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Il mondo è cambiato in quindici gior-
ni. Se lo avessimo detto solo a inizio 
anno tutti, tutti, avremmo detto ‘im-
possibile!’. Oggi, invece, sappiamo che 
è così. Il Covid-19 ha, letteralmente, ri-
baltato il mondo e ha fatto sgretolare 
certezze che parevano immutabili. In 
quindici giorni, tra la fine di febbraio e 
metà marzo, il nostro Paese è stato il 
primo in Europa a essere investito da 
questa tragedia, ma già a fine marzo 
è stato chiaro a tutti che nessun Pae-
se del mondo avrebbe potuto evitare 
il disastro. Un disastro prima di tutto 
sanitario (sola alla fine, tra qualche 
mese, si potranno fare veramente i 
conti sul numero dei morti, qui e al-
trove) e immediatamente dopo eco-
nomico. Il fragile equilibrio su cui si 
basava il sistema economico e finan-

ziario è stato travolto e i cocci sono 
rimasti in mano (o per meglio dire in 
tasca) a milioni di persone. La rispo-
sta del mondo politico, a una situazio-
ne oggettivamente senza precedenti, 
è stata però confusa e timida: l’Italia, 
è vero, aveva già enormi problemi di 
stabilità finanziaria, ma una risposta 
più tempestiva e basata sul rilancio 
(e non, come pare ormai evidente, 
sull’assistenzialismo) avrebbe dato 
munizioni alle nostre imprese che in-
vece ora si trovano a dover affrontare 
la battaglia con armi spuntate.

Molti osservatori, in Italia e all’estero, 
hanno detto e scritto che chi rischia 
di più da questa situazione sono le 
piccole imprese. Piccole imprese in-
debolite negli anni da politiche fiscali 

inadeguate, soffocate da adempi-
menti burocratici insostenibili, lascia-
te a boccheggiare dalla difficoltà nel 
reperire finanziamenti, fiaccate dalla 
lunga crisi originata nel 2008 dalla fi-
nanza e non certo dall’economia rea-
le. Ma senza le piccole imprese dove 
va il nostro Paese? Dove va l’Europa? 
Si continua a parlare (e arriva qualche 
timido segnale) di una svolta del si-
stema in chiave ambientale e soste-
nibile. Ma chi meglio delle pmi può 
interpretare questa svolta?

A eventi eccezionali devono seguire 
risposte eccezionali. Servono corag-
gio e visione. Chi ha la possibilità di 
decidere saprà averne?

Coraggio e visione per ripartire
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notizie attraverso gli stru-
menti social e il confronto 
con tecnici ed amministra-
tori, hanno contrassegnato 
la nostra attività associati-
va a livello locale.  
Oltre all’interlocuzione e 
alla partecipazione a tutti 
i tavoli attivati dalle pre-
fetture, dalla regione, dalle 
province e dai comuni, 
abbiamo poi promosso 
alcune campagne media-
tiche su temi di assoluto 
rilievo. 
In particolare “Non spez-
zare la catena” con cui ab-
biamo rimarcato l’impor-
tanza dei rapporti solidali 
tra clienti e fornitori e “Io 
porto a casa”, una mappa 
interattiva che ha raccolto 
in poche settimane oltre 
9mila visualizzazioni su 
internet e 180 imprese 
commerciali e di servizio, 
disposte a consegnare i 
propri prodotti o servizi a 
domicilio.
Abbiamo infine pubblica-
to un elenco in continuo 
aggiornamento di imprese 
associate che commercia-
lizzano o producono DPI 
o offrono servizi di sanifi-
cazione e pulizia specializ-
zata.
Ora, con questo numero 
di “Imprese & Territorio”, 
proviamo a disegnare 
alcune direttrici per l’a-
zione associativa che ci 
attende. Istituzioni, enti 
locali e associazioni sono 
infatti chiamate a sfruttare 
questo momento per con-
dividere - come suggerisce 
anche il professor Enzo 
Rullani nella nostra intervi-
sta - decisioni e misure utili 
alla ripartenza del nostro 
tessuto imprenditoriale. 

I mesi che ci attendono saranno 
difficili. I dati che arrivano dalle 
imprese  e dai principali osserva-

tori economici sono preoccupanti 
e le azioni messe in campo sin qui 
da governo e regioni non hanno 
sortito l’effetto sperato: in partico-
lare una massiccia dose di sempli-
ficazione burocratica e fiscale per 
far fronte allo shock seguito alla 
pandemia. L’Ufficio Studi di Con-
fartigianato ha calcolato che dal 
1° marzo al 3 maggio sono state 
emanate 14 disposizioni legislative 
alla settimana tra ordinanze, circo-
lari, direttive, allegati, chiarimenti, 
linee di indirizzo, protocolli, confe-
rimenti di incarico e decreti, per un 
totale di 142 provvedimenti. 
Una mole imponente di articoli, 
commi e sottocommi cui si ag-
giungono le oltre 400 pagine del 
cosiddetto “Decreto Rilancio” (in 
attesa di pubblicazione mentre 
scriviamo questo articolo ndr.). 

Il lavoro della confederazione ha 
comunque prodotto risultati im-
portanti.

In particolare per quanto riguar-
da la ripartenza di tutte le attività 
economiche entro il 18 maggio 
(unica eccezione la Campania 
ndr.), lo spostamento delle sca-
denze dei versamenti tributari e 
contributivi al 16 settembre e la 
rateizzazione degli stessi. 
Sul fronte della tassazione Confar-
tigianato ha ottenuto da ARERA, 
l’autorità per l’energia e l’ambiente, 
il parere positivo ad una riduzione 
della TARI da parte dei Comuni.
Importanti sono inoltre i bandi e 
contributi stanziati a fondo perdu-
to su sollecitazione delle principali 
associazioni datoriali e il rifinanzia-
mento degli ammortizzatori sociali.
Sul fronte del lavoro è stato note-
vole il lavoro svolto con le princi-
pali rappresentanze sindacali per 

raggiungere un accordo condiviso 
col governo sulla misure di sicurez-
za da mettere in pratica sui luoghi 
di lavoro. 
A tal proposito Confartigianato e 
Lapam hanno richiesto sin dalla 
sua emanazione una correzione 
dell’articolo 42 del decreto legge 
cosiddetto “Cura Italia” - ahinoi 
non ancora pervenuta mentre 
scriviamo - sull’esclusione della 
responsabilità civile e penale del 
datore di lavoro per eventuali infe-
zioni da Covid-19 dei propri colla-
boratori. Correttivo indispensabile 
come sottolineato pubblicamente 
dal presidente Lapam, Gilberto 
Luppi e dal presidente Confar-
tigianato, Giorgio Merletti, per 
evitare azioni di rivalsa in capo ad 
imprenditori già duramente colpiti 
dalla sospensione di queste lunghe 
settimane. 
L’aggiornamento in tempo reale 
degli associati, la diffusione delle 

Istituzioni, enti locali e associazioni devono sfruttare
questo momento per fare quadrato e attuare misure
condivise di semplificazione burocratica e fiscale

Lavoriamo
per accelerare la ripresa

Dal livello
nazionale
al livello locale
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Più apprendisti
nelle micro
e piccole imprese

I difficilissimi mesi che attendono 
imprese e cittadini devono impri-
mere un’accelerazione al cosid-

detto “Sistema duale” e ai percorsi 
di alternanza scuola lavoro.
Nello specifico è bene concentrarsi 
sugli strumenti in essere e sull’ap-
prendistato in particolare. Secondo 
i dati presentati dal nostro Ufficio 
Studi in occasione del convegno 
“Il Lavoro che serve” dello scorso 
19 giugno, nel 2018 i contratti di 
apprendistato avviato in regione 
pesano solo l’11,7% sul totale degli 
avviamenti al lavoro. 
Su 4.500 assunzioni effettuate dai 
nostri associati nella provincia di 
Reggio Emilia, solo il 2% ha scel-
to questa formula contrattuale. 
Perché?

Pur essendo la via privilegiata per 
favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, l’apprendistato 
rimane un contratto di non sempli-
ce gestione. In particolare nella sua 
tipologia di primo e terzo livello, 
ovvero dell’apprendistato finalizza-
to alla qualifica e del diploma pro-
fessionale (15 - 25 anni) e di quello 
finalizzato al conseguimento di un 
titolo universitario o di alta forma-
zione (18 - 29 anni).
In parte si è posto rimedio con l’ul-
tima legge di bilancio che ha previ-

sto per i contratti di apprendistato 
di primo livello stipulati nel 2020 
da imprese con meno di 10 dipen-
denti, uno sgravio contributivo per 
i primi tre anni pari al 100%.
La misura dovrebbe essere estesa 
ora anche alle altre due formule e 
con urgenza all’apprendistato di 
secondo livello, quello professiona-
lizzante che prevede il consegui-
mento di una qualifica professiona-
le riconosciuta dagli inquadramenti 
contrattuali previsti da ciascun 
settore di riferimento.
Rimane poi la necessità di diluire 
la complessità dovuta all’incrocio 
simultaneo di norme lavoristiche 
nazionali, contrattazione collettiva, 
norme scolastiche e norme regio-
nali.
In conclusione è strategico definire 
misure di sostegno, semplifica-
zione e assistenza, destinate alle 
imprese più piccole interessate ad 
inserire forze giovani nel proprio 
organico, trovando nelle asso-
ciazioni datoriali l’interlocutore 
privilegiato per disegnare i giusti 
percorsi.

Accompagnare l’inserimento dei più giovani 
in azienda con incentivi e semplificazioni, 
partendo dagli strumenti già in essere

Da anni occupano il dibattito intorno al mondo del lavoro.
Ora è il momento di agire

Contrattazione 
e legge sulla rappresentanza.
Due obiettivi per ripartire

Tra le conseguenze dell’emer-
genza segnalate in questi 
giorni da opinionisti e as-

sociazioni  datoriali, sta avendo 
un’accelerazione il confronto sul 
tema della contrattazione.
L’obsolescenza, il numero delle 
tipologie contrattuali e degli stru-
menti ad essi collegati, hanno reso 
evidente alcuni limiti. 
La direzione da percorrere per su-
perarli è però irta di ostacoli.
In un recente articolo pubblicato 
sul bollettino Adapt, il centro studi 
fondato da Marco Biagi, l’ex mini-
stro del Lavoro, Maurizio Sacconi 
ha sostenuto che: “Possono rive-
larsi utili accordi territoriali per de-
finire aumenti retributivi in piccoli 
cluster omogenei, scambiandoli 
con flessibilità organizzativa”. 
Una soluzione già attuata da 
imprese fino a 49 dipendenti che 
applicano contratti frutto di intese 
territoriali raggiunte dalle associa-
zioni di imprese e lavoratori mag-
giormente rappresentative. 

Il tema su cui, a nostro avviso, vale 
invece la pena insistere è quello 
della defiscalizzazione della pro-
duttività. Una misura che consenta 
dunque un immediato aumento 
retributivo per il lavoratore e uno 
sgravio di oneri per l'impresa. 
In questo senso è prioritario supe-
rare i limiti dell’accordo intercon-
federale sull’artigianato siglato nel 
1992. 
Quell’accordo stabilisce infatti che 
la contrattazione decentrata può 
essere ritoccata soltanto “in me-
glio” rispetto ai minimi fissati dalla 
contrattazione nazionale. 
Un datore di lavoro non ha nessun 
incentivo a sedersi al tavolo della 
contrattazione, sapendo che que-
sto può portare unicamente ad un 
aumento dei salari dei lavoratori.
È poi urgente misurarsi con un 
altro nodo su cui, nel settembre 
scorso, c’è stato un ulteriore passo 
in avanti. Il riferimento è all’ac-
cordo siglato da Confindustria, 
sindacati e INPS che punta ad una 

maggiore trasparenza dei sistemi 
di rappresentanza. Un presupposto 
oggi inderogabile. 
In questo senso capire quali con-
tratti collettivi fanno da riferimento 
è compito delle associazioni da-
toriali più rappresentative, tra cui 
Confartigianato. 
Nel novembre del 2016 - quattro 
anni fa - le confederazioni artigiane 
hanno sottoscritto un accordo con 
i sindacati per ridurre il numero 
dei contratti nazionali e per con-
trastare il fenomeno dei cosiddetti 
“contratti pirata” sottoscritti da 
organizzazioni prive di reale rap-
presentanza. 
È dunque questa la strada da per-
seguire con una legge nazionale 
che trovi piena applicazione, su-
perando la discussione del salario 
minimo e trovando invece in un 
intervento di riduzione del cuneo 
fiscale, un pilastro della ripartenza. 
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Dal sostegno al reddito garantito in tempi record, agli interventi 
per la sanificazione e la sicurezza di imprese e lavoratori. Gli enti 
bilaterali possono giocare un ruolo cruciale nella ripresa

Bilateralità, ecco quanto può 
sostenere la ripresa delle 
imprese artigiane

Nella triste cronaca dei mesi 
di emergenza, in cui provve-
dimenti tardivi ed interventi 

non sempre contraddistinti dalla 
chiarezza, un’eccezione alla regola 
è rappresentata dalla bilateralità 
artigiana. 
La prima risposta del sistema è 
arrivata ad inizio crisi. Il 6 marzo le 
associazioni datoriali dell’artigiana-
to e i sindacati firmano un accordo 
interconfederale che prevede per 
tutte le imprese e i datori di lavo-
ro iscritti al Fondo di Solidarietà 
Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), 
uno specifico intervento fino a 
venti settimane nell’arco del bien-
nio mobile, connesso a sospensioni 
dell’attività aziendale determinate 
dal coronavirus. L’intervento non 
viene limitato alle cosiddette “zone 
rosse”, ma ha riguardato l’intero 
territorio nazionale con possibilità 
di proroga.
A metà marzo è il turno di San.
Arti, il Fondo di Assistenza Sani-

taria Integrativa per l’Artigianato, 
che approva alcune misure stra-
ordinarie tra cui la sospensione 
della contribuzione per le imprese 
aderenti al Fondo, il rimborso delle 
franchigie versate dagli iscritti per 
prestazioni erogate dal 24 feb-
braio 2020 al 31 ottobre 2020, il 
riconoscimento di un’indennità 
straordinaria di 40 euro per ogni 
notte di ricovero per un periodo 
non superiore a 50 giorni per tutti 
gli iscritti risultati positivi al virus, 
la distribuzione gratuita di 12mila 
flaconi di igienizzante per le mani 
e infine la donazione di un milione 
di euro alla Protezione Civile per 
l’acquisto di materiale sanitario e al 
sostegno delle strutture ospedalie-
re pubbliche.
Sui territori l’intesa raggiunta dalle 
parti sociali dell’artigianato veneto 
mostra un altro esempio virtuoso. 
Il 6  maggio associazioni e sinda-
cati mettono sul piatto 12 milioni di 
euro per favorire la ripresa lavora-

tiva in sicurezza attraverso sussidi 
per le famiglie dei lavoratori, so-
stegno all’acquisito di dispositivi di 
sicurezza da parte delle imprese e 
facilitazioni al credito delle aziende 
in difficoltà.

Infine, ed arriviamo ad oggi, l’11 
maggio viene comunicato l’accor-
do e diffusa la check list con le 
indicazioni sulle procedure da ap-
plicare nelle imprese artigiane per 
garantire la sicurezza degli opera-
tori in vista della “fase 3”. 
La bilateralità ha dato quindi buo-
na prova di sé e può continuare a 
farlo nei mesi a venire grazie alle 
prestazioni erogate alle imprese: 
dal miglioramento degli ambienti 
di lavoro al sostegno per l’acquisto 
di macchinari e attrezzature, dalle 
ristrutturazioni e rinnovamenti dei 
locali aziendali, all’efficientamen-
to energetico, dalla formazione di 
titolari e soci aziendali alle certifi-
cazioni di qualità.

Ammortizzatori 
sociali, i limiti e le 
possibili soluzioni

Un vero e proprio Tsunami. 
L’emergenza causata da Co-
vid-19 non ha precedenti nel 

ricorso agli ammortizzatori sociali 
richiesti da imprese e professionisti 
(vedi infografica a pagina 26). 
A fine aprile i lavoratori in attesa di 
sussidio erano 8,3 milioni e i fondi 
stanziati dal Decreto legge “Cura 
Italia” del 17 marzo riservati ad in-
dustria, edilizia, terziario e piccole 
imprese, 5 miliardi, sono esauriti. 
Tuttavia esistono dei distinguo. Se 
infatti il Fondo Bilaterale per l’arti-
gianato (FSBA) ha dato comples-
sivamente buona prova di sé, con 
prestazioni e procedure di ristoro 
rapide,  i tre diversi trattamenti 
in costanza di rapporto di lavoro, 
cioè la Cassa integrazione ordi-
naria (Cigo), la Cassa integrazio-
ne in deroga (Cigd) e il Fondo di 
integrazione salariale (Fis), hanno 
mostrato tutti i propri limiti. 
Dove è possibile intervenire, a que-
sto punto, per sostenere con più 
efficienza l’erogazione delle risorse 
che verranno stanziate dal “Decre-
to Rilancio”?
Un automatismo in grado di facili-
tare l’iter della cassa integrazione 
in deroga, quella su cui i rimborsi 
sembrano più in ritardo c’è già, 
si chiama Emens (Uniemens dal 
2009) ed è una procedura attra-
verso cui l’INPS ha realizzato, a 
partire dalla sua istituzione nel 
2003, un archivio digitale dei 
lavoratori dipendenti con lo sco-
po di erogare tempestivamente le 
proprie prestazioni e certificare la 
data di accesso alla pensione.

Le aziende lo inviano tutti i mesi 
ed il suo tracciato prevede già 
tutte le indicazioni dei campi utili 
ad effettuare i pagamenti diretti, 
anche di quelli relativi alla cassa 
integrazione.
Attivarlo ora è quindi un primo 
passo per semplificare le procedu-
re e velocizzare le tempistiche dei 
versamenti. È poi utile ricordare 
che a livello locale Regione Emilia 
Romagna, in accordo con le par-
ti sociali regionali e alcuni istituti 
bancari, ha sottoscritto il 30 marzo 
2020 il “Protocollo quadro di so-
stegno al reddito dei lavoratori di 
aziende in difficoltà”. 
L'accordo ha l'obiettivo di limitare 
il disagio dei lavoratori benefi-
ciari degli ammortizzatori sociali, 
dovuto dal tempo intercorrente tra 
l’inizio delle sospensioni dal lavoro 
e l’erogazione da parte dell’INPS 
dei trattamenti stessi. 
Per azienda in crisi o in difficoltà, 
il Protocollo intende "l’azienda che 
attiva ammortizzatori sociali e non 
ha le condizioni per anticipare ai 
lavoratori il sostegno al reddito".
Il Protocollo ha validità nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2020 e fa salva l'ipotesi 
di adesione da parte di ulteriori 
Istituti di Credito.
I lavoratori interessati a ottenere 
l’anticipazione della cassa integra-
zione, sotto forma di finanziamen-
to a costo e tasso zero, potranno 
recarsi in una delle filiali degli isti-
tuti bancari che hanno sottoscritto 
il Protocollo presenti in Emilia-Ro-
magna.

Le lungaggini possono essere superate
grazie a procedure digitali già a
disposizione dell’INPS. Basterebbe attivarle
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Lo spunto per rilanciare una 
proposta che la nostra asso-
ciazione avanza da tempo agli 

enti locali è arrivata da ARERA, 
l’Autorità indipendente dell’energia 
e dell’ambiente.
Il 12 maggio con una comunica-
zione rivolta a Comuni ed associa-
zioni, l’Autorità ha invitato gli enti 
locali ad applicare uno sconto alla 
quota variabile della TARI per le 

utenze non domestiche e per le 
famiglie disagiate. 
In particolare lo sconto deve 
essere proporzionale ai giorni di 
chiusura a cui le attività sono state 
costrette nei mesi di emergenza, 
mentre per le attività chiuse spon-
taneamente, quindi non per legge, 
la riduzione è facoltativa. In questo 
secondo caso Comune o autori-
tà d’ambito possono decidere se 

prevedere o meno agevolazioni e 
sono liberi anche nell’identificare 
il “meccanismo” della riduzione 
con un’unica indicazione generale, 
quella che i tagli in bolletta siano 
commisurati ai minori quantitativi 
di rifiuti prodotti. 
Attestazione quest’ultima che 
spetta all’utente.
Partendo da questo esempio è 
semplice immaginare come tale 

proposta sia vincolata, oltre che 
ai bilanci dei singoli enti, ai diversi 
regolamenti vigenti da Comune a 
Comune rendendo difficile anche 
ad associazioni come la nostra che 
opera su più province, supportare 
le imprese nel presentare richiesta. 
Ecco dunque riproposta l’esigen-
za di uniformare e semplificare i 
regolamenti delle amministrazioni 
locali, partendo dall’ascolto delle 
esigenze del contribuente e solle-
citando le Unioni dei Comuni nel 
trovare formule quanto più omo-
genee possibile.
In particolare occorre lavorare sulla 
tempestività degli accertamenti, 
efficientando la macchina burocra-
tica. L’arrivo di un accertamento di 
5 anni è insostenibile per imprese 
e cittadini. Inoltre, prima di proce-
dere all’accertamento con l’appli-
cazione delle sanzioni e al recu-
pero coattivo, sarebbe auspicabile 
invitare il contribuente a chiarire 
la propria posizione e a pagare il 
dovuto, senza sanzioni o con san-
zioni ridotte: vi sono comuni che lo 

fanno. 
Molti Comuni prevedono poi solo il 
ravvedimento breve e solo per un 
anno. Vi sono enti locali che hanno 
già adottato la possibilità che il 
cittadino possa utilizzare il ravvedi-
mento lungo, cioè esteso sino alla 
prescrizione o all’arrivo dell’accer-
tamento.
Tema collaterale è poi quello della 
dilazione dei pagamenti. Su que-
sto punto la fantasia si è sbizzar-
rita; vi sono Comuni che non la 
prevedono, altri che prevedono la 
possibilità di rateizzare sino a 120 
mesi, altri ancora che concedono la 
dilazione solo se accompagnata da 
fidejussione bancaria. 
La nostra proposta è quella di 
istituire un rateizzo breve di 24/60 
mesi a seconda dell’importo, la 
cui concessione sia pressoché 
automatica e di riservare la neces-
sità di presentare una domanda, 
corredata della documentazione 
necessaria, solo a chi ha necessità 
di una dilazione più lunga, sino a 
120 mesi. 

Altro punto delicato, alcuni co-
muni, prevedono che il rateizzo 
sia utilizzabile solo con le sanzioni 
intere. Chiediamo che se il con-
tribuente si attiva per il rateizzo 
prima della scadenza prevista per 
il pagamento delle sanzioni ridot-
te, e paga la prima rata nei termini 
indicati, sia possibile mantenere la 
riduzione delle sanzioni. 
Infine la riduzione delle aliquote 
IMU sono subordinate a situazioni 
di fatto, come ad esempio gli affitti 
a canoni concordati. Basta però di-
menticare di presentare la doman-
da in Comune per perdere il diritto 
alla riduzione e, anzi, trovarsi a 
dover versare differenza e sanzioni 
moltiplicate per 5 anni. Questo non 
avviene in tutti i Comuni, c’è infatti 
chi si fida del cittadino, salvo poi 
giustamente verificare l’oggettività 
del diritto.

La nostra associazione lo propone da anni,
ora è il momento di farlo

Uniformare i regolamenti 
comunali, una semplificazione a 
costo zero
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È uno dei temi centrali delle Politiche europee
dei prossimi sette anni. 
Le misure da adottare per non rimanere indietro

Economia circolare,
recepiamo le direttive europee 
per dare energia alle imprese

Il recepimento del pacchetto di 
direttive europee sull’economia 
circolare è una grande oppor-

tunità di sviluppo che coinvolge 
525.000 imprese artigiane ma-
nifatturiere e va colta con norme 
chiare, omogenee, aderenti alle 
indicazioni comunitarie e che favo-
riscano le imprese virtuose.
Accelerare l’adozione del cosiddet-
to “Pacchetto economia circolare” 
è quindi una priorità che il nostro 
Paese deve darsi. 
La nostra confederazione lo ha 
espresso chiaramente durante due 
audizioni al Senato e alla Camera 
il 19 e 20 maggio scorsi quando, in 
materia di rifiuti, Confartigianato 
si è detta favorevole all’istituzione 
del Registro Elettronico Naziona-
le, per non ripetere la fallimentare 
esperienza del Sistri, e per garanti-
re un sistema di tracciabilità ispira-
to ad alcuni principi fondamentali: 
semplificazione e riduzione dei 
costi e degli oneri amministrativi; 

interoperabilità del nuovo sistema 
con i sistemi gestionali esistenti; 
coerenza e proporzionalità degli 
obblighi e delle sanzioni rispetto 
alla tipologia e quantità dei rifiuti 
gestiti; avvio graduale del nuovo 
sistema con un congruo periodo 
di sperimentazione per verificarne 
la funzionalità; abbandono della 
pretesa di acquisizione dei dati in 
tempo reale.
Siamo invece contrari all’assimila-
bilità dei rifiuti speciali a quelli ur-
bani, per cui è necessario garantire 
che i produttori paghino il dovuto 
per coprire i costi di gestione dei 
rifiuti generati dai loro prodotti 
anche aderendo a sistemi collet-
tivi capaci di assicurare il rispetto 
dei target europei e nazionali. I 
sistemi di responsabilità estesa del 
produttore dovranno modulare i 
pagamenti dei produttori in base a 
riparabilità, durabilità, riciclabilità 
dei loro prodotti.
Quanto alla cessazione della 

qualifica di rifiuto (End of Waste), 
Confartigianato chiede di elimi-
nare i controlli a campione non 
previsti dalle direttive comunitarie 
poiché allungano i tempi, alimen-
tano incertezze, rischiano di aprire 
conflitti fra il sistema delle ARPA, 
le Regioni, ISPRA e il Ministero 
dell’Ambiente, e soprattutto sco-
raggiano i nuovi investimenti in 
attività di riciclo dei rifiuti.
Inoltre, Confartigianato ritiene 
che il recepimento della direttiva 
su RAEE pile e accumulatori deve 
essere l’occasione per rendere 
semplice ed efficiente la gestione 
di questi rifiuti oggi caratterizzata 
invece da troppi oneri e complessi-
tà per le imprese e le famiglie che 
di fatto hanno vanificato gli obiet-
tivi sia per quanto riguarda la tute-
la ambientale sia per sviluppare il 
potenziale economico del settore.

Codici Ateco
è ora di una revisione

Il Codice Ateco è un numero che 
identifica l’attività svolta dalle 
imprese: una sequenza compo-

sta da tre coppie di numeri e che, 
tramite una struttura “ad albero”, 
permette la classificazione delle 
attività economiche.
Si ha così, ad esempio, il codice 
47.25.00 per il “commercio al det-
taglio di bevande”.
Tutte le imprese hanno uno o più 
codici Ateco, assegnati all’atto 
della propria iscrizione in Camera 
di Commercio in base alle attività 
svolte. In questo senso la natura 
dell’attività dichiarata deve essere 
ovviamente conforme ai requisiti di 
legge e alle autorizzazioni e licen-
ze richieste. Il codice deve essere 
poi allineato a quello dichiarato 
all’Agenzia delle Entrate per quel 
che riguarda l’attività svolta ai fini 
della liquidazione dell’IVA.
Creati nel 1991, hanno subito nu-
merose revisioni periodiche, l’ulti-
ma della quale nel 2007, gli Ateco 
fanno parte di un sistema europeo, 
il Nace, e a livello nazionale è ge-
stito per l’Italia dall’ISTAT.
Tutto bene se non fosse che, oltre 
alla mera classificazione delle 
attività anche per finalità statisti-
che e di anagrafica nazionale delle 
imprese, il codice Ateco è stato 
utilizzato per decidere nella fase 

di lockdown chi avrebbe potuto 
tenere aperto e chi invece dove-
va interrompere l’attività. Oltre 
a generare una serie di criticità 
legate alla disparità di trattamento 
del mondo imprenditoriale, è stato 
messo in luce come il codice Ateco 
sia inadatto a cogliere il comples-
so sistema di relazioni di fornitura 
e subfornitura delle catene del 
valore. Inoltre, nella fase più criti-
ca dell’emergenza, alcune attività 
si sono trovate nella paradossale 
situazione di avere uno dei propri 
codici Ateco sospeso per decreto 
ed altri liberi da ogni vincolo. Una 
revisione, sia del sistema di classi-
ficazione che degli strumenti per 
l’individuazione delle attività delle 
imprese, è a questo punto neces-
saria.
Intervistato a questo proposito 
da Dario Di Vico sul Corriere della 
Sera il direttore dell’Istat, Roberto 
Monducci, ha spiegato che sia a 
livello internazionale che in Italia si 
sta lavorando ad un nuovo siste-
ma di classificazione che tenga 
conto della digitalizzazione e della 
trasformazione globale delle filie-
re. Il nostro auspicio è che i mesi 
appena trascorsi abbiano siano un 
importante incentivo ad accelerare 
questo cambiamento.

Istituti nel 1991 servono a classificare
le attività economiche, senza cogliere 
però le relazioni di filiera
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Ripartire
ripensando a ciò che facciamo

I provvedimenti di legge adottati 
sin qui, modificano radicalmente 
abitudini di vendita e di acquisto. 
Come si chiedeva Gianluca Diegoli 
nella sua newsletter settimanale: 
“Se sono una birreria la mia mis-
sione sarà vendere birre online o 
ricreare un nuovo centro di aggre-
gazione”? 
La questione porta con sé una se-
rie di interrogativi (es:“i miei clienti 
vengono da me per ritrovarsi o per 
bere birra artigianale?”) su cui è 
bene riflettere prima di agire. Atti-
vare un e-commerce è davvero la 
risposta giusta? Potrebbero basta-
re Whatsapp e Messanger?. 
È poi utile ripensare il proprio bu-
dget pubblicitario, confrontandolo 
con quello dell’anno passato e pro-
vando a ripensarlo in funzione di 
tre scenari possibili: quello peggio-
re, quello prudente e quello miglio-
re. Ragionare sul futuro del proprio 

settore, studiando i numeri diffusi 
dai media specializzati e dagli opi-
nion leader, può aiutare ad allocare 
le risorse di advertising per l’anno 
in corso, scegliendo come e dove 
spendere. 
Un altro suggerimento possibile 
è quello di sondare l’umore dei 
propri clienti, magari invitandoli 
a compilare un breve questiona-
rio sulle intenzioni di acquisto dei 
prossimi mesi. 
Se la nostra attività ha subito una 
diminuzione delle vendite, può es-
sere utile anticipare alcune azioni 
per spingere quelle future. Invitare 
all’acquisto di un nuovo prodotto 
attraverso un’offerta speciale, uno 
sconto, un prodotto aggiuntivo 
incluso all’acquisto può sostene-
re l’efficacia del nostro invito. Se 
riceviamo una disdetta, possiamo 
offrire una promozione o una scon-
tistica per convincere il cliente a 

cambiare idea. 
Stefano Micelli ha raccontato nei 
suoi libri decine di storie aziendali 
che hanno saputo reinventarsi gra-
zie al digitale. Oggi può essere uti-
le ripescarne qualcuna, lasciandosi 
ispirare. Grazie a Confartigianato 
Quattropuntozero, la piattaforma 
online dalla nostra associazione, 
sono a disposizione alcuni inte-
ressanti corsi online e webinar: 
da quelli dedicati all’e-commerce 
organizzati da Shopify e Amazon, 
a quelli di Google Digital Training 
per migliorare la propria presenza 
online. Tutto rigorosamente gratu-
ito.

Nell’attuale contesto è impor-
tante comprendere le prio-
rità aziendali, indirizzando 

risorse ed energie a ciò che rite-
niamo indispensabile per la nostra 
attività. 

Per quanto riguarda il marketing e 
la comunicazione aziendale, se da 
una parte può essere importante 
mantenere vivo il filo diretto con i 
propri clienti, ad esempio tenen-
do attivi i propri canali social o la 

newsletter periodica, dall’altra è 
indispensabile studiare e appro-
fondire nuove possibili strategie 
commerciali da portare a regime 
prima della riapertura. 

Non esiste una ricetta giusta, ma questo può essere il momento 
per ripensare a ciò che facciamo e a come lo mettiamo in pratica

L’emergenza ha rallentato 
fatturati e operatività azien-
dale. È inevitabile dopo oltre 

due mesi di stop. La sfida ora è 
quella di ripartire in modo corretto, 
cioè dai fondamentali economici 
dell’impresa. Per farlo è neces-
sario conoscerli e padroneggiare 
due importanti capitoli di bilancio: 
liquidità e marginalità. 
Preservare la liquidità, valutan-
do tutti i costi fissi e variabili dei 
prossimi mesi, è la prima scelta da 
compiere. 
È poi importante stabilire un fat-
turato minimo che si potrà realiz-
zare quest’anno, con l’obiettivo di 
determinare quali costi di gestione 
possono essere rinviati, indivi-
duando ed eliminando dal proprio 
conto economico tutte le spese di 
gestione superflue.       
Se saremo costretti ad accende-
re nuovi finanziamenti dovremo 
valutare attentamente quali som-
me richiedere al nostro istituto di 
credito, per non aggravare ulterior-
mente la situazione.

My Lapam, lo strumento digitale a 
disposizione degli associati, con-
sente di effettuare queste opera-
zioni grazie alla sezione di analisi 
strategica.
I report prodotti da My Lapam per-
mettono infatti di monitorare quali 
voci stanno drenando liquidità 
all’impresa, restituendo una foto-
grafia istantanea di quanto rimane 
per saldare costi fissi o altre voci in 
uscita.
Parallelamente, grazie al monito-
raggio della marginalità, è possibile 
comprendere in tempo reale le 
dinamiche che stanno interessando 
l’impresa e il mercato in cui opera. 
Osservando il trend di fatturato, 
l’incidenza del costi di produzio-
ne o di erogazione di un servizio, 
My Lapam è in grado di valutare 
la performance di redditività delle 
vendite e l’incidenza degli oneri 
finanziari sul fatturato.
“Stiamo acquistando troppo? Non 
stiamo ricaricando a sufficienza sul 
costo di vendita? Gli affitti sono 
troppo elevati? È tempo di rinego-

ziare il costo di determi-
nate materie prime? Ab-
biamo fatto investimenti 
che stanno drenano 
troppa liquidità?”.

Rispondere a queste domande in 
modo tempestivo permette di ef-
fettuare proiezioni di bilancio det-
tagliate, consentendo di chiudere 
l’esercizio in maniera ottimale. 
Allo stesso modo prima di sceglie-
re se assumere un dipendente o 
acquistare un macchinario, l’impre-
sa potrà calcolare l’impatto esatto 
della scelta sui mesi a venire. 
Calcolare il fatturato di pareggio 
secondo la propria particolare at-
tività con mesi di anticipo e con la 
certezza di non intaccare liquidità 
e marginalità, è un fattore compe-
titivo di non poco conto. Soprat-
tutto in questo momento.
Infine è importante aver chiaro il 
prospetto delle normative messe a 
punto dai decreti che si sono suc-
ceduti negli ultimi mesi. Ad esem-
pio alla moratorie sui finanziamenti 
e sui leasing contenuti nel decreto 
cosiddetto “Cura Italia”, piuttosto 
che le misure di sostegno al credi-
to emanate nei decreti “Liquidità” 
e “Rilancio”. 
A tal proposito i nostri consulenti 
sono a vostra disposizione per as-
sistervi nell’assolvimento di proce-
dure e richieste.

È importante ripartire dai fondamentali di bilancio per affrontare
la situazione. Ecco come farlo insieme a noi

Riorganizzare il proprio business, 
siamo al vostro fianco

Capire chi siamo (e chi saremo)

Scopri tutti i vantaggi e le 
funzionalità di MyLapam:
visita www.mylapam.eu

Livio Lazzari
Referente categoria Comunicazione livio.lazzari@lapam.eu

059 893 111
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Quando raggiungiamo il 
professor Rullani al telefono 
è ancora bloccato in casa, 

non troppo lontano dall’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia dove ha 
insegnato Strategie di impresa ed 
Economia e gestione della cono-
scenza. Grande esperto di distretti 
e filiere è lui la persona giusta a 
cui rivolgere alcune domande per 
provare a delineare un orizzonte 
che vada al di là del contingente e 
capire come reagirà il mondo pro-
duttivo dopo lo shock provocato 
dall’epidemia Covid-19. 

Professore, quali saranno le con-
seguenze del coronavirus sulle 
filiere globali del valore e sui clu-
ster creativi sparsi per il mondo e 
nelle grandi città? 
«Trump ha detto oggi che la glo-
balizzazione è finita. Ma possiamo 
non credergli dato che la maggior 
parte delle cose che dice ha fini 
strumentali, in vista delle elezioni 
del prossimo novembre all’inse-
gna di “America first”. La globa-
lizzazione, in realtà, non è affatto 
finita perché porta con sé delle 
convenienze di lungo periodo che 

incidono in modo rilevante sulla 
generazione di valore e che non 
verranno meno a causa delle tur-
bolenze politiche di tipo sovranista 
o dell’isolamento temporaneo cre-
ato dalla lotta contro l’emergenza. 
Questa prima o poi finirà, perché 
- in aggiunta alle scelte di isola-
mento sociale di questi primi mesi 
del 2020 - avremo a disposizione 
nuovi farmaci e arriverà un vaccino. 
E allora tornerà attuale il problema 
di come realizzare la congiunzione 
tra questa esperienza traumatica 
e quelle che sono le traiettorie di 

lungo periodo. L’imperativo è che i 
percorsi per uscire dall’emergenza 
riaggancino le dinamiche di lungo 
periodo e dunque i nuovi modi 
di generare valore, proposti dalle 
molte novità nascenti dall’espe-
rienza della crisi ma anche - e, a 
lungo andare, soprattutto - dalla 
rivoluzione digitale in corso. La 
globalizzazione infatti è una forma 
di divisione del lavoro produttivo e 
di contaminazione trans-territoriale 
degli stili di vita che non dipende 
principalmente dallo scambio di 
merci, come molti pensano, ma dal 
fatto che forme sempre più impor-
tanti di conoscenza sono diventate 
mobili, superando la barriera della 
distanza e dunque il vincolo al con-
testo locale o nazionale».

Altro che fine della globalizzazio-
ne…
«È la conoscenza che oggi è 
diventata globale. La scienza, ad 
esempio è a disposizione di tutti 
coloro che vogliono investire sulla 
ricerca e sull’istruzione superiore: 

anche se molte teorie nascono in 
America o in Europa, rapidamente 
esse vengono messe a disposizio-
ne anche dei cinesi, degli indiani 
e dei tanti altri che possono trarre 
vantaggio dall’usarla. Lo stesso 
vale per le tecnologie applicative: 
se i primi smartphone vengono 
pensati e venduti negli Stati Uniti, 
la loro produzione e la loro diffu-
sione ha subito investito il grande 
mercato cinese, in rapida espan-
sione: oggi le tecnologie cinesi sul 
5G e altri dispositivi di frontiera 
sono al livello di quelle dei paesi 
occidentali e qualche volta sono 
ormai oltre. Ma anche altri fattori 
produttivi sono ormai diventa-
ti mobili, e attraversano i confini 
nazionali: i capitali, i significati 
simbolici associati ai prodotti e ai 
servizi (e presidiati dai marchi), i 
dati e gli algoritmi che li impiega-
no. Persino il lavoro ormai fatica a 
rimanere nel paese di origine, se ci 
sono maggiori opportunità altrove 
(non vale solo per i migranti, ma 
anche per i talenti e i professionisti 
qualificati). Quando la conoscenza 
è globale, tutto diventa mobile, 
perché le stesse cose sono replica-
bili ovunque. Non esiste 
più quel legame esclu-
sivo tra la conoscenza e 
il territorio in cui è stata 
prodotta: una cosa che 
appariva scontata una 
volta. Adesso il gioco è 
cambiato, le conoscen-
ze mobili (quelle più 
facilmente codificabili) 
si muovono alla ricerca 
del luogo più conveniente dove 
possono essere utilizzate. Mentre 
i luoghi diventano - rispetto ad 
esse - più o meno attrattivi in forza 
dei fattori distintivi che rimangono 
legati alle persone e ai territori di 
origine: le conoscenze contestuali, 
prima di tutto, ossia le conoscenze 
complesse (non codificabili) che 
servono per innovare e gestire la 
complessità; poi l’accesso alle in-
frastrutture comunicative e logici-
stiche, sempre più importanti; ma 

anche la qualità della vita emer-
gente nelle società locali, che può 
essere più o meno attrattivo, più o 
meno creativo. La globalizzazione 
è la divisione del lavoro - in conti-
nuo cambiamento - che specializza 
i luoghi e li integra tra loro (nelle 
filiere trans-territoriali), in funzione 
delle loro capacità di attrazione».

E sul made in Italy - che ha pun-
tato tutto su qualità e flessibilità 
ma che ha mercati di sbocco in 
economie come i paesi produttori 
di petrolio, o clienti come l’indu-
stria automobilistica tedesca - che 
impatto avranno questi mesi di 
stop?
«Oggi ci sono importanti perdite di 
domanda e di profitti nelle nostre 
relazioni orientate all’export. Ma 
non dobbiamo immaginare che 
tra 20 anni il futuro sia ancora e 
sempre segnato dall’emergenza. 
L’industria automobilistica tedesca 
ricomincerà a comprare, spetta 
a noi farci trovare pronti, avendo 
cambiato il nostro modo di lavo-
rare e di innovare, in rapporto alle 
nuove esigenze e alla transizione 
digitale in corso. La domanda che 

dobbiamo porci è piuttosto che 
cosa abbiamo imparato da questa 
crisi del tutto imprevista, ma rive-
latrice di una instabilità strutturale 
delle catene del valore globale che 
continuerà ad esserci ancora per 
molto tempo: l’economia è diven-
tata globale, creando interdipen-
denze sempre più importanti tra i 
paesi attraversati dalle nuove filiere 
del valore. Ma gli Stati sono rimasti 
continentali (come gli Stati Uni-
ti e la Cina) o nazionali (come in 

"La chiave per ripartire è nella capacità di gestire l’instabilità in cui 
viviamo”. Intervista a Enzo Rullani

Il virus non fermerà
la globalizzazione  La globalizzazione non dipende 

dallo scambio di merci,
come molti pensano,

ma dal fatto che forme sempre 
più importanti di conoscenza 

sono diventate mobili
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zione digitale, insieme alle istitu-
zioni della rappresentanza e allo 
Stato. In Italia abbiamo una risorsa 
distintiva che è fortunatamente 
dotata di grande capacità di attra-
zione (delle idee, dei talenti, delle 
relazioni, dei significati simbolici). 
Una capacità che può essere fatta 
valere, anche in futuro, nei pro-
cessi di co-produzione di valore: 
l’imprenditorialità diffusa. Ossia 
un sistema produttivo popolato 
di uomini disposti a scommettere 
sul futuro. Non dobbiamo immagi-
nare un futuro dove questi uomini 
spariscano, o vengano emarginati. 
Se succedesse saremmo finiti. La 
sfida è quindi quella di fare evolve-
re l’imprenditorialità di cui dispo-
niamo per dotarla delle nuove 
capacità richieste dalla transizione 
digitale e dall’interdipendenza glo-
bale, con cui ci sarà da fare i conti 
ancora per molto tempo ancora». 

Partendo da dove?
«Innanzitutto non lasciando le scel-
te di investimento e di regolazione 
da fare soltanto alla politica. La 
politica, com’è logico, ha un oriz-
zonte segnato dalle convenienze 
contingenti (le scadenze elettorali 
a breve), e finisce spesso per non 
dare peso a processi che oggi 
richiedono costi per produrre risul-
tati da cinque o dieci anni. Anche 
nell’affrontare l’emergenza coro-
navirus, la politica - controllando 
lo Stato - ha scelto di intervenire in 
chiave soprattutto di distribuzione, 
più o meno equa, di soldi, garanzie, 
regole che coprano il danno diffu-
so ai diversi livelli della società. 

È un modo ragionevole di distri-
buire il rischio virus tra la popo-
lazione, sia pure con le inevitabili 
ingiustizie o dimenticanze (su cui 
si concentra il dibattito politico in 
corso). Ma - e qui sta il problema 
- la redistribuzione - più o meno 
giusta, più o meno condivisibile - è 
stata fatta a debito, ossia messa a 
carico dei nostri nipoti. Che, ades-
so, non votano. 
Questa logica politica ha dunque 
un vizio di fondo, perché parte 
dall’illusione che nessuno paga i 
contributi dati a questa o quella 
categoria “in sofferen-
za”. Ma non è così: pa-
gheranno i futuri italiani, 
su cui graverà il debito 
fatto oggi; e pagherà 
l’economia italiana nel 
suo insieme, perché 
questa logica mette da 
parte gli investimenti 
sulla costruzione del 
futuro. A cui invece 
dobbiamo tornare, 
se vogliamo impiegare la nostra 
intelligenza collettiva per uscire al 
meglio dalla crisi in corso. Abbia-
mo bisogno di costruire piattafor-
me condivise e un tipo di Stato 
in grado di gestire la rivoluzione 
digitale. Anche con l’impegno delle 
associazioni». 

Come vede un maggior intervento 
dello Stato nella vita delle impre-
se? 
«Se fosse ispirato da una visione 
di collaborazione intraprendente 
di lungo periodo, un ruolo mag-
giormente attivo dello Stato non 

sarebbe sostitutivo delle iniziative 
emergenti dalla sfera privata e 
sociale, ma, al contrario, potrebbe 
sollecitarla e aiutarla. Nella rivolu-
zione digitale abbiamo innanzitut-
to bisogno di investimenti pubblici 
importanti su istruzione, ricerca, 
formazione continua. Il capitale 
umano va rinnovato, mettendo in-
sieme le convenienze delle imprese 
e quelle generate dalle decisio-
ni dello Stato. Ma anche quelle 
stimolate dalle politiche dell’as-
sociazionismo imprenditoriale. Le 
competenze che abbiamo eredi-

tato dalla storia dei distretti indu-
striali, che hanno retto lo sviluppo 
italiano nel periodo 1970-2000, 
oggi non bastano più. Il mondo è 
pieno di conoscenze e dispositivi 
nuovi che hanno preso forma negli 
ultimi anni, magari in altri paesi. E 
che dobbiamo rapidamente impor-
tare e imparare. L’apprendimento 
pratico fatto dalle persone nelle 
filiere dei distretti industriali non 
basta più per intercettare il nuovo  
e utilizzare al meglio il potenziale 
delle conoscenze codificate e del 
mondo digitalizzato emergente. 
Bisogna andare oltre, puntando 

Europa). La funzione stabilizzatrice 
dello Stato è vistosamente assente 
a scala internazionale. È una con-
traddizione che dovremo cercare 
di gestire e possibilmente eliminare 
nel prossimo futuro. Nel frattempo 
dobbiamo imparare a governare il 
rischio da essa risultante». 

Come? 
«Cominciando a sperimentare for-
me di condivisione del rischio cre-
scente tra i diversi attori coinvolti 
nelle filiere produttive: clienti e 
fornitori, capitale e lavoro, finanzia-
tori e investitori, imprese e territori. 
Servono nuovi atteggiamenti di 
collaborazione intraprendente tra 
le parti in causa e servono nuovi 

contratti, aperti alla condivisione 
dei progetti di innovazione portati 
avanti e del rischio ad essi con-
nesso. Tutte cose che chiamano in 
causa l’imprenditore collettivo e 
dunque l’associazionismo (datori di 
lavoro,  ma anche sindacati), oltre 
che un diverso ruolo dello Stato 
nazionale»

Quindi cosa stiamo imparando da 
questa esperienza?
«Abbiamo imparato cos’è l’insta-
bilità, sperimentando le sue con-
seguenze. C’eravamo abituati a un 
mondo dominato dalla normalità. 
Questa normalità ci permetteva di 
fare previsioni, di compiere divisio-
ni del lavoro razionali, di adottare 
soluzioni standard. Invece il mondo 
non è dominato dalla normalità. 
L’instabilità nasce da tanti fatto-
ri, in questo caso da un virus, ma 
anche dal fatto che, nel processo 
di globalizzazione, siamo andati 
avanti sulla base delle convenienze 
di mercato - presidiate dalle multi-

nazionali e dagli esportatori - e ab-
biamo trascurato la governance del 
rischio associato, sia sul piano delle 
relazioni di filiera, che su quello 
dell’intervento pubblico. Gli accor-
di che sono maturati in periodo di 
normalità sono saltati di fronte alle 
pressioni del sovranismo politi-
co riemergente e dell’emergenza 
coronavirus. È una trama che oggi 
dobbiamo riannodare partendo 
dal riconoscimento di una inter-
dipendenza a cui non possiamo 
rinunciare ma che va governata in 
forme appropriate, sia attraverso 
la collaborazione intraprendente 
tra gli attori delle filiere di co-pro-
duzione del valore, sia attraverso 
iniziative politiche che mettono 

in rapporto gli Stati 
coinvolti nel processo. 
L’equilibrio tra Stato ed 
economia si è rotto per-
ché non siamo riusciti a 
creare uno Stato globa-
le. Naturalmente prima 
o poi lo faremo, magari 
tra 100 anni, ma intanto 

dovremo almeno riuscire a creare 
Stati ampli, possibilmente di scala 
continentale». 

E la seconda cosa che abbiamo 
imparato qual è?
«La condivisione. Questa instabilità 
coinvolge le filiere, coinvolge i rap-
porti capitale/lavoro che esistono 
nelle aziende, coinvolge i territori. 
Quindi c’è un problema di condivi-
sione nella gestione dell’emergen-
za e nelle decisioni da prendere 
per uscirne. 
Non siamo abituati a tutto que-
sto perché in un mondo normale 
ognuno si arrangia da sé, appar-
tiene alla propria filiera. Invece in 
questo momento ci sentiamo sog-
getti ad un rischio che non riuscia-
mo a controllare e quindi abbiamo 
bisogno della condivisione. Ma la 
condivisione va progettata, speri-
mentata, validata sul terreno del 
reciproco convincimento. È questo 
il punto. Anche l’associazionismo 
ha un ruolo fondamentale nell’or-

ganizzare la condivisione. Ed è un 
ruolo da non abbandonare, perché 
va oltre le convenienze e il conflit-
to di breve termine». 

Già, ma nel frattempo molti pic-
coli imprenditori e subfornitori 
temono di essere superati da con-
correnti esteri o dal commercio 
elettronico…
«Questo dipende dall’orizzonte 
che decide di darsi ciascun im-
prenditore. Oggi l’orizzonte è 
falsato da un atteggiamento che 
potremmo chiamare di “presen-
tismo”. Ossia dalla priorità che, 
nelle scelte dell’azienda, viene data 
alle esigenze della sopravvivenza 
giorno per giorno. È una cosa del 
tutto comprensibile: prima bisogna 
garantire la sopravvivenza imme-
diata, se si vuole, poi pensare alle 
strategie di lungo termine. Il guaio 
è che spesso queste due esigenze, 
sovrapponendosi, finiscono per 
rinviare le scelte che contano a 
domani quando, si spera, la situa-
zione si chiarirà». 

Difficile però investire sul futuro 
in un mondo governato dall’insta-
bilità…
«Allora le chiedo perché le no-
stre capacità che prima ci davano 
un ruolo, ora dovrebbero essere 
superate, mettendoci fuori gio-
co? Del resto, gli altri - fornitori e 
i clienti delle nostre filiere - hanno 
i nostri stessi problemi. La chiave 
di tutto, per evitare di perdere i 
vantaggi competitivi acquisiti è di 
non limitarsi alla sopravvivenza, 
ma investire sul futuro. Facendo 
leva sui grandi potenziali di valore 
che sono impliciti nella transizione 
digitale.
Se siamo presi dal “presentismo” 
disegniamo un orizzonte di bre-
vissimo periodo, finendo qua-
si sempre per ridurre a zero gli 
investimenti sul futuro. Questo vale 
tanto per lo Stato quanto per le 
imprese. Dobbiamo invece fare in 
modo che gli imprenditori credano 
nel futuro e investano nella rivolu-

L’equilibrio tra Stato ed 
economia si è rotto perché non 
siamo riusciti a creare
uno Stato globale

Troviamo forme di condivisione 
del rischio tra i diversi attori 

delle filiere produttive: clienti 
e fornitori, capitale e lavoro, 

finanziatori e investitori,
imprese e territori
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prima di tutto su un investimento 
importante in ricerca scientifica, 
nei settori “caldi”, ma anche in 
istruzione (superiore e universita-
ria) e formazione, direttamente da 
mettere in atto nei circuiti del lavo-
ro e dell’aggiornamento professio-
nale. In modo che le persone che 
operano nelle nostre imprese siano 
in grado di comprendere e usa-
re il linguaggio della conoscenza 
codificata, tipico della rivoluzione 
digitale in corso. Un passaggio che 
non richiede solo una alfabetiz-
zazione informatica nell’uso degli 
strumenti automatici da impiegare, 
ma che – superando questo step 
iniziale – abitui le persone a pen-
sare e proporre idee e soluzioni in 
forme (codificate) che siano com-
prensibili non solo per le macchine 
da impiegare, ma anche per gli 
interlocutori della filiera che vanno 
oltre i confini distrettuali. Per par-
lare con un ingegnere giapponese 
o americano bisogna conoscere le 
basi dell’ingegneria scientifica e 
tecnologica di oggi, non avere sol-
tanto nozioni acquisite dalla prati-
ca. I prodotti, i servizi, i processi, i 
risultati, i contratti richiedono oggi 
di essere espressi in linguaggio 
codificato, comprensibile al di là 
dell’esperienza personale diretta, 
perché questa è la condizione per 
valorizzare le proprie capacità di-
stintive, nell’uso delle conoscenze 
non codificabili (teoriche, concet-

tuali, simboliche) che servono per 
innovare, sperimentare, convincere. 
E dunque generare valore nelle fi-
liere trans-nazionali e digitalizzate 
di oggi. Si tratta di fare, su grande 
scala (e con grandi investimenti) 
quello che il welfare fordista del 

novecento ha fatto per insegnare 
a tutti a leggere e scrivere, dando 
oggi accesso al mondo polivalen-
te della conoscenza che matura a 
scala globale». 

Spostiamoci su un altro tema. 
Un problema emerso in questi 
mesi di lockdown è legato ai 
codici Ateco, assunti come unico 
riferimento per stabilire chi do-
vesse lavorare e chi no, nei mesi 
di chiusura. Una scelta che non 
considera le relazioni tra grandi e 
piccole imprese e la molteplicità 
di rapporti esistenti nelle filiere. 
Da dove partire per ripensare una 
classificazione che tenga conto 
delle trasformazioni avvenute nel-
le relazioni imprenditoriali? 
«È un tema ben noto, a cui si tarda 
a dare risposta. Per resistenze 
ideologiche e organizzative che 
difendono il modo di rappresenta-
re l’esistente ereditato dal passato. 
Mi ricordo che già nel 2004, nel 
commentare l’indagine sulle medie 
imprese condotta annualmente 
da Mediobanca e Unioncamere, 
avevo segnalato che - per avere 
una rappresentazione corretta del 
ruolo delle piccole, medie e grandi 
imprese - bisognava partire non 
dai settori industriali di “apparte-
nenza” (i codici ATECO, appunto), 
ma dallo studio dell’economia delle 
filiere. Cosa che ormai siamo in 
molti a ripetere da anni. Senza “ef-

fetti statistici” di qual-
che peso. Nell’economia 
post-2000, ormai, il 
valore si crea attraver-
so filiere sempre più 
articolate ed estese, che 
coinvolgono imprese 
piccole e grandi appar-
tenenti a settori diversi 
(agricolo, manifatturie-

ro, dei servizi, per non parlare del 
valore creato dalla ricerca, a monte 
e dalle forme evolute di consumo, 
a valle). 
 Dunque se la produzione del 
valore si produce in una filiera, 
l’Istat dovrebbe rilevare innanzi-

tutto le filiere in cui i diversi settori 
non sono separati, ma intersecati. 
Anche in questo campo, a parte le 
difficoltà che la nuova rilevazione 
richiederebbe (e che sono tuttavia 
superabili), prevale la normalità. 
Il virus, da questo punto di vista, 
ci ha fatto imparare qualcosa - si 
spera - perché ha distrutto l’idea 
della normalità. Prima o poi la 
rivoluzione digitale farà emergere 
i nuovi soggetti della generazione 
del valore (le filiere) anche nelle 
rilevazioni statistiche. E le piccole 
imprese hanno un interesse fon-
damentale perché questo accada, 
visto che il loro ruolo nelle filiere 
oggi risulta incomprensibile fino 
a che le differenze di profitto e di 
comportamento vengono attri-
buite d’ufficio alla dimensione di 
impresa, invece che ai rapporti 
(anche di potere) interni alle filiere 
di appartenenza.». 

Ultima domanda. Recentemente 
ha scritto la postfazione del libro 
“Futurability, l’Italia del futuro da 
100 protagonisti dell’economia”. 
Da quelle voci che visione ha col-
to del nostro futuro? 
«Le testimonianze dei manager 
intervistati lasciavano da parte, 
a mio avviso, due cose che ho 
cercato di recuperare. Molte delle 
risposte date dagli intervistati 
erano concentrate sulle innovazioni 
già emerse nel presente e proietta-
te nell’immediato, a breve. Dando 
così un’idea di futuro articolato di 
mille piccole cose innovative, sle-
gate le une dalle altre, e senza un 
sistema coerente di integrazione 
tra loro. Eppure, oggi, pur restando 
immersi nel presente che cambia, 
siamo ormai in grado di delineare, 
a grandi tratti, una traiettoria di 
medio lungo periodo destinata a 
guidare l’evoluzione in atto. Di-
segnando spazi di azione in cui i 
soggetti individuali e collettivi pos-
sono indirizzare il corso delle cose, 
senza alcun determinismo tecnolo-
gico. Essendo chiamati, innanzitut-
to, a gestire le contraddizioni che 

nascono dalla transizione tecnolo-
gica, man mano che le innovazioni 
- andando avanti in modo poco o 
per niente regolato - mostrano il 
dark size del digitale, richiedendo 
correttori importanti dei loro effet-
ti. L’innovazione digitale, in effetti, 
ha messo in movimento un flusso 
imponente di contraddizioni: dal 
rischio di una forte “disoccupazio-
ne tecnologica”, alla perdita della 
privacy, al controllo monopolistico 
delle grandi piattaforme e dei dati 
che vi transitano. Sono aspetti su 
cui i soggetti individuali possono 
fare poco, ma tocca, appunto, ai 
soggetti collettivi - associazioni, 
comunità, istituzioni pubbliche - 
intervenire. Per utilizzare le poten-
zialità tecnologiche in modo utile, 
sanando in partenza, e in modo 
condiviso, le contraddizioni emer-
genti. Del resto, non dobbiamo 
meravigliarci di questo “lato oscu-
ro” della rivoluzione digitale: tutti i 
grandi cambiamenti danno luogo, 
nella fase iniziale, a effetti contrad-
dittori, qualche volta non voluti 
e qualche volta frutto di egoismi 
individualistici. Ma proprio la com-
prensione di questo meccanismo 
evolutivo da cui nasce il nuovo 

paradigma ci consente di distin-
guere le varie alternative di azione, 
dando valore a certe innovazioni, 
più che ad altre. In una transizio-
ne, infatti, non tutte le innovazioni 
sono uguali. Una forza aggiuntiva - 
derivante dalla transizione - la pos-
sono avere solo quelle che si ag-
ganciano alla forza viva dei driver 
che spingono la realtà complessiva 
della produzione e del consumo 
verso il nuovo paradigma. Se ci ag-
ganciamo a questo tipo di innova-
zioni fondamentali (il networking, 
l’automazione, la globalizzazione, 
la ri-personalizzazione, 
il world-making), l’evo-
luzione del sistema mol-
tiplicherà il valore delle 
nostre idee e dei nostri 
prodotti. Invece di di-
scutere all’infinito delle 
tesi dei tecno ottimisti, 
contrapposte a quelle 
dei tecno pessimisti, sarebbe me-
glio se – ispirandosi ai driver sopra 
richiamati - riuscissimo a ricono-
scere le ragioni di entrambi, facen-
do sintesi tra le diverse istanze. In 
modo da individuare un cammino 
percorribile e una meta  da rag-
giungere nel futuro di medio-lungo 

periodo. È una soluzione pragma-
tica ma che guarda lontano. Infatti: 
“Non c’è mai vento a favore per il 
marinaio che non sa qual è il suo 
porto” scriveva Seneca. Immagi-
niamo la nostra meta, dando forma 
al nostro possibile futuro. E partia-
mo per andare – fin da ora - nella 
direzione giusta, appassionandoci 
al viaggio».

Enzo Rullani, è fellow 
della Viu-Venice In-
ternational University, 
collaborando alle ricer-
che del centro Tedis 

della Viu. Ha insegnato presso 
l’Università Ca' Foscari di Vene-
zia, e in altre Università italiane. È 

stato Visiting Scholar presso il MIT, 
Boston (USA). Tra i suoi temi di 
interesse l’economia della cono-
scenza, la digital transformation, il 
terziario innovativo e l’evoluzione 
dei distretti industriali in rappor-
to ai processi di globalizzazione. 
Tra le sue pubblicazioni: Dentro la 

rivoluzione digitale. Per una nuova 
cultura dell’impresa e del mana-
gement, Giappichelli, Torino, 2018 
(con Francesco Rullani); Uomini 
4.0: ritorno al futuro. Creare valore 
esplorando la complessità, (a cura 
di, con A. De Toni), Angeli, Milano, 
2018.

Chi è Enzo Rullani

Dobbiamo fare in modo che gli 
imprenditori credano nel futuro 
e investano nella rivoluzione 
digitale, insieme alle istituzioni 
della rappresentanza e allo Stato

I prodotti, i servizi, i processi, i 
risultati, i contratti richiedono 

oggi di essere espressi in 
linguaggio codificato
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Le misure da adottare sul posto di lavoro

Sicurezza in azienda:
le cose da fare

L’emergenza Covid-19 sta 
toccando tutti da vicino. La 
situazione richiede una serie 

di misure straordinarie per poter 
lavorare in sicurezza. È per questo 

che è necessario applicare un Pro-
tocollo di sicurezza con lo scopo di 
individuare delle misure anti-con-
tagio.
Dalle modalità di ingresso ed 

uscita in azienda ai rapporti con i 
fornitori esterni, passando per la 
pulizia e la sanificazione periodica, 
vedremo nello specifico, le misure 
da adottare e come farlo.

Informazione
	� Predisporre materiale informativo 
riguardo le nuove disposizioni di 
sicurezza per tutti i lavoratori e per 
chiunque entri in azienda
	� Fornire l'informativa sui contenuti 
del protocollo aziendale alle imprese 
appaltatrici e vigilare sul rispetto 
dello stesso anche da parte dei 
lavoratori dipendenti dalla stessa o di 
aziende terze

Modalità accesso
fornitori esterni
	� Definire il divieto di accesso per chi 
non si è annunciato
	� Comunicare l’obbligo di disinfettarsi 
le mani e fare uso di mascherine a 
chiunque acceda ai locali aziendali
	� Fare in modo che gli autisti dei 
mezzi rimangano a bordo e non 
accedano agli uffici per nessun 
motivo

Gestione spazi comuni
	� Rispettare sempre il metro di 
distanza
	� Usare sempre idonei DPI
	� Limitare al minimo i periodi di sosta

Modalità ingresso
in azienda
	� Comunicare il divieto d’ingresso 
per chi presenta febbre o sintomi 
influenzali
	� Chiedere il certificato di avvenuta 
negativizzazione del tampone ai 
lavoratori già risultati positivi
	� Far rispettare sempre il metro di 
distanza tra colleghi
	� Predisporre erogatori di disinfettanti 
all’ingresso

Pulizia e sanificazione
in azienda
	� Prevedere una pulizia giornaliera 
e una sanificazione periodica 
(ipoclorito di sodio o sostanze 
equivalenti)
	� Prevedere sanificazione straordinaria 
alla riapertura, ove si sia verificato 
un sospetto COVID-19 o nelle zone 
a maggior rischio epidemiologico, 
secondo quanto previsto dalla 
circolare n. 5433 del Ministero della 
Salute
	� Predisporre alcol e istruzioni perché 
ogni dipendente a fine turno possa 
disinfettare l la sua postazione

Dispositivi di
protezione individuale
	� Qualora non fosse possibile rispettare 
il distanziamento interpersonale di 
un metro (o misura maggiore ove 
previsto da disposizioni di Autorità 
competenti) far usare mascherine e/o 
altri DPI
	� Far usare le mascherine in tutti gli 
spazi comuni

Precauzioni
igieniche personali
	� Mettere a disposizione idonei mezzi 
detergenti per le mani
	� Raccomandare la frequente pulizia 
delle mani con acqua e sapone

Sorveglianza sanitaria
medico competente
RLS territoriale
	� Non interrompere la sorveglianza 
sanitaria
	� Nell’integrare e proporre tutte le 
misure di regolamentazione legate 
al COVID-19 il medico competente 
collabora con il Datore di lavoro e il 
Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (rls/rlst)
	� Per il reingresso di lavoratori già 
colpiti da COVID-19 obbligo di 
visita medica preventiva del medico 
competente previa presentazione 
della certificazione di avvenuta 
negativizzazione del tampone

Spostamenti interni
	� Ridurre al minimo indispensabile gli 
spostamenti interni
	� Sospendere tutti gli eventi interni e 
attività di formazione in aula

Gestione persona
sintomatica in azienda
	� Procedere all’isolamento, avvertire le 
autorità sanitarie e collaborare per la 
definizione degli eventuali “contatti 
stretti”
	� Dotare il lavoratore di mascherina 
chirurgica
	� Provvedere alla sanificazione dei 
locali

Gestione entrata
e uscita dei dipendenti
	� Garantire la disponibilità di detergenti 
all’ingresso
	� Far rispettare il distanziamento di un 
metro e favorire lo scaglionamento 
in entrata ed uscita

Organizzazione
aziendale
	� Favorire il più possibile lo smart 
working
	� Per gli ambienti ove operano più 
lavoratori contemporaneamente 
rimodulare, ove possibile, gli spazi 
di lavoro e l’articolazione degli 
orari di lavoro al fine di rispettare il 
distanziamento sociale
	� Promuovere l’uso del mezzo privato 
o di navette per il trasporto verso il 
luogo di lavoro
	� Sospendere trasferte e viaggi di 
lavoro nazionali e internazionali
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Sette piccole imprese su 10 
hanno chiesto di accedere 
agli ammortizzatori sociali tra 

marzo e aprile 2020. È quanto ri-
vela un'indagine del nostro Ufficio 
studi su un campione di 3.753 im-
prese e 31 mila dipendenti, dunque 
2.655 imprese (il 70,7% del totale). 
A marzo le richieste sono arri-
vate dal 60,1% delle imprese che 
coprono il 48,2% dei dipendenti 
del campione. Di questi, 7.550 
dipendenti (il 49,2% di quelli per 
cui è stata avanzata una richiesta) 
hanno avuto accesso alla Cassa 

Integrazione Guadagni (Cig) per 
un totale di 390 mila ore lavoro (il 
42,3% delle ore richieste), 2.490 
dipendenti ( il 16,2%) hanno avuto 
accesso alla Cassa Integrazione in 
Deroga (Cigd) per 164 mila ore la-
voro (il 17,8% delle richieste) e 5.311 
dipendenti (il 34,6%) hanno avuto 
accesso al Fondo d'Integrazione 
Salariale o Fondo di solidarietà 
bilaterale per l'artigianato (Fis/
Fsba) per 367 mila ore lavoro (il 
39,8% delle richieste). Ad aprile le 
richieste aumentano, coinvolgendo 
379 imprese e 2.368 dipendenti 

in più (rispettivamente un +16,9% 
e +15,4%). Aumentano in parti-
colare le richieste di Cig (+1.511 
dipendenti e +636 mila ore lavoro, 
pari al +20% e +163%), strumento 
che racchiude così oltre la metà 
delle richieste, segno più anche le 
richieste di Fis/Fsba (+1.143 dipen-
denti e +360 mila ore lavoro, pari 
a +21,5% e +98%), mentre calano i 
dipendenti in deroga (-286, pari al 
-11,5%) ma aumentano di 70 mila 
ore quelle richieste (+42,6%).

Lo rivela il nostro Ufficio Studi

Sette imprese su 10 hanno 
richiesto ammortizzatori sociali

Su 100 ore lavorabili

Cassa integrazione
in Deroga -11%

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

+21%

Cassa integrazione
Ordinaria +20%

Aprile
2619 imprese

1.988.622 
ore

41,5 ore
spese in cassa
integrazione

2.204
dipendenti

6.454
dipendenti

9.061
dipendenti

Marzo
2240 imprese

922.144 
ore

18 ore
spese in cassa
integrazione

2.490
dipendenti

5.311
dipendenti

7.550
dipendenti

€

Cassa
integrazione

Ordinaria

Cassa
integrazione

in Deroga

Fondi
FIS

FSBA

€

38,2%
imprese

meccaniche

30%
commercio
all'ingrosso

11%
imprese meccaniche 

artigiane

15%
imprese
moda

24%
settore

ristorazione

11%
settore

ristorazione

9%
imprese comparto 

costruzioni

9%
commercio
al dettaglio

7,5%
istruzione

Ore coperte da ammortizzatori sociali
suddivise per settoriAprile

58,0%
operai/e

34,1%
impiegati/e

7,4%
apprendisti

Aprile
Le qualifiche 

di chi ha 
usufruito degli 

ammortizzatori 
sociali

Aprile
CCNL con il 

più alto peso di 
dipendenti che  
hanno usufruito 

di ammortizzatori 
sociali

CCNL che hanno fatto più richiesta di ammortizzatori sociali

92,8%
su

325
dipendenti 

scuole
private

dipendenti 
acconciatura
ed estetica

dipendenti 
tessile

artigiano

dipendenti 
alimentazione
panificazione

90,3%
su

347

90,3%
su

846

87,1%
su

518

Fonte: Ufficio studi Lapam su un campione 
di 3753 imprese con più di 10 dipendenti

26 27Imprese & Territorio Imprese & Territorion° 02 - 2020 n° 02 - 2020

FOCUS
AMMORTIZZATORI

SOCIALI

FOCUS
AMMORTIZZATORI
SOCIALI



Carpi, primi giorni di Marzo, Ita-
lia in piena emergenza. Il gruppo 
di lavoro di Moda Makers  con i 
principali attori al solito ristorante 
(distanziati) per quella che sareb-
be dovuta essere la solita e conso-
lidata riunione per gettare le basi 
della prossima edizione primave-
rile dell’esposizione di riferimento 
dei migliori produttori del nostro 
distretto moda, la quale accoglie 
buyers provenienti da tutto il mon-
do. 
Qualcosa però era diverso, inutile 
negarlo, sapevamo che avremmo 
dovuto prendere da li a poco una 
decisione insolita, molte fiere in 
programma nella prima metà del 
2020 erano state annullate e le 

notizie erano tutt’altro che confor-
tanti. Uno dei nostri punti di rife-
rimento era il Cibus di Parma, che 
si sarebbe dovuto svolgere nella 
stessa settimana di Moda Makers, 
la seconda di Maggio. Non era 
ancora stato rinviato e questo ci 
confortava, ma dovevamo almeno 
predisporre un piano B per Moda 
Makers se le cose fossero andate 
nel peggiore dei modi. Rinviarlo? 
Impossibile se non di un mese visti 
i tempi rigidi della moda,  da Mag-
gio a Giugno la situazione sarebbe 
migliorata? Difficile saperlo.
Un’altra opzione, quella peggiore, 
era annullare tutto e preparare 
(sperando) quella di Novembre, 
una decisione difficile e sconfor-

tante, quasi di resa. Le aziende 
avrebbero compreso? Probabil-
mente si. 
Parlando e discutendo venne 
fuori una terza opzione, quella più 
lungimirante ma allo stesso tempo 
impegnativa. “Se facessimo un’edi-
zione digitale?” Le nostre abitudini 
stanno radicalmente cambiando, 
le riunioni le facciamo su Skype, il 
lavoro sul tavolo di cucina, perché 
una fiera non può essere online? 
Una scommessa, certo, ma oggi 
cosa non lo è? 

Da dove siamo partiti

Una versione della manifestazione completamente online,
per consentire a buyers e distributori di visionare i campionari

Moda Makers
diventa "digital"

Di cosa si tratta? Una ver-
sione della manifestazione 
completamente online, che 

consentirà a buyers e distributori 
di tutto il mondo, che tradizional-
mente convergevano fisicamente 
a Carpi per la tre giorni di espo-
sizione, di prendere visione dei 
campionari, i quali comprendono 
creazioni di confezione, maglieria, 
tagliato, camiceria e capispalla, co-
modamente dal loro paese, grazie 
all’accesso a loro riservato, con un 
sistema che garantisce sicurezza 
sia dell’espositore che dell’acqui-
rente, a un portale online apposi-
tamente concepito per consentire 
alle aziende di mostrare le proprie 
creazione ed entrare in contatto 
con i clienti, ricevere informazioni e 
concludere gli ordini. 
La manifestazione verrà inaugurata 

il 18 Giugno per consentire a tutte 
le aziende partecipanti, oltre una 
trentina, di riuscire a finire i cam-
pionari per tempo, fotografare o 
renderizzare l’immagine in 3d così 
da caricarli sul portale.

“Molte delle  esperienze del mondo 
della moda si stanno trasferendo 
online e anche un distretto impor-
tante come Carpi non poteva man-
care all'appuntamento.  Noi come 
Lapam, abbiamo da subito creduto 
a questo progetto che, pensiamo, 
possa avere una sua  continuità 
anche dopo l'emergenza  Covid” 
ha dichiarato il presidente moda 
Lapam Roberto Guaitoli. 

“Se gli spostamenti tra nazioni 
sono ovviamente assai limitati, 
quando non impossibili, così non 
lo è la possibilità di incrociare 

domanda e offerta sulla rete. Ce 
la metteremo tutta per rende-
re questa Moda Makers Digital 
un’edizione la più soddisfacente 
possibile, sperando poi di poterci 
rivedere, a novembre, fisicamente 
riuniti a Carpi” ha così commentato 
Stefania Gasparini, Vice Sindaco e 
Assessore all’Economia del Comu-
ne di Carpi.

Moda Makers è un progetto Carpi 
Fashion System. Tutto questo è 
stato reso possibile anche grazie 
al fondamentale contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carpi, del Comune di Carpi, la no-
stra associazione Lapam Confarti-
gianato, CNA, Confindustria Emilia, 
Camera di Commercio di Modena, 
l’ente organizzatore Expo Modena 
e l’impegno di tutti i fornitori.

Francesco Po
Referente categoria moda francesco.po@lapam.eu
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Dopo i primi giorni, secondo 
l’opinione di molti, regna an-
cora incertezza, la situazione 

è in evoluzione ma la sensazione 
è che sia impossibile, al momento, 
comprendere se la strada intrapre-
sa sia quella giusta: come andran-
no i dati epidemiologici? Come 
reagiranno le persone dopo queste 
prime settimane in cui avevano og-
gettivamente bisogno di tagliarsi i 
capelli, coprire la ricrescita, farsi la 
ceretta o una pedicure? Quanti po-
tranno permettersi lo stesso livello 
di spesa di prima? Cambieranno i 
consumi? In che modo? Questa è 
la voce unanime degli operatori del 
settore: è necessario rimanere con 
le antenne ben alzate per captare 
e analizzare i comportamenti e le 
tendenze dei prossimi mesi. A que-
sto clima di incertezza si aggiunge 
incomprensione nei confronti di 
alcune prassi previste dai proto-
colli, come lo spreco eccessivo di 
materiale monouso, che va contro 
la tendenza, oggi fondamentale, di 
attenzione all’ambiente e all’econo-
mia circolare.

Giancarlo
Santunione
Parrucchiere - Modena

La prime impressioni 
sono positive, abbia-
mo un negozio grande 
che facilita le distanze 
quindi risulta più facile 

l’organizzazione del lavoro. La 
clientela, quando prende appunta-
mento, è la prima a chiedere come 
si deve presentare, quindi non 
abbiamo registrato problemi di 
rispetto delle norme. Ovviamente 
gli orari sono pesanti ma crediamo 
che l’afflusso calerà nelle prossi-
me settimane (anche in base alla 
disponibilità economica) e si tor-
nerà agli orari normali. Vedo molto 
spreco e costi esorbitanti nei ma-
teriali monouso imposti. Nei clienti 
c’è molta tranquillità, nonostante 
il momento critico e le restrizioni 
che ritengono troppo rigide.

Zeo Baldi
Parrucchiere - Reggio Emilia

Le clienti sono meravi-
gliose. Rispetto al pas-
sato, quando ognuna 
aveva il proprio ope-
ratore di fiducia per 

il taglio, la situazione è cambiata: 
oggi si adeguano, sono diventare 
più flessibili.

Un po’ di timore c’è, è normale, 
ma l’afflusso è buono. Al momento 
abbiamo appuntamenti per le pri-
me due settimane e vedremo cosa 
accadrà dopo. Speriamo che il 
piacere di essere sempre in ordine 
prevalga sulla paura. Bisogna dire, 
però, che le regole aiutano e natu-
ralmente le seguiamo per garantire 
la sicurezza e la salute delle clienti 
e del personale.

Elisa Torresan
Estetista - Modena

Sicuramente c’è un 
senso diffuso di an-
sia sia da parte di chi 
opera, per le varie 
procedure da seguire, 

sia da parte dei clienti. In generale 
le persone sono ancora scosse da 
questa situazione ma hanno tanta 
voglia di tornare alla normalità. Io 
ho scelto di ricominciare con il mio 
orario di lavoro, ma di rimandare 
il rientro full time delle mie dipen-
denti. Ho voluto prendermi un po’ 
di tempo per capire bene come 
gestire questo momento e per 
rodare con calma i nuovi mecca-
nismi. Trovo assurdo l’utilizzo di 
tanto monouso in termini di smalti-
mento ed ecologia. Lavorare tante 
ore con mascherina fa bruciare la 
gola e mancare il respiro. Ci sono 
aspetti della normativa ancora non 
chiari e siamo nelle mani dell’inter-

pretazione della norma da parte 
degli organi di vigilanza e questo 
genera senso di incertezza e ingiu-
stizia. I margini di guadagno sono 
limati dai costi dell’adeguamento e 
dai tempi dilatati per gli appunta-
menti. Provare a ripartire non signi-
fica schiacciare un pulsante e far 
tornare tutto come prima!

Ivan Franceschi
Parrucchiere - Reggio Emilia

Che il lavoro nobilita 
è una grande verità e 
fortunatamente abbia-
mo riaperto pur con 
molte difficoltà nel 

coniugare le regole di sicurezza e il 
tempo impiegato per farle rispet-
tare. Abbiamo però avuto la sod-
disfazione di riuscire ad erogare 
un servizio perfetto. I clienti sono 
stati comprensivi e ligi alle regole 
per vedere garantita la sicurezza di 
tutti.

Daniela Malavasi
Parrucchiera - Soliera

Nonostante tutto, per 
iniziare con positività 
ed energia, ho ristrut-
turato il negozio, per 
il quale inizialmente 

avevo previsto solo pulizia e sani-
ficazione. Questi cambiamenti mi 
hanno aiutata a superare gli scogli 
psicologici dettati dalla situazione, 
e sono stati un esempio di positi-
vità anche per le clienti che hanno 
apprezzato e mi hanno fatto i com-
plimenti. In questo settore viviamo 
a stretto contatto con le persone 
più di chiunque altro e viviamo le 
emozioni della gente, ma siamo 
stati trattati da categorie a rischio 
e tenuti in panchina aspettando 
il fischio dell'arbitro, che non sa 
nemmeno cosa vuol dire dare un 
calcio al pallone. Siamo tutti tenuti 
con il fiato sospeso a barcamenarci 
nell’incertezza. Nonostante tutto 
non molliamo perché abbiamo una 
specialità: un grande cuore e tanta 
voglia di vivere e lavorare.

Manuela Caiumi
Estetista - Modena

Forse è presto per 
delineare un quadro 
reale. Nelle clienti non 
ho visto preoccupazio-
ne, piuttosto un po' di 

smarrimento, ironia e incredulità 
per l'iter da seguire, ma sono state 
comunque diligenti nel seguire le 
indicazioni. Ormai c'è rassegna-
zione diffusa per le necessarie e 
obbligatorie misure da vivere nel 
quotidiano. Per quanto mi riguarda 
incrocio le dita per i risultati epide-
miologici ma non sono tranquilla. Il 
lavoro è sicuramente più faticoso, 
ingombrata dall'utilizzo della visie-
ra. Certamente è troppo presto per 
capire se la disponibilità econo-
mica dei clienti è cambiata o se il 
timore del prossimo futuro possa 
influire su alcune scelte di acquisto. 
Trovo fondamentale continuare a 
confrontarmi con colleghi del mio 
stesso settore.

Le prime impressioni di acconciatori ed estetiste

Come sono stati questi
primi giorni di riapertura?

Elena Baraldi
Referente categoria benessere elena.baraldi@lapam.eu
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sui redditi delle persone 
fisiche (13%) e alla «cedo-
lare secca» sulle locazioni 
abitative (6%). Le imposte 
su imposte di registro e 
di bollo e locazioni hanno 
pesato per il 2% pari alla 
sconcertante cifra di 830 
milioni di Euro.
Come interpretare questi 
dati, anche alla luce dei 
ragionamenti fatti?
Tanto per cominciare le 
imposte di registro e di 
bollo sulle locazioni sono 
solitamente ripartite a 
metà tra conduttore e 
locatore, ergo per i nego-
zianti in affitto significa 
pagare delle imposte sui 
costi anziché sui ricavi, 
della serie: il danno e pure 
la beffa. Una gabella dura 
e pura degna dell’Italia 
rinascimentale.
Ancora, la sproporzione 
tra l’imposta sul possesso 
dell’immobile (IMU) e la 
sua messa a rendita (tasse 
sui redditi e cedolare) do-
vrebbero essere una buo-
na notizia, della serie: “ti 
conviene affittare l’immo-
bile piuttosto che tenerlo 
sfitto, perché ci paghi 
comunque le imposte”. 
Vero in teoria, falso nella 
pratica. Per tre motivi.
Primo, nella stragrande 
maggioranza dei Comuni 
d’Italia l’aliquota dell’IMU 
per un immobile sfitto, a 
parità di condizioni, è la 
stessa identica di quella di 
un immobile locato, ergo 
l’incentivo alla messa a 
rendita è solo parziale.
Secondo, specialmen-
te nelle grandi città la 
proprietà immobiliare è 
particolarmente concen-
trata, il che vuol dire che 
un proprietario dei muri 
può permettersi di tenere 
sfitto un negozio per anni 

in attesa di trovare un 
imprenditore disposto a 
pagargli o a sottoscrivere 
un contratto con canone 
praticamente imposto.
Terzo, in conseguenza 
di quanto al punto pre-
cedente, gli effetti della 
tassazione (di questa tas-
sazione) sugli immobili ha 
portato ad una caduta dei 
prezzi degli immobili sen-
za un conseguente calo 
delle locazioni commer-
ciali di adeguata entità, e 
l’aumento dei negozi sfitti 
anche a causa della crisi.
Serve dunque una politica 
fiscale che agevoli, incen-
tivi e favorisca la stipula 
di contratti di locazione 
commerciale a beneficio 
di entrambe le parti: sia 
il locatore che il condut-
tore, che nel perseguire il 
proprio legittimo interes-
se individuale (concludere 
la stipula del contratto ad 
un canone giudicato equo 
per entrambi). La cedo-
lare secca sulle locazioni 
commerciali dello scorso 
anno, per quanto miglio-
rabile, aveva acceso una 
speranza, quella della cre-
azione anche per il settore 
non residenziale di una 
normativa di canone con-
venzionato, a cui abbinare 
una tassazione cedolare 
agevolata, e magari una 
differenziazione dell’IMU 
sugli immobili in base al 
fatto che gli stessi siano 
sfitti o locati.
Lì ci si era fermati – con 
una clamorosa retromar-
cia – e da lì bisogna ripar-
tire, un passo alla volta.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 
n.18, ribattezzato “Cura Italia” ha 
previsto, per soggetti esercenti 

attività d’impresa per i quali è stata 
imposta la chiusura nel cosiddetto 
lockdown, un credito d’imposta 
nella misura del 60% dell’ammon-

tare del canone di locazione, relati-
vo al mese di marzo 2020.
Una misura sicuramente utile per 
sostenere le piccole imprese del 
commercio in questo drammatico 
momento di crisi, ma che non ri-
solve i numerosi problemi legati al 
problema degli affitti commerciali.
Tanto per cominciare, la caduta 
verticale dei ricavi nella fase del 

cosiddetto lockdown ha colpito 
anche gli esercenti che hanno po-
tuto tenere aperta la propria attivi-
tà durante la Fase 1. Non ci si illuda 
in proposito: per molte piccole im-
prese del commercio, della ristora-
zione e dell’artigianato alimentare, 

la vendita da asporto, la 
vendita con consegna a 
domicilio o anche solo 
la vendita a libero ser-
vizio (come ad esempio 
per i negozi alimentari o 
le ferramenta) è stato a 
dir poco un male neces-
sario per non dover ces-
sare l’attività, e non una 
soluzione accettabile.
Dunque non si capi-

sce perché non sia stato previsto 
anche per loro un credito di impo-
sta sulla locazione, anche solo con 
aliquota differenziata rispetto a chi 
è stato costretto alla chiusura.
Una volta superata (si spera) la 
Fase 2, la normalizzazione dell’atti-
vità economica imporrà al Governo 
di rimettere mano al dossier affitti 
commerciali.

Iniziando dal tema della cedolare 
secca, sulla quale si erano fatte 
delle importanti aperture nel 2019 
ma che la legge di bilancio 2020 
ha completamente cancellato.
In un’epoca storica caratterizzata 
dalla fuga degli investimenti dall’e-
conomia reale, dei paradisi fiscali, 
della grande evasione, e dalla ini-
qua tassazione dei giganti del web, 
è sconcertante vedere come lo 
Stato si accanisca sulla tassazione 
immobiliare.
E si badi bene, non si sta parlando 
solo dell’IMU, che grava sui pro-
prietari (i quali a cascata, incorpo-
rano il costo nel canone di affitto 
man mano che stipulano nuovi 
contratti o rinnovano i contrat-
ti scaduti): secondo il rapporto 
dell'Agenzia delle Entrate "Evolu-
zione del prelievo degli immobili 
sull'Italia", fatto 100 il prelievo sul 
mattone nell’anno 2018, quasi la 
metà (47%) veniva dall’IMU, e com-
plessivamente solo il 21 per cento 
del gettito proviene da imposte 
di natura reddituale, ed è in gran 
parte attribuibile dalle imposte 

La diffusione del Covid-19 ha messo a nudo un nervo scoperto
degli esercizi di vicinato, sul quale bisogna mettere mano
se si vuole una vera ripartenza

Negozi e affitti,
un difficile rapporto

Una volta superata la Fase 2, 
la normalizzazione dell’attività 
economica imporrà al Governo di 
rimettere mano al dossier affitti 
commerciali.

Stefano Gelmuzzi
Referente categoria commercio stefano.gelmuzzi@lapam.eu
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Ripartire, dev’essere questo 
il motto che accompagnerà 
questa seconda metà del 

2020 dopo che qualcosa di più 
grande di noi ci ha travolto e mes-
so a dura prova. Ripartire nono-
stante il nostro settore ufficialmen-
te non si sia mai fermato, perchè 
persino il governo lo ha riconosciu-
to come “servizio essenziale”, ma 
resta  innegabile un drastico calo 
del fatturato.
Ripartire dalle competenze, dal sa-
per fare unico degli artigiani italiani 

per riuscire ad affrontare e vincere 
questa sfida.
Il mercato auto ha subito un calo 
delle immatricolazioni nel mese 
di Aprile senza precedenti (-98% 
Stime UNRAE) che è destinato 
a ripercuotersi su tutto il 2020 e 
probabilmente per almeno i pros-
simi 3 anni, se questo dal lato 
concessionari e filiera automotive 
rappresenta ovviamente una sfida 
epocale, per gli autoriparatori può 
trasformarsi in opportunità. Un 
parco auto circolante più datato 

significa da un lato maggior ma-
nutenzione, revisioni e gomme più 
usurate ma al tempo stesso meno 
disponibilità di spesa dei cittadini 
dovuta alla crisi (attenzione agli in-
soluti!) e meno apertura a riparare 
o curare auto con molti anni e km 
alle spalle. La brusca frenata delle 
immatricolazioni farà si che quei 
grandi cambiamenti tecnologici 
che hanno caratterizzato gli ultimi 
anni del settore vengano rallentati, 
permettendo agli autoriparatori 
di riuscire ad adeguare le proprie 

Ripartire dalle competenze,
dal saper fare unico degli artigiani italiani 

Autoriparazione,
ripartire dall’essenziale

competenze a questi, per farsi 
trovare pronti quando sulle nostre 
strade arriveranno sempre più auto 
ibride ed elettriche. 
È innegabile che comunque ci 
troveremo di fronte a un mon-
do sempre più digitale, persino 
nel nostro settore caratterizzato 
da sempre da strette di mano e 
rapporti faccia a faccia dovremo 
adeguarci a questi cambiamenti, 
non solo per esigenza ma prima di 
tutto per necessità; imparando a 
usare strumenti che permettano di 
raggiungere la clientela vedendola 
meno in officina e più sul telefono.  
Viste queste premesse è evidente 
che per ripartire nel migliore dei 
modi serva formarsi, non solo lato 
tecnico ma anche organizzativo, 
gestionale, comunicativo e relazio-
nale. 
Ripartiamo dalla relazione con i 
clienti, che, nonostante la nostra 
massima disponibilità tra salti 
mortali per finire in tempo, ritiri 
non sempre puntuali e spesso oltre 

l’orario di chiusura, spesso non è 
delle migliori. Questa situazione si-
curamente aiuterà a programmare i 
ritiri evitando sovraffollamenti nelle 
ore di punta, ma rimane necessario 
educare il cliente, con enfasi sulla 
puntualità e sul far percepire il 
nostro lavoro e professionalità. Per 
fare ciò è necessario ripartire dalla 
comunicazione, dal percorso di ac-
coglienza (dove e come lo accolgo, 
come ci parlo) prendendo spunto 
da ciò che avviene ad esempio nel-
le concessionarie, ovviamente con 
i nostri limiti di spazio e tempo. 
Sarà necessario rinnovare la nostra 
offerta di servizi, proponendo sem-
pre la sanificazione/igienizzazione 
dell’abitacolo, oggi sicuramente 
apprezzata non solo dal cliente più 
sensibile. Si potrebbe continuare a 
offrire un servizio di ritiro e ricon-
segna a domicilio a pagamento, si-
stema ormai già rodato durante i 2 
mesi di lockdown da molte attività 
commerciali. 
Per far percepire la qualità e la 

professionalità del lavoro dietro la 
nuda e cruda fattura, sarà necessa-
rio rendere maggiormente parteci-
pe il cliente dei nostri lavori anche 
attraverso foto/video di questi (Es. 
Usura pastiglie dei freni dietro non 
visibili esternamente). 
Infine, è consigliato aumentare la 
visibilità online, la propria vetrina 
digitale presenziando in modo 
attivo sui principali social network, 
utilizzando strumenti gratuiti ed 
efficaci come Google My Business 
per venire incontro al deside-
rio di informazione dei cliente, il 
quale prima di entrare in officina 
usa sempre più spesso il web per 
cercare le informazioni di cui ha 
bisogno.
Il segreto per ripartire è quello di 
essere prima di tutto ottimisti, per-
chè oggi più che mai, da un pro-
blema può nascere un’opportunità

Francesco Po
Referente categoria autoriparazione francesco.po@lapam.eu

059 893 111

34 35Imprese & Territorio Imprese & Territorion° 02 - 2020 n° 02 - 2020

AUTORIPARAZIONEAUTORIPARAZIONE



Dopo le numerose modifiche 
e integrazioni che si sono 
susseguite nelle scorse set-

timane, è ora delineato il campo 
di applicazione del “super bonus fi-
scale” contenuto nel “DL Rilancio”. 

Si tratta di una detrazione del 
110% che si applicherà alle spese 
documentate e rimaste a carico 
del contribuente, sostenute dal 1° 
luglio 2020  al 31 dicembre 2021, 
da ripartire tra gli aventi diritto in 5 
quote annuali di pari importo.
Potranno beneficiare del superbo-
nus i condomini, le persone fisiche 
(al di fuori dell'esercizio di attività 
di impresa, arti e professioni), oltre 
agli Istituti autonomi di case popo-
lari e alle cooperative di abitazione 
a proprietà indivisa
Per le persone fisiche il bonus non 
si potrà applicare agli interventi su 
edifici unifamiliari diversi dall'abita-
zione principale.

Rispetto agli interventi di efficien-
tamento energetico la condizione 
per poter accedere all'agevolazio-
ne è che le opere realizzate ga-
rantiscano il miglioramento di due 

classi energetiche (una se l'edificio 
è già in B), da dimostrare attraver-
so APE (Attestato di Prestazione 
Energetica) pre e post intervento.
Sono stati individuati tre interven-
ti, così detti "trainanti", per cui è 
prevista l'applicazione di questo 
superbonus:
• isolamento termico delle su-

perfici opache verticali e oriz-
zontali per oltre il  25% della 
superficie disperdente lorda 
dell’edificio, con un massimale 
di spesa agevolabile di 60.000 
€, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari dell'e-
dificio. Vincolo introdotto in 
corsa dal legislatore è l'impiego 
di materiali isolanti utilizza-
ti che devono rispettare così 
detti C.A.M. (criteri ambientali 
minimi)  di cui al D.M. 11 ottobre 
2017; 

• interventi sulle parti comuni 
per la sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione inver-
nale esistenti con impianti cen-
tralizzati per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di 
ACS a condensazione (almeno 
in classe A), a pompa di calo-

re, ivi inclusi gli impianti ibridi 
o geotermici (anche abbinati 
all’installazione di impianti fo-
tovoltaici, sistemi di accumulo 
o con impianti di microcogene-
razione), per cui la detrazione 
è calcolata su un ammontare 
complessivo di spese fino 
30.000 €, moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari 
dell'edificio;

• interventi su edifici unifamiliari 
per la sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione inver-
nale esistenti con impianti per il 
riscaldamento, il raffrescamen-
to o la fornitura di acqua calda 
sanitaria a pompa di calore, 
ivi inclusi gli impianti ibridi o 
geotermici (anche abbinati 
all’installazione di impianti fo-
tovoltaici, sistemi di accumulo 
o con impianti di microcogene-
razione), per cui la detrazione 
è calcolata su un ammontare 
complessivo di spese fino a 
30.000 €

• Il bonus si potrà applicare - con 
l'aliquota al 110%- anche agli 
altri interventi di ecobonus, 
purché realizzati in presenza 

Come funziona la misura che dovrebbe servire da propellente
di investimenti per la riqualificazione energetica e sismica

Con il Decreto Rilancio
arriva il Superbonus 110%

di almeno uno dei "trainanti": 
il montaggio di pannelli solari; 
il montaggio di accumulatori 
di energia collegati ai pannelli 
solari; gli interventi previsti dal 
vecchio ecobonus nei limiti 
di spesa previsti (art. 14 del 
Dl 63/2003);  la realizzazione 
delle colonnine per caricare le 
batterie delle auto elettriche.

L'aliquota maggiorata al 110 % si 
potrà applicare anche alle spese 
sostenute per interventi di sisma 
bonus  nei limiti di spesa già previ-
sti (96.000 €), realizzati su edifici 
ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. 
Per questi, oltre all'asseverazione 
dei professionisti incaricati per le 
varie fasi dell'intervento (progetta-
zione strutturale, direzione lavori, 
collaudo statico), è richiesta anche 
un'attestazione di congruità del-
le spese sostenute da parte degli 
stessi tecnici.

Possibilità di accedere al super-
bonus anche per l'installazione di 
impianti fotovoltaici connessi alla 
rete e con cessione in favore del 
GSE dell'energia, realizzati su edi-
fici (compresi sistemi di accumulo 
realizzati contestualmente o suc-
cessivamente, nel limite di spesa di 
1.000 €/kWh di capacità di accu-
mulo), per spese fino a 48.000 € 
e comunque nel limite di spesa di 
2.400 €/kW di potenza nominale, 
purché realizzati contestualmente 
a uno degli interventi "trainanti" 
di efficientamento energetico o 
a quelli di miglioramento sismico. 
Anche l'installazione di colonnine 
per la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici potrà beneficiare del 
superbonus, purché realizzata 
contestualmente a uno degli inter-
venti "trainanti" di efficientamento 
energetico.

Il superbonus potrà essere ceduto 
o scontato direttamente in fattura, 
ma per questo sarà necessario un 
visto di conformità rilasciato dai 
responsabili dei CAF. 

Il beneficiario potrà optare per:

 — un contributo, sotto forma di 
sconto sul corrispettivo dovu-
to fino a un importo massimo 
pari al corrispettivo dovuto, 
anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi e da 
quest'ultimo recuperato sotto 
forma di credito d'imposta, con 
la facoltà di successiva cessio-
ne del credito ad altri soggetti, 
ivi inclusi gli istituti di credito e 
gli altri intermediari finanziari

 — oppure per la trasformazione 
del corrispondente importo in 
credito d'imposta, con facol-
tà di successiva cessione ad 
altri soggetti, ivi inclusi istituti 
di credito e altri intermediari 
finanziari.

Occorrerà però attendere il prov-
vedimento dell'Agenzia delle En-
trate, da adottare entro 30 giorni 
dalla data di entrata in vigore del 
decreto (20 maggio), per la defini-
zione delle modalità attuative.

Se da un lato è positiva l'apertura 
alle banche quali soggetti cessio-
nari del credito, dall'altra l'articolo 
121 del Decreto Rilancio fa tabula 
rasa della negoziazione condotta 
nei mesi scorsi dalle associazioni 
datoriali sullo "sconto in fattura" 
previsto dall'articolo 10 del Decre-
to Crescita.
Confartigianato aveva duramente 
contestato la misura che, dati alla 
mano, rischiava di escludere dal 
mercato del 'sistema casa' (costru-
zioni, impianti, serramenti) migliaia 
di piccole imprese. 
Criticità condivisa anche dall'Au-
torità Antitrust che era interve-
nuta nei confronti di Governo e 
Parlamento, che avevano ritenuto 
di modificare la norma, limitando 
lo sconto in fattura all'ecobonus e 
soltanto agli interventi “di ristruttu-
razione importante di primo livello” 
per le parti comuni condominiali di 
importo pari o superiore a 200mila 
euro.

Ciò che era stato ritenuto insoste-
nibile un anno fa in sede di analisi 
del Decreto Crescita non può di 
certo considerarsi attuabile ora. 
La distorsione del mercato, che la 
stessa Antitrust aveva riconosciuto, 
la difficoltà a sostenere una drasti-
ca riduzione di liquidità, l'impos-
sibilità di scontare tutto il credito 
di imposta nei 5 anni successivi 
da parte delle imprese più spe-
cializzate, sono elementi presenti 
ora come allora e l'aver aperto la 
possibilità di cessione del credito 
alle banche o ad altri intermediari 
finanziari non può rappresentare la 
soluzione.
Se per il nuovo superbonus 110%, 
la possibilità di "sterilizzare" i 
costi della cessione del credito 
può essere rappresentata dal 10% 
eccedente l'importo dell'intervento 
ammesso all'agevolazione, nel caso 
degli altri bonus ciò non accade.

Lo sconto in fattura del Decreto 
Rilancio, infatti, amplia di molto la 
platea degli interventi, riferendosi 
a:
• interventi di recupero del patri-

monio edilizio (bonus casa),
• interventi di efficienza energe-

tica (eco bonus),
• adozione di misure antisismi-

che (sisma bonus),
• recupero o restauro della fac-

ciata degli edifici esistenti, ivi 
inclusi quelli di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna, (bonus 
facciate),

• installazione di colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici.

Per questo il timore di Lapam è 
forte rispetto a un provvedimento 
quale lo "sconto in fattura", già 
fortemente contrastato, previsto 
indistintamente senza tetti minimi 
di spesa e applicato a tutti i bonus 
fiscali.

Alberto Belluzzi
Referente categoria edilizia alberto.belluzzi@lapam.eu
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Per il contrasto di Covid-19 non sono state introdotte nuove 
procedure, ma la corretta manutenzione, oltre ad essere un 
obbligo, rappresenta un importante alleato..

Sanificazione degli impianti. 
Cosa è bene sapere

Da sempre gli impianti aerau-
lici e di condizionamento 
dell’aria possono divenire, 

in caso di scarsa o inadeguata 
manutenzione, fonte di diffusione 
di microrganismi potenzialmente 
patogeni. Le varie disposizioni anti 
contagio Covid-19 non hanno intro-
dotto nuove procedure circa gli 
impianti, ma vale la pena ricordare 
come una loro corretta gestione 
concorra in modo significativo alla 
salubrità degli ambienti. 
La pulizia e la disinfezione dei ter-
minali interni di areazione e degli 
apparati filtranti (insieme agli inter-
venti sulle unità esterne, sul moto-
re, sul compressore, etc), rientrano 
tra gli interventi di manutenzione 
da effettuare periodicamente 
sull’impianto, previsti tra gli obbli-
ghi del datore di lavoro previsti dal 
D. Lgs. 81/2008 e devono essere 
svolti da impiantisti abilitati alla 
lettera c) del D.M. 37/2008. 
Tra gli interventi evocati in occa-
sione della riapertura delle attività 
vi è la “sanificazione” degli im-

pianti, chè è da intendersi come 
successione delle operazioni di 
pulizia meccanica delle parti degli 
impianti e della successiva attività 
di disinfezione degli stessi
A nostro avviso, con il rischio 
Covid, sotto il profilo tecnico, non 
cambiano le procedure per la 
gestione degli impianti e le compe-
tenze rimangono le medesime.
Il 21 aprile l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) ha aggiornato il docu-
mento “Indicazioni per la preven-
zione e gestione degli ambienti 
indoor in relazione alla trasmissio-
ne dell’infezione da virus SARS-
CoV-2”. Questo documento è 
ripreso anche dall’Ordinanza di Re-
gione Emilia Romagna n. 82, recan-
te le disposizioni per la riapertura 
delle attività e prevede, oltre alla 
prioritaria attività di arieggiamento 
dei locali attraverso l’apertura di 
finestre, balconi, ecc,  di mante-
nere continuativamente attivi gli 
impianti VCM (Ventilazione Mecca-
nica Controllata), là dove presenti, 
eliminando la funzione ricircolo e 

la pulizia periodica (settimanale 
se l’ambiente è frequentato da più 
persone; ogni quattro settimane 
se al suo interno vi opera un solo 
addetto) degli apparecchi terminali 
locali (es. fancoil, ventilconvettori, 
ecc). Per quanto riguarda le atti-
vità produttive industriali e com-
merciali che non sono mai state 
sospese o hanno ripreso la propria 
attività in forza del DPCM 26 aprile, 
queste restano tenute al rispetto 
dei contenuti del protocollo con-
diviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro, 
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il 
Governo e le parti sociali, nonché, 
per i rispettivi ambiti di competen-
za (Allegato 6 al DPCM 26 aprile). 
Protocollo che, in riferimento agli 
impianti di ventilazione e condi-
zionamento, non prescrive ulteriori 
procedure rispetto a quelle già in 
capo ai datori di lavoro.

Letizia Budri
Referente categoria impiantisti letizia.budri@lapam.eu
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Anche il comparto 
del verde ha subito 
una brusca frenata 

a causa del virus. 
Considerato “non essen-
ziale” nelle prima fase 
di lockdown, il settore è 
stato costretto a riman-
dare interventi di manu-
tenzione ordinaria del 
verde sino al 10 aprile, 
quando anche grazie al 
pressing dell’associazione, 
le autorità hanno permes-
so la ripresa dei lavori. 
Abbiamo raccolto la voce 
del Presidente del Gruppo 
Giardinieri Lapam Cesare 
Marchetti sulle prospetti-
ve delle attività del verde 
per il resto dell’anno.
«Dal 10 aprile, data in cui 
si è tornati ad essere ope-
rativi pressoché al 100%, 
ad oggi, abbiamo cercato 
di recuperare tutte quelle 
manutenzioni program-
mate per la stagione, 
sempre nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie 
indicateci dal governo.
Sono state fatte molte ore 

consecutive di lavoro per 
garantire la sicurezza del-
le strade a rischio visibilità 
per la crescita repentina 
del verde, la cura di aree 
urbane ed extra-urbane 
a rischio sanitario per la 
presenza di topi o altri 
animali dannosi e, infine, 
la cura delle piante contro 
malattie parassitarie». 
«Sul futuro spero che i 
prezzi dei DPI non au-
mentino ancora nel corso 
del tempo, rappresentano 
infatti un costo tutt’al-
tro che marginale per le 
nostre imprese. Detto 
questo rimango positivo. 
Le ore per recuperare 
l'iniziale inattività sono 
ancora tante ma, sempre 
nel rispetto delle distanze 
e della normativa sanita-
ria vigente, non abbiamo 
intenzione di fermarci. 
Faccio a tutti gli operatori 
della categoria un in boc-
ca al lupo per il prosieguo 
delle attività e auguro il 
meglio».

Il presidente del gruppo
giardinieri commenta
i giorni di lockdown

Marchetti:
“dobbiamo essere positivi e 
recuperare il tempo perso”

Lo scorso 30 aprile Emanuela 
Bacchilega, presidente regio-
nale di Confartigianato donne 

impresa, ha inviato una lettera a 
Elly Schlein, vicepresidente della 
Regione Emilia Romagna, nella 
quale esprimeva il grande disagio 
in cui si trovano le madri impren-
ditrici, così come molte loro col-
laboratrici che in questo periodo 
hanno potuto riprendere le proprie 
attività lavorative, ma che, pur 
assicurando il proprio contributo 
all’economia e all’occupazione, non 
trovano adeguato supporto dal 
sistema scolastico e dalle strutture 
per l’infanzia, chiuse per rispetto 
alle misure di sicurezza anti-conta-
gio da coronavirus.
Se la questione della conciliazione 
vita lavoro è un problema molto 
sentito dalle donne lavoratrici, in 
questo periodo lo è ancora di più, 
perché gravato dalla chiusura delle 
scuole e di tutte le attività ricreati-
ve per i bambini.
In Emilia Romagna sono attive 
oltre 83mila aziende femminili, 
che rappresentano quasi il 27% 
del totale delle imprese. D’altron-
de, l’occupazione delle donne in 
Emilia Romagna, è a livelli molto 

alti, e da sempre: stiamo parlando 
di oltre 900mila occupate, ovvero 
il 45% degli occupati totali. Da 
questi dati si evince come sia es-
senziale, per la tenuta del nostro 
sistema economico e produttivo, 
dare alle donne la possibilità di 
tornare al lavoro.
Con questa lettera il comitato 
Donne impresa di Confartigianato 
Emilia Romagna ha voluto dare la 
propria disponibilità ad un con-
fronto per la ricerca di soluzioni 
alternative che, al di là del conge-
do parentale, abbiano la finalità 
di assicurare la miglior serenità 
possibile alle famiglie, nell’attesa 
di una ripresa compiuta dei servizi 
dedicati all’infanzia.
Non si è fatta attendere la risposta 
della Schlein che ha rilevato come 
la preoccupazione di tante don-
ne imprenditrici sia anche quella 
della Regione. Per questo motivo 
l’Emilia-Romagna ha portato all’at-
tenzione del Governo la necessità 
di accompagnare alla strategia 
di graduale ripresa delle attività 
un’idea di sostegno alle famiglie 
nella gestione del carico di cura e 
dei figli, con attenzione particolare 
ai bisogni dei bambini e dei ragaz-

zi stessi, che hanno diritto ad una 
graduale ripresa della socialità e di 
tutti i loro percorsi educativi. Elly 
Schlein ha inoltre precisato che  
di concerto con l’assessore con 
delega alla scuola, Paola Salomoni, 
hanno convocato enti locali, esper-
ti, enti gestori e coordinamenti 
pedagogici, ed hanno elaborato 
una serie di proposte concrete 
sulle modalità alternative per con-
sentire lo svolgimento in sicurezza 
delle attività estive per minori, con 
l’intento di contribuire con esse an-
che alla riflessione sulla riapertura 
dei servizi educativi per l’infanzia 
e delle scuole. Proposte che sono 
state portate direttamente ai mini-
stri Azzolina, Bonetti e Catalfo nel 
corso di due incontri organizzati 
proprio su questo tema.
Il Governo ha assunto nelle sue 
bozze buona parte dei contributi 
portati dalla Regione, e l’auspicio 
è che fornisca rapidamente la 
cornice giuridica per far partire le 
prime sperimentazioni di attivi-
tà in piccoli gruppi con tutte le 
misure di sicurezza e tutela della 
salute necessarie.

Confartigianato Donne Impresa scrive alla Regione
per riportare l’attenzione sul tema della conciliazione

Movimento Donne Impresa: 
“migliorare conciliazione
vita lavoro”

Elena Baraldi
Referente movimento Donne Impresa elena.baraldi@lapam.eu

059 893 111 Matteo Roversi
Referente categoria giardinieri matteo.roversi@lapam.eu

059 893 111
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Privacy: l’emergenza 
insegna l’importanza 
di una corretta tenuta 
dei dati

L’emergenza Covid-19 ha con-
fermato come la protezione 
dei dati sia un elemento cen-

trale dell’organizzazione aziendale, 
ad esempio per ciò che riguarda lo 
smart-working, o la gestione delle 
azioni di contrasto al rischio di 
contagio Coronavirus nei luoghi di 
lavoro. 
Problematiche come la rilevazione 
della temperatura in azienda e l’au-
tocertificazione di assenza contatti 
con persone positive al Covid-19 
hanno un impatto significativo sul 
trattamento dei dati personali e 
delle conseguenti responsabilità 
aziendali.
È necessario pertanto tutelare i 
dati con strumenti informatici ade-
guati e approntando la necessaria 
modulistica (informative, nomine 
responsabili esterni, etc) ricordan-
do come l’articolo 30 del Regola-
mento  europeo sulla protezione 
dei dati personali (n. 679/2016) 
prevede tra gli adempimenti del 
titolare del trattamento dati, la te-
nuta e l’aggiornamento del registro 

di tali attività.
Ma chi è tenuto a redigere ed ag-
giornare il registro delle attività di 
trattamento?
A titolo esemplificativo e non 
esaustivo fanno parte di questa 
categoria gli esercizi commer-
ciali, esercizi pubblici o artigiani 
con almeno un dipendente (bar, 
ristoranti, officine, negozi, piccola 
distribuzione, etc.) , le attività che 
trattano dati sanitari dei clienti 
come i parrucchieri, estetisti, ottici, 
odontotecnici, tatuatori, etc.
O ancora i liberi professionisti con 
almeno un dipendente che trattino 
dati relativi a condanne penali o 
reati come i commercialisti, notai, 
avvocati, osteopati, fisioterapisti, 
farmacisti, medici in generale.
E poi associazioni, fondazioni e 
comitati che trattino “categorie 
particolari di dati”. Tutte le sedi 
Lapam sono in grado di fornire il 
servizio di adeguamento al Rego-
lamento Europeo anche in modali-
tà telematica.

L’aggiornamento del registro sul
trattamento dei dati personali e la sua
corretta manutenzione sono fondamentali. 
Lapam assiste le imprese

Unioncamere si fa in 
SEI per il sostegno 
dell’export

Si chiama SEI: “Sostegno 
all’export dell’Italia”, il proget-
to di Unioncamere e Promos 

Italia per sostenere le imprese che 
esportano, o hanno intenzione di 
farlo, durante l’emergenza Covid-19 
è una risorsa utile per individuare 
le opportunità offerte dai mercati 
meno toccati dalla crisi, anche uti-
lizzando la leva dell’e-commerce.
L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: 
da una parte favorire l’avvio sui 
mercati esteri delle aziende che 
oggi non esportano pur avendone 
qualità, organizzazione e (parte 
degli) strumenti, dall’altra raffor-
zare la presenza delle aziende 
che operano sui mercati esteri, 
contribuendo così all’incremento 
e al consolidamento delle relative 
quote di export.
Nell’edizione 2019-2020 del Pro-
gramma SEI, Unioncamere ha 
implementato i percorsi formativi 
degli “export promoter” camerali 
prevedendo una serie di percorsi 
formativi e di assistenza tecnica, 

volti a rafforzare e approfondire in 
modo specialistico le competenze 
degli addetti camerali.
Formazione in aula su tematiche 
trasversali all’internazionalizzazio-
ne d’impresa, tutoring, orientamen-
to e prima assistenza alle aziende 
target, working group tematici su 
argomenti di interesse trasversa-
le, sono alcune discipline su cui 
vengono formati gli assistenti di 
impresa. 
Inoltre, in collaborazione con 
Assocamerestero e le Camere di 
commercio italiane all’estero, sono 
a disposizione aggiornamenti sui 
principali mercati esteri, su come 
stanno reagendo all’emergenza 
e su quali accorgimenti occorre 
adottare nelle attività di interna-
zionalizzazione in un momento 
come questo.

Dietro la sigla del progetto di sostegno 
all’internazionalizzazione delle camere di 
commercio italiane, l’obiettivo di aiutare 
le imprese a comprendere i mercati su cui 
puntare

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

059 893 111 Davide Simoncini
Referente ufficio privacy privacy@lapam.eu

059 893 111
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Contribuisce a risolvere la 
questione dello smaltimen-
to perché biocompatibile, è 

lavabile e costruita con materiale 
ipoallergenico. La “Nina Mask” 
la mascherina anti coronavirus 
nata in provincia di Reggio Emi-
lia, è frutto della collaborazione 
tra quattro imprese: Plastic Four, 
3DLine, Soluzione Cad e Rc-Sed. 
Il prototipo nasce a inizio marzo 
grazie a 3Dline impresa che pro-
duce e commercializza stampanti 
3D. Abbiamo raggiunto il titolare, 
Simone Gaddi per farci raccontare 
la genesi di questa mascherina.

Simone, com’è nata “Nina Mask” 
e la collaborazione tra le quattro 
aziende che oggi la commercializ-
zano?
«La mascherina nasce a inizio 
marzo, quando 3DLine ha rilasciato 
gratuitamente sul web il progetto 
“OsMask”, il file spl. scaricabile e 
open source - quindi modificabile - 
di una mascherina anti Covid-19. Il 
nostro intento era quello di per-

mettere a chiunque disponesse di 
una stampante 3D, di auto prodursi 
un dispositivo di sicurezza in un 
momento in cui le mascherine era-
no praticamente introvabili. In un 
certo senso è stato un precursore 
delle cosiddette “mascherine di 
comunità”, autorizzate adesso dal 
governo».

Una buona idea che si è fatta 
notare… 
«Sì, grazie ad un articolo del “Re-
sto del Carlino” abbiamo raccolto 
l’interesse di alcune imprese tra cui 
Plastic Four di San Martino in Rio 
che si occupa di materie plasti-
che, della reggiana Soluzione Cad 
specializzata in progettazione e 
della milanese Rc-Sed che ha poi 
ingegnerizzato il prototipo. Dalla 
sinergia tra le quattro aziende è 
nata “Nina Mask”, oggi acquistabile 
online sui nostri siti aziendali». 

Come è fatta questa mascherina?
«”Nina Mask” è costruita con mate-
riale ipoallergenico e biocompati-

bile, cioè conforme alla normativa 
ISO 10993. La maschera ha un 
alloggiamento per un filtro sosti-
tuibile della durata di otto ore, ma 
a parte questo il prodotto ha una 
durata pressoché eterna e il fatto 
che sia riciclabile, un punto su cui 
ha insistito molto Plastic Four, la 
rende sostenibile rispetto a tantis-
simi altri prodotti usa e getta». 

“Nina Mask” dispone della certifi-
cazione dell’Istituto superiore di 
sanità?
«Abbiamo appena ottenuto la 
certificazione FFP1, un fattore che 
interessa anche la grande distribu-
zione». 

3DLine, così come altre aziende 
durante l’emergenza, ha dimostra-
to una volta in più la flessibilità 
della manifattura additiva e delle 
tecnologie digitali. Credi che ci 
sarà un ulteriore salto in avanti nel 
loro utilizzo? 
«Nella prima fase di emergenza 
abbiamo avuto tantissimi con-

tatti di imprese che chiedevano 
informazioni sulla stampa 3D e su 
come implementare questo tipo di 
tecnologia, adattandola alle pro-
prie necessità. Alcune aziende ci 
hanno contattato perché volevano 
stampare mascherine per i propri 
dipendenti. Quindi diciamo di sì, 
la crisi Covid-19 ha aiutato a sensi-
bilizzare le persone verso questo 
tipo di tecnologia. Tuttavia questo 
interesse si è interrotto quando 
c’è stato il lockdown. In quella fase 
l’interesse per l’investimento si è 
interrotto e ora, anche se le inco-
gnite sul futuro sono tante, speria-
mo riparta».

Nasce a Reggio Emilia da un'idea Open-source
la mascherina biocompatibile e ipoallergenica

Nina Mask, una buona idea
in tre dimensioni

Trova i Dispositivi di Protezione 
Individuale, prodotti o 
commercializzati dalle nostre 
Aziende Associate

Scansiona 
il QrCode 

con il tuo Smartphone o 
visita www.lapam.eu
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L̓ arte di arredare 
Una passione di famiglia
Camere da letto moderne
e classiche 
Letti imbottiti, in ferro
e in legno.
Armadi polifunzionali,
anche a misura.
Camerette per bambini
e ragazzi.
Zona giorno
con composizioni
moderne e classiche.
Reti e materassi.
Tende e accessori. 
Complementi dʼarredo.
Tante idee regalo
per la casa.

Arredamenti

La mappa delle attività che consegnano a domicilio

Scansiona il QrCode
o visita www.lapam.eu
Hai una attività che consegna a domicilio?
Compila il modulo e sarai inserito nel progetto

Trova l’attività che cerchi
nel tuo comune di residenza

#IOPORTOACASA

        

         

 
 

① Rendi il tuo menù digitale : nessun menù fisico da igienizzare continuamente 
 

② Il tuo cliente ordina da casa o  dall’ufficio, ritira da te o consegni a domicilio 
 

③ Nessuna provvigione e avrai sempre tutti i dati dei clienti per le tue azioni di marketing 
 

④ Ordine già presente nel registratore di cassa, emetti preconto non fiscale o doc. fiscale 
 

⑤ Modifichi il menù dalla cassa e si modifica automaticamente anche il menù on-line 
 

Per tutti gli associati LAPAM formazione e installazione incluse gratuitamente
 

 
 

 

 



Informatica
La grafica con Photoshop

Obiettivo: Adobe Photoshop® 
è un potente strumento per 
chi ha necessità di trattare 
in modo professionale 
immagini per la produzione di 
cataloghi, brochure, e materiale 
promozionale in genere. Il corso 
mira a trasmettere ai partecipanti 
le tecniche di base del foto 
ritocco e della elaborazione 
delle immagini. Non possiedo il 
software indicato nel corso, come 
posso fare? È possibile seguire 
passo passo tutte le attività 
del corso anche senza avere a 
disposizione il software specifico. 
Sarai guidato dal docente 
ad operare su un applicativo 
analogo che potrai utilizzare 
gratuitamente via browser web 
senza avvertire differenze che 
compromettono l’apprendimento.

Durata: 15 ore
Periodo: dal 01 lug al 22 lug
Costo: 260,00¤ (+IVA)

I webinar sono seminari accessibili via web. Le lezioni si svolgono 
online, in videocollegamento con il docente, grazie a una 
piattaforma che rende possibile l'interazione in diretta 

Webinar e Corsi di Formazione 
Online organizzati da FORMart

Gestione d’Impresa
Corso base di contabilità 
generale

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

Durata: 42 ore
Periodo: dal 08 giu al 22 lug
Costo: 470,00¤ (+IVA)

Gestione d’Impresa
Buste paga e contributi

Obiettivo: il corso è finalizzato 
a fornire gli strumenti applicativi 
necessari per l'elaborazione 
di una busta paga corretta, 
attraverso l’analisi delle singole 
voci retributive, rispettando 
tempi, modi e obblighi di legge.
Al corso possono accedere sia 
operatori junior del settore, che 
principianti in materia.

Durata: 42 ore
Periodo: dal 08 giu al 22 lug
Costo: 470,00¤ (+IVA)Gestione d’Impresa

Il manager smart: gestire una 
squadra che lavora lontano

Obiettivo: il lavoro agile o smart 
riguarda sempre più lavoratori. 
Come si gestiscono i collaboratori 
che lavorano da remoto? Occorre 
comprendere le dinamiche del 
lavoro a distanza e acquisire le 
tecniche di conduzione di un 
gruppo virtuale: come delegare, 
come monitorare l’andamento 
del lavoro, come gestire riunioni 
virtuali e come motivare la 
squadra di smart worker, per 
riuscire a creare, monitorare e 
migliorare il piano d’azione del 
team.

Durata: 12 ore
Periodo: dal 22 giu al 29 giu
Costo: 200,00¤ (+IVA)

Gestione d’Impresa
Percorso formativo teorico 
specialistico per i responsabili e 
gli addetti alla trattazione degli 
affari dell'impresa funebre 16h*

Obiettivo: il percorso formativo 
risponde alle esigenze normative 
in materia di formazione e 
qualificazione degli operatori 
dell’attività funebre. In 
particolare si rivolge ai titolari 
di agenzie funebri e agli addetti 
alla trattazione degli affari 
nell’impresa funebre, sviluppando 
competenze indispensabili
per la corretta gestione 
dell’attività professionale.

Durata: 16 ore
Periodo: dal 15 lug al 29 lug
Costo: 300,00¤ (+IVA)

Gestione d’Impresa
Percorso formativo teorico 
di base per tutti gli operatori 
dell'impresa funebre 24h*

Obiettivo: il percorso formativo 
teorico di base per tutti gli 
operatori dell’impresa funebre è 
obbligatorio per tutte le figure 
professionali operanti nell’impresa 
funebre.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 15 giu al 06 lug
Costo: 450,00¤ (+IVA)

Informatica
Fatti sentire! Promuovere 
la propria attività e attirare 
l'attenzione dei clienti

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

Durata: 09 ore
Periodo: dal 08 giu al 15 giu
Costo: 130,00¤ (+IVA)

Impiantisti
L'equipaggiamento elettrico 
delle macchine 
norma en 60204-1

Obiettivo: il corso è uno 
strumento di rappresentazione 
e di analisi critica per chiunque, 
a vario titolo, intende ideare, 
attuare o verificare la regola 
dell’arte nell’equipaggiamento 
elettrico di una macchina.

Durata: 9 ore 
Periodo: dal 18 giu al 25 giu
Costo: 160,00¤ (+IVA)

Impiantisti
Conduttore di impianti termici 
Percorso formativo per 
l'acquisizione del patentino
di 2° livello*

Obiettivo: il percorso, in 
ottemperanza alla dgr 437/2012 
è finalizzato al conseguimento 
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 conduzione dell’impianto 
termico, garantendo il controllo 
della funzionalità della centrale 
termica e dei suoi componenti 
attraverso la verifica dei 
parametri di regolazione 
intervenendo, quando necessario, 
sugli strumenti di regolazione.

Durata: 90 ore 
Periodo: dal 23 giu al 23 sett
Costo: 1180,00¤ ( esente IVA)

Turismo
Corso abilitante per 
accompagnatore turistico*

Obiettivo: il corso prepara 
all’abilitazione di accompagnatore 
turistico per lavorare all’interno di 
tour operator, agenzie di viaggio 
o in autonomia assistendo gruppi 
organizzati o singoli visitatori.
L’abilitazione professionale, valida 
in Italia e all’estero, consentirà di 
curare il programma di viaggio 
e di guidare i turisti nelle zone 
turistiche di transito, segnalando 
le attrazioni più interessanti.

Durata: 150 ore 
Periodo: dal 12 giu al 12 sett
Costo: 990,00¤ ( esente IVA)

Webinar

* La modalità “videoconferenza” in sostituzione delle attività d’aula è adottabile in coerenza con la nota della regione Emilia Romagna pg/2020/0186616 
del 03/03/2020 (chiarimenti operativi a seguito del dpcm 01/03/2020). Si precisa, tuttavia, che tale possibilità deve intendersi temporalmente limitata 
al periodo di vigenza delle misure restrittive dettate dal dpcm di cui sopra relative al contenimento del virus covid-19 e per le eventuali proroghe o 
reiterazioni delle medesime.

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

Fondo Sociale Europeo 
Webinar finanziati, orientati ad aziende che operano nella filiera e 
nel comparto della meccanica, meccatronica e motoristica

Archiviazione e analisi dati aziendali 
con Excel

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

Argomenti:
• Personalizzazione dei contenuti delle celle
• Gestione di database
• La gestione delle cartelle di lavoro
• Lavorare con le funzioni
• Creazione di tabelle e grafici
• Creazione di macro di comandi

Docenti
Il corso è stato progettato con la collaborazione di 
un team di esperti e professionisti dell’innovazione 
per la filiera e i processi della meccanica, della 
motoristica e delle attività e servizi correlati.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 23 giu al 16 lug
Sede FORMart di riferimento: Correggio
Termine iscrizioni: 1 giugno

Archiviazione e analisi dati aziendali 
con Excel

Obiettivo: questo corso focalizza l’attenzione su 
quali e quanti strumenti sono oggi disponibili grazie 
al web, ai social media e agli altri strumenti digitali, 
strumenti capaci di aumentare le vendite, migliorare 
l'efficacia delle azioni di marketing, ridurre costi, 
fornire nuovi servizi al mercato B2B.

Argomenti:
• Introduzione al digital e web marketing
• I motori di ricerca e gli strumenti di 

comunicazione
• Target, Segmenti e Personas
• Local marketing: Google My Business
• Email marketing
• Sito web: identificazione degli obiettivi, come 

renderlo uno strumento efficace, usabilità, 
rapporto con i motori di ricerca, risultati 
spontanei e a pagamento, ranking algorithm, 
keyword density, keyword prominence, link

• Conversion Rate Optimization
• Google Search Console
• Analisi: Google Analytics e altri strumenti

Docenti
Il corso è stato progettato con la collaborazione di 
un team di esperti e professionisti dell’innovazione 
per la filiera e i processi della meccanica, della 
motoristica e delle attività e servizi correlati.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 23 giu al 9 lug
Sede FORMart di riferimento: Reggio Emilia
Termine iscrizioni: 1 giugno

Affiancamento e consulenza
Partecipando ai corso garantirai alla tua azienda 
un’attività di consulenza su misura senza costo 
aggiuntivo. Le opportunità sono limitate: fanne 
richiesta al momento dell’iscrizione. La durata del 
servizio è di 10 ore e potrà riguardare, aspetti legati 
all’analisi degli obiettivi di marketing, alla definizione 
dei media più adeguati al mercato di riferimento, 
alle tecniche di monitoraggio efficacia ed efficienza.
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Registrati sul portale mylapam 
e ottieni l’accesso alla tua area 
personale
Carica i tuoi documenti online 
Passa nella sede Lapam più 
vicina solo per la fi rma e il ritiro 
dei documenti
Approfi tta della consulenza dei 
nostri uffi  ci  
Se preferisci, i nostri consulenti 
ti aspettano su appuntamento

mai stato così facile

Scansiona il QrCode
oppure visita

www.mylapam.eu
e scopri tutti i vantaggi del 730 online



senza limiti di fatturato, che 
abbiano riportato una perdita di 
fatturato non inferiore al 50% in 
ciascuno dei mesi di marzo, aprile, 
e maggio (art.28).

Fisco
Il titolo VI del decreto legge 
“Rilancio” contiene alcune 
importanti misure di carattere  
fiscale. In questa sintesi, non 
certo esaustiva della più grande 
manovra della storia recente, 
è bene citare la proroga dei 
pagamenti fiscali. In particolare 
è prorogata la ripresa dei 
versamenti sospesi dai precedenti 
DL “anti Covid-19”. I termini per 
pagare imposte e contributi 
già sospesi per marzo, aprile e 
maggio slittano infatti dal 30 
giugno al 16 settembre 2020. 
I versamenti potranno essere 
effettuati in un’unica rata o 
rateizzati fino ad un massimo 
di quattro rate mensili di pari 
importo (art.126).  
È prorogato alla stessa data 
anche il versamento della prima o 
unica rata dei versamenti relativi 
alle mediazioni, alle conciliazioni, 
al recupero dei crediti di imposta 
e agli avvisi di liquidazione per 
gli atti i cui termini scadono tre 
il 9 marzo e il 31 maggio 2020 
(art.149).
Tra le altre misure di carattere 
fiscale, come illustrato a pagina 
36 di questo numero di “Imprese 
& Territorio”, il maxidecreto 
incrementa al 110% l’aliquota 
di detrazione spettante a 
fronte di specifici interventi di 
efficientemente energetico, sisma 
bonus, fotovoltaico e colonnine 
di ricarica energetica (art.119), 
prevedendo per i soggetti 
beneficiari delle detrazioni, uno 
sconto sul corrispettivo dovuto 
e un credito di imposta cedibile 
per gli interventi suddetti (art.121). 
La misura è prevista “in via 
sperimentale” per gli anni 2020 e 
2021.
Così come sperimentale fino al 
31 dicembre 2021 è la possibilità 
di cedere i crediti di imposta 
riconosciuti per provvedimenti 
emanati per fronteggiare la crisi 

Covid-19, come per esempio 
quelli per la santificazione degli 
ambienti di lavoro (art.122).
Nel titolo II, tra le misure di 
“Sostegno alle imprese e 
all’economia”, il maxidecreto 
prevede per imprese e lavoratori 
autonomi con volumi di affari 
fino a 250 milioni euro nel 2019, 
l’esenzione dal versamento 
del saldo IRAP per l’anno 
2019 e dalla prima rata, pari al 
40%, dell’acconto per il 2020. 
L’importo di tale versamento è 
comunque escluso dal calcolo 
dell’imposta da versare a saldo 
per lo stesso periodo di imposta 
(art.24).
Il “Dl Rilancio” prevede poi una 
misura richiesta sin dall’inizio 
della crisi dalle associazioni 
datoriali, ossia contributi a fondo 
perduto per il ristoro di danni 
causati da Covid-19.
La misura si rivolge a soggetti 
esercenti attività di impresa e 
di lavoro autonomo, titolari di 
partite iva, anche commerciale e 
in forma di impresa cooperativa, 
con un fatturato inferiore a 
5 milioni di euro nell’ultimo 
periodo di imposta. A questi 
soggetti spetta un contributo a 
fondo perduto, a condizione che 
l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 
2020 sia inferiore ai due terzi 
dell’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi del mese di aprile 
2019. Tali contributi, variabile 
a seconda dell’ammontare 
dei ricavi, non concorrerà alla 
formazione della base imponibile 
e sarà erogato nella seconda 
metà di giugno dall’Agenzia delle 
Entrate direttamente sul conto 
corrente del beneficiario (art.25). 
Da segnalare è poi il credito di 
imposta al 60% per i canoni di 
locazione degli immobili a uso 
non abitativo destinato a soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte 
o professione, con un fatturato 
fino a 5 milioni di euro ed alberghi 

Speciale
Decreto Rilancio
Alcune delle principali misure 
contenute nel decreto
legge n°34 2020

Il 19 maggio è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il decreto 
legge n°34 del 2020, cosiddetto 
“decreto Rilancio”. Il maxi 
provvedimento contiene 266 
articoli e 55 miliardi di nuovo 
indebitamento. In questa sede 
è impossibile analizzare tutte le 
misure contenute nel decreto, 
tuttavia riportiamo alcune delle 
principali, rimandando alla 
consultazione del nostro sito 
internet o all’assistenza delle 
nostre sedi per domande e casi 
specifici.

È possibile consultare nel 
dettaglio queste misure, 

visitando il portale: 

www.lapam.eu

Lavoro

Per ciò che riguarda la parte 
lavoristica il maxidecreto ha 
esteso, modificando l’art.19 del 
precedente decreto “Cura Italia”, 
la durata massima dei trattamenti 
ordinari di integrazione salariale, 
portandoli da 9 a 18 settimane 
e allungando la scadenza del 
periodo integrabile dal 31 agosto 
al 31 ottobre 2020. È bene però 
sottolineare come queste ulteriori 
4 settimane - 1 settembre/31 
ottobre - siano subordinate alla 
possibilità che dallo stanziamento 
per la cassa a tutto agosto 
avanzino risorse. (art.68).
Sempre allo stesso articolo è 
previsto il riconoscimento del 
diritto agli assegni per il nucleo 
familiare a tutti i beneficiari 
della prestazione dell’assegno 
ordinario, previsto nel precedente 
decreto “Cura Italia”. Viene poi 
incrementato da 80 a 1.100 milioni 
di euro il finanziamento ai Fondi 
bilaterali alternativi, tra cui FSBA 
(Fondo di solidarietà bilaterale 
artigiana ndr.). 
Questi fondi e FSBA avranno 
inoltre accesso ad ulteriori risorse 
previste per il 2020 all’art.71, 
destinati ad integrazioni salariali e 
sostegno per imprese in difficoltà, 
con una dotazione complessiva 
di 2.740 milioni di euro in dote al 
Ministero del Lavoro. 
Viene poi esteso il congedo 
parentale straordinario causato 
da Covid-19 da 15 a 30 giorni, 
continuativi o frazionati, fruibili 
a decorrere dal 5 marzo 2020 
e fino al 31 luglio 2020, con 

corresponsione di un’indennità 
pari al 50% della retribuzione. 
In alternativa all fruizione del 
congedo di 30 giorni è possibile 
richiedere uno o più voucher 
baby sitting nel limite massimo 
complessivo di 1.200 euro, 
utilizzabili anche per l’iscrizione ai 
centri estivi e ai servizi integrativi 
per l’infanzia (art.72). 
Diventano 12 i giorni complessivi 
di permessi retribuiti alla luce 
della legge 104/92 fruibili nei mesi 
di maggio e giugno 2020 (art.73). 
Il decreto “Rilancio” ha poi 
esteso la dotazione del “Fondo 
per il reddito di ultima istanza” 
che, per il 2020, passa da 300 
a 1.150 milioni di euro. Questo 
fondo ha il compito di garantire 
un’indennità di 600 euro anche 
per i mesi di aprile e maggio, ai 
lavoratori dipendenti e autonomi, 
inclusi i professionisti iscritti ad 
enti di diritto privato, che hanno 
subito le conseguenze della crisi 
epidemiologica da Covid-19. 
Tali soggetti non devono 
essere titolari di contratto di 
lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, o titolari di 
pensione, al momento della 
presentazione della domanda.
Tra i destinatari delle misura 
segnaliamo che l’indennità è 
stata riconosciuta per il mese 
di marzo a: lavoratori autonomi 
e professionisti iscritti agli enti 
di diritto privato di previdenza 
obbligatoria; lavoratori stagionali 
appartenenti ai settori del 
turismo, intermittenti, lavoratori 
autonomi privi di partita IVA, 
venditori a domicilio (art.78).
Il maxidecreto estende poi fino 
al 17 agosto 2020 il blocco 
dei licenziamenti per motivi 
economici (art.80).
L’articolo successivo prevede 
invece che i DURC (documenti 
unici di regolarità contributivi) in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 
aprile 2020, conservano validità 
sino al 15 giugno 2020 (art.81). 

Viene poi introdotto il “Reddito 
di Emergenza” destinato a nuclei 
famigliari in difficoltà.
Le richieste di REM, che devono 
rispettare alcuni parametri precisi, 
possono essere presentate presso 
i centri di assistenza fiscale 
convenzionati INPS. 
Segnaliamo poi l’istituzione del 
“Fondo Nuove Competenze” 
costituito presso ANPAL (Agenzia 
per le politiche attive del lavoro 
ndr.), con una dotazione di 230 
milioni di euro con cui le imprese 
possono realizzare percorsi 
formativi ad hoc (art. 88). 
Il maxidecreto disciplina poi 
il cosiddetto “lavoro agile” 
riconoscendo fino alla cessazione 
dello stato di emergenza 
epidemiologica, un diritto al 
lavoro agile ai genitori lavoratori 
dipendenti del settore privato che 
hanno almeno un figlio minore di 
anni 14, e ciò “anche in assenza 
degli accordi individuali”.  Ciò, 
da un lato, a condizione che nel 
nucleo familiare non vi sia altro 
genitore beneficiario di strumenti 
di sostegno al reddito, in caso 
di sospensione o cessazione 
dell'attività lavorativa, o che non 
vi sia genitore non lavoratore, e, 
dall'altro, che il lavoro agile sia 
compatibile con le caratteristiche 
della prestazione (art.90).
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Legati al territorio
liberi di fare impresa

Un territorio che, da sempre,
è il “terreno di cultura” naturale delle imprese,

da cui si alimentano nelle risorse,
nelle tradizioni e nei saperi,

e allo stesso tempo diventa il luogo
da cui partono per conquistare il mondo

www.lapam.eu

Altre misure a 
sostegno delle 
imprese

Nel maxidecreto sono inserite 
anche altre misure che meritano 
menzione.
Tra queste il cosiddetto 
“rafforzamento patrimoniale”, 
misura tesa ad incentivare le 
società di capitali con ricavi 
superiori ai 5 milioni di euro e fino 
a 50 milioni che hanno subito 
una riduzione complessiva e 
non inferiore al 33%, attraverso 
un il riconoscimento di un 
credito di imposta pari al 
20% dell’investimento in 
partecipazione fino ad un 
massimo di 2 milioni di euro 
(art.26).
L’articolo successivo prevede 
invece che Cassa Depositi e 
Prestiti possa costituire un 
proprio patrimonio destinato con 
risorse pubbliche conferite dal 
Ministero dell’Economia, volto 
ad effettuare investimenti per 
la ricapitalizzazione a sostegno 
del rilancio di imprese ritenute 
“strategiche” per il Paese (art.27).
Il “DL Rilancio” prevede poi uno 
sconto sulle utenze elettriche non 
domestiche connesse in bassa 
tensione sulle voci di “trasporto e 
gestione del contatore” e “oneri 
generali di sistema” (art.30). 
Viene rafforzato il fondo di 
sostegno pubblico alle start-up 
innovative con 100 milioni di euro 
(art.38).
Il maxidecreto istituisce un 
fondo di 500 milioni di euro 
finalizzato alla promozione di 
iniziative e investimenti utili alla 
valorizzazione e all’utilizzo dei 
risultati delle ricerche condotte 
da imprese e start up innovative. 
Il fondo sarà gestito da “Enea 
Tech”, fondazione dedicata 
al trasferimento tecnologico 

(art.42).
Viene poi incrementato il fondo 
per la promozione del Made 
in Italy all’estero, previsto nel 
precedente decreto “Cura Italia” 
(art.48).
Vale poi la pena menzionare 
l’articolo 95 che prevede che 
l’INAIL promuova interventi 
straordinari destinati alle imprese, 
anche individuali, che hanno 
introdotto nei luoghi di lavoro 
interventi per la riduzione del 
contagio come l’acquisto di: 
apparecchiature e attrezzature 
per il distanziamento dei 
lavoratori, DPI (dispositivi di 
protezione individuale ndr.), o 
dispositivi per la santificazione 
dei luoghi di lavoro.
Tale articolo fa il paio con altri 
due contenuti nel “decretone”. 
Quello relativo al credito di 
imposta per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro, pari al 60% 
delle spese sostenute nel 2020 
per un massimo di 80mila euro, 
per interventi quali: rifacimento 
di spogliatoi, mense, ingressi, 
acquisto di arredi di sicurezza, etc 
(art.120). 
E il credito di imposta per la 
santificazione degli ambienti di 
lavoro e l’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale, nella 
misura del 60% delle spese 
sostenute con un limite del 
credito di 60mila euro (art.125). 
Tra i crediti di imposta previsti 
nel “DL Rilancio” figurano anche 
il cosiddetto “tax credit vacanze” 
previsto per il pagamento 
dei servizi offerti in ambito 
nazionale da imprese ricettive, 
agriturismi, B&B e rivolti a nuclei 
famigliari con un reddito ISEE 
non superiore ai 40mila euro (art. 
176).
Sempre per le imprese turistiche 
è prevista l’esenzione della prima 
rata 2020 dell’IMU (art.177) 
e la creazione di un Fondo 
per il turismo finalizzato a 
sostenere interventi di acquisto, 

ristrutturazione e valorizzazione 
di immobili con finalità turistici 
(art.148). 
Sempre a sostegno delle 
imprese, questa volta dei pubblici 
esercizi, va segnalato l’esonero 
del pagamento della tassa per 
l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche (TOSAP) e dal canone 
per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) (art.181).
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Mascherine  
e dispositivi  
di protezione

dove trovarli
Consulta la mappa 

delle imprese associate 
che producono e 

commercializzano DPI, 
offrono servizi di pulizia e 

sanificazioni professionali. 

Sono previsti
sconti sul prezzo di 
acquisto, riservati

agli associati Lapam

Scansiona  
il qr code 

www.lapam.eu


