3. Far cadere sulle famiglie l’intero 
costo della manovra antismog è assurdo».

Parliamo di infrastrutture. Il Governo ha dichiarato di voler far 
marcia indietro su Bretella, Cispadana e Complanarina di Mode-
na, senza però aprire un tavolo di confronto con il mondo impren-
ditoriale che chiede queste opere da tempo. Come giudica questo 
atteggiamento?
«La mancanza di dialogo sta caratterizzando sin dall’inizio la parte 
del governo sponda pentastellata che, proprio alle infrastrutture, 
annovera tra le sue fila un emiliano come il sottosegretario Michele 
Dell’Orco le cui recenti parole sulla Campogalliano-Sassuolo mettono 
a serio rischio lo sviluppo del territorio. Invece di nascondersi dietro 
la frase ‘dobbiamo verificare costi e benefici’, dopo il disastro di Ge-
nova pensi a un serio piano delle infrastrutture con cronoprogramma 
certo anche in ER con Bretella e Cispadana, che territorio e imprese 
chiedono a gran voce da quasi 30 anni per poter fare il salto di qualità 
ed essere maggiormente competitive. Bloccare quell’opera significa 
bloccare per sempre il rilancio di questa area, tra le più produttive 
del Paese. Personalmente mi batto ogni giorno per cercare di dare 
riposte concrete al territorio e lavorare nell’interesse di cittadini e 
imprese quando altri si nascondano. Ho presentato al ministro delle 
infrastrutture un’interrogazione per chiedere “che non si registrino 
più ritardi per un’opera strategica” come la Bretella».

Le piccole imprese chiedono di poter dialogare con le scuole per 
attrarre giovani in azienda e trasmettere il proprio know-how alle 
nuove generazioni, eppure il ministro dell’Istruzione Marco Bus-
setti dichiara di voler dimezzare i programmi di alternanza scuola 
lavoro. Come giudica il lavoro del precedente governo e cosa mi-
gliorerebbe di quella proposta?
«Se vogliamo trarre una sorta di bilancio dell’esperienza dopo questi 
primi anni possiamo dire che, certo, il sistema va migliorato ma non 
ridotto. Al contrario, Forza Italia lo vorrebbe rafforzare ed ampliare. 
Bisognerebbe intanto riflettere sulle buone pratiche che sono sta-
te messe in campo e contemporaneamente sui problemi che sono 
sorti. In questo modo sia le istituzioni scolastiche che le imprese 
sarebbero in grado di individuare i punti problematici e lavorare su 
quelli al fine di migliorare i meccanismi di funzionamento del si-
stema. C’è sicuramente il problema degli oneri che le imprese, tan-
to più se sono piccole o piccolissime, devono assumere per poter 
ospitare studenti in alternanza scuola-lavoro: bisogna individuare 
un tutor e quindi sottrarre un dipendente dall’attività lavorativa per 
esempio, c’è il problema delle spese per l’assicurazione. Inoltre, in 
alcune zone del Paese le aziende si sono mostrate restie a dare una 
loro disponibilità ad ospitare gli studenti. In questo senso, sarebbe 
necessario individuare un sistema di incentivi per facilitare il com-
pito proprio alle piccole imprese e prevedere risorse o anche servizi 
che possano essere utili per avviare questi percorsi. Dall’altra parte 
è importante rassicurare i ragazzi che l’alternanza non rappresenta 
un modo per le imprese di assicurarsi forza lavoro non retribuita. In 
questo caso è importante che le istituzioni vigilino sempre sull’at-
tuazione delle convenzioni. Dobbiamo insegnare ai nostri giovani, 
alle ragazze e ai ragazzi, il valore del lavoro anche come esperienza 
formativa».

LA GIUNTA INCONTRA

LA GIUNTA INCONTRA
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Confronto 
sui problemi di Modena 

tra Lapam e il sindaco Muzzarelli

U
n confronto serrato, tra le legittime istanze degli imprendi-
tori e il sindaco di Modena Muzzarelli. La visita del sindaco, 
accompagnato dall’assessore Vandelli, in Lapam con il con-

siglio della Zona di Modena è stata l’occasione per fare il punto su 
diverse questioni riguardanti la città.

Sicurezza
“Il tema a Modena non deve essere sottovalutato. C’è un proble-
ma serio legato sia alla criminalità che colpisce il tessuto delle 
imprese di vicinato a causa di sacche di degrado e alla presenza 
di bivacchi e balordi. Le imprese e i cittadini si aspettano risposte 
ferme. Servono più telecamere di videosorveglianza e un altro 
strumento che si è rivelato utile sono le chat di via. È poi auspica-
bile che vi sia continuità anche nelle figure istituzionali preposte 
alla sicurezza, pensiamo ad esempio alla questura”.

Verde pubblico e rigenerazione urbana. “Il decoro urbano e so-
prattutto la manutenzione del verde pubblico vanno decisamen-
te migliorati. È vero che anche i privati cittadini devono fare me-
glio la loro parte e che ci sia un tema di senso civico, ma non è 
accettabile l’incuria del verde pubblico in alcune aree di Modena. 
Sul capitolo rigenerazione urbana siamo decisamente favorevoli: 
è importante portare avanti i progetti di riqualificazione del cen-
tro e delle zone limitrofe, sia per la sicurezza che per il decoro 
e un’azione decisa deve essere strutturata per il recupero degli 
immobili, spesso degradati, sia in centro storico che in periferia 
dove necessario. Il recupero dell’esistente, tra l’altro, fa lavorare 
le imprese locali che contribuiscono alla ricchezza del territorio”. 

Burocrazia
“La lotta alla burocrazia va sempre tenuta alta: ci sono imprese 

Tanti i temi affrontati: dalla sicurezza alla burocrazia, passando 
per le difficoltà legate alla TARI e la manovra anti inquinamento 
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che rinunciano a fare interventi di miglioria anche urbanistica a 
causa delle lungaggini, altre per i problemi a ottenere a prezzi 
adeguati la necessaria occupazione di suolo pubblico”.

Mercato Albinelli 
“È uno degli spazi più qualificanti della città, un vero e proprio 
salotto buono di Modena. E’ importante che gli operatori ne si-
ano consapevoli e che vi siano eventi che possano valorizzarlo 
ulteriormente”.

Tasse e appalti
“Sulla Tari due sono i punti determinanti da cambiare: maggiore 
trasparenza (oggi i criteri non sono affatto chiari) ed equità per le 
imprese: sui cittadini è stata concessa un 20% di tolleranza inve-
ce per artigiani e commercianti  abbiamo avuto accertamenti per 
pochi pochi metri. Sugli appalti pubblici chiediamo al Comune 
che si impegni per sostenere la richiesta di introdurre procedure 
in grado di agevolare l’accesso delle micro e piccole imprese agli 
appalti pubblici, obiettivo più volte rimarcato nel testo di legge”.

Manovra anti inquinamento 
“Ribadiamo la nostra posizione: lo stop ai diesel euro 4, così come 

Dal 1° gennaio 2019 la Fatturazione 
Elettronica sarà obbligatoria per tutti. 
Non farti cogliere impreparato!

Fatturazione Elettronica
Digital Lapam: soluzioni disegnate per le imprese

www.digitallapam.it
Integrazione con il Software di 
Fatturazione Elettronica in uso
Gestione dei tracciati XML di 
fatture emesse e ricevute
Creazione, archiviazione delle 
fatture e invio allo SDI

è stato concepito, non va nella direzione giusta e costringe un 
numero esorbitante di piccole imprese a essere tagliate fuori 
dalla vasta area del divieto. Questa manovra va cambiata e vanno 
introdotti incentivi adeguati per cambiare il parco veicoli com-
merciali e industriali. Non vorremmo che questa manovra finisca 
per favorire soprattutto i centri commerciali della periferia a sca-
pito di chi lavora in zone più centrali e che faticherà a rifornirsi”.
Muzzarelli ha risposto e ribadito alcuni concetti, a partire dalla 
sicurezza: “Stiamo rafforzando il corpo di polizia, arrivando a 220 
uomini, mentre le telecamere di sorveglianza sono 210 e voglia-
mo arrivare a 240 entro fine anno. Non dimentichiamo il coinvol-
gimento di quasi 1500 volontari che si sono messi in gioco. 
Il rapporto con le Forze dell’ordine è ottimo e dobbiamo prose-
guire su questa strada. Circa il piano periferie stiamo effettuando 
interventi in zone delicate, come l’area nord di Modena. Voglia-
mo una città integrata tra un centro storico riqualificato e le aree 
più decentrate”. Muzzarelli ha insistito anche su un’altra richiesta 
Lapam, quella della banda ultralarga nei villaggi artigiani: “Stiamo 
investendo sulla cultura smart con una grande operazione per la 
banda ultralarga nei villaggi artigianali che possa connettere le 
imprese col mondo. Abbiamo sbloccato 36 pratiche di imprese 
modenesi e si stanno creando oltre 2.000 nuovi posti di lavoro”. 
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“N
ell’ultimo anno quasi trecentomila giovani in Italia sono entrati nel mondo del lavoro e im-
parano un mestiere grazie all’apprendistato, la nostra regione e il nostro territorio non fa ec-
cezione, anzi fa registrare performance migliori rispetto al dato nazionale. Questo contratto 

si conferma la strada maestra per favorire l’occupazione giovanile: come Lapam Confartigianato lo 
diciamo da tempo, i numeri ci danno ragione”. Il Presidente di Confartigianato Lapam, Gilberto Luppi, 
commenta la crescita record di assunzioni di apprendisti registrata tra aprile 2017 e marzo 2018: 

Apprendistato: la via maestra 
per l’occupazione dei nostri giovani

I contratti di apprendistato crescono, 
l’indagine Confartigianato

300.000 GIOVANI TROVANO OCCUPAZIONE GRAZIE 
ALL'APPRENDISTATO

PERFORMANCE MIGLIORE
RISPETTO AL DATO NAZIONALE

INFOGRAFICA
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283mila, il 20,2% in più rispetto al 2017 e superano dell’11,4% le 
254mila assunzioni di giovani a tempo indeterminato avvenute 
nello stesso periodo. 
Inoltre, secondo una rilevazione di Confartigianato Lapam, tra 
gennaio e maggio 2018 i contratti di apprendistato sono aumen-
tati più degli altri rapporti di lavoro: ne sono stati attivati 134.358 
(il 96% dei quali riferiti a giovani under 30) con una crescita del 
13,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Largamente battuti 
i contratti a tempo indeterminato (+3,1%), i contratti a tempo 
determinato (+8,4%), i contratti stagionali (+7%) e i contratti in-
termittenti (+8,8%). Il rapporto di Confartigianato Lapam mostra 
che i contratti di apprendistato rappresentano il 12,5% dei nuovi 
rapporti di lavoro creati in Italia nel primo trimestre di quest’an-
no per i giovani under 30: in questa classifica l’Emilia-Romagna 

fa meglio della media nazionale, raggiungendo il 13,6%, un dato 
tra i migliori in Italia.
Sulla crescita dei contratti di apprendistato hanno influito gli in-
terventi di decontribuzione previsti nella Legge di bilancio 2018. 
“Occorre insistere su questa strada – sottolinea il Presidente di 
Confartigianato Lapam, Gilberto Luppi – è la realtà a dirci che la 
ripresa dell’occupazione giovanile passa per l’apprendistato, una 
‘palestra’ in cui i giovani si preparano a entrare in un mercato del 
lavoro che richiede competenze tecniche evolute imposte dalla 
rivoluzione digitale e dai tempi che cambiano”. Luppi, infine, ri-
badisce il giudizio negativo sulle modifiche ai contratti a tempo 
determinato introdotte dal cosiddetto Decreto dignità: “Si tratta 
di interventi che danneggiano i datori di lavoro e non fanno gli 
interessi dei lavoratori. Occorre un ripensamento”.

RECORD ASSUNZIONI
APRILE 2017/MARZO 2018

283.000

+20,2%
RISPETTO AL 2017

+11,4%
ASSUNZIONI A TEMPO

INDETERMINATO RISPETTO AL 2017

GENNAIO 2018 MARZO 2018

CONTRATTI DI
APPRENDISTATO ATTIVATI

134.358 96% UNDER 30

INFOGRAFICA
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“O
ltre alla flat tax ci sono altri interventi necessari per ri-
durre le tasse alle imprese: a cominciare dalla riforma 
del prelievo fiscale sull’energia. Artigiani e piccole im-

prese italiane, infatti, pagano l’elettricità 2 miliardi di euro in 
più rispetto ai loro colleghi europei a causa degli oneri fiscali e 
parafiscali sui consumi di elettricità che incidono per il 40,7% 
sull’importo finale in bolletta. Una vera e propria zavorra sulla 
produttività”.
Così il Presidente Lapam Confartigianato, Gilberto Luppi, de-
nuncia uno dei fattori di costo più penalizzanti per i nostri pic-
coli imprenditori e sollecita al Governo la riforma della tassazio-

Il fisco ‘gonfia’
le bollette delle Pmi
Gilberto Luppi, presidente Lapam: 

“Una zavorra sulla produttività del territorio”

ne dell’energia per eliminare l’assurda disparità di trattamento 
fiscale che penalizza i consumi elettrici delle piccole imprese 
rispetto alle grandi aziende. Secondo Lapam Confartigianato, 
il divario con l’Europa è destinato a peggiorare visto che, nel 
terzo trimestre di quest’anno, l’elettricità subirà rincari del 
7,6% (+838 euro) rispetto ai tre mesi precedenti e del 5,5% (+618 
euro) rispetto allo stesso periodo del 2017, portando a 11.932 
euro il costo medio annuo dell’energia per una piccola impresa.
«Le piccole e medie imprese che rappresentano il vero motore 
del nostro territorio – sottolinea il Presidente Lapam – pagano 
di elettricità, in media, 2.753 euro in più all’anno rispetto alle 
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COSTO ACCISE 
PER LE IMPRESE

4.508
euro

all’anno
 sul costo

della bolletta

COSTO ELETTRICITÀ TERZO 
TRIMESTRE DEL 2018

+7,6% 
(+838 euro)

rispetto ai tre mesi 
precedenti

+5,5%
(+618 euro) rispetto allo 
stesso periodo del 2017

Pmi dell’area Euro. Il costo dell’energia rappresenta un pesante 
fardello che compromette la competitività delle nostre aziende 
e ostacola gli sforzi per agganciare la ripresa».
A gonfiare il prezzo dell’energia per le piccole imprese sono 
accise e oneri generali di sistema che pesano in media per 
4.508 euro l’anno sul costo della bolletta. Ma in alcuni settori 
manifatturieri, come la lavorazione di gomma e plastica, pos-
sono anche superare i 18.000 euro l’anno. Si tratta, sostiene 
Lapam Confartigianato, di un prelievo distribuito in modo ini-
quo tra le diverse dimensioni d’impresa: sulle piccole aziende in 
bassa tensione che determinano il 27% dei consumi energetici 

pesa il 45% degli oneri generali di sistema, mentre per le grandi 
aziende energivore con il 14% dei consumi la quota degli oneri 
generali di sistema scende all’8%.
«In pratica – conclude Luppi – ai piccoli imprenditori, e penso 
in particolare a quelli modenesi e reggiani, si applica l’assurdo 
meccanismo: meno consumi, più paghi. Uno squilibrio incom-
prensibile che costringe le piccole imprese a caricarsi i costi 
degli altri utenti. 
Per alleggerire le bollette elettriche delle piccole aziende biso-
gna mettere mano a queste disparità di trattamento. Non pos-
siamo più tollerare un sistema tanto iniquo».
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Da tre le Regioni che chiedono maggiore autonomia dallo Stato 
sono diventate otto e potrebbero aumentare ancora. 

Cronaca di un dibattito senza fine

Autonomie regionali,
è la volta giusta? 

C
ome un fiume carsico che ciclicamente riemerge per poi tornare alla terra, il regionalismo - 
o federalismo che dir si voglia - torna a occupare spazio nel dibattito pubblico. Attualmente 
sono otto le Regioni che chiedono al governo maggior autonomia dallo Stato centrale in 

materie fondamentali come le politiche attive sul lavoro o l’istruzione e a cui il ministro per 
gli Affari regionali, Erika Stefani, ha dichiarato di voler dare risposta. Per capire i potenziali 
sviluppi di queste richieste è però bene fare un passo indietro e ripercorrere il complicato 
rapporto tra Stato e Regioni degli ultimi anni a cominciare dalla pasticciata riforma del Ti-
tolo V della Costituzione proposta dal centrosinistra nel 2001. Le modifiche introdotte allora 
hanno generato un sistema ambiguo tra chi - Stato o Regioni - debba legiferare su materie 

IN COPERTINA

AUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIE

AUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIE

AUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIEAUTONOMIE
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sto un impegno vincolante per quest’ul-
time su come recuperare i soldi spesi.  
La mancanza di una reale autonomia fi-
scale, insieme all’aumento dei contenziosi 
di cui si è fatto cenno sopra, ha contribu-
ito alla lunga serie di scandali che hanno 
investito negli anni i consigli regionali di 
mezz’Italia: dal Piemonte alla Campania 
passando per l’Emilia Romagna (cosiddet-
ta “rimborsopoli”). 

Dal referendum costituzionale 
alle autonomie differenziate
Nel 2016 la riforma proposta dal governo 
Renzi attraverso il referendum costituzio-
nale del 4 dicembre, mirava a limitare l’au-

tonomia delle Regioni e a restituire allo 
Stato la completa libertà di manovra su 
temi di interesse nazionale come ad esem-
pio quella sulle infrastrutture considera-
te strategiche per il Paese. Una proposta 
che, insieme alla modifica del bicamerali-
smo e all’abolizione del CNEL, è stata cla-
morosamente bocciata da quasi il 60% dei 
votanti (più di 19 milioni su 33 totali ndr). 
Pochi mesi dopo il decentramento, o “au-
tonomismo differenziato”, è tornato alla 
ribalta grazie all’attivismo di due Regioni 
amministrate dalla Lega: Veneto e Lom-
bardia e al radicale cambio di scenario 
politico. Nell’ottobre del 2017 i governato-
ri Luca Zaia e Roberto Maroni hanno sot-

fondamentali per lo sviluppo economico 
del paese, quali ad esempio le infrastrut-
ture, la tutela della sicurezza sul lavoro, la 
produzione e la distribuzione dell’energia, 
l’ordinamento delle professioni, il com-
mercio estero, il turismo, etc (cosiddette 
“materie concorrenti”). Questa incertezza 
ha prodotto una lunga serie di contenziosi 
tra Stato e Regioni che negli ultimi 17 anni 
ha penalizzato soprattutto le imprese, 
costrette ad aspettare per mesi o addirit-
tura anni, le sentenze della Corte Costi-
tuzionale prima di poter investire su pro-
getti di sviluppo a medio-lungo termine. 
La riforma costituzionale del 2001 ha 
concesso anche maggior autonomia alle 
Regioni in ambito finanziario e orga-
nizzativo grazie alla compartecipazione 
della “raccolta” di alcune imposte (par-
te del gettito IVA e dell’addizionale IR-
PEF ndr.) e dell’IRAP - l’imposta regiona-
le sulle attività produttive - senza però 
risolvere due problematiche essenziali.  

Da una parte 
la riforma non 
ha appianato 
le disparità tra 
Regioni a sta-
tuto autonomo 
e statuto ordi-
nario, dall’altra 
non ha previ-

Da sapere

ACCORDI PRELIMINARI 
SULLE AUTONOMIE

Tre Regioni (Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna) hanno sot-
toscritto accordi preliminari sulle autonomie così come previsto 
dall’art.116 della Costituzione. Nel loro caso già entro fine anno potreb-
be arrivare l’approvazione finale di un accordo da parte del Parlamento.  
Sulla scia di questa iniziativa, altre Regioni hanno dato mandato ai propri 
governatori di avviare trattative analoghe con il Ministero per gli Affari re-
gionali sono: Liguria, Piemonte, Marche e Umbria. In una fase meno avan-
zata, ma con lo stesso obbiettivo sono anche: Campania, Basilicata, Puglia e 
Calabria. 

Attualmente 
sono otto le Regioni 

che chiedono al governo 
maggior autonomia 

dallo Stato centrale

IN COPERTINA

IN COPERTINA

VENETO
LOMBARDIA

EMILIA-ROMAGNA
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toposto agli elettori un referendum con-
sultivo (dunque non giuridicamente vin-
colante ndr.) per ottenere maggiore auto-
nomia dallo Stato, raccogliendo un ampio 
consenso (98% dei votanti in Veneto e 96% 
in Lombardia hanno votato sì). È bene ri-
cordare che la proposta dei due governa-
tori leghisti è contemplata dalla Costitu-
zione (art.116, terzo comma - “fatti salvi il 
rispetto dell’equilibrio di bilancio dell’ente 
e l’approvazione di una legge proposta dal 
governo e approvata delle due Camere 
del Parlamento a maggioranza assoluta”) 

anche senza 
la necessità di 
ricorrere a un 
r e f e r e n d u m 
c o n s u l t i v o .  
Anche Regione 
Emilia Roma-
gna ha chie-
sto di avviare 
un negoziato 
con il governo 

per ampliare il numero di competenze in 
capo all’ente. La strada individuata dalla 
giunta presieduta da Stefano Bonaccini 
è  meno radicale nella forma, ma identica 
nella sostanza e inizialmente prevedeva 
una maggiore autonomia sulle politiche 
del lavoro, dell’istruzione, della salute, 
della tutela dell’ambiente e dei rappor-
ti internazionali e con l’Unione Europea, 
per una durata complessiva di 10 anni. 
L’ex governo Gentiloni ha aperto così un 
confronto con le tre Regioni proponen-
ti che si è concretizzato in tre accordi 
preliminari siglati il 28 febbraio 2018 a 
palazzo Chigi. Arriviamo ad oggi. Con il 
cambio di governo alle tre Regioni propo-
nenti si sono aggiunte le istanze di Ligu-
ria, Toscana, Piemonte, Marche, Umbria 
e di quelle che stanno formalizzando le 
proprie richieste. Il ministro per gli Affa-
ri regionali e le autonomie, Erika Stefani, 
ha dichiarato di volerle accoglierle tutte, 
ma la strada per l’approvazione è in sa-
lita e nel frattempo l’asticella si è alzata. 

Il governatore veneto Luca Zaia e quello 
lombardo Attilio Fontana chiedono per 
sé tutte e 23 le competenze trasferibili, 
mirando in fondo ad un unico obbietti-
vo: aumentare le risorse da spendere sui 
“loro” territori. Anche l’Emilia Romagna 
ha ampliato la propria richiesta a 15 com-
petenze, in un continuo gioco al rialzo. A 
questo punto per evitare le lungaggini le-
gate al voto a maggioranza assoluta di Ca-
mera e Senato, molti governatori auspica-
no una legge delega con cui il Parlamento 
demandi al governo la stesura di leggi e 
regolamenti specifici. Nel frattempo il 17 
settembre scorso il ministro Stefani ha 
annunciato a mezzo stampa che entro il 
22 ottobre 2018 (anniversario del referen-
dum veneto ndr.) presenterà in Consiglio 
dei ministri una proposta ad hoc per il Ve-
neto, senza però soffermarsi sui dettagli 
relativi all’autonomia finanziaria; il capito-
lo cruciale di tutta questa storia. Non re-
sta ora che scoprire quale corso prenderà 
il fiume questa volta.

Il nostro evento
14 novembre ore 20,30
Sala Panini Camera di Commercio
di Modena

Ilaria Vesentini intervista Stefano Bonaccini, 
presidente della Regione Emilia-Romagna e Attilio 
Fontana, presidente di Regione Lombardia

molti governatori 
auspicano una legge 

delega con cui 
il Parlamento demandi 

al governo la 
stesura di leggi e 

regolamenti specifici
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Il federalismo all’italiana
Le 5 regioni a statuto speciale

Q
uello delle 5 regioni a statuto specia-
le è, per così dire, il ‘vero’ federali-
smo all’italiana. Autonomia legislativa 

(anche in materie delicate come quelle 
elettorale e fiscale), autonomia (o almeno 
maggiore autonomia) amministrativa, re-
gole differenti sulle materie concorrenti 
e, in buona sostanza, una dose di federa-
lismo decisamente maggiore rispetto alle 
15 ‘sorelle minori’ d’Italia. Stiamo parlan-
do della Sicilia (la prima a godere di que-
sta condizione, con legge costituzionale 
datata 2 febbraio 1948), Sardegna, Valle 
d’Aosta e Trentino Alto Adige (che hanno 
seguito a ruota con legge costituziona-
le del 26 febbraio del 1948) e, diversi anni 
dopo, del Friuli Venezia Giulia, ‘promossa’ 
a regione a statuto speciale il 31 gennaio 

1963 sempre con legge costituzionale. Le 
ragioni sono essenzialmente storiche e 
geografiche, Sicilia e Sardegna sono le due 
grandi isole, Valle d’Aosta, Trentino e Friuli 
territori di confine più delicato, secondo 
il legislatore, rispetto ad altri. Ma le moti-
vazioni del 1948 (o del ‘63 per il Friuli, che 
ha ‘pagato’ i rapporti non sereni con l’allo-
ra Jugoslavia di Tito) sono ancora valide? 
E perché tanti comuni cercano la fuga da 
regioni a Statuto ordinario verso quelle 
speciali (come già avvenuto a Sappada dal 
Veneto al Friuli e come vorrebbero altri 
comuni veneti al confine col Trentino)? 
La risposta alla seconda domanda è nelle 
risorse di cui godono le regioni a statuto 
speciali, in media circa il doppio pro capite 
rispetto alle altre (il dato risale al 2000 ma 

non è cambiato molto negli anni) grazie 
anche al fatto che circa il 90% delle tas-
se versate restano nella disposizione delle 
regioni, la risposta alla prima è più artico-
lata. I sostenitori del sì, naturalmente la 
maggioranza (anche se non schiacciante) 
di chi vi abita, ribadiscono l’importanza 
della storia, del bilinguismo (che in mol-
te di queste aree è comunque garantito) e 
della condizione geografica, chi sostiene 
che le regioni a statuto speciale siano un 
retaggio della storia da cancellare, invece, 
mettono come punto forte il fatto che il 
mondo è cambiato, l’Unione Europea ha 
tolto confini e dazi e, di conseguenza, non 
si capisce perché, parafrasando Orwell e 
la sua ‘Fattoria degli animali’, certe regioni 
debbano essere ‘più uguali delle altre’.

Sicilia
Legge Costituzionale 
2 febbraio 1948

Sardegna,
Valle d’Aosta
Trentino Alto Adige 
Legge Costituzionale
26 febbraio del 1948

Friuli Venezia Giulia
Legge Costituzionale
31 gennaio 1963

IN COPERTINA

IN COPERTINA
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L’
Italia potrebbe essere 
investita a breve da un 
profondo cambiamento 

nell’organizzazione e nel fi-
nanziamento di gran parte 
dei suoi servizi pubblici, con 
il decentramento ad alcune 
regioni tanto di estese com-
petenze quanto di risorse 
finanziarie assai ingenti (sot-
tratte conseguentemente a 

tutte le altre). La questione in ballo è quella della maggiore auto-
nomia che può essere concessa alle regioni a statuto ordinario. 
Come ha convincentemente argomentato Marco Cammelli sul 
Mulino: “L’articolo 116 della Costituzione è uno strumento di ri-

finitura, di messa a punto di quote di decisione e di funzioni ag-
giuntive ritagliate su misura sulle specifiche esigenze di singole 
realtà regionali”. 
Tuttavia, come anche lo stesso Cammelli ha messo in luce, non è 
questo il tema dell’attualità politica. 
Come si ricorderà, Veneto e Lombardia hanno chiamato in au-
tunno i propri elettori a condividere una richiesta referendaria di 
maggiore autonomia, tutta giocata su temi politici e sull’obiettivo 
prevalente di ottenere, insieme alle competenze, risorse aggiun-
tive: tanto che era stato definito da chi scrive come un referen-
dum contro l’unità nazionale; e poi il suo esito “un salto nel buio”. 
Dopo una prima intesa raggiunta con il governo Gentiloni qual-
che giorno prima delle elezioni, la Regione Veneto è tornata alla 
carica con il nuovo governo, visto l’esito elettorale particolar-
mente favorevole per i suoi propositi. 

Viesti: 
«L’autonomia sarebbe 

una vittoria per la Lega, 
ma una sconfitta per il Paese»

Gianfranco Viesti, professore all’università di Bari 
e autore de “il Mulino”, commenta per Lapam 
la richiesta di maggiore autonomia avanzata 

da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna

Gianfranco Viesti

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4075
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4075
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4150
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Gianfranco Viesti è un economista italiano nato a Bari nel 1958. Si è laureato in Economia politica all’Università Bocconi, ha intrapreso la 
carriera universitaria insegnando presso gli atenei di Firenze, Foggia e Bari. È esperto in Commercio estero e in Sviluppo locale e dei settori 
industriali, è stato consigliere reggente della Banca d’Italia (sede di Bari, 2002-07), consigliere di amministrazione della Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A. (2007-10) nonché assessore al Mezzogiorno e al Diritto allo studio della Regione Puglia (2009-10). Fa parte del comitato 
direttivo della rivista “il Mulino” e del comitato di indirizzo della Fondazione Italianieuropei; insegna Politica economica all’Università di Bari 
è stato presidente della Fiera del Levante di Bari (2011 al 2013). Tra le sue pubblicazioni si ricordano Mezzogiorno a tradimento (2009), Più 
lavoro, più talenti (2010) e «Il Sud vive sulle spalle dell’Italia che produce». Falso! (2013). 

I capisaldi della proposta della Regione sono tre.
Sotto il profilo dei contenuti, la cessione alla Regione di tutte 
le competenze possibili nell’attuale quadro costituzionale: dalla 
scuola alle infrastrutture, dalla previdenza complementare alle 
grandi infrastrutture; tale da mettere in discussione program-
mazione e gestione nazionale di tutti i grandi servizi pubblici. 
Sotto il profilo finanziario, un metodo di calcolo delle risorse 
che lo Stato dovrebbe trasferire al Veneto particolarmente fa-
vorevole: basato non sulle risorse oggi utilizzate per garantire 
quei servizi, ma, in misura importante, sul gettito fiscale regio-
nale; tale da comportare una rilevante redistribuzione di risor-
se pubbliche da tutti gli altri cittadini italiani a favore dei cit-
tadini del Veneto. Sotto il profilo del metodo, l’approvazione 
da parte del Parlamento di una legge delega al Governo per la 
definizione di contenuti e risorse, da meglio precisare grazie 
all’azione di una commissione tecnica mista Italia-Veneto; tale 

da espropriare il Parlamento dalla propria potestà decisionale. 
La Regione si confronta con il governo, rappresentato dal-
la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani, anch’es-
sa veneta e leghista. La Lega raggiungerebbe così un obiet-
tivo storico, perseguito con coerenza da oltre vent’anni 
all’insegna del “prima il Nord”: quello di garantire maggiori ri-
sorse pubbliche e maggiore autonomia al Lombardo-Veneto.   
Ma non dovrebbe essere così per le altre forze politiche e soprat-
tutto per la stragrande maggioranza degli italiani: parte in causa 
e vittime di questo processo, che provocherebbe uno strappo di 
grandi proporzioni nel tessuto del paese. Appare indispensabile 
(e per questo è stata avviata anche una raccolta di firme sul sito 
www.change.org) che la questione sia oggetto di una profonda 
discussione nel Paese; che il Parlamento conservi tutti i suoi po-
teri; e che la soluzione non configuri quella che è definibile come 
una vera a propria “secessione dei ricchi”.

VenetoLombardia

Emilia-Romagna

Legge delega per la definizione
di contenuti e risorse ...

http://www.regione.veneto.it/web/autonomia-veneto/atti
https://www.change.org/p/gianfranco-viesti-no-alla-secessione-dei-ricchi


C
ome modellare le nuove tecnologie digitali sui tanti obblighi normativi che devono ri-
spettare le piccole imprese? La domanda non è scontata. Se infatti il gap tecnologico 
nei processi produttivi è stato in parte colmato da misure di politica industriale come il 

Piano Industria 4.0 (vedi iperammortamento, credito d’imposta in R&S) o da facilitazione 
al credito (vedi Nuova Sabatini e ampliamento del Fondo di Garanzia), per quanto riguarda 
i nuovi obblighi fiscali, il discorso si fa più complesso. 

Digitalizzare l’impresa
dalla fatturazione elettronica al 4.0

Venerdì 19 ottobre a Reggio Emilia, un evento 
per parlare di digitale ed imprese in occasione di After Futuri 

digitali, il festival dedicato all’innovazione
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In particolare l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati per 
tutte le operazioni di cessione di beni e servizi introdotto dalla 
Legge di Bilancio 2018 e che entrerà a regime a inizio 2019, fissa 
una nuova importante scadenza per le piccole imprese italiane.
Secondo un’analisi condotta dalla School of Management del 
Politecnico di Milano, e più precisamente dall’Osservatorio fat-
turazione elettronica & e-commerce B2B, il divario che separa 
industrie e micro e piccole imprese dai processi di digitalizzazio-
ne rimane ancora troppo elevato. Una distanza dovuta, secondo 
il campione analizzato dall’Università milanese, alla scarsa diffu-
sione di competenze digitali nel personale deputato ad avviare 
percorsi innovativi e alle difficoltà di accesso a bandi e agevola-
zioni concesse da Regione e Governo (voucher digitalizzazione e 
Industria 4.0 su tutti).  
Un gap registrato anche dall’Ufficio Politiche Fiscali di Confarti-
gianato che, nella figura del direttore Andrea Trevisani, ha au-
spicato: 
«Massicce dosi di semplificazioni che accompagnino l’e-fattura». 
Il nuovo adempimento, a cui stiamo dedicano una serie di se-
minari formativi (trovate il programma completo delle iniziative 
nella quarta di copertina di questo numero di Imprese e Territo-
rio) prevede alcuni passaggi necessari per le imprese. 
In questo senso Digital Lapam, la piattaforma di servizi digitali 
offerta dalla nostra associazione alle imprese, ha come obbiet-
tivo principale quello di facilitare gli utenti nel corretto assolvi-
mento dei nuovi oneri. Proprio a queste tematiche sarà dedicato 
l’evento organizzato in occasione di After Futuri Digitali, vener-
dì 19 ottobre a Reggio Emilia (il programma dettagliato sul sito 
del festival). 

L’evento
Enrico Pagliarini, giornalista di Radio 24 e conduttore di 2024, 
dialogherà con Luca Puccini, vicedirettore Lapam e responsabile 
del progetto Digital Lapam e con Paolo Manfredi, responsabile 
delle strategie di digitalizzazione per le piccole imprese di 
Confartigianato in occasione di After Futuri Digitali.
Venerdì 19 ottobre ore 18.00
Palazzo Da Mosto, via Giovanni Battista Mari, Reggio Emilia
Il Programma completo su www.afterfestival.it

Digitalizzare l’impresa 
dalla fatturazione elettronica al 4.0

ven. 19
ottobre

ore 18:00

Interventi

Moderatore

Carlo Alberto Rossi
Segretario Generale Lapam
Luca Puccini
Vice Segretario Generale Lapam
Paolo Manfredi
Responsabile delle strategie digitali di Confartigianato

www.lapam.eu

059 893 111
Palazzo Da Mosto
Via Giovanni Battista Mari, Reggio Emilia

Enrico Pagliarini
Giornalista Radio 24



N
ella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre è stato pubblicato il decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101, con il quale la normativa italiana viene adeguata alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Il testo del decreto, che entrerà in vigore il 

prossimo 19 settembre, ha subito modifiche rispetto all’originale grazie al recepimento 
di alcune, significative richieste avanzate tempo fa da Confartigianato Imprese.

ICT

Privacy: le norme 
italiane si adeguano

al Regolamento europeo

Il testo del decreto, che entrerà in vigore 
il prossimo 19 settembre, ha subito modifiche 

rispetto all’originale grazie al recepimento 
di alcune richieste avanzate da 

Confartigianato Imprese

Per maggiori informazioni  Livio Lazzari - Referente categoria Comunicazione ICT - livio.lazzari@lapam.eu  - 059 893111
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ICT

Due i principali risultati
ottenuti dal sistema associativo:
• la semplificazione per le Mpmi affidata al Garante
• il riconoscimento del cosiddetto “periodo di grazia”

Semplificazione per micro, 
piccole e medie imprese
Il decreto attribuisce al Garante italiano un nuovo potere: quello 
di adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure orga-
nizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamen-
to che, in considerazione delle esigenze di semplificazione del-
le micro, piccole e medie imprese, possano prevedere modalità 
semplificate di adempimento.

Il “periodo di grazia”
Fino al 19 maggio 2019 ci sarà il riconoscimento del cosiddetto 
“periodo di grazia”. Nell’applicare le sanzioni amministrative, in 
questo periodo il Garante si impegnerà a tener conto del fatto 
che le imprese sono in una prima fase di attuazione.  
Questo, però,  non significa che non verranno applicate san-
zioni ma solo che ci potrebbe essere da parte del Garante una 
maggior tolleranza. Il decreto modifica profondamente, ma non 
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abroga, il Codice italiano privacy (d.lgs. n. 196/03) che continua 
a fare da riferimento per la disciplina italiana in materia. 
L’uso sia della normativa europea che di quella nazionale non 
aiuta a comprendere con facilità la disciplina da applicare alle 
imprese. Inoltre è bene ricordare che si deve effettuare una let-
tura coordinata del Codice  con il decreto appena pubblicato, 
tenendo ben presente che il trattamento dei dati personali deve 
avvenire secondo le norme del GDPR e del Codice stesso, non 
posti giuridicamente sullo stesso piano. Infine, l’interpretazione 
del Codice dovrà essere coerente con il Regolamento, perché 
non sono ammissibili orientamenti contrastanti la disciplina 
europea.
Dall’altro lato, molti aspetti fondamentali del decreto rimande-
ranno ad atti successivi del Garante che entrerà nello specifico 
di alcuni trattamenti (ad esempio: trattamenti di dati sanitari e 
rapporti di lavoro in primis). 
Il Garante, infatti, dovrà emanare  regole deontologiche, linee 
guida, misure di garanzia ed effettuare la ricognizione dei pro-
pri provvedimenti emanati anteriormente al GDPR. L’attività 
successiva del Garante andrà seguita e monitorata con partico-
lare attenzione: da qui l’impegno di Confartigianato Imprese ad 
un confronto costante con l’organo di garanzia.

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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Codice dei contratti e degli appalti 
Le modifiche necessarie

Il punto sulla situazione che ha “bloccato” il settore 
e le richieste della nostra associazione 

al Ministero delle Infrastrutture

I
l nuovo codice degli appalti ha 
rappresentato una grande speranza, 
ma finora si è rivelato un’occasione 

mancata soprattutto perché non sono 
stati applicati i principi, tanto affermati e 
poco praticati, dello Small Business Act 
in favore delle MPMI. 
Nonostante siano stati introdotti elemen-
ti positivi, volti a tutelare e favorire l’ac-
cesso delle micro e piccole imprese agli 
appalti,  come ad esempio la suddivisione 
in lotti di lavorazione o lotti prestazio-
nali, la previsione del pagamento diret-
to dei subappaltatori, l’anticipazione del 
20% dell’importo dei lavori, il giudizio ri-
mane negativo e si rafforza considerando 

il mancato raggiungimento degli obiettivi 
della Legge Delega. 
La frettolosa abrogazione del previgente 
Regolamento, in carenza del quadro com-
pleto dei provvedimenti attuativi dell’at-
tuale Codice dei Contratti, ha generato il 
sostanziale blocco degli appalti.
La spesa pubblica inoltre è contempora-
neamente regolata anche da altri prov-
vedimenti, quali la spending review, la 
centralizzazione della spesa, i decreti sui 
“Criteri minimi ambientali” per cui il codi-
ce, purtroppo, è solo uno dei tasselli che 
concorrono a delineare il corretto svolgi-
mento del mercato dei lavori pubblici.
Altro aspetto rilevante è il ruolo “inva-

dente” svolto da ANAC (Autorità Na-
zionale Anti Corruzione) che alla fun-
zione di vigilanza ha aggiunto quella di 
“legislatore supplente”, colmando di fat-
to il vuoto  normativo che la “Soft Law” 
(decreti attuativi) sta determinando.  
Ciò porta le stazioni appaltanti alla ricerca 
della procedura formalmente “perfetta”, a 
prescindere dall’esito esecutivo dell’ap-
palto che, a volte, rimane una variabile in-
dipendente. 
Rimane critica anche la selezione dei con-
traenti per le procedure di gara negozia-
te, che sconta la mancata adozione degli 
elenchi fornitori, con conseguente ricor-
so, in alcuni casi, al sorteggio tra innume-

Per maggiori informazioni  Alberto Belluzzi - Referente categoria Edilizia - alberto.belluzzi@lapam.eu - 059 893111
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revoli manifestazioni di interesse, e in al-
tri, all’assenza di candidature: una sorta di 
“manifestazione di disinteresse”, che 
vanifica gli effetti di semplificazione per 
cui il codice ha previsto il ricorso a tali 
procedure.
A fronte di queste criticità, emerse con 
l’applicazione del nuovo codice dei con-
tratti, Lapam Confartigianato ha fatto 
delle proposte di modifica all’impianto 
normativo, presentate in sede di con-
sultazione del codice da parte del Mi-
nistero delle infrastrutture e Trasporti.  
In sintesi si tratta di chiedere:
la sospensione della “Soft Law” e ripri-
stino urgente del Regolamento (Rif. DPR 

207/2010); la modifica dell’art. 34, rela-
tiva ai criteri di sostenibilità energetica 
e ambientale, prevedendo l’applicazione 
dei cosiddetti Criteri Minimi Ambientali 
(CAM), procedure complesse e spropor-
zionate per le micro e piccole imprese, 
solo negli appalti “sopra soglia”, adottan-
do un processo di introduzione graduale 
che valorizzi anche i sistemi di autova-
lutazione e controllo; la limitata applica-
zione dell’Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa (OEPV) che, in presenza di 
un progetto esecutivo e per appalti di 
importo fino al milione di euro, appa-
re troppo onerosa sia per le stazioni ap-
paltanti che per gli operatori economici;  

la revisione del subappalto, eliminando 
l’obbligo di indicazione della terna dei su-
bappaltatori in sede di offerta, almeno per 
gli appalti sotto soglia comunitaria; Da ul-
timo, la ripresa di una richiesta reiterata 
che da subito l’associazione ha perorato 
ritenendola determinante per tutelare 
e agevolare l’accesso alle gare da parte 
delle micro e piccole imprese:  la modi-
fica dell’articolo 36, relativo ai contratti 
sottosoglia,  con l’istituzione di una quota 
di inviti riservata alle micro e piccole im-
prese con sede nel territorio di prossimità 
dell’appalto. Ovvero la valorizzazione del 
“km 0” nelle gare aggiudicate con OEPV 
riferite ad appalti sopra il milione di euro.
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L
apam Confartigianato Trasporti lancia al Governo la pro-
posta di un patto per un autotrasporto merci sicuro, com-
petitivo, meno inquinante e più efficiente. E il Ministro dei 

Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli ha accettato e con-
diviso il piano. 
“Chiediamo – ha detto il Presidente di Lapam Confartigianato 
Trasporti, Amedeo Genedani  – l’istituzione di un fondo ad hoc 
per un piano quinquennale di incentivi per la sostituzione degli 
attuali camion (il 65% dei quali sono Euro3 e classi inferiori) con 
veicoli Euro 6 e a trazioni alternative. Inoltre, sul fronte della si-
curezza, sollecitiamo l’affidamento delle revisioni dei mezzi pe-

santi alle officine private autorizzate dallo Stato, l’informatizza-
zione del sistema viario, l’obbligo di investimenti per la manuten-
zione costante a carico dei concessionari. Per tutelare le piccole 
imprese del settore, vanno garantiti tempi certi di pagamento da 
parte dei committenti”. Inoltre il Presidente di Lapam Confarti-
gianato Trasporti ha sollecitato una serie di impegni: aumentare 
l’importo di 38 euro delle deduzioni forfettarie per le spese non 
documentate, contrastare il contingentamento imposto dall’Au-
stria ai camion in uscita dall’Italia, confermare per il 2019 i rim-
borsi agli autotrasportatori di una quota delle accise sul gaso-
lio e le compensazioni per i pedaggi autostradali, iniziative per 
contrastare la concorrenza sleale dei vettori stranieri e controlli 
mirati per tutelare la sicurezza stradale. A queste proposte il Mi-
nistro Toninelli ha risposto puntualmente con una serie di impe-
gni: “Farò di tutto per difendere la dignità degli autotrasportatori 
e alcuni provvedimenti sono da prendere immediatamente come 
i rimborsi, ma anche altri che ridiano dignità e tutela ai nostri 
autotrasportatori. Accetto la sfida del presidente Genedani sul 
Patto per l’autotrasporto italiano – ha aggiunto Toninelli – con 
l’obiettivo di una transizione completa e sostenibile verso veicoli 
sicuri e tecnologicamente innovativi, per raggiungere la mobilità 
a emissioni zero nel lungo periodo”.
Secondo una rilevazione di Lapam Confartigianato, l’autotra-
sporto italiano subisce una serie di condizioni penalizzanti a co-
minciare dalla situazione delle infrastrutture: la spesa pubblica in 
opere stradali è diminuita del 10,9% in un anno e l’incidenza degli 
investimenti e manutenzioni sui ricavi netti da pedaggi delle au-
tostrade in concessione è ai minimi, pari al 29,9%.
Gli autotrasportatori subiscono anche l’impennata del prezzo del 
gasolio che è aumentato ad agosto 2018 su base annua del 25,4% 
e il più alto in Europa anche a causa del peso delle accise. Inoltre, 
la concorrenza sleale dei vettori stranieri ha fatto precipitare al 
20,2% la quota di mercato degli autotrasportatori italiani nel tra-
sporto internazionale delle merci.

Un patto 
col Governo per il futuro 
dell’autotrasporto

L’assemblea nazionale della categoria è stata l’occasione
per avviare un dialogo con il nuovo ministro Toninelli
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Aperture domenicali: 
la soluzione è 
nella concertazione
Libertà totale di apertura domenicale (festivi compresi) 
o obbligo di chiusura senza remore? Forse la soluzione 
sta nel mezzo, con un occhio alle situazioni contingenti

I
l tema delle aperture domenicali e 
festive è il classico tema sul quale non c’è 
una soluzione perfetta che possa andare 

bene a tutti, semplicemente perchè non 
esiste. Da una parte lavoratori e famiglie 
che la domenica eviterebbero volentieri 
di lavorare per ovvi motivi, dall’altro 
l’esigenza del settore della grande 
distribuzione alla costante e spasmodica 
ricerca di produttività e ripartizione 
dei costi fissi su un numero sempre più 
crescente di ore di apertura. 
In mezzo il mondo delle piccole e medie 
imprese del commercio e dei servizi: 
piccole realtà per le quali qualche 
apertura straordinaria in occasione 
di feste ed eventi di animazione può 
aiutare a incrementare sul fatturato,  a 
patto che non diventi un obbligo, perchè 
impraticabile sia sul versante umano, sia 

sul versante dei costi e della flessibilità del 
lavoro. 
Per pubblici esercizi e PMI del turismo non 
c’è invece chiusura domenicale che tenga : 
per ristoranti e alberghi la domenica è per 
definizione una giornata di lavoro.

A volte per fare un passo avanti è neces-
sario farne uno indietro.
Ma com’era la situazione e la normativa 
sulle aperture domenicali prima delle li-
beralizzazioni del Governo Monti a ca-
vallo del 2011-2012 ? Da un punto di vista 
tecnico vi era un margine di manovra a 
livello locale: semplificando vi erano due 
punti su cui agire. Innanzitutto laddove vi 
fossero delimitazioni di aree a vocazione 
turistica vi era una prima possibilità di 
apertura domenicale per talune tipologie 
di esercizi. Secondo aspetto fondamen-

tale era la concertazione. Mediante una 
concertazione seria tra tutte le parti so-
ciali (Comune, sindacati dei lavoratori, as-
sociazioni di categoria) vi era la possibilità 
di concordare un calendario di turnazione 
delle aperture domenicali. 
In questo modo si raggiungeva l’obiettivo 
di mantenere un livello di servizio minimo 
alla collettività senza trasformare la do-
menica in un giorno come un altro della 
settimana.
In quali contesti questa concertazione ha 
raggiungo il massimo sviluppo prima dei 
“fatidici” provvedimenti del 2011-2012? 
Proprio la città di Modena, che era arri-
vata a siglare in modo quasi unanime in 
consiglio comunale l’intesa raggiunta un 
risultato che sarebbe divenuto operativo 
se non fossero intervenute le modifiche di 
Monti.

COMMERCIO
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Commercio, saldi a rilento. 
Ligabue (Licom): “Le abitudini dei 
consumatori stanno cambiando”

“Come vanno i saldi? A rilento…”. Cinzia Ligabue, presidente Licom (i 
commercianti aderenti a Lapam Confartigianato), commenta con una 
battuta l’andamento delle vendite promozionali estive. In particolare 
a soffrire di più è l’abbigliamento, che patisce un calo brusco, mentre 
reggono meglio calzature e accessori. “Più in generale – riprende Ligabue 
– cambiano le abitudini dei consumatori. I saldi hanno meno rileanza 
anche perché, tra promozioni online e offline, c’è sempre la possibilità di 
acquistare a prezzo scontato. Ma c’è di più: i consumatori sono più attenti 
e informati e vengono in negozio per acquistare quello che desiderano, 
quello che serve, senza badare al saldo o allo sconto. In pratica non c’è più 
la corsa ai prodotti che costano meno, ma si compra solo quello che serve, 
a prescindere dal prezzo applicato. Naturalmente se posso approfittare di 
uno sconto tanto meglio, ma non si compra più qualcosa solo perché costa 
meno”.
Un cambio di tendenza abbastanza netto che deve far riflettere gli 
operatori: “Il negozio, diciamo così, classico deve evolvere e farlo seguendo 
i trend in atto. E’ sempre più necessario – conclude la presidente Licom – 
fornire una consulenza personalizzata e puntale, così come offrire servizi 
di assistenza al passo coi desideri dei cittadini. Solo in questo modo è 
possibile rimanere sul mercato”.

Al di là della possibilità di tornare a quel 
sistema (al di là dei cambi di normativa, 
nel lungo periodo sono infatti le prefe-
renze dei consumatori a determinare la 
redditività delle aperture domenicali), è 
porre l’attenzione sul fatto che la concer-
tazione permettesse di trovare una sintesi 
tra gli interessi opposti in modo contin-
gente rispetto al contesto locale: è ovvio 
che il contesto di un comune di piccole 
dimensioni è differente rispetto a quello 
di un capoluogo di provincia. 
Il lasciare spazio ad un coordinamento 
degli attori in gioco in un dato contesto è 
infatti segno di vera democrazia: impossi-
bile decidere con un decreto dalla capitale  
(come è stato fatto in passato e i risultati si 
vedono) cosa è bene o cosa è male per sia 
per le imprese che per le famiglie senza 
interpellarle. Seriamente, però.
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Le proposte Licom
sul turismo per la città 
di Modena 
L’associazione sottoliea alcune priorità 
per sostenere gli esercenti del settore

F
ar sì che la tassa di sog-
giorno sostenga progetti; 
sviluppare una cartelloni-

stica all’altezza per il centro 
cittadino; mappare il ‘mare 
magnum’ del web istituzio-
nale per metterlo a sistema; 
collaborare con agenzie di 
viaggio ed esercenti.
Sono queste le proposte sul 
turismo che Licom mette sul 
tavolo per la città di Mode-
na e, naturalmente, non solo. 
Sappiamo bene che il turismo, 
a Modena e in provincia, è un 
settore in crescita ma sappia-
mo anche che occorre soste-
nerlo con interventi concreti.
È necessario in prima battu-
ta  individuare e fissare una 
quota annuale della tassa di 
soggiorno da destinare a pro-
gettualità turistiche. Poche 
cose, ma molto chiare, per 
promuovere la città: l’impo-
sta di soggiorno è una tassa di 
scopo e anche per imprese e 
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TURISMO

TURISMO35 . IMPRESE&TERRITORIO 05|18

consumatori può essere vista come uno strumento di svilup-
po e non come l’ennesimo balzello, a patto che ne possano 
individuare con mano e comprendere a fondo la destinazione 
e le finalità. È indispensabile sviluppare un sistema di comu-
nicazione visiva e cartellonistica anche stradale che valorizzi 
il territorio per i turisti, anche per quelli stranieri. Dunque 
occorre individuare i principali punti di accesso alle città e 
su questi concentrare le indicazioni delle attrazioni turistiche 
più rilevanti. E’ vero, ed è determinante, che anche le imprese 
facciano la loro parte (ad esempio con menù e personale che 
parli più lingue), ma l’impegno deve andare di pari passo tra 
pubblico e privato. Sulla comunicazione, è opportuno map-
pare i portali, i siti tematici e di informazione o di conte-
nuti culturali utili al turismo, realizzati dal Comune di Mode-
na, dalla Provincia e da altri comuni, che abbiano ad oggetto 
aspetti legati al turismo modenese. Inoltre è necessario che le 
iniziative proposte dalle amministrazioni vengano comunica-
te in prima battuta agli operatori perché possano, a loro volta, 
farsene promotori con i turisti. E’ poi necessario collabora-
re con agenzie viaggio e tour operator per la realizzazione di 
pacchetti di incoming turistico appetibili dalla ‘Destinazione 
turistica’ o da altri network di turismo.

Il primo gruppo italiano  
nel mercato del brokeraggio assicurativo   

creato per assistere le aziende  
nella gestione integrata dei rischi d’impresa. 

ASSITECA BSA S.r.l. 
Via Giardini, 474/M – Direzionale 70  

41124 Modena - Tel. 059.2915111  
 

www.assiteca.it - assitecabsa@assitecabsa.it  
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MECCANICA

L’
export della nostra Re-
gione segna un lieve calo 
rispetto all’anno passato. 

È quanto rilevato da R&I, Uf-
ficio studi carpigiano che ha 
analizzato i dati sulle esporta-
zioni del comparto meccanico 
della nostra Regione nel primo 
semestre 2018, riscontrando 
alcuni dati in controtendenza 
rispetto allo stesso periodo del 
2017.  
Nei primi sei mesi dell’anno le 
esportazioni di prodotti me-
talmeccanici dell’Emilia-Ro-
magna ha infatti registrato 
una crescita significativa, pari 
al +5,9%, ma inferiore a quella 
dell’analogo periodo dell’anno 
precedente (+7,8% nel 1° se-
mestre 2017). La crescita ten-
denziale dell’export è dunque 

La meccanica 
“Made in Emilia-Romagna” 
regge al rallentamento 
dell’export
I dati del primo semestre 2018 elaborati 
da R&I segnalano una frenata meno brusca 
rispetto alla dinamica nazionale

inferiore a quella del 2017 in 
quasi tutti i comparti della me-
talmeccanica ad eccezione del 
comparto 25 – Prodotti in me-
tallo, comprensivo di numerosi 
prodotti intermedi realizzati 
dalle imprese di subfornitura e 
del 30 – Altri mezzi di traspor-
to - dovuto all’aumento delle 
esportazioni della nautica a 
fronte di una leggera flessione 
di quelle del motociclo. 
Nei primi sei mesi del 2018 i 
comparti che registrano tassi 
di crescita delle esportazio-
ni superiori alla media sono 
il 25 – Prodotti in metallo, 24 
– Metallurgia, 26 – Elettroni-
ca, elettromedicali e 27 – Ap-
parecchiature elettriche. Os-
servando le esportazioni per 
macroaree di sbocco emerge 

chiaramente come le esporta-
zioni di prodotti metalmecca-
nici dell’Emilia-Romagna siano 
aumentate maggiormente ver-
so i paesi UE28, +8,5%, men-
tre verso gli Extra-UE siano 
cresciute soltanto del +2,9%. 
Rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente si nota 
poi un rallentamento della 
crescita in entrambe le ma-
croaree, ma più accentuato nei 
paesi Extra UE.  
Nel 1° semestre 2017, la cre-
scita fu, rispettivamente, del 
+10% UE28 e + 5,3% Extra-UE. 

Rispetto alle dinamica na-
zionale la nostra regione 
mantiene buone performance 
Nel 1° semestre 2018 l’export 
italiano di prodotti metal-

meccanici è aumentato, in-
fatti, del +3,7%, mentre quello 
dell’Emilia-Romagna del +5,9%  
Nello specifico R&I segna-
la una crescita in quasi tutti i 
comparti della metalmeccani-
ca regionale ad eccezione del 
24 – Metallurgia e del 30 – Al-
tri mezzi di trasporto – che a li-
vello nazionale hanno mostra-
to andamenti migliori.
Il comparto degli Altri mez-
zi di trasporto vede, a livello 
nazionale, una forte crescita 
dell’export sia nella nautica sia 
nell’aerospazio. 
Le macroaree di sbocco delle 
esportazioni di prodotti me-
talmeccanici sono abbastanza 
simili fra Italia ed Emilia-Ro-
magna, con un’incidenza dei 
paesi UE 28 pari, rispetti-
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vamente, al 57% e al 54,8%. 
L’industria metalmeccanica 
regionale esporta in propor-
zione leggermente più elevata 

nei paesi Extra-UE. La com-
posizione delle esportazio-
ni per comparto evidenzia la 
specializzazione dell’industria 

metalmeccanica dell’Emi-
lia-Romagna. Il comparto 28 
Macchinari e apparecchiature 
– sviluppa una quota di export 

molto superiore alla media 
nazionale: il 51,3% rispetto al 
38,6%. In questo comparto, 
articolato al suo interno e for-
mato da molteplici prodotti, la 
crescita dell’export regionale 
è stata molto più elevata della 
media italiana (+5,3% contro 
+1,2%), evidenziando un van-
taggio competitivo dei pro-
dotti “made in Emilia-Roma-
gna”. 
Come rileva il centro studi i 
primi dieci paesi di sbocco del-
le esportazioni dell’Emilia-Ro-
magna per questo comparto 
sono: Stati Uniti, Germania, 
Francia, Spagna, Cina, Regno 
Unito, Polonia, Russia, Turchia 
e Belgio. Fra questi dieci paesi, i 
tassi di crescita dell’export più 
elevati si sono registrati verso 
gli Stati Uniti, la Germania e la 
Francia, mentre verso Turchia 
e Russia le esportazioni sono 
diminuite.
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Moda Makers: tutto il meglio 
della prossima stagione autunno 
inverno 2019/20
Torna l’edizione autunnale della kermesse promossa 
da associazioni di categoria e istituzioni per promuovere 
il meglio del distretto carpigiano

Per maggiori informazioni Carlo Alberto Medici - Referente categoria Moda Lapam - carloalberto.medici@lapam.eu - 059 893111

S
i svolgerà a Carpi, da martedì 6 a 
giovedì 8 novembre 2018, la prossi-
ma edizione, la sesta, di Moda Ma-

kers, il grande evento moda riservato ai 
produttori del settore che riunirà oltre 
60 imprese che presenteranno miglia-
ia di creazioni di confezione, maglie-
ria, tagliato, camiceria e capispalla per 
l’autunno/inverno 2019-2020, per es-
sere toccate con mano da visitatori pro-
venienti da oltre 40 Paesi del mondo.  
Tra cui Giappone, Stati Uniti, Canada, 
Germania, Israele, Belgio, Spagna, Svizze-
ra, Portogallo, Austria, Francia e Grecia.
Grande attesa per l’evento che riunisce 
i migliori produttori del distretto carpi-
giano ma non solo, con richieste di par-
tecipazione arrivate letteralmente da ogni 
parte d’Italia e per il quale c’è l’obiettivo 
di superare il significativo traguardo dei 
mille visitatori.
«L’innegabile, crescente interesse intorno 
a Moda Makers – commenta il Vicesinda-
co e assessore all’Economia del Comune 
di Carpi Simone Morelli – è segno che si 
sta andando nella giusta direzione per il 
rilancio del Distretto, in Italia e soprat-
tutto nel mondo. Le centinaia di ospiti da 
ogni parte del mondo, così come le azien-
de che, provenienti da ogni parte d’Italia, 
vogliono partecipare alla manifestazione 
come espositori, continueranno a tenere 
alta l’attenzione sul Distretto, e a diffon-
dere sempre di più il nome del sistema 
Carpi, sinonimo di qualità e made in Italy».

«Abbiamo creduto sin dall’inizio in questa 
iniziativa, così come in tutti gli  obiettivi 
del progetto del Carpi Fashion System - 
commenta Roberto Guaitoli, Presidente 
di Lapam -Confartigianato Moda - fat-
ta di visione, collaborazione tra le varie 
istituzioni e associazioni di categoria, e 
coinvolgimento, anche in fase organizza-
tiva, degli stessi imprenditori, che meglio 
di qualsiasi altro conoscono le esigenze 
necessarie a favorire la competitività sui 
mercati. L’unione fa la forza, insomma, e la 
farà sempre di più: a dirlo sono i risultati 
di partecipazione a questa manifestazio-

ne che, in sei edizioni, non ha fatto che 
crescere esponenzialmente, imponendosi 
all’attenzione prima nazionale e poi inter-
nazionale».
Moda Makers è realizzata dal Consorzio 
Expo Modena, che la organizza per con-
to di Carpi Fashion System, il progetto di 
valorizzazione delle aziende del Distretto 
moda promosso dalle associazioni im-
prenditoriali del territorio, tra cui Lapam 
Confartigianato e dal Comune di Carpi, 
con il determinante contributo di Fonda-
zione CR Carpi, cui va un particolare rin-
graziamento.



Per maggiori informazioni Letizia Budri  - Referente Lapam categoria Impiantisti - letizia.budri@lapam.eu - 059 893111

Criter: Approvata la revisione
del Regolamento regionale 
Posticipato al 31 dicembre 2019 il termine per l’obbligo 
di registrazione nel Criter e l’applicazione delle sanzioni previste

SPECIALE ELEZIONIIMPIANTISTI
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M
issione compiuta, è il caso di dirlo. 
Le richieste di revisione al Regola-
mento regionale sul Criter avanza-

te dalla nostra associazione in Regione 
Emilia Romagna e durante gli incontri 
pubblici con Ervet, sono state accolte.  
Il 27 luglio 2018 è stata adottata, con il 
DPGR n. 116, l’attesa modifica del Rego-
lamento regionale 3 aprile 2017 n. 1, che 
riporta le disposizioni regionali in mate-
ria di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed 
estiva degli edifici e per la preparazione 
dell’acqua calda per usi igienici sanitari. 
Le modifiche derivano dall’esperienza ac-
quisita nel corso del primo anno di appli-
cazione del Regolamento e recepiscono in 
buona parte le sollecitazioni che in questi 

IMPIANTISTI

mesi Lapam ha promosso verso l’ente re-
gionale, finalizzate a: 
• Chiarire maggiormente compiti e re-

sponsabilità degli operatori coinvolti;
• Consentire l’allineamento temporale 

di alcune disposizioni;
• Definire le procedure e rendere più 

agevole la applicazione delle disposi-
zioni conseguenti alle attività di con-
trollo degli impianti termici; 

In particolare, con le modifiche introdotte:
1. Viene posticipato al 31 dicembre 2019 

il termine per l’obbligo di registrazione 
degli impianti termici nel relativo Cata-
sto Regionale Criter (art. 5);

2. Viene prolungato a 90 giorni il termine 
entro il quale le imprese di manuten-
zione devono registrare il Rapporto di 
Controllo, dopo aver effettuato il rela-

tivo intervento: rimane il termine di 30 
giorni qualora il rapporto riporti segna-
lazione di non conformità dell’impianto 
(art. 15);

3. Viene chiarita ed esplicitata la proce-
dura nel rispetto della quale l’Organi-
smo di accreditamento ed ispezione 
provvede alla irrogazione delle sanzioni 
a seguito di accertamenti o ispezioni, 
con un più stretto riferimento a quanto 
previsto dalla normativa vigente in ma-
teria (art. 24).

4. Restano fermi gli obblighi previsti dal 
regolamento, ma le relative previsioni 
sanzionatorie di cui all’art. 24 comma 4, 
così come quelle di cui all’art.24 comma 
3 lett. a), verranno applicate, nel caso 
ricorrano le condizioni ivi previste, a 
partire dal 1° gennaio 2020 (art. 27).
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Nel primo trimestre 2018 giù Modena, 
cresce Reggio Emilia. Un focus sulla Russia

Export delle pmi 
in altalena

U
n calo brusco e probabilmente impre-
visto dopo un anno, il 2017, di crescita 
impetuosa a Modena, segno più a Reg-

gio Emilia. L’export nei settori a principa-
le valenza di micro e piccole imprese è in 
altalena sul nostro territorio: a Modena 
scende dell’8,7% nel primo trimestre 2018, 
mentre a Reggio Emilia il segno è positivo 
per il 4,4%. Lo rileva una ricerca di Con-
fartigianato Lapam che, a livello nazio-
nale, monitora ormai da anni l’export nei 
comparti più importanti per le micro e 
piccole imprese: i principali settori analiz-
zati sono prodotti in metallo, prodotti ali-
mentari, prodotti in legno e mobili, tessile, 
abbigliamento, articoli in pelle, gioielli e 
occhialeria. 
Nel 2017, dunque, nei settori a maggior 
concentrazione di micro e piccole imprese 
la provincia di Modena aveva fatto rilevare 
un aumento a due cifre, mentre nel primo 
trimestre dell’anno nonostante a livello 
nazionale si continui a rilevare una crescita 

per quando moderata (+2,8%) a Modena il 
calo è piuttosto brusco. Discorso diverso 
per Reggio Emilia, anche se la crescita è 
inferiore allo scorso anno. In regione, nel 
complesso, l’export delle pmi è in salita: 
l’Emilia-Romagna fa registrare un +4,8% 
nel suo complesso.
Tra le cause del calo modenese, oltre a 
una sorta di ‘rimbalzo’ dopo l’ottimo 2017 
che aveva fatto registrare soprattutto 
a Modena un aumento record, anche la 
discesa molto rilevante dell’export verso 
la Russia che è stato studiato in modo 
specifico dalla ricerca Confartigianato 
Lapam. In questo caso, infatti, il calo è 
ancora più profondo e raggiunge un -12,7% 
nel primo trimestre del 2018 rispetto 
all’anno precedente, frutto in particolare 
del calo del tessile-abbigliamento, 
comparto ancora molto significativo 
nella nostra provincia grazie al distretto 
della moda carpigiano. A Reggio Emilia, 
al contrario, l’export verso la Russia 

fa registrare un balzo del 17,4%, frutto 
probabilmente della crescita a livello 
nazionale del settore alimentare (+13,1% 
nel Paese).
“Il calo del primo trimestre 2018 a Modena 
è evidente, mentre a Reggio Emilia la 
salita prosegue ma senza i numeri record 
già toccati – analizza Lapam –. Al di là di 
tutto si tratta di un primo campanello 
d’allarme dopo anni di crescita e dunque 
sarà bene attendere i dati dei prossimi 
trimestri per capire meglio se si tratti di 
una tendenza o di una semplice battuta 
d’arresto. Quello che preoccupa però – 
prosegue l’associazione – è la recente 
escalation dei dazi, con tariffe decise dagli 
Usa nei confronti di Europa, Canada e 
Messico su acciaio e alluminio a cui l’Ue 
ha risposto ponendo dazi principalmente 
su prodotti di metallo. Questa dinamica 
può interferire proprio sul comparto che 
mostra la miglior dinamica tra i settori di 
micro e piccole imprese”. 

Export Modena -8,7%

Export primo trimestre 2018

Export Reggio Emilia +4,4%
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Come funziona e quali potenzialità 
ha lo store online dedicato alle imprese 

Amazon business,
dalla b alla b

Per maggiori informazioni Ufficio Export e Internazionalizzazione Lapam - Chiara Vecchi -chiara.vecchi@lapam.eu - 059 89 3111 
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A
mazon Business nasce nell’aprile 2015 
negli Stati Uniti come spazio dedicato 
allo scambio commerciale riservato alle 

aziende. Secondo quanto riportato da varie 
fonti, nel suo primo anno di vita ha raccol-
to l’adesione di oltre un milione di imprese 
americane, generando un fatturato supe-
riore a un miliardo di dollari. Il notevole 
successo ottenuto, ha portato Amazon Bu-
siness ad essere riproposto in Germania 
nel dicembre del 2016, nel Regno Unito 
nell’aprile del 2017 e in Francia nel febbra-
io 2018, con centinaia di migliaia di clienti 
aziendali. A luglio 2018 l’accesso a questo 
portale Business-to-Business, è stato rico-
nosciuto anche alle aziende italiane e spa-
gnole.  Amazon Business si presenta come 
una vetrina di oltre 250 milioni di referenze 
e spazia tra numerose categorie: dall’elet-
tronica all’informatica, dalle forniture per 
l’ufficio alle attrezzature professionali per 
il canale Ho.Re.Ca (hotel, ristoranti, cate-
ring) senza tralasciare gli strumenti per 
la lavorazione del legno e per l’industria.  
Seppur ancora limitate, queste categorie 
merceologiche saranno destinate ad inclu-
dere ogni tipo di risposta alle esigenze di 
acquisto di determinati prodotti e, perché 
no, anche servizi. Da un lato, questo cana-
le e-commerce, si traduce in una fonte di 
approvvigionamento in via di espansione, 
pensata per soddisfare le esigenze di ac-

quisto di tutte le imprese, le istituzioni, le 
università e le istituzioni noprofit, indipen-
dentemente dalla loro dimensione azien-
dale. D’altro canto, per i produttori, gros-
sisti e distributori, si delinea l’opportunità 
di aumentare il volume d’affari rivolgendosi 
più facilmente alle aziende di tutta Europa. 
Inevitabilmente si allarga il bacino di uten-
za a cui rivolgersi, ma il grossista interes-
sato ad operare in Amazon Business deve 
compiere le giuste valutazioni in merito 
alla sua capacità produttiva: si tratta infat-
ti di assicurare un ingente stock di merce, 
possibilmente delocalizzato nei differenti 
centri di distribuzione per garantire una 
consegna più celere. Amazon ripropone 
alle imprese la stessa efficacia di servizi già 
noti nel commercio business-to-consumer.  
Non solo. Vengono fornite anche alcune 
funzionalità ad hoc per il b2b:
• Definizione di listing dedicati alla sole 

aziende con la possibilità di stabilire 
una scontistica sui prezzi e sulle quan-
tità;

• Visualizzazione del prezzo al netto 
dell’IVA;

• Consultazione di uno strumento di re-
portistica personalizzata riguardante 
l’andamento dell’attività;

• Tracciabilità e monitoraggio dei costi;
Supporto per la fatturazione elettronica.  
Da quanto emerge da una nostra analisi, 

questo servizio è però ancora in corso di 
miglioramento al fine di facilitare la gestio-
ne delle fatture: la numerazione progres-
siva delle fatture viene alterata perché la 
procedura al momento non distingue gli 
acquisti delle aziende (titolari di Partita Iva 
che necessitano fattura) dai clienti privati 
(per i quali è sufficiente una ricevuta d’ac-
quisto).
Con una prospettiva di medio-lungo termi-
ne, Amazon Business trattiene un poten-
ziale significativo per accelerare la crescita 
di un settore che in ogni caso è destinato 
a conoscere un’espansione fisiologica. Di 
fatto, seppur questa novità possa lasciare 
meravigliate se non titubanti le imprese 
che si posizionano nella sezione intermedia 
della catena del valore, mantenere una po-
sizione distaccata dalla realtà comporta la 
perdita di opportunità di business interes-
santi. È opportuno però compiere le giuste 
valutazioni: al tipo di prodotto, al numero 
di vendite, alla gestione, allo stoccaggio e 
alla logistica sono attribuite commissioni 
non trascurabili, specialmente se la mer-
ce è disponibile in stock in un solo paese. 
Questo nuovo marketplace della famiglia 
Amazon potrebbe rappresentare un canale 
parallelo a piattaforme di e-commerce già 
esistenti oppure essere l’incipit di un per-
corso destinato a rafforzare la presenza 
aziendale su mercati internazionali.
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HairRing a Cosmoprof 
Worldwide Bologna 2019
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Per maggiori informazioni Elena Baraldi - Referente categoria Benessere Lapam  - elena.baraldi@lapam.eu - 059 893111

BENESSERE

G
ià fissata la data per la prossima edizione di Cosmoprof Wor-
ldwide Bologna. L’annuale appuntamento per il mondo della 
cosmesi e degli operatori di bellezza si svolgerà presso Bolo-

gna Fiere dal 15 al 18 marzo. All’edizione 2019 parteciperà anche 
Confartigianato Benessere, come di consueto,  all’interno dello 
stand di Camera Italiana dell’Acconciatura. In quell’ambito Ca-
mera Italiana dell’Acconciatura organizzerà, sulla scorta del suc-
cesso riscosso gli anni scorsi, la settima edizione di “HairRing”, 
performance dedicata a giovani acconciatori emergenti prove-
nienti da tutta Italia che in questo contesto potranno esprimere 
il loro talento e capire come utilizzare al meglio il proprio poten-
ziale. L’edizione 2019 di HairRing sarà caratterizzata da alcune 
novità rispetto agli anni precedenti, in primis la nuova colloca-
zione presso il Centro Servizi, dunque nel cuore di Cosmoprof 
Worldwide Bologna, in cui i giovani talenti daranno vita a  due 
giornate di live show, domenica 17 e lunedì 18 marzo. La pro-
grammazione delle singole esibizioni sarà definita alla luce delle 
domande che perverranno che, a differenza delle scorse edizio-
ni, dovranno superare una selezione al fine di coinvolgere nello 
spazio riservato agli show di Camera Italiana dell’Acconciatura 
solamente i giovani acconciatori “eccellenti”, nell’ottica di offrire 
la massima visibilità ai talenti e di valorizzare la location.

Regole di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via 
mail a gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it e a fran-
cesca.ferrari@cosmoprof.it entro e non oltre il 14 di-
cembre 2018. La partecipazione è riservata a perso-
ne che non abbiano più di 25 anni di età ma qualora vi 
fossero talenti di spicco interessati a partecipare, gli 
stessi saranno comunque tenuti in considerazione ai 
fini dell’eventuale selezione. I materiali per la creazione 
delle acconciature e del trucco per le modelle saranno 
offerti in parte dalle case produttrici associate a Co-
smetica Italia ma è opportuno, in via cautelativa, por-
tare con sé ulteriori materiali (prodotti e attrezzature).  
Ogni partecipante potrà preparare nel backstage l’accon-
ciatura e il trucco delle modelle, mentre l’acconciatura 
sarà terminata sul ring. Si rammenta, a tal proposito, che 
i partecipanti dovranno preoccuparsi di essere accompa-
gnati dalle loro modelle.

mailto:gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it
mailto:francesca.ferrari@cosmoprof.it
mailto:francesca.ferrari@cosmoprof.it
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“La figura della PSICOESTETA è nata dall’esigenza di dare una risposta concreta ad una parte specifica della clientela, 
quella formata da donne con i capelli lunghi”. Così scrive Angela Vitale, acconciatrice e professionista di Sant’Ilario D’Enza, 
nel suo: “Sotto l’ombra di un capello” (Leonardo 2000 edizioni). Un testo denso di riferimenti storici, citazioni cinema-
tografiche e artistiche, in cui Vitale riassume il proprio percorso umano e professionale restituendo al lettore la grande 
passione per il proprio mestiere e creando una figura professionale inedita e curiosa, la “psicoesteta”. “Le donne con i 
capelli lunghi vanno trattate in modo completamente diverso dalle altre - scrive l’autrice - sono sfiduciate, impaurite, 
maltrattate da professionisti che vedono in loro solo problemi e perdita di tempo e denaro”.  Proprio per infondere mag-
giore sicurezza in questa clientela, rispettando naturalezza e bellezza di ciascuna, Vitale ha così inventato un percorso 
formativo e un metodo ribattezzato “Fitness Cut” con cui l’autrice e professionista promette di soddisfare le richieste 
di chi voglia mantenere una lunga chioma ma pratica, comoda e “facile da gestire”. Attorno a questi presupposti Vitale 
ha inventato un vero e proprio brand dal suggestivo nome di: “Lunghezza vitale”. Una voce sicuramente fuori dal coro.   
Per maggiori informazioni www.lunghezzavitale.com

Ecco la Psicoesteta, 
la professionista 
dei capelli lunghi
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Confartigianato Imprese 
del Verde a Flormart 2018 
L’associazione è partner della fiera di settore
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GIARDINIERI

Per maggiori informazioni Carlo Alberto Medici - Referente categoria Giardinieri - carloalberto.medici@lapam.eu - 059 893111

Confartigianato Imprese ha concesso il patrocinio alla 69° edizione di Flormart, Salone Internazionale 
Florovivaismo, Architettura del Paesaggio e Infrastrutture Verdi (19 al 21 settembre 2018, Fiera di Padova). 
A Flormart si sono dati appuntamento le più importanti realtà del settore florovivaistico nazionale 
ed internazionale per far conoscere tutto il meglio di quello che propone oggi il mondo del verde. 
Confartigianato Imprese del Verde, la nuova categoria nata nel 2018 grazie all’impulso dei professionisti e 
dei piccoli imprenditori Lapam per rappresentare e dare voce alle imprese associate in tutto il territorio 
nazionale nei settori della manutenzione del verde e del florovivaismo,  ha presenziato nell’area dedicata alle 
imprese artigiane organizzata da Confartigianato Padova in collaborazione con Confartigianato Imprese. 
Lo slogan “Professionisti al servizio del paesaggio” ha testimoniato l’impegno profuso per la 
valorizzazione e la crescita del settore nella sua vocazione specialistica e professionale.

Il prossimo 29 settembre sarà l’ultimo giorno di apertura del CDR 
Hera di Sassuolo,  in Via Regina Pacis 330. Per il conferimento di 
rifiuti di legno e potature di sfalci (derivanti da manutenzione 
di aree verdi effettuate in provincia di Modena) la nuova proce-
dura è la seguente: - Quantitativi inferiori a 5 mc potranno es-
sere conferiti presso tutti i Centri di Raccolta sul territorio del-
la provincia di Modena gestiti da Hera con le abituali modalità. 
- Quantitativi superiori a 5 mc, trasportati  su mezzi dotati  di 
ribaltabile, potranno essere conferiti unicamente presso l’im-
pianto Herambiente in Via Regina Pacis 330 a Sassuolo, nell’a-
rea adiacente al CDR di prossima chiusura, a fronte della pre-
sentazione dei seguenti documenti: Copia dell’iscrizione Albo 
Gestori Ambientali 1 o 2 bis (conto proprio); Dichiarazione di 
presa visione del regolamento dei conferimenti e richiesta di 
inserimento nella lista delle imprese di manutenzione del ver-

de ( da compilare e firmare per l’accesso all’impianto di Heram-
biente); Dichiarazione di presa visione delle modalità di accesso 
all’impianto Formulario di identificazione rifiuti e Dichiarazio-
ne per il conferimento dei rifiuti “vegetali” ( ad ogni scarico). 
Hera segnala che dal momento del ricevimento della docu-
mentazione (da inviare al seguente indirizzo: amministrazio-
nerifiuti.dsa@gruppohera.it) occorreranno circa 15 giorni per 
gli adempimenti di propria competenza, pertanto le imprese 
del verde dovranno debitamente calcolare queste tempisti-
che per provvedere al primo conferimento utile. Hera segnala 
inoltre che,  per tutto il corrente mese di settembre,  sarà di-
sponibile  presso l’attuale CDR un incaricato per fornire ulte-
riori informazioni e per la consegna della modulistica (nelle 
giornate di martedì dalle ore 9 alle ore 12 e giovedì dalle ore 
14 alle ore 16).

Centro di raccolta di Sassuolo cambia tutto
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Cesare Marchetti è il nuovo presidente del Gruppo Giardinieri di Confartigianato Lapam, eletto 
all’unanimità nel corso di una riunione del consiglio direttivo. Subentra a Cristian Mattioli, nel frattempo 
diventato presidente nazionale della categoria. Marchetti, titolare dell’azienda Vivai Marchetti di 
Maranello, è uno dei fondatori del gruppo Giardinieri di Confartigianato Lapam di Modena e Reggio 
Emilia ed è attivo fin dai primi anni 2000 per le attività del suo settore.
“L’obiettivo – spiega Marchetti – è proseguire nell’attività portata avanti in questi anni dal Gruppo 
Giardinieri, con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più le imprese del verde associate a Lapam. Inoltre 
stiamo lavorando per il consolidamento delle iniziative di aggiornamento professionale a 360 gradi e il 
nostro impegno proseguirà anche a livello normativo per il riconoscimento dell’attività professionale 
del giardiniere e del vivaista, con un’azione particolare a livello ministeriale per la conferma e l’amplia-
mento del ‘bonus verde’ per il cui ottenimento Lapam è sempre stata in prima linea”.

Cesare Marchetti nuovo presidente 
del Gruppo Giardinieri Lapam



SCUOLE

Trasmettere
la passione 

per Fare Futuro
L’impegno di due imprenditori Lapam 

nelle scuole del territorio 

WWW.LAPAM.EU

F
are Futuro, il progetto della nostra associazione dedicato alle scuole del territo-
rio, si arricchisce di due nuove testimonianze di imprenditori: Barbara Biffi, counse-
lor e libera professionista e Daniele Mazzini, artigiano e titolare di “Artistica Mazzini”.  

Ecco il loro racconto.

«Il progetto intrapreso con Lapam e l’I-
stituto Primo Levi di Vignola, è stato un 
percorso di 45 ore complessive, con focus 
sulle competenze, efficacia dell’alternan-
za scuola-lavoro e orientamento post-di-
ploma di una classe terza, indirizzo pro-
fessionale. Incontri d’aula, questionari 
tematici e incontri orientativi one to one 
con gli studenti, hanno permesso, di evi-
denziare punti di forza e di debolezza del 
sistema scolastico e sociale del territorio. 
Il progetto aveva l’obiettivo prioritario di 
far comprendere agli studenti quali fos-
sero le competenze trasversali di ognuno, 
consapevolizzare come individuare quelle 
già in loro possesso ed imparare a trasfor-
mare ciò che accade durante la propria 
vita in competenze e farli riflettere su 
come implementare alcune competenze 
individuate al fine di beneficiarne nel loro 
futuro lavorativo. Gli obiettivi seconda-
ri, a beneficio soprattutto della Scuola e 

dell’Associazione, sono stati quelli di ave-
re indicazioni sull’andamento dello stage 
e sulle aspettative future degli studen-
ti, avere un feedback sulle motivazioni 
di scelta dell’indirizzo di studi, se queste 
sono rimaste aderenti alla scelta iniziale o 
sono cambiate nel tempo e quali sono le 
aspettative rispetto agli studi e al proprio 
lavoro futuro».

Barbara Biffi è una Libera professionista, 
Counselor con specializzazione in Coun-
selling Aziendale e Arte Terapia, a Modena 
ha aperto lo Studio Antea. Opera in area 
formazione, orientamento professionale e 
team building presso Scuole ed Aziende. In 
area prevenzione, educazione e riabilita-
zione presso Case di Riposo e presso Co-
munità Terapeutiche. In area prevenzione, 
educazione e benessere con individuali e 
gruppi adulti e ragazzi. In Lapam è con-
sigliere nella sede di Vignola, consigliere 

Per maggiori informazioni Elena Baraldi - Referente Scuole Lapam - elena.baraldi@lapam.eu - 059 893111
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Licom e consigliere Provinciale. «La mia 
riflessione sul progetto svolto all’Istituto 
Cavazzi di Pavullo è assolutamente positi-
va. Ritengo che sia un punto fondamentale 
e strategico per l’Associazione mantenere 
un contatto sempre più stretto con il mon-
do della scuola, anche per dare una rispo-
sta ai tanti imprenditori che faticano a tro-
vare figure professionali adeguatamente 
formate. 
Occorre stabilire un contatto diretto con 
studenti e docenti, fare si che l’esperienza 
personale degli imprenditori presenti sul 
territorio possa essere di stimolo per favo-
rire un orientamento scolastico e profes-
sionale più consapevole. 
Dal punto di vista personale ho sempre 
accolto con favore l’invito a portare nelle 

scuole la mia piccola esperienza imprendi-
toriale. In un territorio circoscritto come 
quello del Frignano (“dove tutti conoscono 

tutti”) è ancora più tangibile il beneficio re-
ciproco che questi incontri creano».

Daniele Mazzini è il titolare di “Artisti-
ca Mazzini” con sede a Pavullo nel Fri-
gnano. L’impresa opera prevalentemente 
nell’ambito della realizzazione di opere 
in ferro battuto per la casa: arredamen-
to (tavoli, sedie, letti), illuminazione e 
cancellate. Di recente ha iniziato a rea-
lizzare prodotti con elevato contenuto di 
design e di ricerca, nel campo del trat-
tamento delle superfici metalliche, sia 
per conto proprio che per altre imprese.                                                          
All’interno di Lapam Federimpresa Mo-
dena e Reggio Emilia ricopre la carica di 
presidente Confartigianato ed è Membro 
della Giunta Lapam.



ECONOMIA CIRCOLARE

Un sistema che 
fa bene all’ambiente

“I
l tema dei rifiuti e del loro smalti-
mento è, giustamente, molto sentito 
dai cittadini e sta molto a cuore an-

che alle imprese che lavorano sul nostro 
territorio. La chiusura delle discariche è 
sicuramente doveroso e importante, così 
come un utilizzo equilibrato e il meno im-
pattante possibile dei termovalorizzatori. 
I numeri sul riscaldamento globale, e so-
prattutto quelli sul nostro territorio (dal 
2000 a Modena la temperatura media è 
salita di 1,2 gradi, un dato molto preoccu-
pante) dicono che non si può più aspet-
tare, a maggior ragione, appunto, in un 
territorio inquinato come quello della Pia-
nura Padana. Una risposta può e deve ve-
nire da un impulso forte, anche attraverso 
incentivi economici e defiscalizzazione, 
all’economia circolare che permette il riu-

È necessario però incentivare chi, come tante 
pmi, si impegna in questo senso

tilizzo e la rigenerazione di parte dei rifiuti 
anche industriali e che è già una caratteri-
stica, potremmo dire innata, delle piccole 
e medie imprese”. Lapam Confartigianato 
interviene, in modo propositivo e deciso, 
sul tema dello smaltimento dei rifiuti e 
dell’economia circolare: “Tante volte di-
ciamo che l’Europa è matrigna, in questo 
caso le nuove norme emanate da Bruxel-
les vanno nella direzione giusta, ma non 
basta. La priorità dovrà essere prevenire 
la creazione dei rifiuti, in secondo luogo 
privilegiarne riparazione e riciclo (e, dun-
que, valorizzare e incentivare l’economia 
circolare), segue il recupero energetico 
attraverso i termovalorizzatori che devo-
no però ‘bruciare’ una percentuale sempre 
più bassa di rifiuti. All’ultimo posto, come 
extrema ratio, la discarica. Ci pare questo 

un approccio giusto al tema, ma appunto 
l’economia circolare va promossa e incen-
tivata in modo molto più concreto. Le pmi 
hanno come struttura un’attenzione par-
ticolare a questa forma di riciclo e di riuso 
e possono fare molto da questo punto di 
vista, ma al tempo stesso devono godere 
di incentivi reali per questo scopo”. 
Lapam conclude: “Nessuno proposta irre-
alizzabile, come il ‘rifiuti zero’ di cui a vol-
te si parla, ma un modo nuovo di riciclare 
e riutilizzare rifiuti. Recuperando le mate-
rie prime dai rifiuti le aziende inquineran-
no meno e taglieranno i costi nel processo 
produttivo, con vantaggi concreti per tut-
ti. Per questo, appunto, è necessario libe-
rare risorse per chi si impegna in questo 
senso, a scapito di quanto si spende per 
termovalorizzatori e discariche”.
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Lapam chiede una proroga 
allo stop per i diesel Euro 4

Per maggiori informazioni contattaci@lapam.eu - 059 893111

“C
hiediamo di lasciar circolare anco-
ra per questo inverno liberamen-
te tutti i veicoli Euro 4, o almeno 

di concedere la deroga per gli autocarri, 
adibiti al trasporto merci”. La richiesta, 
inviata ai sindaci dei comuni della provin-
cia superiori ai 30mila abitanti (Modena, 
Reggio Emilia, Carpi, Sassuolo, Formigi-
ne e Castelfranco Emilia) arriva da Lapam 
Confartigianato e fa riferimento alla ma-
novra anti inquinamento della Regione 
Emilia-Romagna per il periodo invernale. 
L’associazione è la prima ad aver sollevato 
questo serio problema. In buona sostanza 
la Regione prevede di estendere il divie-
to di circolazione nelle aree urbane inte-
ressate a tutti i veicoli diesel inferiori agli 

Coinvolti i comuni di Modena, Reggio Emilia, Carpi,
Sassuolo, Formigine e Castelfranco Emilia

Euro 5. Il divieto è previsto tutti i giorni 
dalla 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì 
e nelle cosiddette ‘Domeniche Ecologi-
che’ nei territori comunali interessati, 
per Modena, ad esempio, tutta l’area com-
presa nell’anello della tangenziale. “Ci per-
mettiamo di far notare – sottolinea Lapam 
Confartigianato - che l’adozione di un tale 
provvedimento, vieterebbe di lavorare a 
tutti, e sono tanti, i possessori di autocarri 
non Euro 5. Ci sembra prematuro costrin-
gere le aziende a rottamare tutti i veicoli 
diesel Euro 4, poichè la normativa Euro 5 è 
entrata in vigore in ottobre 2008 e si sono 
immatricolati veicoli Euro 4 sino al 2011. Si 
tratta, in buona sostanza, di veicoli tutto 
sommato recenti e ancora molto diffusi 

sia fra gli artigiani che nell’autotrasporto 
di merci per conto terzi, ma soprattutto 
nelle aziende del conto proprio come, ad 
esempio, idraulici, muratori, falegnami e 
altre categorie che non richiedono un uti-
lizzo massiccio dei veicoli commerciali o 
industriali”. L’associazione imprenditoriale 
porta alcuni numeri a sostegno della pro-
pria richiesta: “L’esclusione dalla circola-
zione dei diesel euro 4 metterebbe fuori 
gioco circa la metà delle autovetture a ga-
solio, ma soprattutto i veicoli commerciali 
e quelli industriali: si tratterebbe di fer-
marne la stragrande maggioranza, ovvero 
il 76,7% dei veicoli commerciali e il 70% di 
quelli industriali. La lotta all’inquinamen-
to – conclude Lapam - rappresenta una 
battaglia sacrosanta, che ha a che vedere 
con la salute pubblica e va dunque incen-
tivata e sostenuta. I veicoli Euro 4 hanno 
abbattuto in modo importante le emis-
sioni inquinanti e naturalmente gli Euro 5 
hanno migliorato questi standard, ma una 
misura di questo genere rischia di pena-
lizzare in modo sproporzionato le aziende 
interessate, senza dimenticare i cittadini 
specie le fasce più deboli che dispongo-
no di mezzi meno moderni. Non si tratta, 
infine, di far circolare i veicoli più vecchi 
e inquinanti, ma di penalizzare una per-
centuale altissima dei veicoli commerciali. 
Per questo la richiesta – ribadisce Lapam 
– è di far slittare all’anno prossimo questa 
decisione (dando tempo alle imprese per 
mettersi in regola) o almeno concedere 
una deroga per gli autocarri adibiti al tra-
sporto merci”.



CORSI FORMART

I corsi FORMart in partenza 
Una panoramica sui corsi previsti per le prossime settimane 
e dedicati alle imprese che vogliono crescere 

FORMart Modena 
Via Emilia Ovest 693/B - 41123 Modena 
tel. 059 3369911 - fax 059 821942 info.
modena@formart.it

SPECIALIZZAZIONE
PER ESTETISTA
Obiettivo: Il percorso formativo è obbli-
gatorio per avviare l’attività autonoma di 
Estetista. Il percorso formativo è rivolto a 
giovani e adulti che abbiano conseguito la 
qualifica di estetista.
Durata: 600
Dal 08/10/2018 al 30/04/2019
Costo: € 2.800 ESENTI IVA  

 
THE BARBER ROOM
Obiettivi: Coloro che vogliano acquisire 
manualità nell’uso del rasoio per creare, 
sfumare e disegnare barba e baffi per un 
look di tendenza. Verranno inoltre svilup-
pate le tecniche base di taglio maschile.
Durata: 12 ORE
Dal 08/10/2018 al 15/10/2018
Costo: € 240 + IVA

OPERATORE
MAGAZZINO MERCI
Obiettivi: Alla fine del corso i partecipan-
ti saranno in grado di organizzare il ma-
gazzino della propria azienda attraverso 
la corretta gestione delle fondamentali 
funzioni di magazzino. Il corso permette 
di ottenere l’attestato di abilitazione alla 
conduzione dei carrelli elevatori semo-
venti e l’attestato sulla sicurezza dei la-
voratori formazione generale più rischio 
specifico alto. 
Durata: 60 ore
Dal 08/10/2018 al 12/12/2018
Costo: 1.400,00 euro esente IVA

OPERATORE MECCANICO
ESPERTO IN 
PROGRAMMAZIONE 
MUCN E SISTEMI CAD
Obiettivo: La figura formata sarà in grado 
di lavorare pezzi meccanici, in conformità 
con i disegni di riferimento, avvalendo-
si di macchine utensili tradizionali, CNC, 
centri di lavoro e sistemi FMS, eseguendo 
il controllo e collaudo del pezzo lavorato 
e gestendo la manutenzione di impianti 
e macchine.  Inoltre sarà in grado di pro-
grammare a bordo macchina ed apportare 
correttivi al programma grazie alla cono-
scenza del linguaggio di programmazione 
e del software CAD INVENTOR
Durata: 600
Dal 08/10/2018 al 07/06/2019
Costo: GRATUITO   

LA GESTIONE E
CONOMICO FINANZIARIA
Obiettivo: Le principali tecniche di ge-
stione economico finanziaria di un’attività 
d’impresa e di lavoro autonomo per una 
sana gestione aziendale.
Durata: 16 ore
Dal 08/10/2018 al 11/10/2018 
Costo: GRATUITO

IL FUNNEL MARKETING: 
CHE COS’È E COME FARLO
Obiettivo: Adottato ormai dalle miglio-
ri aziende online, il funnel di marketing 
può rivelarsi molto utile anche alle altre 
aziende, al fine di rendere più efficaci e di 
ottimizzare gli investimenti tesi all’acqui-
sizione di nuovi clienti e alla fidelizzazione 
degli attuali. I partecipanti saranno guida-
ti a creare il loro funnel e a valutarne le 

potenzialità e le eventuali criticità.
Durata: 24 ore
Dal 19/10/2017 al 30/11/2017 
Costo: Gratuito/Finanziato 

QUALIFICA DI ESTETISTA
Obiettivi: L’Estetista è in grado di effettua-
re trattamenti estetici su tutta la super-
ficie del corpo umano volti alla elimina-
zione e/o attenuazione degli inestetismi, 
utilizzando tecniche manuali e apparecchi 
elettromeccanici per uso estetico, nonché 
prodotti e tecniche atte a favorire il be-
nessere dell’individuo sano.
Durata: 1800 ORE
Dal 15/10/2018 al 26/06/2020  
Costo: € 6.100 ESENTI IVA

RINFOLTIMENTO
SOPRACCIGLIA 
CON TECNICA AD UNA 
Obiettivi: Dedicato a chi vuole conoscere 
ed applicare le più innovative tecniche di 
rinfoltimento, modellazione e ricreazione 
delle sopracciglia per creare e o corregge-
re le forme attraverso l’utilizzo di fibre che 
imitano quelle naturali, di nascondere ci-
catrici e ricostruire le sopracciglia non più 
visibili.
Durata: 8 ore
15/10/2018
Costo: € 115,00 + iva

COMUNICAZIONE ON LINE E 
OFF LINE
Obiettivi: Conoscere le principali tecni-
che di comunicazione on line e off line per 
promuovere la tua nuova impresa
Durata: 16 ore
DAL 15/10/2018 AL 29/10/2018
Costo: GRATUITO
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CONDUTTORI DI 
IMPIANTI TERMICI 
(PERCORSO 
FORMATIVO PER 
L’ACQUISIZIONE DEL 
PATENTINO DI 2° LIVELLO)
Obiettivi: Il percorso, in ottemperanza 
alla DGR 437/2012 è finalizzato al con-
seguimento del patentino di abilitazione 
alla conduzione degli impianti termici.
Il conduttore di impianti termici è colui 
che svolge attività di conduzione degli 
impianti di potenza superiore a 232 kW. 
Applica procedure di attivazione e condu-
zione dell’impianto termico, garantendo il 
controllo della funzionalità della centrale 
termica e dei suoi componenti attraver-
so la verifica dei parametri di regolazione 
intervenendo, quando necessario, sugli 
strumenti di regolazione.
Durata: 90 ore
DAL 15/10/2018 al 20/12/2018
Costo: € 1.180,00 + iva

LA RESILIENZA 
COME CAPACITÀ 
AZIENDALE
Obiettivi: A livello aziendale va ripensata 
come una qualità collettiva, cioè la capa-
cità di fronteggiare stress della crisi gra-
zie alla mobilitazione delle risorse interne 
per favorire il benessere dell’organismo 
aziendale che poi si ripercuoterà anche 
a livello dei singoli. L’obiettivo, o meglio, 
la possibilità, attraverso un aumento della 
resilienza, è quella non solo di uscire in-
denni dalla crisi, ma anche migliorati.
Durata: 18 ORE
Dal 16/10/2018 al 13/11/2018
Costo: € 230,00 + IVA

PROGRAMMAZIONE BASE 
PLC CON SIEMENS CON S7
Obiettivi: Analizzare le architetture di 
controllo PLC sia dal punto di vista har-
dware che software
Durata: 24 ORE
Dal 17/10/2018 al 05/12/2018
Costo: € 390,00 + IVA

IL MARCHIO: UN VALORE DA 
TUTELARE E UNA RICCHEZZA 

DA SFRUTTARE
Obiettivi: Far comprendere ai parteci-
panti l’importanza di una corretta gestio-
ne del proprio marchio e di considerare 
la tutela della proprietà intellettuale non 
solo un costo ma anche un investimento 
per l’impresa
Durata: 4 ORE
17/10/2018 
Costo: € 98,00 + IVA

QUALIFICA 
DI ACCONCIATORE
Obiettivi: L’acconciatore è in grado di ef-
fettuare tagli ed acconciature di capelli e 
barba conformi alle caratteristiche d’aspet-
to ed alle specificità stilistiche richieste dal 
cliente, nonché trattamenti chimico-co-
smetologici del capello rispondenti alle di-
verse peculiarità tricologiche, utilizzando 
prodotti cosmetici, tecnologie e strumenti 
in linea con le tendenze più innovative
Durata: 1800 ORE
Dal 20/10/2018 al 13/07/2020 
Costo: € 1.800,00 + IVA

CORSO PROFESSIONALE PER 
IMPRENDITORE COMMER-
CIALE E SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE
Obiettivi: Il corso fornisce l’abilitazione 
professionale per tutti coloro che desi-
derano aprire un’attività commerciale che 
prevede la somministrazione di alimenti e 
bevande
Durata: 100 ORE
Dal 23/10/2018 al 17/12/2018 
Costo: € 600 euro esente da IVA

IN CHE COSA SONO UNICO? 
COME CREARE L’IDENTITÀ DI 
MARCA, DI PRODOTTO E DI 
AZIENDA
Obiettivi: Creare un brand forte a livello 
locale significa valorizzare il territorio, 
identificarsi con la comunità locale, ma 
anche iniziare un passaparola positivo 
che, associato ad altre politiche di valo-
rizzazione e diffusione della brand repu-
tation, creerà una ricaduta positiva sulla 
notorietà e sul prestigio e, infine, un in-
cremento del proprio fatturato.

Durata:4 ORE
24/10/2018  
Costo: € 240,00 + IVA

CRITER: IL CATASTO REGIONA-
LE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Obiettivi: Il percorso introduce il com-
plesso panorama normativo inerente il 
Catasto regionale degli impianti termici 
(CRITER), per poi concentrarsi operativa-
mente sulla corretta redazione di libretto 
e allegati d’impianto e sul loro inserimento 
sulla piattaforma web regionale CRITER.
Durata:7 ORE
25/10/2018  
Costo: € 120,00 + IVA

FORMART REGGIO EMILIA
Via Luigi Sani 7 - 42121
tel. 0522 267411 - fax 0522 334640
info: reggio@formart.it

CORSO WORD BASE
Obiettivi: il percorso consente ai parteci-
panti di utilizzare l’applicativo office word 
per una migliore organizzazione e gestio-
ne dei documenti, dei dati aziendali e del-
le informazioni
Durata: 15 ore di aula
Dal 03/10/2018 al 31/10/2018 
Costo: € 122,95 + iva

CORSO BASE DI CONTABILI-
TÀ GENERALE (CON POSSIBI-
LITÀ DI TIROCINIO)
Obiettivi: la figura del contabile è sempre 
molto ricercata dalle aziende. questo cor-
so vuole essere un “ponte formativo” tra 
scuola/università e pratica amministra-
tiva, con l’obiettivo di preparare profes-
sionisti capaci di gestire l’amministrazio-
ne d’impresa, attraverso lezioni teoriche, 
esercitazioni pratiche e, per i partecipanti 
non occupati che lo desiderano, attraver-
so una esperienza diretta in azienda (“op-
zione tirocinio”). il taglio pratico e opera-
tivo lo rende adatto sia a coloro che non 
hanno basi di ragioneria sia a coloro che 
posseggono una formazione tecnica coe-
rente e desiderano renderla concreta per 
maturare autonomia operativa.
Durata: 60 ore di aula

CORSI FORMART
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Dal 04/10/2018 a 14/03/2019
Costo: € 650,00 +iva 
da corrispondere in due rate

BUSTE PAGA E CONTRIBUTI 
(CON POSSIBILITÀ DI TIROCINIO)
Obiettivi: una delle professioni che sta vi-
vendo un forte sviluppo e che è molto ri-
chiesta è quella dell’operatore buste paga. 
di norma, l’addetto alle buste paga opera 
all’interno di uno stu¬dio di consulenza del 
lavoro oppure all’interno dell’ufficio ammi-
nistrazione del personale di aziende di me-
dio-grandi dimensioni, e si occupa di curare 
il rapporto tra le aziende e le varie istituzio-
ni quali l’inps, l’agenzia delle entrate e l’inail. 
Per giungere a tale obiettivo professiona-
lizzante, il corso è finalizzato a fornire gli 
strumen¬ti applicativi necessari per l’ela-
borazione di una busta paga corretta, attra-
verso l’analisi delle singole voci retributive, 
rispettando tempi, modi e obblighi di legge. 
Al corso possono accedere sia operatori ju-
nior del settore, che principianti in materia.
Durata: 60 ore di aula
Dal 04/10/2018 al 07/02/2019
Costo: € 650,00 +iva 
da corrispondere in due rate

FORMAZIONE PER ADDETTI 
AI LAVORI ELETTRICI: 
PES, PAV, PEI
Obiettivi:la finalità del corso è quella di 
fornire le conoscenze di base e di comple-
tamento per il personale che svolge lavori 
elettrici, al fine di poter attribuire le quali-
fiche di persona esperta (pes) e persona av-
vertita (pav). inoltre, per lo stesso personale 
che svolge anche lavori elettrici sotto ten-
sione (in bassa tensione), il corso permette 
al datore di lavoro di conferire l’idoneità allo 
svolgimento della suddetta attività (pei)
Durata: 16 ore di aula
Dal 26/10/2018 a 30/11/2019
Costo: € 270,00 +iva 

ADDETTI ALLA CONDUZIO-
NE DI CARRELLI SEMOVENTI 
CON CONDUCENTE A BORDO
Obiettivi: Il corso è rivolto agli addetti all’u-
tilizzo dei carrelli industriali semoventi con 
conducente a bordo. fornisce le conoscenze 
necessarie per legge in materia di sicurezza 
e prevede esercitazioni operative.

Durata: 12 ore di cui 8 di teoria e 4 di 
pratica con verifica finale
Dal 11/10/2018 al 19/10/2018 
Costo:  € 210,00 + iva

LA TECNOLOGIA LED PER 
OTTIMIZZARE CONSUMI 
E PRESTAZIONI
Obiettivi: il percorso illustra la tecnologia 
led partendo dai fondamenti chimico-fisi-
ci che la contraddistinguono, per affron-
tare nel dettaglio gli aspetti progettuali e 
di installazione di impianti civili ed indu-
striali in grado di sfruttare, valorizzandoli, 
i punti di forza della tecnologia led nel ri-
spetto delle esigenze espresse dal cliente..
Durata: 24 ore di aula
Dal 16/10/2018 al 20/11/2018 
Costo: corso totalmente finanziato 

DISEGNATORE MECCANICO 
CON SPECIALIZZAZIONE IN 
REALTÀ AUMENTATA APPLI-
CATA AL MANUFACTURING
Obiettivi: il progetto è finalizzato alla re-
alizzazione, sul territorio reggiano, del-
la qualifica professionale di disegnatore 
meccanico con specializzazione in realta’ 
aumentata applicata al manufacturing. la 
figura è in grado di realizzare lo sviluppo 
tecnico di dettaglio di un prodotto mec-
canico, individuandone le componenti co-
struttive e le relative soluzioni tecnologi-
che di produzione
Durata: 500 ore di formazione, di cui 
320 di aula e 180 di stage
Dal 23/10/2018 al 20/11/2019
Costo: corso totalmente finanziato. op. 
rif. pa 2017-10223/rer approvata con dgr n. 
1120 del 16/07/2018 e cofinanziata con ri-
sorse del fondo sociale europeo po 2014-
2020 e della regione Emilia Romagna

FORMart Correggio
Via G. Matteotti 7 - 42015 Correggio 
tel. 0522 694753 - fax 0522 691786
info.correggio@formart.it

INFORMATICA BASE
Obiettivi: L’obiettivo di questo corso è di 
fornire informazioni preziose per poter 
usare da subito un PC, capire come è fatto 
un computer, quali sono i programmi più 

utili per il lavoro e per il tempo libero. Inol-
tre viene spiegato come funziona Windows 
e quali sono i suoi strumenti di maggior 
utilità. Viene illustrato l’utilizzo di Internet 
e della posta elettronica. Vengono date av-
vertenze su come proteggersi dai virus
Durata: 15 ORE
Dal 01/10/2018 al 29/10/2018

SPEAK ENGLISH
Obiettivi: Sviluppare una competenza re-
ale della lingua inglese, spendibile in vari 
contesti della vita quotidiana personale 
e professionale. Gli incontri sono strut-
turati su una metodologia esperienziale 
volta ad abbattere le barriere psicologi-
che e cognitive e far acquisire sicurezza 
e padronanza della lingua, lavorando sulla 
comunicazione, la capacità di ascolto e di 
interazione in situazioni diverse.
Durata: 15 ORE
Dal 01/10/2018 al 29/10/2018

TELEFONATE
COMMERCIALI EFFICACI
Obiettivi: Si andranno a sviluppare le se-
guenti skills: La capacità di utilizzare le 
tecniche di comunicazione permettono di 
rafforzare la propria sicurezza sia in am-
bito personale che professionale. La capa-
cità di individuare le esigenze del cliente 
tramite “l’arte del fare domande” per in-
fluenzare le scelte d’acquisto del cliente, 
avendone individuato le motivazioni d’ac-
quisto.La capacità di trasformare le obie-
zioni in risorse tramite la padronanza di 
tutte le fasi della negoziazione, come ad 
esempio le strategie di persuasione.
Durata: 12 ORE
Dal 09/10/2018 al 23/10/2018

LEGGERE CORRETTAMENTE 
LA BUSTA PAGA
Obiettivi: Esaminare, con un linguaggio 
semplice, le principali voci normalmente 
riportate sul prospetto paga. L’obiettivo è 
quello di mettere in grado anche gli ine-
sperti, di leggere una busta paga e capire i 
criteri di elaborazione della stessa.
Durata: 8 ORE
Dal 16/10/2018 al 23/10/2018
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Fisco
Rinnovo parco veicolare autotrasporta-
tori
Sono stati pubblicati sulla G.U. 16.7.2018, n. 
163: il Decreto che individua le modalità di 
erogazione delle risorse per investimenti 
in favore delle imprese di autotrasporto 
di cose c/terzi per il 2018. In particolare 
è previsto il riconoscimento di contributi 
per “il rinnovo e l’adeguamento tecnologi-
co del parco veicolare, per l’acquisizione 
di beni strumentali per il trasporto inter-
modale”; il relativo Decreto attuativo.

Recupero iper ammortamento
Relativamente all’iper ammortamento, 
ossia alla maggiorazione del 150% del 
costo di acquisizione di beni strumentali 
nuovi individuati dalla Tabella A, Finan-
ziaria 2017, è confermato che: la spet-
tanza dell’agevolazione è subordinata 
alla condizione che i beni agevolabili si-
ano destinati a strutture produttive si-
tuate in Italia; la cessione/destinazione 
dei beni agevolati a strutture produttive 
situate all’estero (delocalizzazione), an-
corché appartenenti alla stessa impresa, 
determina il disconoscimento dell’age-
volazione corrispondente alle maggio-
razioni delle quote di ammortamento 
complessivamente dedotte in preceden-
za (senza sanzioni/interessi). Le predet-
te disposizioni trovano applicazione per 

Per rimanere aggiornato su bandi, contributi 
e su tutto quello che riguarda la vita della tua 
impresa vai su

www.lapam.eu

Novità in materia fiscale 
(e non solo) per imprese 
piccole e grandi 

gli investimenti effettuati dal 15.7.2018.  
È confermato inoltre che il disco-
noscimento dell’agevolazione, con 
conseguente recupero del benefi-
cio, non trova applicazione con rife-
rimento agli interventi “sostitutivi”. 
È stato aggiunto che l’agevolazione non è 
disconosciuta altresì qualora i beni age-
volati siano per loro natura destinati ad 
essere utilizzati in più sedi produttive e, 
pertanto, possano essere oggetto di tem-
poraneo utilizzo anche all’estero.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo
È confermato che, con riguardo al credito 
d’imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 ricono-
sciuto a favore delle imprese che investono 
in attività di ricerca e sviluppo, tra le spe-
se ammissibili di cui alla lett. d) del comma 
6 del citato art. 3 (competenze tecniche e 
privative industriali relative ad un’inven-
zione industriale o biotecnologica, a una 
topografia di prodotto a semiconduttori o 
ad una nuova varietà vegetale anche ac-
quisite da fonti esterne), non sono ricom-
presi i costi sostenuti per l’acquisto (anche 
in licenza d’uso) di tali beni immateriali 
derivanti da operazioni intercorse con im-
prese appartenenti al medesimo gruppo.  
La predetta novità è applicabile dal pe-
riodo d’imposta in corso al 14.7.2018 (in 
generale, dal 2018) anche ai fini del cal-
colo dei costi ammissibili imputabili ai 

periodi d’imposta rilevanti per la de-
terminazione della media di raffronto.  
N.B. È inoltre confermato che i costi per 
l’acquisto (anche in licenza d’uso) dei sud-
detti beni immateriali rilevano ai fini del 
credito d’imposta solo se tali beni sono 
utilizzati direttamente ed esclusivamen-
te nello svolgimento di attività di ricerca 
e sviluppo considerate ammissibili al be-
neficio. 

Accertamento sintetico/redditometro
Come noto, in base al comma 5 dell’art. 38, 
DPR n. 600/73 l’Ufficio può determinare 
sinteticamente il reddito complessivo del 
contribuente facendo riferimento (anche) 
a specifici “elementi indicativi di capaci-
tà contributiva” (individuati dal MEF con 
apposito Decreto da emanare con perio-
dicità biennale). È confermato: che il De-
creto che individua gli “elementi indicativi 
di capacità contributiva” va emanato dopo 
aver sentito l’ISTAT e le associazioni mag-
giormente rappresentative dei consuma-
tori per gli aspetti riguardanti la metodi-
ca di ricostruzione induttiva del reddito 
complessivo in base alla capacità di spesa 
/ propensione al risparmio dei contri-
buenti; l’abrogazione del DM 16.9.2015, 
con effetto dagli anni successivi a quel-
lo in corso al 31.12.2015. Di conseguenza 
quanto contenuto in tale Decreto non è 
applicabile per i controlli relativi al 2016 
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e anni successivi; che sono fatti salvi gli 
inviti a fornire dati / notizie rilevanti ai 
fini dell’accertamento e gli atti ex art. 38, 
comma 7, DPR n. 600/73 per gli anni fino 
al 2015. 

Tax free shopping: dal 1 settembre 2018 
obbligo emissione e trasmissione fatture 
in modalità esclusivamente digitale onli-
ne 
Si ricorda alle imprese di commercio 
al dettaglio che vendono a turisti extra 
UE che, a decorrere dallo scorso 1° set-
tembre 2018, è entrato in vigore il nuo-
vo sistema di emissione e trasmissione 
delle fatture che debbono essere emes-
se esclusivamente in modalità digitale/
online e secondo i nuovi requisiti di legge.  
La digitalizzazione della procedura avviene 
tramite il sistema denominato O.T.E.L.L.O 
2.0, un progetto realizzato dall’Agenzia 
delle Dogane. In proposito, al fine di po-
ter garantire il servizio Tax Free Shop-
ping ai turisti internazionali è necessario:  
1. Svolgere la procedura di accredita-
mento sul sito dell’Agenzia delle Doga-
ne (per supportare le aziende, Global 
Blue ha realizzato un breve “Documento 
di Sintesi” che illustra nel dettaglio i di-
versi passaggi operativi da affrontare).  
2. Verificare di avere una soluzione di 
emissione Tax Free online in quanto non 
è più possibile la compilazione manua-
le delle fatture Tax Free, né l’utilizzo di 
strumenti senza collegamento internet. 
In pratica, con il nuovo sistema ci sono 
alcune novità: ogni singola operazione di 
acquisto tax free viene ricondotta al tu-
rista attraverso un codice alfanumerico 
e sono evidenziati nuovi campi da inseri-
re come la data di nascita e il numero di 
passaporto. Ciò consente di procedere 
alla compilazione della fattura in nego-
zio in modo più semplice e rapido, man-

tenendo il massimo livello di sicurezza.  

Lavoro
La legge di conversione del Decreto Di-
gnità ha introdotto alcune novità
La legge n.96 del 2018, in vigore dal-
lo scorso 12 agosto, ha convertito il  DL 
87/2018  (meglio noto come “Decreto Di-
gnità” ndr.) introducendo una serie di 
significative modifiche  rispetto al testo 
iniziale del decreto - ne avavamo parla-
to  qui  - le cui previsioni, comunque, re-
stano in vigore e sono quindi da ritenersi 
vincolanti per il periodo compreso dal 14 
luglio all’11 agosto, ne parliamo più avanti.

La novità: il periodo transitorio
Sicuramente  la novità di maggior rilie-
vo  è rappresentata dalla  introduzione di 
un periodo transitorio  (fino al 31 ottobre 
prossimo), durante il quale le “nuove rego-
le” introdotte dal Decreto Dignità trovano 
applicazione per i soli contratti stipulati 
successivamente al 14 luglio, mentre per 
proroghe e rinnovi di contratti stipulati in 
precedenza, continueranno a valere le di-
sposizioni in vigore prima del 14 luglio (Per 
maggiori informazioni a riguardo: www.
lapam.eu). 
Dal prossimo  1° novembre, tali “dero-
ghe” verranno meno  e di conseguen-
za le nuove regole del Decreto Digni-
tà, come convertito in legge, troveran-
no applicazione per tutte le proroghe e 
per tutti i rinnovi di contratti a termine. 
L’aspetto di  maggior problematicità  è 
senza dubbio rappresentato dalla corret-
ta interpretazione da dare alla disciplina 
applicabile ai contratti prorogati/rinno-
vati nel periodo compreso tra l’entrata 
in vigore del decreto (14 luglio) e la data 
di entrata in vigore della legge di con-
versione dello stesso, ovvero il 12 agosto. 

Si è detto poco sopra che, dal punto di 
vista strettamente normativo, le “nuove 
regole” (e, quindi, il periodo transitorio) 
previste dalla legge di conversione pos-
sono essere applicate solo dal 12 agosto, 
mentre per il periodo 14 luglio - 11 ago-
sto si applica il testo “originale” del de-
creto, senza le modifiche introdotte dalla 
conversione (e quindi, in estrema sintesi, 
senza la possibilità di applicare le disposi-
zioni del periodo transitorio); il Ministero 
del Lavoro ha “rassicurato”  sul  fatto che 
tali dubbi saranno oggetto di chiarimento 
in via di prassi attraverso l’emanazione di 
una circolare esplicativa, sappiamo bene 
però che le circolari in questione, ancor-
chè di indubbia utilità, “vincolano” esclu-
sivamente i Funzionari dell’Amministra-
zione che ha emanato la circolare stessa, 
non il giudice – eventualmente adito dal 
lavoratore che intenda “contestare” la 
natura a termine del contratto di lavoro 
e chiederne la trasformazione in contrat-
to a tempo indeterminato – chiamato ad 
operare in base a ciò che prevede la nor-
ma vigente, non sulla base delle indicazio-
ni di prassi.

Le altre novità
Tra le altre novità introdotte dalle legge di 
conversione, va segnalata la previsione di 
un limite di ricorso al contratto di sommi-
nistrazione  (simile nel principio a quello 
previsto per il ricorso al contratto a ter-
mine, diversa è la percentuale): a meno di 
una diversa previsione dei contratti col-
lettivi applicati dall’utilizzatore e fermo 
restando il limite di “contingentamento” 
riferito ai soli contratti a termine (di nor-
ma il 20%), il numero dei lavoratori as-
sunti con contratto a tempo determinato 
ovvero inseriti in azienda con contratto 
di somministrazione a tempo determina-
to non potrà eccedere complessivamente 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/11/18G00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/13/18G00112/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/13/18G00112/sg
http://www.lapam.eu/lapam?action=content_read&id=2299
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il 30% del numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza presso l’utilizzato-
re al 1° gennaio dell’anno di stipulazione 
dei predetti contratti, con arrotondamen-
to del decimale all’unità superiore qualora 
esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso 
di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il 
limite percentuale si computa sul nume-
ro dei lavoratori a tempo indeterminato 
in forza al momento della stipulazione del 
contratto di somministrazione di lavoro.

Bandi
e agevolazioni
Contributi a fondo perduto per il sostegno 
degli investimenti produttivi nelle PMI 
La Regione Emilia-Romagna intende in-
centivare gli investimenti delle PMI (mi-
cro, piccole e medie imprese) dell’Emi-
lia-Romagna al fine di favorire la realizza-
zione di progetti finalizzati ad accrescere 
la competitività e l’attrattività del sistema 
produttivo, anche nell’ottica dello svi-
luppo sostenibile, e a favorirne i percor-
si di consolidamento e diversificazione. 

Soggetti beneficiari
Le Pmi operanti in uno dei settori di attivi-
tà economica Ateco 2007 individuati dalla 
Strategia di specializzazione Intelligente 
(S3) per interventi effettuati in una o più 
sedi operative o unità locali localizzate nel 
territorio della Regione Emilia Romagna.
Per maggiori informazioni si invita a 
visitare il sito www.lapam.eu, oppu-
re a sfogliare il numero 3 di Imprese e 
Territorio (maggio/giugno). FONDO 
ENERGIA 2.0: finanziamenti per inter-
venti di green economy a tasso zero 
sul 70% (Ha riaperto il 10 settembre) 
Il Fondo Energia è un fondo rotativo di fi-
nanza agevolata a compartecipazione pri-
vata, messo in campo dalla Regione Emilia 
Romagna con risorse FESR 2014/2020 e 
gestito da Unifidi Emilia Romagna. Il Fon-
do è finalizzato al sostegno della green 
economy attraverso l’erogazione di finan-

ziamenti a tasso agevolato.

I beneficiari
Possono usufruire dell’agevolazione le im-
prese, con sede legale o unità locale, in cui 
deve realizzarsi il progetto, e che abbiano 
il codice di attività principale rientrante in 
una delle seguenti categorie della classifi-
cazione Ateco 2007: B, C, D, E, F, G, H, I, J, 
L, M, N, P, Q, R, S.

Il finanziamento agevolato
Fondo Energia concede finanziamenti 
di importo compreso tra € 20.000 ed € 
500.000, a tasso zero per il 70% dell’im-
porto erogato e ad un tasso convenzio-
nato non superiore all’EURIBOR 6 mesi 
+4,75% per il restante 30%. La durata dei 
finanziamenti può arrivare fino a 96 mesi, 
con la possibilità di avere 12 mesi di pre-
ammortamento.

Contributo a fondo perduto
Il Fondo concede, inoltre, un CONTRI-
BUTO A FONDO PERDUTO, che copre le 
spese tecniche sostenute per la diagno-
si energetica, e/o lo studio di fattibilità, 
e/o la preparazione del progetto di in-
vestimento. L’importo massimo del con-
tributo non potrà superare il 12,5% della 
quota pubblica di finanziamento ammesso 
e verrà erogato dopo la rendicontazione 
finale del progetto.

Interventi ammissibili
I progetti ammessi dal Fondo devono essere 
volti all’efficienza energetica ed alla riduzio-
ne di gas climalteranti, alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili, esclusivamen-
te per autoconsumo, nonché gli impianti 
di cogenerazione ad alto rendimento. Le 
spese ammissibili devono rientrare in una 
delle seguenti categorie: a. Interventi su 
immobili strumentali: ampliamento e/o 
ristrutturazione, opere edili funzionali al 
progetto; b. Acquisto ed installazione, ade-
guamenti di macchinari, impianti, attrezza-
ture, hardware; c. Acquisizione di software 
e licenze; d. Consulenze tecnico-specia-
listiche funzionali al progetto di investi-

mento; e. Spese per redazione di diagnosi 
energetica e/o progettazione utili ai fini 
della preparazione dell’intervento in do-
manda. Per maggiori informazioni contat-
tare secofin@lapam.eu

Sicurezza
Video
sorveglianza
sui luoghi 
di lavoro:
utilizzi 
consentiti
e vietati
La normativa vigente inerente gli impianti 
di videosorveglianza mette insieme le ne-
cessità del datore di lavoro di sorvegliare 
gli ambienti di lavoro e il diritto alla salva-
guardia dei dati personali del dipendente. 
In nessun caso, infatti, la norma prevede 
che il datore di lavoro possa utilizzare le 
telecamere di sorveglianza per controllare 
l’attività lavorativa e valutare la produtti-
vità dei propri dipendenti né tantomeno 
sfruttarle per giustificare eventuali prov-
vedimenti disciplinari. Proprio a sottoline-
are il carattere invasivo della videosorve-
glianza sui luoghi di lavoro, il legislatore ha 
previsto sanzioni molto severe, sia di tipo 
amministrativo che penale, per chiunque 
faccia un uso illegittimo delle telecame-
re. Esse non possono essere installate in 
qualunque contesto: a tale proposito, in 
numerosi provvedimenti, il Garante della 
Privacy si è espresso in maniera contraria 
all’utilizzo del controllo a distanza in ba-
gni, spogliatoi e ambienti simili. E’ vietato 
altresì l’uso di telecamere finte a scopo di 
deterrenza perché va contro i principi di 
liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
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Cosa fare prima di installare un impianto 
a norma
Vediamo dunque quali sono gli adempi-
menti che il legale rappresentante di un’a-
zienda deve adempiere prima di poter 
mettere in funzione l’impianto:
1. Posizionare correttamente le telecame-

re nelle zone in cui si ritiene ne-
cessaria la sorveglianza; 

2. Informare i lavoratori fornendo un’in-
formativa sulla privacy; 

3. Affiggere cartelli ben visibili che avvisino 
il personale, i clienti e i visitatori 
della presenza di un sistema di vi-
deosorveglianza; 

4. Predisporre misure idonee di sicurezza 
atte a garantire l’accesso alle im-
magini solo al personale autoriz-
zato, fatta salva la visione da parte 
delle autorità competenti per fatti 
delittuosi e utilizzabili esclusiva-
mente a titolo di prova giudiziale. 

5. Ottenere l’autorizzazione all’installazio-
ne di impianti audiovisivi. 

Indicazioni  circa il posizionamento e l’o-
rientamento delle telecamere
Circa il posizionamento e l’orientamento 
delle telecamere occorre che negli am-
bienti di lavoro esse non inquadrino posta-
zioni fisse o zone destinate alla esecuzione 
dell’attività lavorativa.
L’eventuale ripresa dei dipendenti dovrà 
avvenire esclusivamente in via incidenta-
le e con criteri di occasionalità. Non sono 
invece previste particolari restrizioni per 
le telecamere inquadranti locali aperti alla 
clientela e a quelle che sorvegliano porte, 
finestre o zone di passaggio come i corridoi. 
Qualora si renda necessario riprendere 
zone nei pressi di postazioni di lavoro, oc-
correrà ridurre al minimo l’area inquadrata 
occupata dai lavoratori, per esempio po-
sizionando le telecamere in modo che ri-
prendano dall’alto o lateralmente la posta-
zione alla cassa.
Nell’impossibilità di riprendere l’area di la-

voro occupata dal lavoratore è opportuno 
mascherare il lavoratore dall’immagine in 
modo tale da non renderlo identificabile. 
Tale dispositivo tecnico viene talvolta chia-
mato “privacy mask” e consente di selezio-
nare delle aree di una scena che possono 
essere bloccate o mascherate dalla visua-
lizzazione e dalla registrazione con un’area 
scura in corrispondenza della postazione 
del lavoratore.
Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: i re-
centi sviluppi
Il 19 febbraio 2018 l’INL – Ispettorato Na-
zionale del Lavoro ha emanato la Circolare 
n.5 contenente le nuove indicazioni opera-
tive sull’installazione e la corretta utilizza-
zione dei sistemi di videosorveglianza sui 
luoghi di lavoro e degli strumenti di con-
trollo. Con questo provvedimento sono 
state introdotte numerose modifiche che 
riguardano la presentazione dell’istanza di 
autorizzazione all’installazione di impian-
ti audiovisivi. Rispetto al passato, infatti, 
il personale ispettivo ordinario e ammi-
nistrativo concentra l’attività valutativa 
sull’effettiva sussistenza delle finalità che 
legittimano la richiesta: vengono cioè esa-
minate le ragioni organizzative e produtti-
ve alla base della domanda oltre che quelle 
di sicurezza sul lavoro e di tutela del pa-
trimonio aziendale. Solo in casi eccezionali 
e complessi può essere coinvolto anche il 
personale ispettivo tecnico.
In sintesi, queste le novità sostanziali:
• SI può inquadrare direttamente il lavo-

ratore qualora sussistano le finali-
tà suddette; 

• NON è più necessario allegare la plani-
metria dei locali in quanto NON è 
più richiesta la posizione, l’angolo 
e il numero delle telecamere; 

• NON è più necessario il sistema con 
doppia chiave di accesso;

Come ottenere l’autorizzazione all’installa-
zione dell’impianto
Le aziende che intendono installare nei 

luoghi di lavoro un impianto di videosor-
veglianza, hanno l’obbligo di munirsi di 
apposita autorizzazione all’installazione 
ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’I-
spettorato Territoriale del Lavoro compe-
tente per territorio, previa presentazione 
di apposita istanza.
Si tenga presente che l’istanza di autoriz-
zazione all’installazione di impianti di vide-
osorveglianza NON deve essere avanzata 
dal datore di lavoro che gestisce un’attività 
per la quale la videosorveglianza è imposta 
da una norma di legge (esempio sale VLT 
ed Istituti di Vigilanza). In tal caso, il datore 
di lavoro, pur avendo dipendenti, è esone-
rato.

La richiesta di autorizzazione va pre-
sentata all’Ispettorato del Lavoro terri-
torialmente competente, dal legale rap-
presentante della ditta, SOLO se sono 
presenti lavoratori e in presenza di uno 
dei seguenti elementi:
1. non sono stati eletti rappresentanti 
sindacali aziendali (RSA) o rappresentanti 
sindacali unitari (RSU);
2. pur essendo presenti in ditta RSA o 
RSU, è stato sottoscritto un verbale di 
mancato accordo in relazione all’utilizzo 
dell’impianto di videosorveglianza.
L’istruttoria, finalizzata al rilascio dei prov-
vedimenti autorizzativi in materia, rap-
presenta non una valutazione tecnica dei 
dispositivi ma una valutazione delle moti-
vazioni che ne giustificano e legittimano 
l’utilizzo nonché della correlazione tra tali 
motivazioni e lo strumento da utilizzare, 
quindi NON è necessario allegare una re-
lazione tecnica con la planimetria dei locali 
in quanto NON è più richiesta la posizione, 
l’angolo e il numero delle telecamere, bensì 
è necessario presentare all’Ispettorato del 
Lavoro una relazione che giustifichi e mo-
tivi le necessità in base alle quali si richiede 
l’installazione di un apparto di videosorve-
glianza.

http://www.ingegneri.info/news/impianti/come-posizionare-un-impianto-di-videosorveglianza-nel-rispetto-della-legge/
http://www.ingegneri.info/news/impianti/come-posizionare-un-impianto-di-videosorveglianza-nel-rispetto-della-legge/
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-5-del-19-febbraio-2018-Videosorveglianza-signed.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-5-del-19-febbraio-2018-Videosorveglianza-signed.pdf
http://www.ingegneri.info/news/professione-e-previdenza/videosorveglianza-le-nuove-regole-dellispettorato-del-lavoro
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Leggenda vuole che tutto ebbe inizio a 
causa di una lunga fila in un supermer-
cato della Florida (c’è chi dice un negozio 
di verdure) nel lontano 1984. Fu in quel-
la circostanza che David R. Humble ini-
ziò a pensare a una cassa automatica.  
Da allora quell’idea continua a trovare ap-
plicazioni nella vita di tutti i giorni, “con-
tagiando” e migliorando la gestione di altri 
settori, non ultimi quelli della ristorazione 
e del retail.  Sono infatti sempre di più i 
negozi e i ristoranti interessati a una mag-
giore sicurezza, al miglioramento dell’igie-
ne e al controllo totale sul flusso di cassa 
offerto dai sistemi automatici. In partico-
lare l’offerta proposta da RistorAndro e Ca-
shAndra, i due software prodotti interna-
mente da Sid Modena, che comandano le 
casse automatiche per ristoranti ed eserci-
zi commerciali, garantiscono innovazione 

La cassa automatica
che ti cambia l’impresa

Sid Modena, azienda modenese, vende e progetta sistemi 
altamente tecnologici a misura di piccole aziende,

negozi e ristoranti. Ecco come funzionano

di prodotto e precisione allo stesso tempo.  
«Dalle indagini che abbiamo condotto gra-
zie ai nostri clienti - spiega Giordano Bar-
bieri, responsabile commerciale Sid Mo-
dena - la perdita in un’attività legata alla 
ristorazione può partire da 20 euro al gior-
no – non meno quindi di 600 euro al mese 
- causata principalmente da resti sbagliati, 
banconote false, ammanchi interni, scippi 
e rapine. Grazie al nostro sistema di cas-
sa automatica e all’affidabilità del software 
RistorAndro, sviluppato completamente da 
noi e funzionante su piattaforma Android, 
possiamo dire di aver risolto il problema». 
Il sistema proposto dall’azienda modenese 
è composto da un touch screen, collegato 
al software che pilota la cassa automatica. 
Il layout della cassa è orientabile a secon-
da delle esigenze verso il cassiere o verso 
il cliente finale. In questo secondo caso il 
conto viene digitato sul touch screen dal 
cassiere, mentre al cliente non resta che 
inserire il denaro nella cassa automatica, 
prelevare il resto (che viene emesso in au-

tomatico dalla macchina) e lo scontrino. 
Tutto nell’arco di qualche secondo. Oltre 
ai motivi accennati sopra questo sistema è 
particolarmente apprezzato per vari motivi: 
dall’eliminazione del conteggio del denaro 
(all’apertura e alla chiusura di cassa) con un 
risparmio significativo di tempo, alla ga-
ranzia di incassare solo contante autentico; 
dalla tracciabilità dei prelievi da parte del 
personale, alla maggior soddisfazione dei 
collaboratori che non si devono più preoc-
cupare di gestire le transazioni di denaro.

Bandi e agevolazioni all’acquisto
Oltre a migliorare sicurezza ed igiene delle procedure, queste casse automati-
che sono a prova di scasso, dunque rientrano nella tipologia di beni acquista-
bili usufruendo dei bandi per la sicurezza offerti dalla Camera di Commercio; 
inoltre - grazie al loro contenuto tecnologico - sono tra i beni agevolabili grazie 
al superammortamento al 130%. Rientrano poi tra i beni acquistabili grazie ai 
contributi offerti dagli Enti Bilaterali a cui sono iscritti per legge imprese e 
commercianti. In alternativa all’acquisto è poi possibile noleggiarle ad un ca-
none mensile concordato. Un modo tecnologico e intelligente di innovare la 
propria attività partendo da uno strumento di utilizzo quotidiano.
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M
ezzo secolo di storia. Una vita trascorsa 
tra casa e bottega, dividendosi tra clienti 
e famiglia. Ad amalgamare il tutto: una 

passione autentica per il proprio mestiere. 
È questo il filo che collega le storie di Sergio 
Gruppi, artigiano ed imprenditore marane-
se, scomparso pochi mesi fa, e Giuseppe To-
mei (classe 1931), calzolaio di Polinago. Nella 
serata di giovedì 26 luglio, Lapam ha voluto 
premiare l’impegno e la dedizione dei due 
artigiani, consegnando ad entrambi un rico-
noscimento al merito. 
Per Sergio Gruppi ha presenziato il figlio 
Davide, a capo dell’azienda meccanica di 
precisione insieme al fratello Luca, che oggi 
serve gruppi internazionali del Packaging e 

Imprese storiche: premiate 
la F.lli Gruppi e il calzolaio Giuseppe Tomei
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Cinquant’anni di storia, lavoro ed impegno. L’associazione 
di Via Emilia Ovest onora i suoi imprenditori

del Motorsport. «È stato un grande maestro 
- ha ricordato Gruppi, ritirando il premio - 
Ci ha insegnato a svolgere il nostro lavoro 
con precisione maniacale. 
Basti ricordare che a fine giornata copriva 
le macchine utensili e il venerdì pomerig-
gio fermava l’azienda per pulirla da cima a 
fondo. Questo metodo, insieme al rispetto 
per i clienti, mi accompagneranno sempre».  
Partito come tecnico all’Automac negli anni 
‘50, Sergio ha fondato due aziende e oggi la 
F.lli Gruppi lavora per grandi aziende inter-
nazionali, forse il riconoscimento più ambito 
per una vita trascorsa alla ricerca della qua-
lità del prodotto finito. 
La medesima passione ha contraddistinto 

anche Giuseppe Tomei, calzolaio di Polina-
go. 
Dopo aver appreso il mestiere dello “scar-
polino” presso la bottega dell’artigiano Gino 
Torelli, Tomei ha aperto il suo primo labora-
torio vicino alla chiesa di Polinago, poi a casa 
di “Minghin” e infine nell’attuale negozio di 
Corso Roma, dove sul fronte strada ha an-
cora la rivendita di articoli di pelletteria e nel 
retrobottega un piccolo laboratorio noto a 
tutti gli abitanti del paese. 
«Se dovete risparmiare sulle scarpe - ama 
ripetere - fatelo sulle vostre, non su quelle 
dei vostri figli». L’associazione di Via Emilia 
Ovest ha ringraziato, commossa, questi due 
grandi lavoratori.





Palazzo Ducale, via Roma, 14.
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