
04Superbonus 110%: un'opportunità da cogliere 
Il nostro sito dedicato e l'accordo

con Banca Intesa per sostenere le imprese
SETTEMBRE/OTTOBRE 2020

Periodico di informazione di Lapam Confartigianato

Noi impresa - periodico di informazione di Lapam Confartigianato Imprese - Poste italiane SPA - Sped. in abb. post. 
D.L 353/2003 - (Conv. IN L.27/02/2004 N°46) - art.1, Comma 1, DCB (Modena C.P.O) - Euro 2

www.lapam.eu

Piani individuali di
risparmio, a che 
punto siamo?
Ampliati dal DL Rilancio sono uno 
strumento alternativo al canale 
bancario

La sfida del nostro tempo? 
Aumentare il valore 
aggiunto e creare
lavoro di qualità 
Intervista a Federico Butera

Innovazione: ecco dove 
investono le MPMI
I dati del nostro Ufficio Studi 



Lapam 
Confartigianato 
Imprese 

Rimani aggiornato su tutte 
le nostre attività e le ultime notizie

www.lapam.eu

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

Sei già su Telegram?

Scarica l’app

Carlo Alberto Rossi
Segretario Generale

Lapam Confartigianato

Un'opportunità
che vogliamo cogliere

Il Superbonus edilizio al 110% è, senza 
alcun dubbio, il tema più interessante 
di questo periodo. È interessante per 
le imprese, per gli intermediari finan-
ziari e, soprattutto, per i cittadini che 
intendono riqualificare il patrimonio 
edilizio dal punto di vista dell’efficien-
tamento energetico e sismico.
Non a caso Lapam Confartigianato 
sta organizzando, sia in presenza che 
online, eventi che riscuotono un gran-
de successo. 
Per citare solo un dato, Lapam Con-
fartigianato associa circa 3.000 im-
prese e tecnici della filiera edilizia, una 
filiera che comprende imprese edili in 
senso stretto, impiantisti, serramen-
tisti e professionisti e l’associazione 

si è impegnata da subito con l’uscita 
del primo decreto legge per promuo-
vere la novità del Superbonus 110% 
che oltre ad avere risvolti importanti 
per il rilancio dell’economia, contiene 
l’obiettivo prioritario di riqualificare il 
patrimonio edilizio esistente, riducen-
do i consumi energetici, migliorando 
la sicurezza antisismica e riducendo 
l'impatto ambientale. Il nostro lavoro 
ora deve essere quello di evitare che 
la burocrazia vanifichi quanto di buo-
no ha questa misura. Inoltre abbiamo 
raggiunto un accordo con un solido 
istituto bancario per aiutare cittadini 
e imprese nella cessione del credito, 
la vera grande novità di questo prov-
vedimento.

Come Lapam abbiamo anche deciso 
di fornire un supporto digitale a 
imprese, professionisti e cittadini 
attraverso il sito:
www.superbonus110lapam.it che, 
oltre a informare sul provvedimento, 
intende incrociare domanda e 
offerta. Si tratta di un lavoro molto 
completo, che l’associazione ha 
sviluppato in tempi rapidi e che 
può aiutare concretamente l'utenza 
nell'individuare professionisti e 
imprese qualificate e competenti. 
È proprio da qui, dalla capacità di 
scegliere chi può seguire ed effettuare 
i lavori a regola d’arte, che passa il 
successo di questo provvedimento.
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Le nostre province al vertice 
nazionale per valore aggiunto 
prodotto per abitante

Modena e Reggio Emilia sono, 
o meglio erano prima del 
Covid-19 (i dati risalgono a 

qualche mese prima dello scoppio 
della pandemia ndr.), i territori in 
Italia con il maggiore valore ag-
giunto manifatturiero prodotto 
pro-capite. 
Secondo il nostro Ufficio Studi in 
Italia il valore aggiunto manifattu-
riero è di 4.278 euro per abitante, 
con valori più elevati in Emilia-Ro-
magna con 7.899 euro per abitan-
te, seguita da Veneto con 7.335 
euro per abitante e Lombardia con 
7.030 euro. 
In chiave provinciale il maggio-
re contributo alla crescita della 
manifattura si riscontra a Modena 
con 12.312 euro di valore aggiunto 
manifatturiero per abitante; seguo-
no Vicenza con 11.424 euro/abitan-
te, Reggio Emilia con 10.684 euro/
abitante, Parma con 9.661 euro/
abitante, Lecco con 9.524 euro/
abitante, Bergamo con 8.955 euro/
abitante, Treviso con 8.637 euro/
abitante, Brescia con 8.622 euro/
abitante, Mantova con 8.137 euro/
abitante e poi via via Cremona, 
Orato, Pordenone, Belluno, Bolo-
gna. 
In pratica le nostre province, grazie 
anche ai distretti (meccanico, bio-
medicale, tessile, ceramico, agroali-
mentare) sono in Italia quelle con il 
più alto valore aggiunto e ai vertici 
delle classifiche europee. 
Venendo ai dati di giugno 2020 

a livello nazionale, sempre a cura 
dell’ufficio studi Lapam, l’indice 
destagionalizzato della produzione 
manifatturiera aumenta dell’8,8% 
rispetto a maggio. Gli aumenti 
congiunturali sono diffusi in tutti 
i comparti: crescono in misura mar-
cata i beni di consumo (+9,8%), i 
beni intermedi (+9,0%) e i beni di 
strumentali (+8,1%). Nella media 
del secondo trimestre, il livello 
della produzione cala del 19,4% 
rispetto ai tre mesi precedenti.
Su base annuale naturalmente le 
cose vanno molto peggio: a giu-
gno 2020 l’indice dell’attività della 
manifattura, al netto dei giorni la-
vorativi, scende del 14,7% rispetto 
lo stesso mese dell’anno preceden-
te, recuperando rispetto al -22% di 
maggio e al drammatico dimezza-
mento (-46%) di aprile.
In Italia nei settori a maggiore 
vocazione artigiana, la produzione 
nei quattro mesi della crisi Co-
vid-19 scende del 29,1%. In partico-
lare si osservano pesanti cali per 
la moda e i mobili: la produzione 
cala del 54,1% nell’Abbigliamento, 
del 40,5% nei Mobili, del 39,2%, del 
35,9% nel Tessile. Cali importanti 
per altri settori chiave del made 
in Italy: l’output cala del 35,3% 
nella Ceramica Vetro, cemento, 
del 32,5% nei Prodotti in metallo, 
del 30,9% nei Macchinari e appa-
recchiature. Maggiore tenuta per 
la produzione alimentare, dove la 
flessione si ferma al 5,1

I dati dell'Ufficio Studi su Modena e Reggio Emilia

“Il tessuto imprenditoriale 
italiano è penalizzato da un 
contesto che comprime la 

capacità delle imprese di creare 
valore e fa ristagnare la produttivi-
tà. I dati del nostro ufficio studi ci 
dicono che le piccole imprese ma-
nifatturiere pagano tasse sull’ener-
gia più alte di circa il 30% rispetto 
ai competitor europei. Un aggravio 
di costi insostenibili, a maggior 
ragione in questo momento”. 
Gilberto Luppi, presidente della 
nostra associazione, commenta 
i dati dell’ufficio studi nazionale 
sulla tassazione dell’energia: “La 
competitività delle imprese, oltre 
che da un gap sul fronte dei servizi 
pubblici a fronte di imposte alte, è 
penalizzata anche da una maggio-
re tassazione sugli acquisti ener-
getici, e tale gap è particolarmente 
pesante per le micro e piccole 
imprese della manifattura, un asse 

portante del made in Italy e del no-
stro tessuto economico. L’Italia, lo 
ricordiamo, è il primo paese dell’U-
nione Europea per occupati nelle 
micro e piccole manifatturiere e il 
nostro territorio è leader nel Paese 
anche sotto questo aspetto”.
La tassazione energetica nel 
nostro Paese supera del 46,4% la 
media dell’Unione europea, con un 
prelievo che in Italia arriva a 398 
euro per tonnellata equivalente 
di petrolio, il più elevato di tutta 
l’Unione. In percentuale sul Pil la 
tassazione sull’energia in Italia è al 
2,6%, con uno spread di 0,8 punti 
percentuali rispetto all’1,8% dell'Eu-
rozona, pari a 13,7 miliardi di euro 
di maggiore prelievo.
La comparazione internazionale 
della struttura dei prezzi dell’ener-
gia utilizzata dalle imprese eviden-
zia un ampio differenziale fiscale 
a svantaggio delle micro e piccole 

imprese italiane. Se consideriamo 
gli input delle diverse commodities 
energetiche valutati mediante gli 
impieghi del sistema delle imprese 
diversi dalla trasformazione ener-
getica calcolati dall’Istat si stima 
che per una piccola impresa italia-
na il prelievo fiscale sugli acquisti 
energetici sia mediamente supe-
riore del 29,3% rispetto alla media 
dell'Eurozona.
Lapam offre alle imprese la pos-
sibilità di risparmiare tramite il 
consorzio Cenpi che offre la possi-
bilità di risparmiare sulle utenze di 
energia elettrica e gas grazie alle 
condizioni competitive sul mer-
cato concordate con i fornitori. Il 
risparmio medio garantito nell’ul-
timo anno ai clienti Cenpi è stato, 
per le imprese, di almeno il 10% 
sulla quota energia e sulla materia 
prima gas.

Un aggravio insostenibile e su cui bisogna intervenire

Energia: le PMI italiane pagano il 
29,3% in più della media europea
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Il mare delle offerte è pieno di squali

L’unione fa la forza
Con CEnPI di Lapam

risparmi sulle bollette di Energia e Gas
nella massima tranquillità. 
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Scegli CEnPI e risparmia
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preventivo gratuito
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www.lapam.eu

059 893 111
energia@lapam.eu
www.lapam.eu

Nello scorso numero 
di Imprese & Ter-
ritorio vi abbiamo 

presentato l’indagine rea-
lizzata per capire il posi-
zionamento delle imprese 
in materia di economia 
circolare, questo per poter 
progettare formazione e 
servizi adeguati e per far 
sì che le aziende continu-
ino ad essere competitive 
nel panorama internazio-
nale.

Il 34,6% delle imprese ri-
spondenti utilizza fonti di 
energia rinnovabile, cioè 
fotovoltaica, eolica, solare 
e geotermica. Appena il 
23% utilizza materie prime 
riciclate (le cosiddette 
materie prime secon-
de), tra queste troviamo 
aziende appartenenti ai 
comparti della meccanica, 
dell’alimentazione e della 
moda.

Quasi il 60% degli inter-
vistati progetta i propri 
prodotti affinché possano 
essere riparati, riutilizzati, 
rigenerati e/o riciclati.

La gestione degli scarti di 
produzione è molto diver-
sificata: un 42% rivende 
i propri scarti, il 38,5% li 
riutilizza, mentre l’84,6% 
li smaltisce secondo la 
normativa vigente. Resta 
quindi ancora molto da 
fare rispetto alla gestione 
degli scarti, è evidente 
che la cultura del riciclo o 
della vendita degli scar-
ti non sia ancora molto 
diffusa.

Quasi il 40% ha detto di 
aver già fatto degli in-
vestimenti per rendere 
il proprio processo pro-
duttivo più sostenibile, e 
ben il 60% è disposto a 
investire in tal senso nei 
prossimi 5 anni.

Solamente il 7,7% dei ri-
spondenti ha dichiarato di 
essere in possesso di una 
certificazione ambientale 
(ad esempio l’ISO14001 o 
il biologico per il settore 
alimentare), quindi anche 
da questo punto di vista 
c’è molto da lavorare.

Ecologia, investimenti e scarti di 
produzione: i risultati al nostro 
questionario

Economia Circolare: le imprese 
che hanno risposto al sondaggio 
sono pronte al cambiamento

utilizza fonti di energia
rinnovabili

utilizza materie prime
riciclate

progetta i prodotti
in modo sostenibile

rivende
gli scarti di produzione

riutilizza
gli scarti di produzione

smaltisce
gli scarti di produzione

ha già investito in processi 
produttivi sostenibili

è disposto a investire in 
processi produttivi sostenibili

è in possesso di una 
certificazione ambientale
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«La sfida del nostro tempo? 
Aumentare il valore aggiunto
e creare lavoro di qualità»

Secondo Federico Butera solo 
così supereremo la fase di crisi 
che sta attraversando il nostro 
Paese. Da dove partire? Proprio 
dalla nostra regione

Professor Butera nel suo 
ultimo libro, “Organizza-
zione e Società. Innovare 
le organizzazioni per l’I-
talia che vogliamo” (edi-
to da Marsilio), lei pone 
una domanda suggestiva 
nell’epoca delle grandi 
piattaforme digitali e 
dell’economia finanziaria: 
l’impresa sarà ancora il 
luogo dell’economia re-
ale, dell’organizzazione, 
del lavoro, delle relazioni 
industriali?
«Sì, senza dubbio. Non 
lasciamoci confondere dai 
giganti del web. Lo svilup-
po di nuove idee di pro-
dotti e servizi, le strategie, 
la selezione delle tecno-
logie e delle persone per 
realizzarle e soprattutto 
l’organizzazione sono un 
“costrutto” sociale e uma-
no. Le nostre sono società 
di organizzazioni, in Italia 
spesso fragili di fronte alla 
competizione internazio-
nale, alle tecnologie, alla 
pandemia. Senza gene-
rarle e rigenerarle crolla 
l’economia e la società. 
Nel mio libro invoco la 
centralità della “questione 
organizzativa” in Italia: 
l’organizzazione delle PMI, 
delle Pubbliche ammini-
strazioni, del terzo settore 
(spesso in grave difficoltà) 
non sono l’intendenza che 
seguirà l’economia e la 
politica, ma un autonomo 
campo di azione culturale, 
scientifico e politico per 
affrontare la crisi italiana 
e per progettare la quarta 
rivoluzione industriale». 

Per un’innovazione reale 
dei modelli organizzativi 
di aziende e ammini-
strazioni pubbliche lei 
propone “Comunità che 

operano attraverso la Co-
operazione intrinseca e la 
Comunicazione estesa di 
Conoscenza condivisa”. 
Un modello che lei defi-
nisce organizzazione 4C. 
Perché questo modello è 
adatto al tempo presen-
te? 
«Gli uffici, gli stabilimen-
ti industriali, i laboratori 
artigiani del futuro sa-
ranno più di oggi sistemi 
sociotecnici, che hanno 
la loro identità nell’essere 
strutture dove si combina-
no organizzazione, tec-
nologia, piccole società 
tese alla realizzazione di 
processi informativi, di 
valorizzazione dei dati, di 
ricerca, di sistemi deci-
sionali, di manutenzione, 
di innovazione al fine di 
ottenere risultati. Non più 
direzioni, reparti, dipar-
timenti, sezioni rappre-
sentazione dell’organiz-
zazione come gerarchia. 
Saranno strutture orga-
nizzative reali composte 
da persone che lavorano 
insieme in modo organiz-
zato, si parlano, si vedono 
(fisicamente o attraverso 
uno schermo), si stimano, 
confliggono, si vogliono 
bene o male». 

Lei sostiene che nell’eco-
nomia della conoscenza 
la capacità di sviluppare 
reti e relazioni è indi-
spensabile per superare 
i rischi di una “jobless 
society”. In altre parole 
imprese, lavoratori, asso-
ciazioni sindacali e dato-
riali, istituzioni e addirit-
tura i risparmiatori, sono 
chiamati ad attuare una 
“cultura collaborativa” 
(se non addirittura una 
co-assunzione di rischi 
come propone Rullani)…

Difficile riassumere 
il percorso profes-
sionale del profes-

sor Butera, architetto di 
organizzazioni complesse, 
che con il suo lavoro ha 
contribuito a trasforma-
re realtà imprenditoriali 
come Olivetti, Dalmine, 
Omintel-Vodafone o enti 
pubblici come l’Agenzia 
delle Entrate e gli Uffici 
giudiziari di regione Lom-
bardia. A pochi mesi dalla 

pubblicazione di “Orga-
nizzazione e società” Mar-
silio, la sua autobiografia 
scientifica e professionale, 
e “Innovazione e Coesio-
ne: il patto per il lavoro 
dell'Emilia Romagna” il 
Mulino, scritto insieme da 
altri importanti studiosi 
italiani, lo abbiamo rag-
giunto per capire da dove 
partirebbe per trasforma-
re l’Italia in questo mo-
mento storico. 
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«Nella crisi economica e sociale 
provocata dalla pandemia, oc-
corre attivare a livello di territorio 
(Regioni, Città, Aree territoriali, 
Piattaforme industriali) patti pub-
blico-privati, progetti concreti e 
partecipativi “a doppia elica”, cioè 
volti a proteggere subito le perso-
ne (disoccupate, male occupate, 
occupate) e le aziende (fragili, limi-
nali, solide) e a progettare fin d’ora 
un sistema produttivo più robusto 
e una società più giusta avendo 
come stella polare l’aumento del 
valore aggiunto e la creazione di 
lavoro di qualità. Questo è quello 
che ha fatto con successo il Patto 
per il Lavoro dell’Emilia Romagna»

Ci torniamo dopo. A proposito 
di modelli di impresa oggi tutti 
ricordano l’Olivetti - dove lei ha 
lavorato - associandola alla figura 
di Adriano, uomo e imprenditore 
“irripetibile”. Eppure lei indivi-
dua in un altro momento, quello 
che va dal 1961 al 1972, il modello 
d’impresa a cui guardare. Perché?
«Adriano, un genio o un santo, era 
morto ma aveva lasciato un mo-
dello che gli sopravvisse per oltre 
10 anni, simboleggiato dai due lati 
di via Jervis a Ivrea: a sinistra il 
massimo di modernità industriale 
del tempo, a destra i servizi socia-
li, culturali, sanitari: tutto con al 
centro la persona. E soprattutto 
un modello organizzativo e ma-
nageriale modernissimo. Forte 
responsabilità sui processi; ruoli “a 
geometria variabile” e centrati sui 
risultati; verifica continua della le-
adership sui risultati; strutture mu-
tevoli in base alle circostanze e alle 
opportunità; staff di alta qualità; 
ridondanza intellettuale; presen-
za dei dirigenti più alti sul luogo 
di produzione (il “gemba", come 
più avanti diranno i giapponesi); 
ossessione per la qualità; sistemi 
di regolazione sociale raffinati (si 
pensi alla presenza di un ufficio del 
personale che prendeva in carico 
tutti i casi di disagio da qualunque 
fattore prodotto); relazioni interne 

efficaci e rispettose; comunità pro-
fessionali cosmopolite, comunità di 
pratica, networking e tanto altro. 
Lo spiego nel libro». 

Lei parla di imprese “integrali”, 
realtà capaci di perseguire valore 
economico e valore sociale si-
multaneamente. Non le sembrano 
obiettivi troppo ambiziosi per la 
classe dimensionale delle nostre 
realtà produttive?
«No al contrario. Le migliori picco-
le e medie imprese italiana hanno 
sviluppato un modello di Italian 
Way of Doing Industry perseguen-
do insieme obiettivi economici 
e obiettivi sociali ( sostenibilità, 
qualità della vita di lavoro): Questo 
le ha rese vincenti sul piano inter-
nazionale»

Tuttavia senza politiche di svilup-
po lungimiranti anche le "imprese 
integrate” hanno il fiato corto. A 
questo proposito nel libro solle-
va un paradosso che affligge la 
nostra Pubblica Amministrazio-
ne. Siamo portati a credere che 
il cambiamento di una norma, di 
un regolamento, di una procedura 
produca un cambiamento nella 
realtà. Eppure non è così. Perché? 
«La Pubblica Amministrazione non 
potrà mai cambiare solo con le 
norme. Deve avviare cambiamenti 
processuali, orientati a dare rispo-
ste ai bisogni della società e dei 
cittadini. La chiamo governance 
partecipativa ottenuto intorno a 
progetti di cambiamento. Lo ave-
vano fatto Clinton e Gore in Usa». 
 
In “Coesione e innovazione. Il 
Patto per il Lavoro dell’Emilia Ro-
magna” (edito a luglio 2020 da il 
Mulino) lei, Patrizio Bianchi, Gior-
gio De Michelis e Paolo Perulli, 
proponete di fare tesoro di questa 
esperienza, estendendola a tutto 
il Paese. Perché dovrebbe funzio-
nare meglio di bonus, incentivi e 
poderose manovre finanziarie?
«Il fattore chiave che ha permesso 
di raggiungere gli obiettivi pre-

fissati dai sottoscrittori del Patto, 
ottenendo il dimezzamento della 
disoccupazione, un “lavoro di va-
lore” per le persone e un aumento 
del valore aggiunto per le imprese, 
è stato il patto stesso (invece di 
un tavolo o di un contratto), dove 
ogni parte metteva in comune e 
confrontava le proprie strategie. 
Gli altri fattori sono stati princi-
palmente sette: la stipula di un 
patto di lungo periodo fra soggetti 
pubblici e privati; una strategia 
condivisa di investimenti selettivi 
pubblico-privati; un modello All 
Governement di politiche integrate 
su capitale umano, innovazione, 
politiche territoriali, welfare; la 
definizione di obiettivi SMART, 
misurabili e monitorati; una comu-
nità performante tra attori pub-
blici e privati; una organizzazione 
reticolare regionale per realizzare 
il Patto; un programma di change 
management per una Amministra-
zione efficiente che cambi se stes-
sa. Tutto questo può essere fatto 
in ogni contesto territoriale dove si 
voglia fare innovazione e coesione 
e non “politcs” o competizione per 
i fondi pubblici». 

Nel caso dell’Emilia Romagna 
l’amministrazione pubblica ha 
attuato un cambiamento organiz-
zativo, o di change management, 
radicale su stessa. Può riassumer-
lo?
«Ha ristrutturato la macrostut-
tura, ha rivisto il sistema di pro-
grammazione e valutazione delle 
performance, ha fatto sviluppo 
organizzativo e iniziato a cambiare 
il sistema professionale, ha fatto 
formazione ha introdotto lo smart 
work, ha adottato tecnologie digi-
tali».

Professore emerito di 
Scienze dell’Organiz-
zazione. Studioso del 
lavoro e architetto di 
organizzazioni com-

plesse. Già Professore ordinario 
di Sociologia dell’Organizzazione 

presso l’Università di Milano Bi-
cocca e prima presso l’Universi-
tà “Sapienza” di Roma. Dal 1974 
Presidente dell’Istituto di Ricerca 
Intervento sui Sistemi Organizzati-
vi, oggi Fondazione Irso. È diretto-
re della rivista Studi Organizzativi. 

Ha pubblicato oltre 250 articoli e 
36 libri in Italia e all’estero. Il suo 
penultimo libro è Organizzazione e 
società. Innovare le organizzazioni 
dell’Italia che vogliamo, edito da 
Marsilio.

Chi è Federico Butera
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Non solo investimenti in beni 
strumentali 4.0. Il crescen-
te utilizzo delle tecnologie 

digitali, intensificato dalla crisi Co-
vid-19, modifica anche la domanda 
di lavoro verso una più marcata 
ricerca di competenze specifi-
che. È quanto emerge dall'ultima 
indagine del nostro Ufficio studi su 
dati Anpal Unioncamere. Ma non 
è tutto. La crisi ha rivelato un altro 
interessante aspetto, trasversale a 

categorie e settori. Le realtà che 
avevano già intrapreso strategie di 
digitalizzazione in epoca pre-covid 
si sono dimostrate più resilienti 
alla crisi. Se focalizziamo la nostra 
attenzione sulle due province in cui 
operiamo, i dati dimostrano come 
a Modena il 50,5% delle imprese 
“già digitalizzate” lavorava a inizio 
luglio con regimi simili a quelli 
pre-emergenza (in regione il dato 
è del 47,1%), a fronte del 46,8% 

delle imprese in “transizione digi-
tale” e del 40,2% delle imprese non 
digitali. A Reggio Emilia invece il 
49,5% delle “imprese già digitaliz-
zate” operava nello stesso perio-
do a ritmi simili a quelli pre-crisi, 
a fronte del 46,2% delle imprese 
in transizione digitale e del 37,1% 
delle imprese non digitali. Ecco 
su quali tecnologie investono e 
quali competenze cercano queste 
imprese.

Innovazione:
dove investono le MPMI

Quanto la tecnologia ha aiutato a 
lavorare nel periodo di crisi sanitaria

Ha ripreso a lavorare a regimi simili a 
quelli pre-emergenza

Imprese "digitali" con investimenti 
integrati in ambito tecnologico e 
organizzativo

47,1%

Imprese in "transizione digitale" con 
investimenti non integrati in ambito 
tecnologico e organizzativo

43,3%

Imprese "non digitali"35%

Sicurezza Informatica

Internet alta velocità, 
cloud, mobile, 

big data analytics

Strumenti software 
per l'acquisizione 

e gestione dati

Provincia di
Modena

Provincia di
Reggio Emilia

IoT e comunicazione 
machine-to-machine

Realtà aumentata
e virtuale

Robotica avanzata

Provincia di
Modena

Provincia di
Reggio Emilia

23,6%

18,7%

12,5%

24,1%

19,6%

11,9%

Investimenti delle MPMI
in tecnologie digitali infrastrutturali

Competenze lavorative
richieste dalle MPMI

Investimenti delle MPMI in aspetti 
tecnologici più specializzati

20,9%

Provincia di
Modena

Provincia di
Reggio Emilia

Competenze
richieste

Di cui ad
alto livello

51,3%

16,5%

50,7%

15,9%

Capacità
matematiche 

e informatiche

Competenze
richieste

Di cui ad
alto livello

57% 53,5%

22,1%

Capacità
digitali

Competenze
richieste

Di cui ad
alto livello

36%

11,9%

33,8%

10,3%

Capacità
nell'applicazione
di tecnologie 4.0

MPMI in Emilia Romagna 
che durante il Lock Down:

Hanno fatto
uso di Smart Working

32,2%

Hanno attivato, migliorato o 
incrementato l'uso
di tecnologie digitali

57,3%

Hanno fatto uso maggiore
di Social Network

50,4%

Hanno fatto ricorso a
canali di vendita alternativi

1 su 3

53,5%

52,9%

38,9%

54,1%

52,7%

38,9%
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Il superbonus al 110% rappre-
senta un'opportunità, non solo 
per le imprese del comparto 

costruzioni, ma anche per i privati 
interessati a migliorare l'efficienza 

energetica e/o sismica della pro-
pria abitazione principale (dopo 
la conversione in legge del DL 
n°34 cosiddetto Rilancio, l’opzione 
è stata estesa anche alle secon-

de case) per i condomìni, per gli 
Istituti Autonomi Case popolari, 
per le cooperative di abitazione 
a proprietà indivisa e non solo. I 
beneficiari a cui si rivolge l'incre-

mento dell'aliquota di detrazione 
per spese sostenute dal 1°luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 sono i 
condomìni, le persone fisiche non 
titolari di reddito di impresa, arti 
e professioni, gli Istituti Autono-
mi Case popolari e cooperative 
di abitazione a proprietà indivisa, 
le Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, organizzazioni di 
volontariato, associazioni di pro-
mozione sociale e le Associazioni e 
società sportive dilettantistiche.

A questi soggetti viene confermata 
una detrazione al 110% per spese 
di recupero del patrimonio edilizio 
e riqualificazione energetica degli 
edifici con un importante novità:
la possibilità di optare, in luogo 
della fruizione diretta della detra-
zione, di un contributo anticipato 
sotto forma di sconto dai fornitori 
dei beni o servizi (cosiddetto scon-
to in fattura) o, in alternativa, per 
la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante 
in cinque anni. Precondizione per 
accedere all’agevolazione è il salto 
di almeno due classi energetiche, 
ci torniamo più avanti. 
Dall’agevolazione sono però esclu-
se le unità immobiliari appartenenti 
alle categorie catastali A/1(abita-
zioni di tipo signorile), A/8 (abita-
zioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi 
di eminenti pregi storici o artistici).

Gli interventi
agevolabili 

Il superbonus al 110% è previsto 
per interventi cosiddetti “trainanti" 
con precisi massimali di spesa. In 
particolare la super agevolazione è 
concessa per l’isolamento termico 
degli edifici, la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione inver-
nale sulle parti comuni, la sostitu-
zione di impianti di climatizzazione 
invernale sugli edifici unifamiliari 
o sulle unità immobiliari di edifici 

plurifamiliari funzionalmente indi-
pendenti, gli interventi antisismici.
Sono agevolabili in egual misu-
ra, interventi di efficientamento 
energetico (cd. ecobonus), instal-
lazione di colonnine di ricarica per 
i veicoli elettrici, installazione di 
impianti solari fotovoltaici connessi 
alla rete elettrica e l’installazione 
contestuale o successiva di sistemi 
di accumulo integrati negli impianti 
solari fotovoltaici agevolati, a con-
dizione che siano eseguiti insieme 
ad almeno uno degli interventi 
trainanti. 
Il superbonus è valido anche per 
tutti gli interventi di riduzione del 
rischio sismico (in questo caso an-
che di una sola classe energetica) 
ad esclusione degli edifici ubicati 
nella zona sismica 4, quella cioè a 

basso rischio sismico.
Ammessa al beneficio anche la 
realizzazione, congiunta, di sistemi 
di monitoraggio strutturale con-
tinuo a fini antisismici. In caso di 
cessione del credito ad un'impresa 
di assicurazione e di contestuale 
stipulazione di una polizza che 
copre il rischio di eventi calamitosi, 
viene confermato che i costi della 
polizza possano essere portati in 
detrazione al 90% (anziché al 19%).

Come accedere 
all’agevolazione

La detrazione è quindi riconosciuta 
nella misura del 110%, da ripartire 
tra gli aventi diritto in 5 quote an-

Gli interventi agevolabili e i requisiti necessari
per accedere alla “super” detrazione prevista dal DL Rilancio

Superbonus 110%:
come funziona
e chi può farne richiesta 

16 17Imprese & Territorio Imprese & Territorion° 04 - 2020 n° 04 - 2020

IN COPERTINA
SUPERBONUS 110%

IN COPERTINA
SUPERBONUS 110%



nuali di pari importo, entro i limiti 
di capienza dell’imposta annua 
derivante dalla dichiarazione dei 
redditi. In alternativa è possibile 
optare per un contributo anticipa-
to sotto forma di sconto dai forni-
tori dei beni o servizi (il cosiddetto 
“sconto in fattura") o per la cessio-
ne del credito corrispondente alla 
detrazione spettante. La cessio-
ne può essere disposta in favore 
dei fornitori dei beni e dei servizi 
necessari alla realizzazione degli 
interventi, di altri soggetti (perso-
ne fisiche, anche esercenti attività 
di lavoro autonomo o d’impresa, 
società ed enti), o di istituti di cre-
dito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito 

hanno a loro volta la facoltà di 
cessione.

Questa possibilità riguarda an-
che gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio (lettere a), b) e 
h) dell'articolo 16-bis del TUIR), di 
recupero o restauro della facciata 
degli edifici esistenti (cosiddetto 
bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 
220, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160), l’installazione di colonnine 
per la ricarica dei veicoli elettrici 
(Art. 16-ter del decreto legge n. 63 
del 2013).
Per esercitare l’opzione - oltre agli 
adempimenti previsti per ottenere 
le detrazioni - il contribuente deve 
acquisire il visto di conformità dei 

dati relativi alla documentazione, 
rilasciato dagli intermediari abilitati 
alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni e dai CAF, l’asseve-
razione tecnica relativa agli inter-
venti di efficienza energetica e di 
riduzione del rischio sismico, che 
certifichi il rispetto dei requisiti 
necessari ai fini delle agevolazioni 
fiscali e la congruità delle spese 
sostenute in relazione agli inter-
venti agevolati.
A questo proposito l'8 agosto 
sono stati firmati i decreti attuativi 
sugli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici previsti dal 
decreto "Rilancio". 

Il superbonus è il grande prota-
gonista, ma non è l’unico attore 
in scena. A disposizione di com-

mittenti e privati cittadini restano 

infatti alcuni bonus che rappresen-
tano una valida alternativa nel caso 
in cui fosse impossibile raggiun-
gere i requisiti previsti dalla maxi 

detrazione. Ecco un elenco dei 
principali.

Non devono rispettare le stringenti regole della maxi detrazione
e sono ancora in vigore 

Non solo super. Anche gli altri 
bonus restano valide alternative 

Per maggiori informazioni sugli 
adempimenti o per ottenere il visto 
di conformità potete consultare il sito 
web: www.superbonus110lapam.it
oppure è possibile scrivere a:
bonus110@lapam.eu

Maggiori Informazioni

La nostra associazione 
rappresenta oltre 3mila 
imprese del comparto 
costruzioni (edilizia, 
serramenti, legno, im-

pianti, studi tecnici ndr.) in provin-
cia di Modena e Reggio Emilia. 
Proprio per questo vogliamo es-
sere un punto di riferimento per 

tutti gli operatori interessati dall’a-
gevolazione. Per essere partner 
per le imprese, strumento utile 
per il privato in cerca di aziende 
e interlocutore affidabile per gli 
istituti bancari e per gli altri sog-
getti interessati alla cessione del 
credito, abbiamo lanciato un sito 
internet dedicato a questa maxi 

detrazione. Il sito offre una pano-
ramica dettagliata della normativa 
e i riferimenti di decine di imprese 
che offrono interventi agevolabili 
sulle due province di Modena e 
Reggio Emilia. Il sito è raggiungi-
bile all’indirizzo web:
www.superbonus110lapam.it

Superbonus 110% - un sito web dedicato

Bonus casa

Il recupero del patrimo-
nio edilizio dell’articolo 
16-bis del TUIR (Testo 
unico delle imposte 

sui redditi) prevede - per tutti i 
soggetti Irpef - una detrazione del 
50% in 10 anni (dal 2021 dovrebbe 
tornare al 36%) per lavori di manu-
tenzione straordinaria, il restauro 
e risanamento conservativo, la 
ristrutturazione edilizia su singo-
le unità immobiliari residenziali e 
sulle loro pertinente e per lavori 
ordinari, ma solo su “parti comuni 
di edifici residenziali”. 

Installazione
colonnine di ricarica

L’installazione delle co-
lonnine di ricarica per 
veicoli elettrici fino a 7 

Kw è agevolata per tutti i contri-
buenti e su tutti gli immobili, con 
una detrazione al 50% fruibile in 10 
anni, fino alla fine del 2021. 

Il Decreto Rilancio ha esteso anche 
per tutti questi bonus la possibi-
lità del beneficiario di optare - in 
alternativa alla detrazione diret-
ta - per la richiesta di sconto in 
fattura (che l’impresa esecutrice ha 
facoltà di concedere) o di cessio-
ne del credito a soggetti terzi, tra 
cui le banche e altri intermediari 
finanziari. Rimane invece escluso il 
bonus verde. 

Sismabonus

Gli interventi antisismici 
in zone sismiche 1,2 e 
3 godono di uno spe-
ciale regime fino alla 

fine del 2021. Sono infatti agevolati 
con le detrazioni Irpef e Ires (in 5 
o 10 anni) del 50-70-75-80-85% 
a seconda del miglioramento di 
classe sismica ottenuto e l’even-
tuale combinazione con interventi 
di efficientamento energetico, per 
tutti i contribuenti e per tutti gli 
immobili. 

Bonus verde

Sistemazione a verde di 
aree scoperte private e 
realizzazione di coper-

ture a verde e giardini pensili. Si 
tratta di una detrazione Irpef del 
36%,da ripartire in 10 rate annuali
Va calcolata su un importo massi-
mo di 5.000 euro per unità immo-
biliare a uso abitativo; pertanto 
la detrazione massima è di 1.800 
euro (36% di 5.000). Ne restano 
esclusi gli interventi di manuten-
zione ordinaria e I lavori in econo-
mia.

Bonus facciate

Questo bonus prevede 
una detrazione Irpef e 
Ires del 90% senza limi-
te di importo, in 10 anni, 

fino al 31 dicembre 2020, anche 
per imprese e società che decido-
no di utilizzarlo su edifici definiti 
“strumentali” ubicati i zona A o B, 
o assimilate. 

Ecobonus

Fino alla fine del 2020 
(in qualche caso fino 
al 31/12/2021) è previ-
sta una detrazione per 

interventi di risparmio energetico 
qualificato, detraibile dall’Irpef o 
dall'Ires al 50-65-70-75-80-85% in 
10 anni. All’agevolazione sono in-
teressati tutti i contribuenti (anche 
professionisti, imprese e società) 
su tutti gli immobili.

Guarda il Video Tutorial Superbonus 110%

Visita il sito web
www.superbonus110lapam.it 
oppure scansiona 
il QrCode 
con il tuo Smartphone
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di imposta e quindi, non 
dico che è giustificato 
appesantire gli oneri, ma 
certamente è un elemen-
to che potevamo ragio-
nevolmente aspettarci. 
Dopodiché questo signi-
fica sapersi organizzare 
per poter gestire questa 
complessità senza avven-
turarsi in facili scorciatoie, 
perché è molto pericoloso 
esporre il committente 
ad una possibile azio-
ne di controllo e revoca 
dell’agevolazione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, 
magari tra 4 o 5 anni». 

Anche questo pericolo…
insieme agli studi di fatti-
bilità, all’Ape obbligato-
ria, ai vari aggiornamento 
dei libretti di impianto, 
alle verifiche sulla pos-
sibilità di cessione del 
credito con la propria 
banca. Non si rischia così 
di disincentivare i privati 
a intervenire?
«I privati hanno un’occa-
sione storica di effettuare 
lavori complessi e impe-
gnativi, sostanzialmente 
pagati dall’intervento 
pubblico e per quanto 
possa essere disincenti-
vante l’onere delle veri-
fiche pre-intervento, mi 
aspetto che dal fronte 
della domanda la reazione 
sarà importante».
 
Per accedere all’agevo-
lazione bisogna prima 
svolgere uno studio di 
fattibilità. Alcune grosse 
imprese e i cosiddetti 
General contractors, ese-
guono questi studi “gra-
tuitamente” a patto che, 
in caso di via libera ai la-
vori, questi siano affidati 
interamente a loro. Non 
si crea così un divario tra 

grandi e piccole imprese, 
condomìni e case singo-
le? 
«È un mercato che si 
sta formando in queste 
settimane, in cui le offer-
te si stanno strutturando 
strada facendo. Non è an-
cora chiaro come tutti gli 
operatori si posizioneran-
no sul mercato. Ognuno 
cerca di tirare il mercato 
dalla sua parte e, anche in 
questo caso, è quasi nor-
male che dei professioni-
sti si organizzino in “pool” 
di competenze - o Gene-
ral contractor - per offrire 
al committente un unico 
interlocutore ed essere il 
valore aggiunto della filie-
ra. Resta però una com-
ponente molto importante 
da considerare. Alla fine 
ciò che conta è quello che 
fa i lavori e che risponde 
al committente. Chiunque 
curi la parte organizzativa, 
senza avere alle spalle chi 
esegue materialmente i la-
vori in modo da garantire 
il soggetto committente, 
ha poco fascino sul mer-
cato». 

Sul fronte della cessione 
del credito ritiene che le 
istruzioni fornite dall’A-
genzia delle Entrate nelle 
ultime circolari pubblica-
te, abbiano chiarito “defi-
nitivamente” la procedu-
ra da seguire?
«Credo che ci siano tutti 
gli ingredienti per costru-
ire buoni prodotti. Tant’è 
che oltre ai principali sog-
getti bancari adesso co-
minciamo a veder entrare 
nel mercato della cessio-
ne del credito anche le 
assicurazioni, e questo 
testimonia come i “fonda-
mentali” siano stati messi 
ben in fila. Poi certo, biso-

Mentre 
rag-
giun-

giamo il 
direttore delle 

politiche economiche del-
la nostra organizzazione 
nazionale, Bruno Panieri, è 
in dirittura d’arrivo l’accor-
do siglato tra Intesa San 
Paolo e Confartigianato 
Imprese. La banca offrirà 
uno speciale supporto fi-
nanziario alle imprese che 
concederanno lo sconto 
in fattura, rendendosi al 
contempo disponibile ad 
acquistare i crediti di im-
posta con la formula delle 
cessione prosoluto (vedi 
box). Un risultato impor-
tante per l’associazione e 
le sue imprese. Ma la stra-
da è ora tutta in discesa?

Dottor Panieri, nelle ulti-
me settimane sulla stam-
pa sono usciti vari articoli 
sulla complessità e sul 
numero dei documenti 
richiesti per accedere al 
cosiddetto “superbonus”. 
Qualcuno ha definito l’i-
ter un labirinto. È così? 
«Bè è innegabile e ogget-
tivo che il processo sia 
molto complesso e che 
preveda tutta una serie di 
passaggi, per altro intima-
mente connessi uno con 
l’altro e che coinvolgono 
più figure professionali. Si 
tratta di un iter complesso 
dunque, ma non bisogna 
dimenticare che a monte 
c’è un’intensità di aiuta 
molto importante, costi-
tuita dal 110% di credito 

Il direttore delle politiche 
economiche di Confartigianato 
risponde alle nostre domande 
sulla maxi agevolazione 
introdotta dal DL Rilancio

Panieri (Confartigianato):
«Il Superbonus è un’occasione 
importante. Vedo più opportunità 
che aspetti critici»
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gna verificare i dettagli. C’è tutta 
una contrattualistica da scrivere 
sulla quale non abbiamo prece-
denti. Quindi sicuramente in corso 
d’opera, come succede in queste 
circostanze, nasceranno delle pro-
blematiche che andranno affronta-
te volta per volta. Mi sembra però 
definitivamente superato quello 
che costituiva il maggiore timore 
per i potenziali cessionari, ovvero 
la responsabilità di chi si compra 
il credito. In questo caso le norme 
sono scritte in modo abbastanza 
chiaro e anche tutti i processi a 
seguire e le norme di attuazione mi 
sembra che definiscano in maniera 
molto chiara qual è la filiera delle 
responsabilità. Per cui tolto questo 
elemento particolarmente criti-
co, con un mercato in evoluzione, 
soprattutto se l’agevolazione verrà 
prorogata sino al 2023, gli stru-
menti che verranno concessi dai 
vari cessionari si perfezioneranno 
giorno dopo giorno. Da questo 
punto di vista assisteremo ad una 
profonda innovazione dei prodotti 

finanziari». 
 A suo avviso l’offerta proposta 
sin qui degli istituti bancari ri-
sponde quindi alle aspettative 
create dal governo?
«Sicuramente ha comportato una 
grossa vivacità da parte degli 
operatori. Ormai quasi tutte le 
grandi banche stanno immettendo 
sul mercato i propri prodotti, poi 
c’è qualcuno che è già operativo 
e qualcun altro che deve ancora 
arrivarci, però la risposta è impor-
tante. Non solo da parte del mon-
do bancario, Generali ha appena 
annunciato un proprio prodotto 
nell’ambito della cessione del 
credito. Mettiamola così. Il merca-
to che si sta creando, e credo sia 
questo l’interesse maggiore per gli 
operatori, è un mercato parallelo 
alla circolazione di liquidità».

 Ovvero?
«Questo è un modo per generare 
liquidità nel sistema con uno stru-
mento finanziario derivato dalle 
agevolazioni pubbliche. Sicura-

mente è un terreno interessante sul 
quale penso si cimenteranno tutti 
quanti per non rimanere indietro o 
comunque esclusi». 

A proposito di esclusi. Come 
giudica quella di alcune categorie 
catastali dall’agevolazione? Non 
sono anche queste opportunità di 
lavoro per le imprese del settore? 
«Assolutamente sì. La nostra aspi-
razione più grossa è che tutti gli 
interventi possano rientrare nell’a-
gevolazione. Anzi noi ci aspettia-
mo che con l’arrivo delle risorse 
europee del Recovery Found si 
possa cogliere l’occasione non solo 
per prorogare gli interventi alme-
no al 2023, ma anche per renderli 
spendibili su tutte le tipologie di 
edificio, comprese quelle adibite 
ad attività produttive».

L’accordo siglato tra banca Intesa 
e Confartigianato garantisce un 
supporto finanziario e gestionale 
alle imprese associate. Sotto il pro-
filo finanziario verranno concessi 
finanziamenti nella forma di antici-
po contratti, anche con il sostegno 
del Fondo centrale di garanzia. 
Verranno poi definiti acquisti dei 
crediti di imposta con la formula 
della cessione pro-soluto al 90,91% 
del valore nominale per i crediti in 
compensazione in 5 quote annuali 
(100 euro ogni 110 euro di credito 
di imposta) e all' 80% nel caso di 
compensazione in 10 quote annuali 
(80 euro ogni 100). Banca Intesa 
si renderà disponibile «ad acqui-

sire i crediti fiscali che le verranno 
ceduti nell'ambito di attività disci-
plinate dal protocollo alle seguenti 
condizioni inalterate per tutta la 
durata effettiva dei lavori e valide 
per tutto il 2020 e il 2021».
Dal punto di vista gestionale, inve-
ce, Intesa metterà a disposizione 
degli associati i servizi derivanti 
dalla stipula di un accordo siglato 
con Deloitte secondo il quale le 
società del network Deloitte offri-
ranno gratuitamente un servizio fa-
coltativo di consulenza per tutte le 
fasi dell'intervento. In questo modo 
saranno supportati i potenziali be-
neficiari per passaggi amministrati-
vi e certificazioni necessarie.

Un'altra parte dell'accordo riguar-
da poi le iniziative di supporto 
agli investimenti in beni strumen-
tali, con l'offerta di finanziamenti 
per investimenti con durata fino 
a 72 mesi e preammortamento di 
36 me-si, prodotti di leasing e di 
reverse factoring o confirming per 
il sostegno ai fornitori, misure che 
potranno essere abbinate a quanto 
previsto dal decreto Liquidità per il 
sostegno finanziario alle imprese.
 
Maggiori informazioni su:
www.superbonus110lapam.it

Confartigianato e Intesa, insieme sul Superbonus
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Sono giovani e con competen-
ze digitali i nuovi profili del 
settore dell’autoriparazione 

rilevato da una recente analisi della 
filiera predisposta dall’Osservatorio 
MPI di Confartigianato Lombardia 
in occasione della consegna del 
38° Premio Confartigianato Motori, 
in concomitanza con il Gran Pre-
mio d’Italia di Formula 1.
Oggi la filiera auto è composta 
dai settori della fabbricazione di 
autoveicoli, fabbricazione di car-
rozzerie, produzione parti e acces-
sori, fabbricazione di motociclette 
e del commercio, manutenzione e 
riparazione di autoveicoli e conta 
in totale conta 176 mila imprese 
con oltre 545 mila addetti. Nella 
filiera 7 addetti su 10, equivalenti a 
382 mila addetti, lavorano in micro 
e piccole imprese, di cui il 71,0% in 
imprese con meno di 10 addetti e 
29,0% in imprese con 10-49 addet-
ti.
Il cluster più significativo della 

filiera è quello dell'autoriparazione: 
nel II trimestre 2020 le imprese 
del comparto della Manutenzione 
e riparazione di autoveicoli sono 
92.008, in leggera diminuzione 
(-0,4%) rispetto ad un anno fa. Le 
imprese artigiane rappresentano 
il 77,1% del totale, pari a 70.906 
imprese.
All’interno di questo cluster si nota 
come la quota maggiore di impre-
se è rappresentata dal settore delle 
Riparazioni meccaniche di autovei-
coli (54,2%), seguito dalla Ripara-
zione di carrozzerie di autoveicoli 
(27,6%) e da Autolavaggio e altre 
attività di manutenzione (8,2%).
Un dato che sorprende positiva-
mente è quello legato ai giovani 
dipendenti, infatti l’autoriparazione 
mostra una presenza significativa 
di giovani under 30: più di 1 di-
pendente su 5 (22,5%) ha meno 
di 30 anni, quota più alta rilevata 
nella filiera auto e, più in generale, 
superiore alla quota di under 30 

presenti nei macro settori dell’eco-
nomia italiana. 
Non solo giovani ma anche digitali, 
infatti i dati Unioncamere-ANPAL, 
Sistema Informativo Excelsior 
mostrano che nel 2019 le imprese 
ricercavano oltre 24 mila meccanici 
artigianali, riparatori di automobili. 
Al 60% di questi erano richieste 
competenze digitali, come l’uso di 
tecnologie internet, e la capacità di 
gestire e produrre strumenti di co-
municazione visiva e multimediale; 
al 46,3% erano richiesta capacità 
di utilizzare linguaggi matemati-
ci e informatici per organizzare e 
valutare informazioni qualitative e 
quantitative; e al 39,6% era richie-
sta la capacità di gestire soluzioni 
innovative nell’ambito di ‘impresa 
4.0’, applicando tecnologie robo-
tiche, big data analytics e internet 
delle cose ai processi aziendali. Nel 
tempo si osserva un incremento 
della quota di imprese alla ricerca 
di meccanici e riparatori di auto-

mobili dotati di competenze di alto 
livello per l’utilizzo di tecnologie 
4.0 e di linguaggi matematici ed 
informatici 
Per quanto riguarda gli indici di bi-
lancio, si registra come purtroppo 
anche il settore della manutenzio-
ne e riparazione degli autoveicoli 
abbia subito un calo del fatturato 
senza precedenti, infatti nei primi 
sei mesi dell’anno la contrazione 
si attesta al -17,9%, pari a minori 
ricavi per 1,3 miliardi di euro rispet-
to l’anno precedente, in Europa 
peggio dell’Italia solo la Spagna 
che registra -26,3%. 
Il settore automotive è quello 
più duramente colpito, tra quelli 
manifatturieri, dalla crisi pandemi-
ca e vede una diminuzione della 
domanda interna ed esterna molto 
forte. Nei quattro mesi caratte-
rizzati all’emergenza Covid-19 
(marzo-giugno) la produzione del 
settore autoveicoli è crollata del 
55,9% a fronte di un calo del 27,8% 
della media del manifatturiero. Fa 

peggio solo la Francia con il 60,9%, 
seguita da Italia, Spagna (51,7) e 
Germania (48,8)
Le immatricolazioni di autovetture 
nel periodo gennaio-agosto 2020 
segnano un calo del -38,8% rispet-
to ai primi otto mesi del 2019, per 
il commercio di autoveicoli il calo 
registrato al II trimestre 2020 ri-
spetto al I trimestre 2020 si attesta 
al -30,3% e rispetto al II trimestre 
2019 al -43,9%.

Anche per quanto riguarda l’export 
i numeri sono drammatici, se si 
prende a riferimento il valore delle 
vendite realizzate sui mercati esteri 
di autovetture, carrozzerie e parti 
accessorie nel periodo tra il lock-
down e il mese di ripartenza vedia-
mo che a marzo 2020 l’export di 
questi prodotti scende del 34,8% 
rispetto marzo 2019, ad aprile del 
-80,7% e a maggio si riducono at-
testandosi sul -43,5%; nel comples-
so del trimestre in esame (marzo, 
aprile e maggio) la riduzione si 

attesta al -51,8%.

Alcuni dati interessanti vengono 
dal sondaggio “Effetti del Corona-
virus sulle MPI” realizzata tra fine 
maggio e inizio giugno 2020 a cui 
hanno partecipato oltre 200 im-
prese di micro-piccole dimensione 
del settore, oltre la metà delle im-
prese del settore (52%) nella fase
centrale dell’emergenza (marzo-a-
prile) hanno ricorso maggiormente 
agli strumenti digitali,
introducendo, migliorando o in-
tensificando l’utilizzo del sito web 
e/o di social network e/o di piat-
taforme di videoconferenza e/o di 
sistemi di formazione on line e/o 
del canale e-commerce. Il ricorso 
ai social network, di cui dispon-
gono il 65% delle MPI del settore, 
per comunicare e informare clienti, 
fornitori e dipendenti cresce nei 
mesi del lockdown, infatti il 44,2% 
dichiara un utilizzo maggiore del 
profilo social dell’impresa.

L'analisi presentata in occasione del Gran Premio di Monza

La crisi colpisce la filiera 
dell'auto. Il futuro del settore 
si gioca su innovazione e 
competenze digitali

Fabbricazione di 
carrozzerie

Fabbricazione di 
parti ed accessori

Fabbricazione 
di autoveicoli

Manutenzione e 
riparazione autoveicoli

Manutenzione e 
riparazione motocicli

Commercio di parti e 
accessori

Commercio di 
autoveicoli

Totale
filiera auto

22,5 %

19,4 %

19,2 %

13,9 %

11,3 %

8,3 %

5,6 %

14,3 %

Competenze 
digitali

Utilizzo linguaggi mate-
matici e informatici

Competenze 
"Industria 4.0"

Competenze richieste sul totale 
delle 24.100 assunzioni
di meccanici nel 2019

Percentuale
lavoratori under 30

Fonte dei dati: Osservatorio MPI di 
Confartigianato LombardiaFrancesco Po

Referente categoria autoriparazione francesco.po@lapam.eu
059 893 111
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associazioni benefiche. Tutto que-
sto ripaga anche dal punto di vista 
delle vendite dimostrando come la 
sostenibilità, unita a qualità e una 
forte personalità, sia un modello di 
business che funziona.

Il consumatore sente la necessità 
di identificarsi con i brand che ac-
quista e questo deve essere coe-
rente con i suo valori, ha bisogno 
di sentirsi parte di una community 
e oggi sente l’esigenza di riscoprire 

una dimensione più lenta e rifles-
siva, meno improntata all’acquisto 
sfrenato, più umana.

Per la prima volta dagli anni 
90 ad oggi i grandi brand del 
Fast Fashion sono in rosso, 

causa epidemia da Covid ovvia-
mente ma non solo, i primi segnali 
infatti si erano avuti con la crisi del 
brand americano forever21 tra il 
2018 e il 2019 e a confermarlo sono 
gli annunci, da parte di diversi 
brand leader nel settore, di chiusu-
ra di molti dei propri punti vendi-
ta. Il sentore è che il Covid abbia 
accelerato processi già in atto da 
tempo, è comunque indubbio che i 
lunghi mesi di serrande abbassate 
abbiano causato una perdita senza 
precedenti per tutta la filiera e solo 
chi è riuscito a strutturarsi con le 
vendite online è riuscito, almeno in 
parte, a contenere le perdite. 

La percezione è che un modello 
basato sulla produzione selvaggia 
dall’impatto devastante sul pianeta 
sia ormai diventata insostenibile e 
il consumatore, sempre più attento 
e consapevole, se ne stia rendendo 
conto. Una recente ricerca “The en-
vironmental price of fast fashion” 
pubblicata dalla rivista Nature, sve-
la che la lavorazione e la tintura dei 
tessuti sono responsabili di circa 
il 20 per cento dell’inquinamento 
idrico industriale, il 35 per cento 
(cioè 190mila tonnellate all’anno) 
delle microplastiche che popolano 
gli oceani sono da attribuire ai la-
vaggi dei capi in fibre sintetiche e 
come oggi i rifiuti tessili superano i 
92 milioni di tonnellate ogni anno. 
Ovviamente questo i big della 
moda lo sanno e sono sempre più 
numerose le collezioni a misura 
d’ambiente e purtroppo anche il 
fenomeno del “green Washing” 

(strategie comunicative finalizzata 
a costruire un'immagine inganne-
volmente positiva sotto il profilo 
dell'impatto ambientale). 

Giorgio Armani qualche mese fa 
fu tra i primi a lanciare un moni-
to all’intera industria tramite una 
lettera scritta alla rivista WWD 
Women’s Wear Daily parlando 
di ritrovare una dimensione più 
Umana: “Il declino del sistema 
moda, per come lo conosciamo, è 
iniziato quando il settore del lusso 
ha adottato le modalità operati-
ve del fast fashion con il ciclo di 
consegna continua, nella speranza 
di vendere di più…Io non voglio 
più lavorare così, è immorale. Non 
ha senso che una mia giacca, o un 
mio tailleur vivano in negozio per 
tre settimane, diventino imme-
diatamente obsoleti, e vengano 
sostituiti da merce nuova, che non 
è poi troppo diversa da quella che 
l’ha preceduta...Ho sempre cre-
duto in un'idea di eleganza senza 
tempo, nella realizzazione di capi 
d’abbigliamento che suggerisca-
no un unico modo di acquistarli: 
che durino nel tempo...Questa crisi 
è una meravigliosa opportunità 
per rallentare tutto, per riallineare 
tutto, per disegnare un orizzonte 
più autentico e vero. Basta spet-
tacolarizzazione, basta sprechi...
Questa crisi è anche una mera-
vigliosa opportunità per ridare 
valore all’autenticità: basta con la 
moda come gioco di comunicazio-
ne, basta con le sfilate in giro per 
il mondo, al solo scopo di presen-
tare idee blande. Basta intratte-
nere con spettacoli grandiosi che 
oggi si rivelano per quel che sono: 

inappropriati, e voglio dire anche 
volgari….Il momento che stiamo 
attraversando è turbolento, ma ci 
offre la possibilità, unica davvero, 
di aggiustare quello che non va, 
di togliere il superfluo, di ritrovare 
una dimensione più umana…Questa 
è forse la più importante lezione di 
questa crisi.”

È ovvio che oggi la priorità sia 
quella di uscire da questa crisi con 
le ossa intatte ma Il made in Italy 
non deve farsi sfuggire questa 
opportunità, oggi più che mai può 
far sua questa road map scritta da 
Armani e cogliere il cambiamento 
in atto attraverso nuove strate-
gie, comunicando la sostenibilità 
non solo ambientale ma anche in 
termini di condizioni di lavoro della 
propria filiera, legalità ecc. 
Brand dichiaratamente green 
come Patagonia (la cui mission 
“we are in business to save our 
home planet” li posiziona chiara-
mente) comunicano egregiamente 
i loro valori, il sito web ha un’inte-
ra sezione dedicata all’attivismo 
con tanto di film e libri. Su ogni 
capo è esplicitata la percentuale 
di materiali riciclati di cui è com-
posto e dati come quanta acqua 
è stata risparmiata nella produ-
zione, hanno un progetto “Worn 
Wear” attraverso il quale riparano 
i vecchi capi rotti, durante il black 
friday del 2016 hanno preso una 
pagina del NY Times con al centro 
una loro giacca e la scritta “don't 
buy this jacket” sensibilizzando 
un consumo più responsabile e da 
anni partecipano al programma 
1% for the planet donando questa 
percentuale del loro fatturato ad 

La pandemia ha svelato le falle di un modello insostenibile

Il fast fashion non va più di moda
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Impatto ambientale nella produzione di fibre tessili

Dati elaborati e supportati dalla "Aca-
demy of Finland’s 

Strategic Research Council"
Francesco Po
Referente categoria moda francesco.po@lapam.eu
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Conciliazione vita/lavoro

Il Progetto Pilota Natalità è nato 
per coniugare ricerca e azioni 
sperimentali con lo scopo di pro-

muovere politiche a favore della 
natalità, della genitorialità e della 
conciliazione, con particolare at-
tenzione alle dinamiche relative al 
genere. Il progetto tocca un’ampia 
serie di temi che possono incidere 
sulla decisione di avere figli, racco-
gliendo evidenze sulla conciliazio-
ne vita-lavoro, sulle disuguaglianze 
di genere, sull’accesso e sull’utiliz-
zo dei servizi per la cura dei figli.
L’attuale periodo storico, infatti, 
deve confrontarsi con un insieme 
di fenomeni demografici, come l’in-
vecchiamento della popolazione, 
il tasso di fecondità decrescente e 
l’aumento dell’emigrazione.
A gennaio 2020, in Italia, si con-
tavano circa 116.000 residenti 
in meno rispetto al 2019, e i dati 
ISTAT mostrano che il tasso di 
Fecondità Totale in Italia relativo al 
2017 è pari a 1.34 figli per donna.
Ricerche passate suggeriscono 
che c’è una connessione tra dena-
talità e fattori come la condizione 
lavorativa, le relazioni del lavoro, il 
reddito, i ruoli di genere e l’offerta 
di servizi di sostegno alle famiglie 
e alla genitorialità. Adesso più 
che mai occorre indagare questi 
temi anche nel contesto COVID-19, 
laddove alcune dinamiche sociali 
e comportamentali si acuiscono 
visibilmente.
L’obiettivo principale del progetto 
è la valutazione delle politiche lo-
cali e regionali al fine di individuare 
una base di buone prassi e racco-
mandazioni per le future politiche 
a favore della natalità e della geni-
torialità. In questa ottica, l’analisi 
degli impatti sociali ed economici 
della pandemia sugli individui e 
sulle famiglie a vari livelli territoriali 

è un imperativo, così come l’atten-
zione ai segmenti più vulnerabili 
della popolazione e dell’economia.
È su queste dimensioni che intende 
intervenire il Progetto, coproget-
tando sperimentazioni nel terri-
torio e coinvolgendo enti privati, 
pubblici e del terzo settore.
All’interno del Progetto viene spe-
cificatamente ricercata la dimen-
sione imprenditoriale, soprattutto 
delle PMI, con lo scopo di valoriz-
zare e potenziare le abilità degli 
imprenditori italiani, dei lavoratori 
autonomi e del management delle 
imprese per costruire distinte ca-
pacità di risposta e resilienza nel 
futuro.
Il Progetto è coordinato da CSV 
Terre Estensi, Università di Modena 
e Reggio Emilia (UNIMORE), Fon-
dazione Marco Biagi, Centro Docu-
mentazione Donna, Associazione 
Buona Nascita, con il patrocinio del 
Comune di Modena e della Provin-
cia di Modena, ed è finanziato da 
Fondazione di Modena.
Il gruppo di lavoro, condotto dalla 
Professoressa Tindara Addabbo, ri-
unisce membri del Dipartimento di 
Economia “Marco Biagi” (DEMB), 
nello specifico la Dott.ssa Eleonora 
Costantini, e la Dott.ssa Andreea 
Piriu, e della Fondazione Univer-
sitaria Marco Biagi (FMB). Lapam, 
presente nel Comitato di Indirizzo 
tramite la Presidente del Movimen-
to Donne Impresa, Cinzia Ligabue, 
aderisce alle iniziative del Progetto 
Natalità.
Vista l’importanza dell’indagine ci 
auguriamo un’ampia partecipazio-
ne da parte delle nostre imprese 
che riceveranno il questionario 
tramite newsletter.

A cura di Eleonora Costantini e Andreea 
Piriu (DEMB, UNIMORE)

Un'indagine coordinata da Unimore per rilanciare buone prassi
e sostenere politiche efficaci per la famiglia e le imprese

Risultati e attese delle imprese associate Lapam

Fatturato medio mensile del settore benessere

Acconciatura ed estetica 
reagiscono alla crisi

In giugno, dopo le prime settima-
ne di riapertura, regnava ancora 
molta incertezza, la situazione 

era in evoluzione ed era difficile 
comprendere se la strada intrapre-
sa fosse quella giusta. C’era timore 
per l’andamento dei dati epidemio-
logici e per la reazione a medio e 
lungo termine della clientela.
Le persone dopo le prime settima-
ne in cui avevano oggettivamente 
bisogno di tagliarsi i capelli, o farsi 
la ceretta avrebbero continuato a 
frequentare come una volta i saloni 
di acconciatura ed estetica? Sareb-
bero cambiati i consumi, e in che 
modo? 
A distanza di alcuni mesi siamo 
in grado di analizzare il fatturato 

del primo semestre dell’anno e di 
avere una fotografia ben precisa di 
come sono andate le cose.
L’anno è iniziato con le migliori 
prospettive con livelli di fatturato 
in linea o leggermente superiori 
allo stesso periodo del 2019 (gen-
naio/febbraio). 
A marzo, con l’inizio del lockdown 
dopo i primi giorni del mese, il 
fatturato è crollato del 77%. Dato 
che viene confermato anche nel 
mese di aprile che vede un calo del 
97% dovuto alla chiusura totale per 
l’intero mese, fatta eccezione per 
la possibilità di vendere a domici-
lio qualche prodotto specifico di 
settore (shampoo, balsamo, creme, 
etc).

La riapertura del 18 maggio ha 
consentito di avere una parziale 
ripresa, il calo infatti si attesta al 
23%, un dato che tutto sommato 
può essere considerato positivo 
visto che l’apertura delle attività è 
da considerare su metà periodo. 
Il vero rimbalzo si è verificato nel 
mese di giugno che ha visto cre-
scere il fatturato di quasi il 10% 
rispetto a giugno 2019.
Sarà interessante visionare i dati 
del prossimo semestre per capire 
se il trend dei consumi cambierà, 
come temevano alcune imprese 
alla riapertura, o se la ripresa sarà 
costante, confermando così che il 
Covid non ha modificato le abitudi-
ni dei consumatori del settore.
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è relativamente eteroge-
neo tra le diverse zone e 
per tipologia di struttura 
ricettiva, specialmente ri-
spetto alle seconde case), 
il crollo della domanda 
estera, anche e soprat-
tutto per le città d’arte, 
richiede indubbiamente 
l’approvazione di misu-
re di sostegno, anche e 
soprattutto per le agenzie 
viaggio, anello fondamen-
tale nella filiera del turi-
smo.

Per il bonus vacanze qua-
li considerazioni si posso-
no fare?
Guardando ai dati pubbli-
cati sul sito dedicato alla 
App IO, l’applicazione da 
scaricare sul cellulare per 
poter richiedere il bonus 
la risposta che viene più 
spontanea è: tanta do-
manda e poca fruizione.
Vediamo i numeri. Ad 
oggi l’applicazione IO è 
stata scaricata 3.408.121 di 
volte a fronte della qua-
le risultano essere stati 
generati 1.503.906 bonus 
vacanze da parte delle 
famiglie italiane, meno del 
50% delle volte, forse a 
causa del fatto che l’iden-
tità digitale SPID non è 
molto diffusa nella cittadi-
nanza.
Il controvalore economi-
co complessivo generato 
dalle richieste di bonus 
ammonta ad oltre 670 

milioni di euro, ma solo 
624.124 bonus sono stati 
utilizzati, pari al 41,5% del 
totale. Ipotizzando un 
valore medio più o meno 
costante, ci sono circa 
392 milioni di euro ancora 
da spendere da qui a fine 
anno. Posto che l’estate 
(periodo di alta stagione 
per eccellenza) è conclu-
sa, queste risorse verran-
no effettivamente impie-
gate da qui a fine anno? 
Questa è la vera domanda 
da cui dipende il giudizio 
sulla validità dello stru-
mento. È quantomeno 
doveroso osservare inoltre 
la situazione dal punto di 
vista degli imprenditori 
che incassano il bonus 
al posto del pagamento 
immediato: è infatti sulle 
aziende del settore ri-
cettivo che grava il peso 
finanziario del sistema, 
visto che la fruizione in 
compensazione permette 
di recuperare la somma 
dagli importi da versare al 
fisco. 
Per non parlare del-
la cessione del credito: 
oltre ad avere un costo 
(difficilmente la cessione 
avviene a titolo gratuito, 
che si tratti di banche o 
altri intermediari), questa 
opzione si è rivelata nella 
pratica poco percorribile a 
causa della poca doman-
da di acquisto del credito.

Il bonus vacanze è stato 
istituito tramite il De-
creto Rilancio dello 

scorso febbraio e prevede 
che, per le famiglie con 
un ISEE non superiore a 
40mila euro, venga messa 
a disposizione un’agevo-
lazione da utilizzare per 
il pagamento di servizi 
offerti in Italia da imprese 
turistico ricettive, agrituri-
smi e bed & breakfast.
Il bonus può essere uti-
lizzato dal 1° luglio al 31 
dicembre 2020 da un solo 
componente per nucleo 
familiare ed è riconosciuto 
fino a un importo mas-
simo di 500 euro per i 
nuclei familiari composti 
da più di due persone. 
L’importo è ridotto a 300 
euro per i nuclei familiari 
composti da due persone 
e a 150 euro per quel-
li composti da una sola 

persona.
L’agevolazione può essere 
utilizzata all’80% sotto 
forma di sconto per il 
pagamento dei servizi 
prestati dal fornitore e per 
il 20% come detrazione di 
imposta in sede di dichia-
razione dei redditi.
Lo sconto praticato viene 
recuperato dal fornitore 
(l’albergatore o titolare 
della struttura ricettiva) 
sotto forma di credito 
d’imposta utilizzabile in 
compensazione senza li-
miti di importo, o alterna-
tivamente ceduto a terzi, 
compresi gli istituti di 
credito e gli intermediari 
finanziari.
L’estate è ormai finita, ed 
è difficile tracciare un bi-
lancio positivo: nonostan-
te una discreta stagione 
da parte dell’Appennino 
(su cui comunque il dato 

La misura di sostegno al 
turismo ha riscosso un discreto 
interessamento da parte delle 
famiglie italiane, ma sugli effetti 
reali è necessaria una lettura 
approfondita

Bonus vacanze:
luci e ombre di una buona idea 
che nella pratica…

Hanno scaricato
l'applicazione

Hanno fatto richiesta
del Bonus Vacanze

Hanno speso 
il Bonus Vacanze

1.503.906

3.408.121

624.124
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Riavvolgiamo il nastro e par-
tiamo dall’inizio. La Legge di 
Bilancio 2017 ha introdotto i 

PIR, Piani Individuali di Risparmio, 
strumenti finanziari rivolti alle per-
sone fisiche residenti in Italia che 
prevedono, a fronte della deten-
zione quinquennale, la completa 
detassazione sia dei redditi da 
capitale, sia dei redditi diversi e la 
totale esenzione dall’imposta di 
successione. L’obiettivo è quello di 
veicolare risorse finanziarie all’e-
conomia reale tramite una serie di 
obblighi nella composizione degli 
investimenti. Il principale è quello 
di riservare una quota del 70% in 
obbligazioni e azioni di società 
(quotate e non) emesse da impre-
se con attività stabile in Italia. Il 
30% di questo 70%, deve essere 
investito in strumenti finanziari non 
inclusi nell’indice FTSE MIB. 
Il Decreto Rilancio ha introdotto 
una seconda tipologia di PIR, chia-
mati “PIR alternativi”, dotati degli 
stessi importanti vantaggi fiscali, 
ma diversa composizione negli 
impieghi. 
In questo secondo caso i profili di 
rischio sono più bassi e gli stru-
menti conferiscono una maggiore 
liquidità per attrarre una platea 
di consumatori ancora più ampia. 
Viene inoltre previsto che ogni 
investitore può sottoscrivere un 
solo PIR per ciascuno delle tipolo-
gie (modificando la regola iniziale 

seconda la quale ogni consuma-
tore può detenere un solo PIR alla 
volta ndr.).
Ma quale bilancio possiamo dare 
a questa interessante innovazio-
ne finanziaria, nata per sostenere 
esplicitamente le PMI non quota-
te? Riepiloghiamo alcuni dati di 
fatto emersi in questi anni. Primo: 
al mercato non piace quando il le-
gislatore cambia le carte in tavola. 
Il debutto è stato incoraggiante, 
con una stima di raccolta di capi-
tale di oltre 11 miliardi di euro con 
oltre 70 prodotti, al quale ha fatto 
seguito una brusca frenata nel 
2019 a seguito della introduzione 
di alcuni vincoli di investimento sul 
venture capital. Nel gennaio 2020 
i vincoli sono stati rimossi e, come 
per magia, la raccolta è ripartita. 
In Italia il legislatore ha abituato 
imprese e cittadini a infiniti valzer 
normativi fatti di circolari interpre-
tative, annunci, tira e molla di vario 
genere. Un problema tutto italiano 
che va avanti da generazioni. Ma 
che nell’economia globalizzata non 
è più tollerabile.
Secondo: per le imprese è uno 
strumento appetibile, ma fino ad 
un certo punto. I costi legati alle 
pratiche e procedure per l’ingresso 
nei prodotti che compongono i PIR 
spesso erode gran parte del rispar-
mio sul costo del capitale rispetto 
al canale bancario. 
Viene quindi da chiedersi se que-

sta opportunità sia reale solo per le 
medie imprese, o valga anche per 
le “piccole”.
Terzo: nonostante interessanti 
approfondimenti da parte della 
stampa, i PIR restano uno strumen-
to sconosciuto a gran parte dei 
consumatori. Comprensibile da un 
certo punto di vista. Già prima del-
la crisi Lehman Brothers la fiducia 
degli italiani è stata spesso delusa 
da eventi nefasti (tango bond, crac 
Parmalat, fino alle più recenti crisi 
bancarie, solo per citarne alcune). 
Ciononostante è necessario che 
una seria e sana cultura finanziaria 
faccia presa nella vita delle fami-
glie. Innanzitutto perché l’Italia è 
fatta di piccole e medie imprese, 
ed è ad esse che bisogna fornire 
il capitale per gli investimenti e 
lo sviluppo. In seconda battuta 
perché il tema del risparmio sarà 
sempre di più legato alla stabilità 
del settore pensionistico, messo a 
dura prova dalla crisi demografica 
italiana. 
Dunque la strada è tracciata, ma di 
passi avanti ne vanno fatti anco-
ra parecchi. Del resto, guardando 
alla crisi del 2008 e la crisi del 
Covid, ciò che emerge con brutale 
evidenza è che senza una sana e 
robusta economia reale fatta di 
persone, piccole e medie imprese, 
impianti e produzione non ci può 
essere sviluppo e futuro.

I Piani Individuali di Risparmio sono stati introdotti dalla Legge 
di Bilancio 2017 e ampliati dal Decreto Rilancio per favorire 
l’afflusso di capitali verso l’economia reale e come canale 
alternativo a quello bancario

Piani Individuali di Risparmio:
a che punto siamo?Camminando per le

Terre dei Castelli

Sul sito www.lapam.eu sono 
stati pubblicati otto itinerari 
turistici geo localizzati sul 

territorio di Montese e dell’Unio-
ne Terre di Castelli (il raggruppa-
mento di Comuni che comprende 
Castelnuovo, Castelvetro, Marano 
e Savignano sul Panaro, Spilam-
berto, Vignola, Guiglia e Zocca). 
Gli itinerari sono di diverso tipo: in 
bicicletta e di facile percorrenza 
per famiglie e persone senza alcu-
na particolare preparazione atle-

tica, escursioni per mountan bike 
e amanti del trekking, tracciati su 
strada per chi preferisce le quattro 
ruote, ma tutti realizzati e fruibili 
gratuitamente mediante l’applica-
zione Google Maps.
L’obiettivo è quello di sostenere 
e promuovere le eccellenze del 

territorio di tipo naturalistico, 
storico, enogastronomico sia alla 
popolazione residente in Provincia 
di Modena e Bologna (il cosid-
detto turismo di prossimità) sia 
visitatori a medio/lungo raggio. 
Ogni itinerario è infatti corredato 
di una scheda bilingue in italiano e 
inglese, ed i punto di partenza e di 
arrivo di diversi itinerari possono 
essere raggiunti tramite il treno 
grazie alle stazioni ferroviarie di 
Modena e Vignola.
Gli itinerari sono stati realizzati, in 
collaborazione con il Comune di 
Montese e l’Unione Terre di Ca-
stelli, anche grazie ai collegamen-
ti inseriti tramite QR Code nelle 
schede degli itinerari al portale
www.terredicastelli.eu realizzato 
nel progetto di valorizzazione ter-
ritoriale Vivi Scopri Assapora.
Del resto la collaborazione e le si-
nergie tra pubblico e privato sono 
ormai un punto fondamentale nella 
costruzione dell’organizzazione 
territoriale del turismo, e la promo-
zione dell’area in modo unitario e 
aggregato è cioè che consente ad 
un insieme di Comuni di costruire 
un vero e proprio prodotto turisti-
co spendibile sul mercato.

Otto diversi percorsi turistici
da Castelnuovo Rangone a Zocca
per riscoprire un territorio
ricco di fascino e storia

Guarda gli itinerari sul portale:
www.lapam.eu

Visita il portale
www.lapam.eu 
oppure scansiona 
il QrCode 
con il tuo Smartphone

Stefano Gelmuzzi
Referente categoria turismo e pubblici esercizi stefano.gelmuzzi@lapam.eu
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Ad agosto la bilancia com-
merciale della Cina ha regi-
strato un surplus commer-

ciale di 58,93 miliardi di dollari, in 
flessione rispetto ai 62,33 miliardi 
di luglio ma in aumento sui 34,72 
miliardi di agosto 2019. Secondo 
i dati resi noti dall'Agenzia delle 
Dogane, l'export ha registrato un 
balzo del 9,5% annuo, in accele-
razione rispetto al +7,2% di luglio, 
grazie soprattutto alla ripresa della 
domanda globale seguita alla fine 
del lockdown di molte economie 
del post Covid-19. In calo, inve-
ce, l'import che è sceso del 2,1%, 
ancora in calo dopo il dato di luglio 
(-1,4%).

Le esportazioni cinesi sono aumen-
tate per il terzo mese consecutivo 
ad agosto, segnando il più forte 
aumento da marzo 2019. Il dato ha 
anche battuto le aspettative degli 
analisti che si aspettavano una cre-
scita del 7,1%. Le forti esportazioni 
suggeriscono una ripresa più rapi-
da ed equilibrata per l'economia 
cinese, che si sta riprendendo da 
un crollo record del primo trime-
stre, grazie soprattutto alle misure 

di stimolo interne “Le esportazio-
ni cinesi continuano a sfidare le 
aspettative e a crescere più velo-
cemente del commercio globale, 
guadagnando così quote di merca-
to “, ha affermato a Reuters Louis 
Kuijs di Oxford Economics.
 

Ripresa degli ordini

Un'indagine sull'attività manifattu-
riera delle fabbriche cinesi ha re-
gistrato il primo aumento di nuovi 
ordini di esportazione quest'anno 
ad agosto, poiché la domanda 
estera si è lentamente ripresa. La 
ripresa degli affari ha portato an-
che a un'ulteriore espansione della 
produzione, segnando il più netto 
aumento in quasi un decennio. La 
performance delle esportazioni 
cinesi, sostenuta dalle spedizioni 
record di forniture mediche e dalla 
forte domanda di prodotti elettro-
nici, non è stata così gravemente 
colpita dal rallentamento globale 
come avevano temuto alcuni ana-
listi. 

Il calo delle
importazioni

Le importazioni sono scivolate 
inaspettatamente, suggerendo una 
domanda interna più debole. Ep-
pure sono rimaste sostanzialmen-
te stabili in termini di volume, ha 
affermato Julian Evans-Pritchard 
di Capital Economics, in una nota. 
“Con la crescita del credito an-
cora in accelerazione e gli stimoli 
guidati dalle infrastrutture ancora 
in aumento, i volumi delle importa-
zioni dovrebbero rimanere forti nei 
prossimi mesi”, ha affermato.

Le importazioni di rame ad agosto 
sono diminuite rispetto al massimo 
storico del mese precedente, poi-
ché la domanda dai settori chiave 
di consumo è rallentata. Le impor-
tazioni di carbone sono diminuite 
del 20,8% rispetto al mese prece-
dente. Le importazioni di minerale 
di ferro sono diminuite del 10,9% 
da luglio, ma sono aumentate ri-
spetto all'anno precedente a causa 
della forte domanda di acciaio.

Le prospettive

Le prospettive sono ancora tutt'al-
tro che rosee in quanto la doman-
da esterna potrebbe soffrire se le 
misure di controllo del virus doves-
sero essere ripristinate dai partner 
commerciali entro la fine dell'anno 

in caso di recrudescenza dell'epi-
demia. La Cina sta anche cercando 
di ridurre la sua dipendenza dai 
mercati esteri per il suo sviluppo 
poiché l'ostilità degli Stati Uniti e la 
pandemia aumentano i rischi ester-
ni che potrebbero ostacolare i pro-
gressi a lungo termine. Si prevede 

che le tensioni tra Stati Uniti e Cina 
già accentuate si intensificheranno 
in vista delle elezioni presidenziali 
statunitensi. La Cina rimane molto 
indietro rispetto alla sua promessa 
di aumentare gli acquisti di beni 
statunitensi in base a all’accordo 
commerciale lanciato a febbraio. 

Le risposte alla pandemia del gigante asiatico
tra tensioni con gli Stati Uniti e il rischio di un nuovo lockdown

Cina: dalla crisi alla ripartenza
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Un’occasione per 
fare il punto 
sull’export Made 
in Italy e sulla 

necessità, da parte delle 
imprese italiane, di rior-
ganizzare i propri modelli 
di business alla luce della 
ripresa delle attività post 
lockdown. L’e-commerce 
e le tecnologie digitali 
sono infatti un fattore di 
traino per l’export italiano, 
ancor più considerando 
l’accelerazione dei canali 
di marketing digitale post 
Covid-19.

Secondo i dati forniti da 
BrandOn Group, digita-
lizzare i canali di vendita 
rappresenta una concreta 
strategia di crescita per le 
PMI italiane, che proprio 
attraverso le vendite onli-
ne possono accedere ai 
mercati internazionali.

Per quanto riguarda i 
principali marketplace in-
ternazionali, sia generalisti 
sia di settore, in grado di 

aiutare le aziende italia-
ne a vendere all’estero. 
La top 10 di quelli con il 
maggior numero di visite 
a livello mondiale vede 
come protagonisti:

  Amazon
  Paypay Mall
  Ebay
  Mercado Libre
  Aliexpress
  Rakute
  Taobao
  Walmart.com
  JD.com
  Shoope

In Europa, dietro Ama-
zon e eBay si posiziona 
Aliexpress. Dal punto di 
vista settoriale, per la 
categoria fashion i mar-
ketplace più visitati sono 
Zalando, Asos, Nyntra, 
Poshmark, Dafiti, Farfe-
tech, Lamoda, Privalia, 
Zalora e Spartoo. Il ramo 
elettronica, invece, vede 
in cima alla graduatoria 
Best Buy, Newegg, G2a.
com, Digitec e Game.

La classifica dei marketplace con 
il maggior numero di visite

Export
Made in Italy:
ecco dove 
vendere online

Matteo Roversi
Referente internazionalizzazione

059 893 111
matteo.roversi@lapam.eu
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È stato da poco inaugurato il 
più grande polo per l’innova-
zione e la formazione in Eu-

ropa, si tratta di H-Farm e sorge a 
Roncade, provincia di Treviso sulla 
laguna di Venezia.
Un unico grande parco aperto al 
pubblico dove scuola, ricerca e 
imprese potranno lavorare insieme. 
Il campus infatti, 51 ettari di terre-
no di cui solamente il 10% edificato 
e per l’85% autosufficiente a livello 
energetico, ospiterà 3000 persone 
di cui 2000 studenti dalle elemen-
tari alla laurea triennale fino ai ma-
ster universitari, il tutto in inglese 

per un investimento complessivo 
di oltre 100 milioni di euro. Un 
grande progetto dall’ampio respiro 
internazionale, dotato di stampanti 
3d, laboratori di realtà virtuale, pe-
riferiche IOT. Lo scopo non è solo 
quello di trattenere i talenti ma di 
attirarne da tutta Europa.

Riccardo Donadon, fondatore di 
H-farm parla di un progetto am-
bizioso «dobbiamo lavorare sul ter-
ritorio...le nuove generazioni se ne 
vanno, prendono un aereo e fug-
gono, dobbiamo quindi creare una 
società aperta e una cultura bene-

vola nei confronti dell’innovazione.. 
Oggi abbiamo realizzato un sogno 
e la vera novità di questo campus 
è la parola together, dove scuola, 
mercato e mondo dell’innovazione 
lavoreranno insieme alimentandosi 
l’uno con l’altro, creando così le mi-
gliori condizioni per lo sviluppo di 
una nuova economia e un bacino 
di talenti unico a cui potrà attinge-
re l’intero Paese» .
 
H-Farm ha tutte le carte in tavola 
per poter diventare un esempio 
per l’intero paese che necessita 
fortemente di avere una visione e 

Nel frattempo le università italiane faticano a reggere il confronto 
con gli atenei internazionali

Come sviluppare innovazione 
e competenze? In provincia di 
Treviso H-Farm vuole diventare 
un esempio

un respiro sempre più internazio-
nale e a stretto contatto con l’inno-
vazione. Le eccellenze, soprattutto 
guardando al nostro territorio emi-
liano, non mancano e ne sono una 
dimostrazione le tante imprese e 
distretti che insieme rendono que-
sta terra unica al mondo. Le Uni-
versità e i centri di ricerca Italiani e 
regionali, dalla loro, crescono (sep-
pur di poco) anche nelle classifiche 
internazionali. La diciassettesima 
edizione del QS World University 
Rankings, la classifica universitaria 
globale più conosciuta al mondo 
e pubblicata dagli analisti di QS 
Quacquarelli Symonds, lo certifica 
nonostante il nostro sia un sistema 
sottofinanziato, afflitto dalla piaga 
dei cervelli in fuga e da ricercatori 
precari e sottopagati rispetto la 
media europea. I punti forti dei 
nostri atenei sono reputazione 

accademica e impatto della ricerca 
prodotta. I primi posti sono domi-
nati dai grandi atenei americani e 
inglesi, la prima italiana è il Politec-
nico di Milano e si trova soltanto 
in 137esima posizione, 160esima 
l’Alma Mater di Bologna e 751esi-
ma Modena e Reggio Emilia. 
Nonostante questo l'italia, con 36 
università classificate, è il settimo 
Paese più rappresentato al mondo 
in questa edizione e il terzo dell'U-
nione Europea, dopo il Regno Uni-
to (86) e Germania (45) e prima di 
Francia (28) e Spagna (26).

Quello che purtroppo ancora 
manca alle università italiane è un 
respiro internazionale che possa, 
tra le altre cose, attrarre studenti 
da altre nazioni. Sono infatti solo il 
5,6% gli studenti iscritti che vengo-
no dall’estero (dati Eurostat), meno 

della media europea, il 9% e molto 
meno rispetto la Germania (10%) 
e Regno Unito, dove sono il 18,3% 
(sicuramente la lingua inglese fa 
la sua parte), oltretutto gli iscritti 
all’università nel bel paese partono 
già da un numero inferiore (1,9 mi-
lioni) rispetto i 2,05 della Spagna 
(che oltretutto ha meno abitanti), 
Francia (2,6), Uk (2,5) e Germania 
(3,1).
È facile intuire come sia difficile 
venire a studiare in Italia se per tro-
vare la prima università nostrana 
nella classifica dei migliori atenei si 
debba scendere al 137esimo posto 
e i corsi di laurea in inglese rappre-
sentano solamente il 10% del totale 
(40 a Bologna e 9 a Modena e 
Reggio Emilia nell’anno accademi-
co 19/20, fonte Miur)
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Nel dibattito intorno ai nuovi 
paradigmi imposti dal 4.0, 
un elemento non smette di 

stupire: la sartorialità - o persona-
lizzazione - delle soluzioni tecnolo-
giche applicabili in azienda. 
A Reggio Emilia un’impresa ha 
fatto di questa specifica il suo 
marchio di fabbrica, anticipando le 
esigenze di settori ad alta com-
petenza e conquistando nicchie 
specifiche sui mercati esteri. 
Con oltre un centinaio di referenze 
sul proprio sito internet, ICT Group 
è oggi una realtà leader nel design 
e nella produzione di software ge-
stionali, o ERP. Abbiamo incontrato 
Marco Minelli, fondatore e socio di 
maggioranza della società, l’inge-
gner Marco Tamarozzi, presidente 
e responsabile area progettazio-
ne, e l’ingegner Samuel Campani, 
responsabile della gestione clienti, 
per farci raccontare questa realtà. 
 
Signor Minelli, partiamo dalle ori-
gini. Come siete arrivati a vendere 
i vostri prodotti in Portogallo e 
addirittura a Singapore?
«ICT Group realizza software 
gestionali che aiutano le azienda 
nella propria organizzazione. Que-

sti sistemi sono oggi un supporto 
fondamentale per far funzionare 
un’attività complessa. Sono, per 
usare una metafora, il sistema ner-
voso dell’impresa. I nostri gestio-
nali hanno alcune caratteristi-che 
uniche: sono scalabili, adatti cioè 
a clienti piccoli e grandi e tra i 
pochissimi esistenti ad esse-re web 
nativi, quindi in grado di lavorare in 
modalità desktop e in rete. Sono, 
in buona sostanza, realizzati per il 
mondo moderno».

Perché avete sviluppato così tanti 
gestionali “verticali”? Non era più 
semplice realizzarne uno che si 
adattasse alle esigenze di tutte le 
imprese?
«Le spiego. Nel 2007 ci siamo 
trovati in mezzo a una morsa. Da 
una parte la concorrenza di grandi 
competitor come SAP, che ha dalla 
sua il marketing, e dall’altra AX, 
Zucchetti e Teamsystem che hanno 
galvanizzato il mercato grazie a 
prezzi competitivi. In quel momen-
to noi abbiamo scelto di con-
centrare i nostri sforzi e la nostra 
competenza sul linguaggio Java, 
per realizzare “verticalizzazioni” 
o customizzazioni specifiche. E in 

questo senso il caso ci ha trovati 
pronti».

Cioè?
«Quell’anno abbiamo partecipato 
ad un bando di Regione Emilia 
Romagna per informatizzare una 
sala operatoria e lo abbiamo vinto. 
In sostanza abbiamo ragionato 
come se la sala operatoria fosse un 
reparto produttivo di un’impresa, 
in cui tante persone lavorano di 
comune accordo ad un progetto. 
Abbiamo quindi suddiviso tutte 
le fasi dell’intervento in modo da 
monitorare ognuna di esse e pro-
durre al termine dell’operazione un 
report dettagliato di quanto acca-
duto in sala operatoria». 

Molto interessante. Ingegner 
Tamarozzi, oltre alla personalizza-
zione del software, cosa accomu-
na questi progetti informatici?
«Senza dubbio la tracciabilità. 
Siamo partiti con progetti dedicati 
alla tracciabilità della filiera delle 
carni e dei prodotti caseari, per ar-
rivare al medicale. Dopo l’informa-
tizzazione della sala operato-ria, 
siamo passati a quella delle centrali 
di sterilizzazione dei ferri chirurgici 

e alle lavanderie industriali. Sem-
brano filoni distanti, ma la traccia-
bilità è ciò che li lega tutti».

Che progetto state seguendo in 
Portogallo? 
«Come le spiegava Marco, siamo 
un’azienda anomala. Abbiamo 
competitor come SAP, Zucchetti 
o Teamsystem, ma sulle vertica-
lizzazioni siamo leader nazionali e 
anche a livello europeo siamo po-
sizionati molto bene. Quest’anno 
abbiamo vinto un bando di gara in 
Portogallo proposto da un grosso 
gruppo ospedaliero privato. Obiet-
tivo: informatizzare le centrali di 
sterilizzazione che avrebbero servi-
to le loro cliniche dislocate in tutto 
il Paese. Consideri che alla prese-
lezione hanno partecipato aziende 
di tutta Europa. Ora, nonostante le 
difficoltà dovute a Covid-19, stiamo 
avviando tutta l’informatizzazione 
della centrale, della parte logistica 
e della pianificazione degli inter-
venti ospedalieri». 

Complimenti davvero. E a Singa-
pore invece?
«Qui è in costruzione la centrale 
di sterilizzazione più grande al 

mondo, in cui robot automatizzati 
porteranno il materiale nelle varie 
aree di lavoro, coordinati grazie a 
software sviluppati anche da ICT 
Group».

Ingegner Campani, mi tolga una 
curiosità. Ascoltando i suoi colle-
ghi sembra più facile lavorare per 
le strutture ospedaliere asiatiche 
che non per le piccole e micro 
imprese italiane. È così?
(Sorride) «Ma no, dipende dall’or-
ganizzazione di ciascun impresa. 
Abbiamo lavorato molto bene con 
aziende strutturate della meccani-
ca, magari che ruotano intorno ad 
imprese più grandi o che semplice-
mente sviluppano e realizzano pro-
dotti tecnologicamente avanzati, 
pensiamo ai prototipi, e altrettanto 
bene con aziende dell’alimentare 
che magari hanno amministratori 
giovani e ricettivi. Ogni caso va 
affrontato volta per volta».

Ecco. Soffermiamoci su questo 
aspetto. Cosa accade quando 
un’azienda si rivolge a ICT Group 
per avere un nuovo sistema ge-
stionale?
«Cominciamo col dire che al nostro 
interno applichiamo il metodo di 
lavoro “Agile”, per cui siamo strut-
turati in modo da organizzare per 
obiettivi ogni fase della commes-
sa: dallo sviluppo alla con-segna 
del software. Detto ciò, una volta 
ricevuto l’incarico i nostri consu-
lenti applicativi eseguono un’a-
nalisi sulle necessità del cliente, 
viene quindi creato un team con a 
capo un project manager e si avvia 
il lavoro che, per un’azienda con 
ad esempio dieci dipendenti, può 
durare dai 6 agli 8 mesi». 

Dunque per lavorare in ICT Group 
oltre alle competenze informati-
che servono anche competenze di 
processo. Riuscite a trovare per-
sonale così altamente formato?
«È vero. È difficile trovare ingegne-
ri informatici, programmatori in 
genere e project manager. 
Negli ultimi anni siamo cresciuti 

molto, l’anno scorso poi c’è stata 
una forte espansione e ci siamo av-
valsi di tutti i canali di assunzione 
possibili, dalle collaborazioni con 
l’Università a LinkedIN.
Detto questo per lavorare con noi 
alcuni tra i nostri tecnici hanno 
lasciato la propria regione o ad-di-
rittura si sono trasferiti a Reggio 
dall’estero. Abbiamo una ragazza 
che insegnava all’Università di Lon-
dra e che oggi cura per noi tutti 
i progetti relativi all’Intelligenza 
artificiale. Siamo sempre in cerca 
di giovani brillanti e con voglia di 
mettersi in gioco e questi sono 
premiati se raggiungono determi-
nati risultati». 

Ingegner Tamarozzi, che impatto 
ha avuto Covid-19 su ICT Group?
«La diversificazione dei nostri 
clienti ci ha permesso di affronta-
re la crisi. Inoltre rientrando tra le 
tipologie di imprese che potevano 
continuare a lavorare anche duran-
te il lockdown ci siamo organizzati 
in modo da poter seguire i nostri 
clienti da remoto». 

Tutti in smartworking dunque?
«Sì, un’esperienza positiva perché 
abbiamo capito che in poco tempo 
potevamo lavorare con efficienza 
anche da casa. Stiamo addirittura 
pensando di continuare con questa 
tipologia di lavoro anche post-e-
mergenza, dividendo la settimana 
in un 3+2, ovvero tre giorni di lavo-
ro da casa e due in sede, inverten-
do l’ordine la settimana successiva. 
I ragazzi l’hanno apprezzato molto. 
E non perché non stanno lavoran-
do, anzi, forse lavorano anche di 
più. Lo apprezzano perché si trova-
no bene e possono organizzare il 
proprio tempo in modo autono-
mo». 

Questa “nuova normalità” cam-
bierà i vostri progetti futuri?
«Sì, rimoduleremo gli spazi della 
nuova sede di ICT Group (sorri-
de)». 

L'azienda reggiana è in forte espansione, merito di una scelta che 
viene da lontano e da continui investimenti

ICT Group:
l’innovazione a misura di PMI
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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 
Corsi finanziati a Modena

Informatica
Google data studio per l’analisi 
dei dati aziendali

Obiettivo: Saper utilizzare i dati 
aziendali come strumento per 
prendere decisioni efficaci e 
precise è un imperativo ormai 
per chiunque abbia un’attività 
o gestisca un’impresa. Questo 
corso, sfruttando le sinergie di 
Excel, Google e Google Data 
Studio, ti aiuterà a leggere, 
presentare e rielaborare i dati 
per le tue future strategie 
professionali e ti consentirà 
di creare reportistica in modo 
veloce, automatico e semplice per 
dotare la tua azienda di strumenti 
di analisi al passo coi tempi

Durata: 24 ore
Periodo: dal 06 nov al 11 dic
Costo: FINANZIATO

Cad – CAM Mastercam

Obiettivo: il software Mastercam, 
leader per il settore meccanico, 
potrà essere un valido strumento 
per programmare facilmente 
macchine fino a 5 assi e per 
ottimizzare il ciclo di produzione 
e di esecuzioni lavori. La 
flessibilità e la facilità di calcolo 
nonché la gestione ne fanno il 
software di riferimento per la 
programmazione CAM.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 21 ott al 04 nov

L’innovazione nei 
processi di progettazione. 
Solidworks per la 
progettazione meccanica

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

Durata: 24 ore
Periodo: dal 27 ott al 01 dic

Controllo di gestione nel 
comparto della meccanica

Obiettivo: : l ’azienda competitiva 
deve porre nuova attenzione al 
controllo di gestione interno, 
coerente con gli obiettivi 
aziendali e concentrato sulla 
corretta rilevazione dei costi. 
Un’adeguata gestione dell’attività 
aziendale implica, infatti, il 
controllo continuo di alcuni 
indicatori di redditività e di 
costo, soprattutto se riferibili ai 
fattori chiave su cui si poggia il 
sistema competitivo dell’impresa. 
Il corso fornisce gli elementi 
fondamentali per comprendere 
le leve gestionali della propria 
azienda. Utilizzare l’analisi dei 
costi a supporto delle decisioni 
aziendali e comprendere le 
principali dinamiche sottostanti 
alla scelta del modello di controllo 
di gestione da implementare 
nella propria azienda, risulta 
oggi un fattore determinante di 
competitività.

Durata: 24 ore
Periodo: dal 05 nov al 10 dic

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

Corsi e Formazione
organizzata da FORMart

Modena

Gestione d’Impresa
Corso base
di contabilità generale

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

Durata: 42 ore
Periodo: dal 20 ott al 03 dic
Costo: 470,00¤ (+IVA)

Gestione d’Impresa
Esperto controllo andamento 
economico finanziario-
certific.uc 3 qualifica tecnico 
amministrazione / finanza e 
controllo

Obiettivo: Adottare gli strumenti 
del budgeting. Analizzare i punti 
in comune tra un bilancio, un 
budget e un business plan per 
l'ottimizzazione dei processi 
decisionali relativi alla gestione 
amministrativa e finanziaria 
dell'azienda. Destinatari: 
Lavoratori dipendenti (compresi 
gli apprendisti), con esperienza in 
ambito amministrativo, di aziende 
che aderiscono o intendono 
aderire a Fondartigianato

Durata: 42 ore
Periodo: dal 17 nov al 17 dic
Costo: FINANZIATO Fondartigianato

Gestione d’Impresa
Buste paga e contributi

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

Durata: 42 ore
Periodo: dal 12 ott al 30 nov
Costo: 470,00¤ (+IVA)

Impiantisti
Percorso di aggiornamento per 
installatori e manutentori di 
impianti energetici alimentati da 
fonti rinnovabili (FER)

Obiettivo: il D.LGS. 28/2011 e S.M.I 
rende obbligatoria la frequenza 
di corsi di aggiornamento per i 
Responsabili Tecnici installatori 
di impianti a fonti energetiche 
rinnovabili. La DGR 1228/2016 ne 
ha successivamente stabilito gli 
standard formativi.
La durata minima obbligatoria 
dell’aggiornamento è di 16 ore.
La presente offerta formativa è 
stata realizzata in collaborazione 
con XENEX di Daniele Vecchi e 
prevede giornate formative da 8 
ore, acquistabili separatamente

Durata: 16 ore 
Periodo: dal 21 ott al 28 ott
Costo: 180,00¤ (esente IVA)

Impiantisti
Tecniche frigorifere per il 
patentino di trattamento gas 
florurati

Obiettivo: il D.P.R. n. 43/2012, 
che recepisce il Regolamento CE 
n. 303/2008, ha decretato per 
il personale che opera con gas 
refrigeranti fluorurati l’obbligo di 
una certificazione (il cosiddetto 
PATENTINO DEI FRIGORISTI) 
rilasciata da appositi organismi 
accreditati, dopo il superamento 
di un esame teorico- pratico. Per 
sostenere l’esame è consigliabile 
la frequenza di un percorso 
formativo che offre gli strumenti 
per affrontare in modo efficace 
l’esame

Durata: 12 ore 
Periodo: dal 28 ott al 30 ott
Costo: 270,00¤ (esente IVA)

Impiantisti
Formazione per addetti ai lavori 
elettrici: PES, PAV, PEI

Obiettivo: Installare, manutenere 
e controllare impianti elettrici, 
eseguendo specifici lavori sotto 
tensione, in prossimità e fuori 
tensione, applicando la normativa 
per la corretta esecuzione di 
lavori elettrici e tutelando la 
propria ed altrui sicurezza

Durata: 20 ore 
Periodo: dal 06 ott al 11 dic
Costo: FINANZIATO Fondartigianato

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

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

Fondo Sociale Europeo 
Corsi finanziati a Reggio Emilia

Informatica
Informatica base: Word

Obiettivo: il percorso consente 
ai partecipanti di utilizzare 
l'applicativo Office Word per 
una migliore organizzazione e 
gestione dei documenti, dei dati 
aziendali e delle informazioni

Durata: 15 ore
Periodo: dal 21 ott al 18 nov
Costo: 122,95¤ (+IVA)Informatica

Progettare con autodesk 
inventor

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

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

Archiviazione e analisi
dati aziendali con Excel 
(sistema della meccatronica, 
meccanica e motoristica) 

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

Durata: 24 ore
Periodo: dal 13 ott al 17 nov

Strumenti digitali per 
il lavoro (sistema servizi, 
commercio e turismo) 

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

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

Solidworks per la 
progettazione
meccanica (sistema della 
meccatronica, meccanica e 
motoristica)

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

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

Informatica
Stampa 3D e Scansione 3D: 
tecniche e approfondimenti

Obiettivo: esaminare tecnologie, 
materiali e processi di produzione. 
Definire la toolchain per la stampa 
3D a livello professionale. Primo 
approccio pratico all’utilizzo delle 
stampanti 3D FDM e DLP

Durata: 16 ore
Periodo: dal 05 nov al 26 nov
Costo: 300,00¤ (+IVA)

Reggio EmiliaCorreggio

Gestione d’Impresa
Corso base di contabilita 
generale. 
Con possibilità di tirocinio

I partecipanti non occupati 
al termine del corso, se lo 
desiderano, potranno svolgere 
una breve esperienza di tirocinio 
di 60 ore in una impresa o 
presso uno studio professionale 
della provincia di Reggio 
Emilia. Il tirocinio deve avviarsi 
a ridosso della fine del corso e 
prima dell’inizio del tirocinio, i 
partecipanti devono frequentare 
il corso Sicurezza Lavoratori 
basso rischio organizzato da 
FORMart nella prima data utile.

Obiettivo: la figura del contabile 
è sempre molto ricercata dalle 
aziende. Questo corso vuole 
essere un "ponte formativo" 
tra scuola/università e pratica 
amministrativa, con l'obiettivo di 
preparare professionisti capaci 
di gestire l'amministrazione 
d'impresa, attraverso lezioni 
teoriche, esercitazioni pratiche e, 
per i partecipanti non occupati 
che lo desiderano, attraverso 
una esperienza diretta in azienda 
("opzione tirocinio”). 
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: 60 ore + 60 ore tirocinio
Periodo: dal 12 ott al 18 nov
Costo: 650,00¤ (+IVA)

Gestione d’Impresa
Power public speaking 

Obiettivo: creare una prima 
impressione positiva. Fornire 
le chiavi logiche per costruire 
e strutturare un intervento in 
modo coerente, chiaro ed incisivo 
Riconoscere e affinare il proprio 
stile comunicativo. Adottare 
gli accorgimenti efficaci per 
governare le emozioni

Durata: 10 ore
Periodo: 16 nov 30 nov
Costo: 220,00¤ (+IVA)

Gestione d’Impresa
Progettare un'esperienza di 
valore per i clienti 

Obiettivo: la capacità di 
progettare esperienze di valore 
si sta rivelando la leva che brand 
e aziende hanno a disposizione 
per coinvolgere e fidelizzare i 
clienti, in un’arena competitiva 
in cui, da sole, le caratteristiche 
funzionali di prodotti e servizi 
non bastano più. Questo corso 
propone un viaggio alla scoperta 
della relazione, dello scambio e 
dell’interazione sia in ambito b2c 
che b2b per attirare, conquistare 
e coccolare i clienti.
Alla fine di questo viaggio 
scoprirai, anche grazie ad 
una progettazione guidata e 
personalizzata di un percorso 
da proporre ai tuoi clienti, che 
l’ingrediente principale nonché 
il risultato della customer 
experience è il sorriso, il tuo e il 
loro

Durata: 9 ore
Periodo: 12 ott al 26 ott
Costo: 180,00¤ (+IVA)

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

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

Durata: 9 ore
Periodo: 16 nov 30 nov
Costo: 130,00¤ (+IVA)

Lingue Straniere
Charlando y charlando 
Spagnolo e conversazione

Obiettivo: offrire ai partecipanti 
le conoscenze necessarie per 
gestire una conversazione in 
lingua spagnola, perfezionando 
la pronuncia e acquisendo 
padronanza delle espressioni 
adeguate ai contesti informali. 
Gli incontri sono strutturati su 
una metodologia esperienziale, 
volta ad abbattere le barriere 
psicologiche e far acquisire 
sicurezza e scioltezza nella 
conversazione, per interagire 
correttamente nelle diverse 
situazioni della vita quotidiana

Durata: 12 ore
Periodo: dal 03 nov al 01 dic
Costo: 150,00¤ (+ IVA)

webinar

webinar webinar

webinar

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

0522 267 411FORMart Correggio
Via Matteotti 7, Correggio RE info.correggio@formart.it

0522 694 753
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Lavoro
Novità in materia 
lavoristica

Decreto agosto: 
Nuovi ammortizzatori 
COVID
Il DL 104/2020 prevede ulteriori 
periodi di ricorso a cassa 
integrazione ordinaria, assegno 
ordinario e cassa integrazione 
in deroga riconducibili 
all’emergenza Covid-19. Altre18 
settimane quindi per il periodo 
13 luglio 2020 - 31 dicembre 
2020, da suddividere in due 
tranche di 9 settimane ciascuna, 
la prima senza oneri per le 
aziende, mentre la seconda – 
ulteriori 9 settimane fruibili solo 
ad avvenuto esaurimento delle 
precedenti 9 – può prevedere il 
versamento di una contribuzione 
addizionale, in ragione 
dell’eventuale calo di fatturato 
nel primo semestre 2020 rispetto 
al primo semestre 2019; in 
dettaglio:
• calo di fatturato superiore 

al 20%; non è dovuto alcuna 
contribuzione addizionale;

• calo di fatturato inferiore al 
20%: contributo addizionale 
nella misura del 9% della 
retribuzione globale 
che sarebbe spettata al 
lavoratore per le ore di 
lavoro non prestate durante 
la sospensione o riduzione 
dell'attività lavorativa;

• nessun calo di fatturato; 
contribuzione addizionale che 
sale al 18% della retribuzione 
di cui al punto precedente.

Decreto agosto: 
Esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali 
per aziende che non 
richiedono trattamenti di 
cassa integrazione

Ai datori di lavoro che si trovino 
nella condizione di aver fatto 
ricorso agli ammortizzatori 
COVID negli scorsi mesi di 
maggio e giugno e che non 
chiederanno invece di fruire dei 
“nuovi periodi” visti al precedente 
paragrafo viene riconosciuto 
uno sgravio contributivo, per 
un periodo massimo di quattro 
mesi, fruibili entro il 31 dicembre 
2020, nei limiti del doppio delle 
ore di integrazione salariale già 
fruite nei predetti mesi di maggio 
e giugno 2020. L’operatività del 
beneficio è però subordinata 
all’autorizzazione della 
Commissione europea, che deve 
quindi pronunciarsi sulla “liceità” 
di questa misura agevolativa 
rispetto alle disposizioni 
comunitarie.

Proroga validità dei DURC

La validità dei Durc che riportano 
come scadenza una data 
compresa tra il 31 gennaio 2020 e 
il 31 luglio 2020 risulta prorogata 
– in base a quanto previsto dalla 
Legge 77/2020, che in sede 
di conversione ha disposto la 
soppressione dell’articolo 81, 
comma 1, del D.L. 34/2020 - fino 
al 29 ottobre 2020.

Decreto Legge n. 111/2020 
Smart working e congedo 
straordinario in caso di 
quarantena del figlio 
convivente

Fino al 31 dicembre 2020, i 
lavoratori dipendenti genitori di 
figli conviventi minori di 14 anni, 
potranno ricorrere al lavoro agile, 
per tutto o parte del periodo 
di durata della quarantena 
disposta a seguito di contatto 
verificatosi all’interno della scuola 
del proprio figlio. È possibile 
in alternativa la fruizione, da 
parte di uno dei due genitori, di 
un congedo indennizzato nella 
misura del 50% della retribuzione.

Fisco

La fattura elettronica 
chiede più dettagli sul 
reverse charge
Il 1° ottobre debuttano le 
nuove indicazioni relative 
alla natura dell’operazione 
e al tipo documento, che 
diventeranno obbligatorie dal 
2021. Tra i cambiamenti anche 
il maggior livello di dettaglio 
delle operazioni con inversione 
contabile:
• cessioni di rottami e altri 

materiali di recupero (N6.1)
• di oro e argento puro (N6.2)
• subappalti nel settore edile 

(N6.3)
• cessioni di fabbricati (N6.4)
• di telefoni cellulari (N6.5)
• di prodotti elettronici (N6.6)
• prestazioni nel comparto 

edile e settori connessi (N6.7)
• operazioni nel settore 

energetico (N6.8)
e una categoria residuale (N6.9).

Split payment e recupero 
del versamento IVA
Con Risposta ad Interpello 
18 settembre 2020, n. 378, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti in merito allo split 
payment e al recupero del 
versamento IVA duplicato. Nel 
caso di specie, un ente pubblico 
ha erroneamente versato due 
volte l’IVA attraverso il modello 
F24, ,effettuando così un 
pagamento indebito. L’Agenzia 
delle Entrate chiarisce che, non 
trattandosi di un’ipotesi per la 
quale per l’art. 26,
D.P.R. n.633/1972, si può 
emettere una nota di variazione 
da parte del fornitore, è possibile 
recuperare l’IVA versata in 
eccesso scomputando l’importo 
in questione dai versamenti 
dell’imposta che, nell’ambito della 
propria sfera istituzionale, l’ente 

dovrà effettuare in regime di split 
payment. L’ente dovrà specificare 
nei propri documenti contabili 
l’avvenuta compensazione, 
specificando:
 
• le motivazioni che hanno 

determinato la rilevazione 
dell’indebito

• il relativo importo

Associazioni tra 
professionisti e
accesso al contributo a 
fondo perduto:
Con Risposta ad Interpello 18 
settembre 2020, n. 377, l’Agenzia 
delle entrate ha chiarito che le 
associazioni tra professionisti 
non rientrano nell’ambito 
soggettivo di applicazione del 
comma 1, art. 25, D.L. n. 34/2020. 
Il contributo individuato da 
tale provvedimento, erogato 
direttamente dall’Agenzia delle 
entrate e destinato a sostenere 
imprese e professionisti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica in 
corso, non spetta a tali soggetti 
come previsto dalla Circolare n. 
22/2020, la quale infatti esclude 
dal novero dei beneficiari i 
professionisti iscritti agli enti 
di diritto privato di previdenza 
obbligatoria (D.Lgs nn. 509/1994 
e 103/1996). Infine, l’Agenzia delle 
entrate precisa che non saranno 
applicate sanzioni ai contribuenti 
che hanno percepito il contributo 
a fondo perduto e che solo a 
seguito dei chiarimenti contenuti 
nella Circolare 21 luglio 2020, n. 
22, sono venuti a conoscenza di 
aver erroneamente richiesto il 
bonus.

Bandi
Concessioni di posteggio su 
aree pubbliche

I commi 4-bis e 4-ter, 
dell’articolo 181 del D.L. 34/2020, 
introdotti dalla legge di 
conversione 77/2020, dispongono 
che le concessioni di posteggio 
per l'esercizio del commercio su 
aree pubbliche aventi scadenza 
entro il 31 dicembre 2020 - se non 
già riassegnate - sono rinnovate 
per la durata di dodici anni.

Il rinnovo avviene secondo linee 
guida adottate dal Ministero 
dello sviluppo economico, 
con modalità stabilite dalle 
Regioni entro il 30 settembre 
2020 con assegnazione al 
titolare dell'azienda – sia che la 
conduca direttamente sia che 
l'abbia conferita in gestione 
temporanea – previa verifica 
della sussistenza dei requisiti 
di onorabilità e professionalità 
prescritti, dell'iscrizione nel 
Registro delle imprese quale 
ditta attiva, ove non sussistano 
gravi e comprovate cause di 
impedimento temporaneo 
all'esercizio dell'attività.

Nelle more di un generale riordino 
della disciplina del commercio su 
aree pubbliche, le Regioni hanno 
facoltà di disporre che i Comuni 
possano assegnare, su richiesta 
degli aventi titolo, in via prioritaria 
e in deroga ad ogni altro criterio, 
concessioni per posteggi liberi, 
vacanti o di nuova istituzione 
agli operatori in possesso dei 
requisiti prescritti, che siano 
rimasti esclusi dai procedimenti 
di selezione ovvero che, all'esito 
dei procedimenti, non hanno 
conseguito la riassegnazione 
della concessione.
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www.superbonus110lapam.it

  Efficienza energetica
  Interventi antisismici
  Impianti di climatizzazione
  Isolamento termico

  Impianti Fotovoltaici
  Serramenti e infissi
  Schermature solari
  EcoBonus e SismaBonus

Trova l'impresa o il professionista che fa per te
con la sicurezza di un Visto di Conformità
rilasciato dai nostri esperti

CERCHI L'IMPRESA O LO STUDIO PROFESSIONALE
CHE TI PUÒ SEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ? 

DEVI OTTENERE IL VISTO DI CONFORMITÁ ?

www.superbonus110lapam.it
bonus110@lapam.eu

SUPERBONUS 110%


