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Conf@News 
La newsletter per gli artigiani e le piccole e medie imprese di Viterbo 

La progressiva digitalizzazione dell’eco-
nomia italiana – rafforzata dalla crescita 
degli investimenti sostenuta dagli in-
centivi previsti da Impresa 4.0 – crea 
opportunità sul lato dell’offerta e in tale 
prospettiva ci colloca la crescita 
dell’artigianato digitale. 
 
Al III trimestre 2107 si contano 10.460 
imprese artigiane digitali pari all’8,6% 
delle 122 mila imprese operanti nei 
settori dei servizi inter-
net, realizzazione di portali 
web, produzione soft-
ware e commercio elettronico. 
 
Nel dettaglio settoriale le oltre 10 mila 
imprese artigiane digitali si concentrano 

per oltre la metà (53,3%) nella Produ-
zione di software, consulenza informati-
ca e attività connesse (5.575 imprese) 
e un ulteriore 45,4% elabora dati, fa 
attività di hosting ed attività connesse e 
si occupa di portali web (4.751 impre-
se). In questi due comparti è più eleva-
to il peso dell’artigianato sulle imprese 
digitali, salendo all’11,5% nella produ-
zione di software, consulenza informati-
ca e attività connesse e al 10,3% nella 
elaborazione dei dati, hosting e attività 
connesse e portali web. 
 
Per quanto riguarda la dinamica nell’ul-
timo anno le imprese artigiane digitali 
crescono dell’1,2% in controtenden-
za rispetto al calo dell’1,2% osserva-

to per l’artigianato totale. La maggior 
dinamicità dell’artigianato digitale si 
conferma anche nel lungo perio-
do: negli ultimi tre anni (2014-
2017), infatti, le imprese artigiane 
digitali crescono del 5,4% in contro-
tendenza rispetto al calo del 4,1% 
osservato per l’artigianato totale. 
A livello territoriale le imprese artigia-
ne digitali crescono in Provincia Auto-
noma di Bolza-
no (+10,0%), Toscana (+4,8%), Piemo
nte (+4,4%), Veneto (+4,3%), Marche 
(+3,3%), Molise (+3,0%), Lombardia (
+2,8%, la regione in cui si contano più 
imprese artigiane digitali, pari a 25.650 
unità), Friuli-Venezia Giulia (+2,6%) 
ed Emilia Romagna (+0,6%). 

Studi Confartigianato 

Al 3° trimestre 2017 sono 10.460 le imprese artigiane 
digitali, in crescita dell’1,2% nell’ultimo anno 
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Innovazione 
Al via i voucher per la digitalizzazione delle imprese: 
domande da presentare dal 30 gennaio al 9 febbraio 

Sono aperte le iscrizioni dei corsi per 
apprendisti per la prima e seconda 
annualità. I corsi,  organizzati con la 
collaborazione di Confartigianato im-
prese di Viterbo, si svolgono a Viterbo 
e sono organizzati in dieci lezioni da 
quattro ore ciascuna. 
I percorsi formativi sono obbligatori per 
gli apprendisti e sono completamente 
gratuiti per tutte le piccole e medie 
imprese in quanto finanziati dalla Re-
gione Lazio. 
La durata del singolo corso è pari a 40 

ore, ma l’obbligo di frequenza è 
dell’80% (32 ore). Sono concesse, 
quindi, otto ore di assenza. 
Confartigianato imprese di Viterbo è a 
disposizione gratuitamente per l’iscri-
zione delle imprese e degli apprendisti 
al portale della Regione Lazio SAAP2. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile 
rivolgersi allo sportello per l’apprendi-
stato dell’Associazione di categoria 
viterbese (Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it). 

Formazione 

Apprendistato, aperte le iscrizioni per i corsi 

Dal 30 gennaio al 9 febbraio 
2018 le micro, piccole e medie im-
prese potranno richiedere 
i voucher per la digitalizzazio-
ne dei processi aziendali e 
per l’ammodernamento tecnologico. 
 
Il voucher prevede un contributo fino 
di 10mila euro, nella misura massima 

del 50% del totale delle spese ammissi-
bili. 
 
Gli imprenditori possono presentare 
domanda, esclusivamente sul portale 
del Ministero dello Sviluppo Economi-
co a partire dalle ore 10 del 30 gennaio 
e fino alle ore 17 del 9 febbraio 2018. 
 
Ma già dal 15 gennaio sarà possibile 
accedere alla procedura informatica e 
compilare la domanda. 
Per effettuare l’operazione è richiesto il 
possesso della Carta nazionale dei 
servizi e di una casella di posta elettro-
nica certificata attiva e la sua registra-
zione nel Registro delle imprese. 
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Energia 

Allarme Confartigianato: ‘In bolletta Pmi rischio 
stangata da 1,2 mld per sconti a energivori’ 

Nel 2018 la bolletta elettri-
ca delle piccole imprese potrebbe 
aumentare fino a 1,2 miliardi di eu-
ro per effetto degli sgravi sugli oneri 
generali di sistema alle grandi indu-
strie energivore previsti dalla Legge 
Europea varata a metà novembre dal 
Parlamento. 
E’ l’allarme lanciato da Confartigianato 
con il Delegato per l’energia Eugenio 
Massetti il quale segnala che il costo 
delle agevolazioni agli energivori sarà 
finanziato con aumenti a carico dei 
piccoli imprenditori. 
“Si rischia una vera e propria stangata 
– sottolinea – che si aggiungerebbe ai 
maggiori costi che le piccole imprese 

già pagano oggi a causa dell’assurda 
disparità di trattamento nella distribu-
zione degli oneri generali di sistema: 
consumano il 25% di energia e pagano 
il 35% degli oneri, per una cifra com-
plessiva che nel 2016 è arrivata a 5,6 
miliardi di euro”. 
Confartigianato esprime forte preoccu-
pazione per gli effetti di questi rincari 
sulle piccole imprese in una fase in cui 
sono fortemente impegnate a cogliere i 
segnali della ripresa. “Non dimentichia-
mo che proprio i settori manifatturieri a 
maggiore concentrazione di micro e 
piccole imprese stanno trainando il 
nostro export con una crescita del 5,6% 
negli ultimi 12 mesi”. 

Dopo due anni di trattative e un rush 
finale di cinque giorni, Confartigianato 
Trasporti, Cna Fita, Sna Casartigiani, 
Claai e tutte le associazioni di settore 
insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e UilTraspor-
ti hanno sottoscritto il rinnovo del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro 
logistica, trasporto merci e spedizio-
ne, scaduto il 31 dicembre 2015. 
Il nuovo testo contrattuale sarà in vigo-
re per quattro anni e scadrà il 
31.12.2019. Al termine di un iter arduo 
è stata sottoscritta una intesa che san-
cisce le peculiarità dell’artigianato e 
della imprese associate alle nostre 
federazioni. 
Molti gli elementi innovativi: la nuova 
classificazione del personale, la setti-
mana mobile e la discontinuità automa-
tica per il personale viaggiante, misure 
di contrasto dell’assenteismo, la caduta 
del divieto di utilizzo del lavoro intermit-
tente, il riconoscimento della bilateralità 
propria del sistema. 

Sono state inoltre introdotte misure per 
favorire l’occupazione e per contrastare 
il dumping sociale delle imprese estere. 
Il nuovo contratto è un importante 
passo in avanti per il sistema della 
rappresentanza e costituisce uno stru-
mento di grande utilità e di reale mo-
dernizzazione che potrà favorire l’au-
spicata ripresa del settore. 

Categorie 

Autotrasporto, firmato il rinnovo 
del contratto nazionale di lavoro 
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Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 

Categorie 
Nuovo regime amministrativo per gli autoriparatori 

Il decreto legislativo 25 novembre 
2016, n.222 ha disposto per l’avvio 
dell’attività di autoriparazione la pre-
sentazione del la SCIA Unica/
Condizionata/Comunicazione al SUAP 
territorialmente competente 
 
In ottemperanza al decreto legislativo 
25 novembre 2016, n.222 che ha effet-
tuato una ricognizione della disciplina 
delle attività commerciali, si è disposto 
p e r  l ’ a v v i o  d e l l ’ a t t i v i t à 
di autoriparazione la presentazione 
della SCIA Unica/Condizionata/
C o m u n i c a z i o n e  a l 
SUAP territorialmente competente 
mentre la verifica dei requisiti tecni-

co professionale e di onorabilità 
resta di competenza dell’Ufficio del 
Registro delle Imprese. 
Le imprese individuali e le società de-
vono presentare la SCIA UNICA , 
CONDIZIONATA o la COMUNICAZIO-
NE (nel casi di subingresso) per cia-
scuna officina il giorno stesso di inizio 
dell’attività, esclusivamente per via 
telematica  con le modalità della Comu-
nicazione Unica al Suap territorialmen-
te competente  (luogo dove è ubicata 
l’officina) utilizzando l’apposita moduli-
stica (modelli I1, I2, S5 con allegate la 
SCIA UNICA , CONDIZIONATA o la 
COMUNICAZIONE nel casi di subin-
gresso). 
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Che tu sia un'impresa, un libero professionista o un privato, grazie alla partnership 
con Ifis possiamo darti il servizio Leasing Auto con caratteristiche molto vantaggio-
se: 
- durata fino a 72 mesi con possibilità di riscatto calcolato su misura per te 
- gamma completa di prodotti assicurativi come il furto incendio, l’assistenza, cri-
stalli, atti vandalici, collisione, kasko etc 
- servizio di tracciamento in collaborazione con le Forze dell'Ordine in caso di furto. 
 
E’ possibile chiamare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo per avere tutte 
le informazioni: 
Tel. 0761.33791 
info@confartigianato.vt.it 

I servizi di Confartigianato 

Leasing in Confartigianato 
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Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 
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Informazioni: Tel. 0761.33791 

Comunicazione 

Campagna radio nazionale 

Confartigianato e le piccole imprese 
Cresce l’Italia 

Punta sui valori dell’artigianato e 
delle piccole imprese made in Italy, 
sull’entusiasmo e sull’impegno degli 
imprenditori la campagna radiofonica 
di Confartigianato in onda da fine 
dicembre sui principali circuiti radiofoni-
ci nazionali. 

Articolata in 3 spot trasmessi a rotazio-
ne per un totale di 1.000 ‘passaggi’, la 
campagna si può ascoltare tutti i gior-
ni fino al 21 gennaio sui network ra-
diofonici di Radio Rai, Radio24, Rtl 
102.5, Radio 105, Radio 
101. Tradizione, innovazione, contribu-
to all’export e all’occupazione, qualità 
di prodotti e servizi delle piccole impre-
se, orgoglio di appartenenza a Confar-
tigianato sono i punti di forza sottoli-
neati dalla campagna che fa leva sull’e-
nergia e la creatività degli imprenditori 
e sulla capacità di Confartigianato di 
rappresentarli e di farli crescere. Per 
far crescere l’Italia.  
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Confartigianato 
imprese di Viter-
bo ricorda che 
un’azienda che 
produce o som-
ministra generi 
al imentari è 
soggetta all’ob-
bligo di dotarsi di 
un sistema di 
a u t o c o n t r o l l o 
alimentare. Gli 
adempimenti di 
a u t o c o n t r o l l o 

alimentare sono regolati dal sistema 
HACCP, indispensabile e obbligatorio 
per tutte le attività che trattano alimenti. 
 
Obblighi di formazione 
Il corso HACCP rappresenta un obbligo 
di legge per tutti coloro che hanno un 
contatto diretto o indiretto con cibi e 
bevande. Tutti i lavoratori dipendenti 
che lavorano all’interno di un bar, men-
se, pizzerie-ristoranti, forni, pasticcerie, 
frantoio, macellerie, ecc. e manipolano 
e somministrano alimenti sono tenuti a 
frequentare un corso di formazione 
specifica di mimino 6 ore (si ricorda 
che al momento è vietata la formazione 
a distanza/online per la Regione Lazio 
– Del.ne Regione Lazio 825 / 2009). 
Il termine “manipolazione “ deve essere 
riferito a qualunque soggetto si trovi a 
maneggiare alimenti all’interno dell’im-

presa, a prescindere dalla natura e 
dalla presentazione commerciale 
(confezionati, sfusi, ecc) degli stessi. 
 
All’interno di un’azienda che manipola 
alimenti vige anche l’obbligo di nomina-
re un responsabile della gestione delle 
procedure di autocontrollo (il titolare 
stesso potrà assumerne il ruolo o in 
alternativa potrà nominare un dipen-
dente) con il compito di controllare le 
operazioni legate alla manipolazione 
degli alimenti e bevande. Il responsabi-
le HACCP è soggetto all’obbligo di 
formazione di 20 ore. 
 
Sanzioni 
L’operatore del settore alimentare che 
non predispone di un sistema di auto-
controllo HACCP (mancata formazione 
del personale che manipola alimenti e 
del responsabile alimentare, redazione 
del manuale HACCP, ecc) è soggetto a 
sanzioni amministrative pecuniarie. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo per 
il prossimo 18 dicembre ha in program-
ma un nuovo percorso formativo indi-
rizzato a tutte quelle categorie che 
rientrano nell’obbligatorietà della speci-
fica formazione su HACCP. 
 
Per info ed iscrizioni è possibile contat-
tare l’ufficio Ambiente e Sicurezza ai 
nr. 0761.337912/42. 

Igiene e sicurezza alimentare 

HACCP, al via i corsi di formazione 

Il Comitato per la Promozione dell’Im-
prenditoria femminile della Camera di 
Commercio di Viterbo, nell’ambito del 
Giro d’Italia delle donne che fanno 
impresa” di Unioncamere, organizza 
martedì 12 dicembre 2017 dalle ore 
9.30 alle 13.00 il 6° Open Day  “Donne 
che aiutano le donne”. Una giornata 
tutta al femminile in cui le componenti 

del Comitato incontrano le donne della 
provincia di Viterbo per colloqui infor-
mativi sul fare impresa e sulle opportu-
nità di finanziamento presenti sul terri-
torio. Per motivi organizzativi si richie-
de di confermare la propria presenza 
inviando una mail a : imprendito-
ria.femminile@vt.camcom.it. La parte-
cipazione è gratuita. 

Imprenditoria femminile 

6° Open Day “Donne che aiutano le donne” 


