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Dalle 8 alle 11,30 in via Garbini 29/G 

“A Natale il dono più bello è donare”: il 23 dicembre 
c’è l’evento solidale di Confartigianato e Avis 

“A Natale il dono più bello è donare”: 
Confartigianato Imprese di Viterbo e 
Ancos Confartigianato per festeggiare 
al meglio il Natale quest’anno hanno 
scelto la solidarietà, organizzando per il 
23 dicembre una giornata di donazione 
del sangue in collaborazione con l’Avis 
comunale di Viterbo. Dalle 8 alle 11,30, 
infatti, l’autoemoteca dell’Avis sarà 
sotto il palazzo Confartigianato, in via 
Garbini 29/G, per la raccolta. L’iniziati-
va è patrocinata dalla Asl di Viterbo ed 
è realizzata in partnership con MGM 
Pool, ToBe Mattioli Fitness e Pasticce-
ria Casantini.  
“Per Natale abbiamo voluto organizza-
re un evento che potesse contribuire a 
tutelare un interesse collettivo – spiega 
Andrea De Simone, segretario provin-
ciale di Confartigianato Imprese di Vi-
terbo -. Donare il sangue è un regalo, 
specie perché purtroppo ce n’è sempre 

troppo bisogno. Donare il sangue signi-
fica voler essere garanzia per la salute 
degli altri, perciò confidiamo nei nostri 
soci e negli amici affinché vengano a 
compiere con noi un semplice ma con-
creto gesto solidale. Ringrazio tutti i 
partner, istituzionali e privati, che ci 
aiutano insieme ad Ancos e Avis a 
realizzare il nostro Natale di solidarietà” 
“La donazione del sangue è un gesto di 
altruismo – interviene Rodolfo Valenti-
no, referente Ancos Viterbo -, perché 
chi dona regala a chi ha bisogno una 
parte di sé e della propria energia vita-
le. La necessità di sangue purtroppo è 
sempre più un urgente ed un reale 
bisogno, perciò soprattutto a Natale 
facciamo appello alla disponibilità e al 
senso civico dei nostri concittadini invi-
tandoli a partecipare alla donazione del 
23 dicembre”.  “E’ la prima volta, e lo 
dico con piacere e gratitudine nei con-

fronti di Confartigianato e Ancos, che si 
organizza un’iniziativa simile – afferma 
Luigi Ottavio Mechelli, presidente 
dell’Avis Comunale di Viterbo -, che 
crea un positivo precedente e che apre 
la strada ad una collaborazione più 
stretta e fruttuosa. Da sempre queste 
due associazioni sono vicine all’Avis, 
siamo lieti di organizzare insieme que-
sto evento donazione natalizio”. 
Durante la mattinata del 23 ci sarà 
anche un momento di raccoglimento e 
di preghiera insieme a don Emanuele 
Germani, parroco della parrocchia dei 
Santi Valentino e Ilario e responsabile 
dell’ufficio stampa della Diocesi di Vi-
terbo. Per i donatori, poi, ci saranno 
anche un piccolo ristoro offerto dalla 
Pasticceria Casantini e dei gadget 
messi a disposizione dalla MGM Pool e 
dalla palestra ToBe della famiglia Mat-
tioli.  
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Ecobonus e Sismabonus 

Abrogato lo sconto in fattura, 
De Simone: “Grande risultato grazie 
alla battaglia di Confartigianato” 

“Una grande vittoria di Confartigianato, una grande vittoria 
per le piccole e medie imprese del nostro Paese”. Il segreta-
rio di Confartigianato Imprese di Viterbo, Andrea De Simo-
ne, commenta così, con enorme soddisfazione, l’abrogazio-
ne di ieri sera da parte della Commissione Bilancio del Se-
nato dei commi dell’articolo 10 del Decreto Crescita che 
prevedevano lo sconto immediato in fattura per gli interventi 
relativi a ecobonus e sismabonus. Un risultato importantissi-
mo ottenuto grazie alla battaglia che Confartigianato ha 
condotto per mesi, chiedendo l’eliminazione di una misura 
che avrebbe provocato gravi effetti distorsivi della concor-
renza e penalizzanti per le piccole imprese. 
“Finalmente la Commissione Bilancio ha messo mano ad un 
aborto normativo che, come anche certificato due volte 
dall’Antitrust, penalizzava le piccole imprese, scaricando su 
di loro il costo del bonus, e le tagliava fuori dal mercato – 
commenta De Simone -. Ora le nostre aziende del settore 
casa e ristrutturazioni, che anche sul territorio della Tuscia 
sono tante, potranno lavorare serenamente. Ringrazio l’ono-
revole Mauro Rotelli, che nei mesi scorsi aveva portato la 
questione dello sconto in fattura all’attenzione del Parlamen-
to” 
In sostanza, la cancellazione viene disposta da un emenda-
mento alla manovra proposto da Forza Italia, prima firmata-
ria la senatrice Roberta Toffanin, riformulato e approvato 

dalla commissione Bilancio del Senato. La modifica ha effet-
to sui saldi della manovra: il Fondo per far fronte ad esigen-
ze indifferibili del Mef viene definanziato per 1,5 milioni di 
euro per il 2022, di 2,6 milioni di euro per il 2025 e 700mila 
euro per il 2026, mentre viene incrementato di 2,2 milioni di 
euro per il 2020, di 700mila euro per il 2021 e di 1,9 milioni 
di euro per il 2027.  
L’emendamento abroga anche il comma 3-bis dell’articolo 
10 del decreto Crescita, che disponeva per gli interventi 
relativi alla realizzazione di opere finalizzate al consegui-
mento di risparmi energetici con particolare riguardo all’in-
stallazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili 
di energia la possibilità, per i soggetti beneficiari della detra-
zione di optare per la cessione del corrispondente credito in 
favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizza-
zione degli interventi. 
“Dopo due pronunce dell’Antitrust era impossibile proseguire 
con lo sconto in fattura – conclude De Simone -. Pochi giorni 
fa anche la Commissione Industria del Senato ha approvato 
una risoluzione che impegna il Governo a individuare ade-
guati meccanismi di protezione per le piccole e medie im-
prese. Secondo i dati di Confartigianato, infatti, il provvedi-
mento ora fortunatamente abrogato avrebbe portato a ridu-
zioni dal 37% al 58% del fatturato sul segmento interessato 
dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica”. 

Informazioni: Tel. 0761.33791 
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Confartigianato e Centro Sviluppo Brevetti 

“Innovazione 4.0 e credito d’imposta 
per ricerca e sviluppo”: buona la prima 
del seminario con le imprese 
che vogliono recuperare  
gli investimenti in processi innovativi 

Nuovi bandi per l’innovazione e possibilità di accedere alle 
agevolazioni fiscali del credito di imposta per ricerca e svi-
luppo: si parlerà principalmente di questi argomenti nell’in-
contro, dal titolo “Innovazione 4.0 e credito d’imposta per 
ricerca e sviluppo”, organizzato il 5 dicembre prossimo 
alle 16 nella sede di Confartigianato Imprese di Viterbo, 
in collaborazione con CSB - Centro Sviluppo Brevetti, 
società di servizi che si occupa di sviluppo dell’innovazione 
e che da tempo è partner dell’associazione confederale. 
CSB sa bene quanto costi fare innovazione, per cui, in col-
laborazione con le strutture territoriali di Confartigianato, si 
è strutturata per aiutare le imprese a reperire le risorse per 
finanziare i propri progetti innovativi, innanzitutto attraverso 
l’agevolazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo. 
CSB ha già supportato a livello nazionale oltre 45 aziende a 
recuperare una buona parte degli investimenti effettuati nel 
2017, nel 2018 e nel 2019. 
In breve, si tratta della possibilità di recuperare tra il 25% e 
il 50% di quanto investito in un dato anno fiscale in diverse 
attività innovative quali, per esempio: sviluppo prototipi e 
campionari (inclusi i costi di acquisto delle materie prime e 
del personale interno che ha lavorato a questo scopo); spe-
se del personale interno impegnato in attività di progettazio-

ne e ricerca e sviluppo; spese legate ad un brevetto 
(deposito, acquisto, mantenimento, estensione internazio-
nale, ecc.); spese di fornitori per attività inerenti lo sviluppo/
test/certificazione di un’invenzione; compenso amministra-
tori per l’attività da loro svolta di sviluppo di prodotti e pro-
cessi innovativi. Il recupero dell’investimento ammissibi-
le è veloce (subito all’inizio dell’anno fiscale successivo a 
quello in esame), automatico e copre anche i pagamenti 
Iva. Inoltre, è cumulabile con qualunque altra agevola-
zione che l’azienda abbia eventualmente già ricevuto. 
Innovare ha costi elevati, è vero, ma ci sono strumenti utili a 
finanziare queste attività ed è un peccato non utilizzarli. Per 
scoprire come fare è possibile partecipare all’iniziativa del 5 
dicembre organizzata da Confartigianato Imprese di Viter-
bo. Info: 0761-33791, info@confartigianato.vt.it 

mailto:info@confartigianato.vt.it
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Pollice verso di Confartigianato alla revi-
sione 2019 degli Indici Sintetici di Affidabi-
lità. Nel corso della riunione della Com-
missione degli Esperti per gli ISA, i 
rappresentanti della Confederazione, 
insieme con le altre organizzazioni di 
Rete Imprese Italia e Cndcec, hanno 
deciso di non esprimere parere sulla effetti-
va capacità degli ISA in evoluzione nel 
2019 di rappresentare in modo idoneo 
la realtà economica di riferimento. Una 
scelta motivata con 
un documento consegnato alla Commis-
sione e nel quale si esprimono una 
serie di sollecitazioni. 
A cominciare dalla necessità di interve-
nire sul meccanismo applicativo 
del coefficiente individuale, perché il coef-
ficiente positivo nelle annualità pregres-
se – gli Isa prendono in considerazione 
otto anni – penalizza, con la richiesta di 
adeguamenti eccessivi, i soggetti mag-
giormente performanti, qualora si tro-

vassero ad avere risultati meno brillanti 
a causa, per esempio, della perdita di 
un cliente importante o della rottura di 
un macchinario. Sono due, in sostanza, 
le richieste avanzate dalle rappresen-
tanze del mondo produttivo e professio-
nale: riconoscere il sistema premiale a 
chi ne ha diritto e sterilizzare il risultato 
2018, così da evitare la filosofia del 
«chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha 
dato». 
Le richieste di Confartigianato hanno 
l’obiettivo di migliorare il rapporto tra 
fisco e contribuenti e salvaguardare il 
dialogo istituzionale tra l’amministrazio-
ne finanziaria e le organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese, all’inse-
gna della compliance, nelle fasi di co-
struzione ed evoluzione dei nuovi indici 
e per giungere all’applicazione di ISA, 
al periodo d’imposta 2019, più rispon-
denti alle realtà economiche che devo-
no rappresentare. 

Fisco 

Confartigianato non approva 
la revisione degli ISA 
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CORSO 
 

                      

  DATA 

 

            
LUOGO 

 

Corso aggiornamento 
FER 

 

19, 20, 21 
DICEMBRE 2019 

 

Sala corsi 
Ente Scuola  Edile 

Largo Onio della Porta 12 

 

Corso base/aggiornamento 
MACCHINE  

MOVIMENTO TERRA 

 

20 FEBBRAIO 
2020 

 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Corso base/aggiornamento 
GRU PER AUTOCARRO 

 

28 FEBBRAIO 2020 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Cordo base/aggiornamento 

CARRELLI ELEVATORI 

 
20 MARZO 2020 

 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

 
Corseo base/aggiornamento 

PIATTAFORME AEREE 

 
 

27 MARZO 2020 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

 
Corseo base/aggiornamento 

TRATTORI AGRICOLI 

 

30 MARZO 2020 
 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Corseo base/aggiornamento 
RSPP/LAVORATORI/RLS 

 

14 APRILE 2020 
 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Corso ANTINCENDIO 

RISCHIO ALTO/MEDIO/BASSO 
 

 

28 ARPILE 2020 
 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

 
Corseo base/aggiornamento 

PRIMO SOCCORSO 

 
 

11 MAGGIO 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

Corseo base/aggiornamento 
PONTEGGI 

 

 
22 MAGGIO 2020 

 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 
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Apprendistato 

Sgravi 100% contributi per microimprese 
“Importante segnale per l’occupazione giovanile” 

“Importante segnale di attenzione del 
Parlamento che ha compreso quan-
to Confartigianato sollecita da sempre 
per favorire l’occupazione dei giovani: 
valorizzare la capacità formativa delle 
imprese, puntando sull’apprendista-
to come strumento di ingresso qualifica-
to nel mercato del lavoro”. I 
l presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti esprime soddisfazione e ap-
prezzamento per l’approvazione da 
parte della Commissione Bilancio del 
Senato dell’emendamento sollecitato 
dalla Confederazione che reintroduce 
per il 2020 lo sgravio contributivo tota-
le per i primi tre anni di contratto per le 
assunzioni in apprendistato di primo 
livello (riguardante i minori) effettuate 
da imprese fino a 9 dipendenti. L’emen-

damento è stato presentato dal Pd, 
primo firmatario Daniele Manca, Lo 
sgravio vale per chi assume con con-
tratti di apprendistato di primo livello 
per la qualifica e il diploma professiona-
le, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializza-
zione tecnica superiore. 
“La ripresa dell’occupazione giovanile – 
sottolinea Merletti – passa per l’appren-
distato che si conferma il contratto a 
causa mista più adatto a soddisfare le 
esigenze formative dell’artigianato e 
delle piccole imprese e a preparare i 
giovani ad entrare in un mercato del 
lavoro che richiede competenze tecni-
che evolute imposte dalla rivoluzione 
digitale”. 
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Novità per il 2020 

“Vivi le terme con gusto” diventa  
un marchio ed entra nel futuro  
per conquistare i mercati internazionali 

Il marchio “Vivi le terme con gusto” registrato in Camera di 
Commercio, un espositore fisso nella hall dell’Hotel Salus 
Terme per l’acquisto diretto dei prodotti di qualità delle im-
prese artigiane ed agricole del nostro territorio in un packa-
ging dedicato, una brochure, una app e la proposta di un 
pacchetto esperienziale unico sui mercati internazionali: 
queste le novità per il 2020 per l’originale Tuscia 
food&wellness experience targata Confartigianato Imprese 
di Viterbo e Hotel Salus Terme, presentate nella conferenza 
stampa della scorsa settimana. Insieme al segretario dell’as-
sociazione Andrea De Simone, al direttore generale e all’ho-
tel manager del Salus, Tiziana Governatori e Alessandra 
Biagini, all’executive chef Davide Romanelli e alle imprese 
coinvolte, erano presenti il sindaco Giovanni Maria Arena, gli 
assessori comunali allo Sviluppo Economico, Alessia Manci-
ni, e al Turismo, Marco De Carolis, e Federica Ghitarrari in 
rappresentanza della Camera di Commercio di Viterbo, i 
quali hanno espresso tutti parole di apprezzamento per il 
progetto “Vivi le Terme con gusto”.  
“Questo progetto compie un anno e credo che quanto ripor-
tato sulla locandina, cioè ‘un viaggio culinario attraverso i 
sapori della Tuscia immerso in un’oasi di benessere’, dia il 
conto di ciò che abbiamo costruito in questi dodici mesi – 
spiega De Simone, dopo aver ringraziato presenti e partner -
. ‘Vivi le Terme’ unisce due ricchezze del territorio, l’acqua 
termale e il sapore delle produzioni artigianali: abbiamo 
iniziato un anno fa con sei imprese, oggi sono molte di più, 
vuol dire che la proposta piace. Ora inauguriamo una nuova 
fase, siamo pronti per entrare nel futuro”.  
“Nei mesi scorsi abbiamo cercato di dare ad ogni evento 
una diversa connotazione – dice Tiziana Governatori -, dalle 
degustazioni classiche coi rappresentanti delle aziende che 
raccontavano la storia che c’è dietro ai prodotti, alle night 
spa coi buffet in accappatoio, fino ai brunch. Si tratta di mo-
menti sempre molto partecipati, con circa 90 persone ad 

ogni evento nei fine settimana. Persone di Roma e provincia 
di solito, ma provenienti anche da Campania, Marche, To-
scana, Abruzzo e Emilia Romagna e Lombardia. Abbiamo 
avuto anche gruppi dal Nord Europa, da Svezia e Norvegia, 
sempre con feedback positivi. Per il 2020 ci presentiamo 
con prodotto a marchio ‘Vivi le terme con gusto’ da promuo-
vere anche nei workshop e nelle fiere internazionali. Nostra 
intenzione è portarlo nel mondo”.  
Nel dettaglio, i progetti per il prossimo anno sono stati illu-
strati da Alessandra Biagini. “Guardiamo al futuro su due 
fronti – afferma -, uno internazionale e l’altro più territoriale, 
per dare più valore all’esperienza che proponiamo. A partire 
da questo Natale nella hall dell’hotel ci sarà un espositore 
con le eccellenze scelte dai produttori locali, in modo che 
turisti e visitatori possano sceglierli e acquistarli come gift da 
portare a casa quando si lascia Viterbo. Nell’espositore ci 
sarà anche un leaflet con le schede delle imprese e con la 
storia di ‘Vivi le terme con gusto’. Guardiamo ai mercati 
nazionali e internazionali portando il marchio negli incontri 
fieristici del 2020, a cominciare da quello di Berlino in prima-
vera. Proporremo anche una brochure bilingue, un vero e 
proprio libro di circa trenta pagine che racconterà attraverso 
le terme e i prodotti locali la Tuscia come terra di benessere 
e gusto: al suo interno ampio spazio ad ogni singolo produt-
tore e artigiano, anche con foto e ricette accattivanti studiate 
con il nostro chef. In questo modo il pacchetto ‘Vivi le terme 
con gusto’ nel 2020 girerà il mondo, anche in versione digi-
tale: grazie alla realtà aumentata la brochure conterrà conte-
nuti multimediali consultabili attraverso una app in fase di 
realizzazione”.  
Miele Jalongo e Vignolini, I Giardini di Ararat, Pasta & Deli-
zie, Azienda agricola Antonella Pacchiarotti, Panificio Biscet-
ti Guido, Frantoio Tuscus, Latteria Spizzichini, Salumificio 
Coccia Sesto, Lamponi dei Monti Cimini, Azienda agricola 
Ione Zobbi, Pasticceria Polozzi, Azienda agricola Tascari, 
Caseificio Fratelli Pira, Tenuta il Radichino: queste le impre-
se di Confartigianato i cui prodotti vengono degustati duran-
te gli appuntamenti di “Vivi le Terme”. A breve verrà reso 
noto anche il calendario degli eventi 2020. 
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Un grandissimo successo per la festa 
di “Vivi le terme con gusto”, l’originale 
Tuscia food&wellness experience tar-
gata Confartigianato Imprese di Viter-
bo, fortemente voluta dal movimento 
Donne Impresa e realizzata in collabo-
razione con Hotel Salus Terme e con 
tante aziende del territorio. Sabato 14 
dicembre l’evento organizzato all’Hotel 
Salus ha celebrato il primo anno di vita 
della manifestazione, divenuta ormai 
appuntamento abituale per attrarre 
turisti e visitatori in cerca di relax e 
gusto autentico.  Percorsi termali di 
benessere dedicati, piatti gustosi pro-
posti dallo chef Davide Romanelli e 
prodotti di qualità da scoprire e degu-
stare: la formula di “Vivi le Terme”, 
rinnovata con un marchio registrato e 
tante proposte per il 2020 presentate 
nei giorni scorsi, ha colpito di nuovo 
nel segno. Presenti alla serata, insie-
me al segretario di Confartigianato 

Imprese di Viterbo, Andrea De Simone, 
alla dg dell’Hotel Salus, Tiziana Gover-
natori, e alle aziende che danno vita a 
“Vivi le terme con gusto”, anche il sin-
daco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, 
e gli assessori Antonella Sberna e 
Marco De Carolis.  Miele Jalongo e 
Vignolini, I Giardini di Ararat, Pasta & 
Delizie, Azienda agricola Antonella 
Pacchiarotti, Panificio Biscetti Guido, 
Frantoio Tuscus, Latteria Spizzichini, 
Salumificio Coccia Sesto, Lamponi dei 
Monti Cimini, Azienda agricola Ione 
Zobbi, Pasticceria Polozzi, Azienda 
agricola Tascari, Caseificio Fratelli 
Pira, Tenuta il Radichino: queste le 
imprese di Confartigianato i cui prodotti 
vengono degustati durante gli appunta-
menti di “Vivi le terme con gusto”.  
Il primo evento del 2020 sarà sabato 
25 gennaio. Info e prenotazioni: 0761-
1970000 – prenotazio-
ni@hotelsalusterme.it 

Relax e buoni sapori 

“Vivi le terme con gusto”, un grande successo  
l’evento per festeggiare il primo anno di attività 

mailto:prenotazioni@hotelsalusterme.it
mailto:prenotazioni@hotelsalusterme.it
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Moda 

Scopri come partecipare  
a TheOneMilano 
insieme a Confartigianato 

Confartigianato Imprese ha definito condizioni molto vantag-
giose per promuovere la partecipazione delle imprese asso-
ciate al salone TheOneMilano, la manifestazione fieristica in 
programma dal 20 al 23 febbraio 2020 a FieraMilanoCity, 
dove la confederazione avrà il proprio spazio al Padiglio-
ne3. Confartigianato offre condizioni particolarmente favore-
voli per le aziende socie che parteciperanno, nell’ottica di 
valorizzarle all’interno di una manifestazione di così grande 
prestigio. L’evento offre, inoltre, una campagna di adverti-
sing internazionale sulle testate on line e off line di riferi-
mento per il settore moda, nonché un’intensa attività di web 
marketing e social. In concomitanza della fiera 
“TheOneMilano” Confartigianato Moda sta organizzando 
con MIFUR, e Agenzia ICE, una grande concept 
area dedicata alla dimostrazione dal vivo delle lavorazioni 
manifatturiere d’eccellenza. Ospiterà una selezione di im-
prese “storiche” associate, esempio del manifatturiero 
italiano, scelte tra quelle che stanno investendo maggior-
mente in ricerca & sviluppo, nuove tecnologie, materiali 
innovativi e sostenibilità, e che abbiano al loro inter-
no creativi di ultima generazione, capaci non solo di dise-
gnare, ma soprattutto di “creare con le mani”. 
L’idea è di creare un percorso capace di immergere lo 
spettatore in un mondo d’arte e artigianato, creatività e con-
sapevolezza, heritage e maestria: un mondo di persone ed 
artisti del “bello e ben fatto”. Un filo conduttore accompa-
gnerà il visitatore alla scoperta delle diverse lavorazioni in 
un susseguirsi di “ambienti narrativi” capaci di far cogliere 
al pubblico il mood e l’unicità dei prodotti artigiani. La sele-
zione sarà effettuata da TheOneMilano e porterà alla scelta 
di alcune imprese che si distinguano tra le seguenti eccel-
lenze: TESSUTI dal disegno del motivo alle stampe, dai 

colori alla tintorialità; CONFEZIONE un’abilità manifatturiera 
che oggi si esprime nell’attenzione ai dettagli, pur nell’utiliz-
zo di sistemi di produzione all’assoluta avanguardia; MA-
GLIERIA un settore nel quale prima di “inventare” il capo 
bisogna “inventare” il punto; PELLICCERIA una capacità 
manifatturiera d’alta precisione; PELLETTERIA la produzio-
ne in diretta di una borsa o di un accessorio di piccola pel-
letteria (con particolare attenzione anche al riuso dei mate-
riali); CALZATURE tra le produzioni che hanno reso unico il 
Made in Italy nel mondo; GIOIELLERIA bijoux, creazioni 
con pietre dure, tessuti etc. Le aziende avranno a disposi-
zione una postazione non commerciale all’interno del-
la concept area (Studio-lab) che sarà allestita con un tavolo 
da lavoro e un monitor raffigurativo di quanto la webcam 
riprenderà della lavorazione dal vivo. Le imprese avranno 
l’opportunità, unica nel suo genere, di essere presenti in 
una manifestazione internazionale come il TheOneMilano, 
collettore di buyer nazionali ed esteri. Operatori provenienti 
da Corea, Giappone, Russia, Kazakistan, Usa, Francia e 
Germania avranno l’occasione di visitare l’area dimostrativa 
e osservare dal vivo la maestria creativa degli artigiani ita-
liani.  Per info sulla manifestazione e su come aderire è 
possibile contattare Confartigianato Imprese di Viterbo: 
0761-33791 – info@confartigianato.vt.it 

mailto:info@confartigianato.vt.it
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Formazione 

Il 19, 20 e 21 dicembre al via 
il corso di aggiornamento  
per responsabili tecnici FER abilitati 

Confartigianato imprese di Viterbo ha in programma il corso 
di aggiornamento di 16 ore per responsabili tecnici Fer abili-
tati, il 19, 20 e 21 dicembre 2019. L’art. 15 del D. Lgs. 
28/2011 prevede, infatti, che la qualifica professionale per 
l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di 
caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari foto-
voltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa 
entalpia e di pompe di calore sia conseguita con il possesso 
dei requisiti tecnico professionali indicati, alternativamente, 
alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decre-
to del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, 
n. 37. 
I responsabili tecnici delle imprese che lavorano su impianti 
FER, che sono stati abilitati entro il 1° agosto 2013 sono già 
qualificati per impianti FER senza alcun corso di formazione 
iniziale, ma devono fare un corso di aggiornamento trienna-
le di 16 ore. I responsabili tecnici abilitati dopo il 1° agosto 
2013 dovranno, pertanto, effettuare un corso di aggiorna-

mento di 16 ore se l’abilitazione è stata conferita grazie a 
laurea tecnica (lettera a art. 4 D.M. 37/08), diploma di scuo-
la superiore tecnica con un inserimento, di almeno due anni 
consecutivi, alle in un’impresa del settore (lettere b art. 4 
D.M. 37/08), 3 anni da operaio specializzato un’impresa del 
settore (lettera d art. 4 D.M. 37/08); effettuare un corso 
formativo di 80 ore se l’abilitazione sia stata conferita grazie 
a un percorso di formazione professionale seguito da un 
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, in un’impre-
sa del settore (lettere c art. 4 D.M. 37/08). Successivamente 
dovranno assolvere l’obbligo dell’aggiornamento triennale 
con un corso di 16 ore. 
Confartigianato imprese di Viterbo sta predisponendo il 
corso di aggiornamento di 16 ore per il 19, 20 e 21 dicem-
bre. A tal fine chiediamo agli interessati di compilare e invia-
re la scheda allegata, disponibile anche sul sito dell’asso-
ciazione. Per informazioni e iscrizioni contattare Confartigia-
nato al numero 0761-337910. 
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Benessere 

Cosmoprof 2020, transfer gratuito 
per gli operatori soci di Confartigianato 

Al Cosmoprof di Bologna con Confartigianato Viterbo. Anche 
per il 2020 è, infatti, stata confermata l’offerta di transfer gra-
tuito per acconciatori ed estetisti associati a Confartigianato 
in vista della prossima edizione di COSMOPROF, che si 
terrà a Bologna dal 13 al 16 marzo prossimi. Le prenotazioni 
dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e 
dovranno essere confermate tassativamente entro il 31 
gennaio 2020, con invio comunicazione all’indirizzo in-
fo@confartigianato.vt.it.  Al fine di organizzare al meglio il 
servizio, sempre più richiesto e apprezzato nel corso degli 
anni, i pullman saranno riservati esclusivamente agli opera-

tori del settore della bellezza e non saranno concessi agli 
istituti scolastici. I biglietti di ingresso al Cosmoprof saranno 
messi a disposizione a tariffa agevolata. Ulteriori informazio-
ni in merito alle tariffe e ai metodi di acquisto anticipato dei 
biglietti saranno diffuse non appena disponibili. Per informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi a Confartigianato Imprese di 
Viterbo: 0761-33791, info@confartigianato.vt.it 

Benessere 

Cosmoprof2019, “edizione gioiello” 
per il nono anno di Hair Ring 

Edizione particolare e location inedita 
per la nona edizione dell’“HairRing”, 
performance organizzata da Camera 
italiana dell’acconciatura dedicata a 
giovani acconciatori emergenti prove-
nienti da tutta Italia, alla quale Confarti-
gianato Acconciatori partecipa sotto 
il coordinamento artistico della presidente 
Tiziana Chiorboli. 
L’evento si svolgerà quest’anno all’in-
terno della manifestazione Joy for 
Jewelry Lovers, la nuova avventura 
commerciale dedicata al fashion jewel-
ry e alla gioielleria che si terrà durante il 
Cosmoprof presso il Volvo Congress 
Center, nuovo Palacongressi adiacente 
al quartiere di Bolognafiere.. In tale 
contesto, sarà attribuito particolare 
rilievo al binomio “cosmesi e fashion 
jewelry” e messo in risalto un legame 
forte tra acconciatura e gioiello moda, 
offrendo ai giovani talenti che si esibi-
ranno all’Hair Ring la possibilità di utiliz-
zare accessori gioiello all’interno delle 
loro acconciature. L’“acconciatura gioiel-
lo” sarà dunque il tema su cui si cimen-

teranno i giovani talenti nelle giornate di 
domenica 15 e lunedì 16 marzo 2020. 
La programmazione delle singole esibi-
zioni sarà definita alla luce delle do-
mande che perverranno, tra le qua-
li verrà effettuata una selezione in colla-
borazione con gli organizzatori di Co-
smoprof, al fine di riservare alle eccel-
lenze lo spazio nelle esibizioni. 
Le iscrizioni sono già aperte e i candi-
dati devono inviare entro e non oltre il 
prossimo 17 gennaio 2020 la domanda di 
partecipazione corredata un massimo 
di 3 foto del lavoro (acconciatura) che 

proporranno per la pedana della mani-
festazione. La partecipazione è riserva-
ta a soggetti fino a 25 anni di età tra 
allievi di scuole, dipendenti, apprendisti 
e giovani apprenditori. Qualora ci fos-
sero talenti di spicco interessati a parte-
cipare, gli stessi saranno comunque 
tenuti in considerazione ai fini dell'e-
ventuale selezione. 
Per aderire e conoscere tutte le modali-
tà di partecipazione è possibile contat-
tare gli uffici di Confartigianato Imprese 
di Viterbo al numero 0761-33791 - 
email: info@confartigianato.vt.it 

mailto:info@confartigianato.vt.it
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Contributi a fondo perduto per imprenditori che hanno avvia-
to, ampliato o trasferito un’attività commerciale nel centro 
storico di Viterbo, il Comune mette a disposizione 135mila 
euro. L’amministrazione comunale di Viterbo, nell’ambito 
delle politiche di valorizzazione commerciale del centro stori-
co, intende riconoscere, all’avvio di attività d’impresa com-
merciale ovvero al mantenimento di quelle già avviate a 
decorrere dal 1° gennaio 2018, un contributo a fondo perdu-
to che possa agire anche da incentivo per la riduzione della 
presenza di locali sfitti e chiusi. La giunta comunale di Viter-
bo ha definito, infatti, gli indirizzi per la predisposizione di un 
avviso pubblico, con procedimento a sportello, indirizzato 
agli imprenditori e istituito un fondo con una dotazione inizia-
le di 135mila euro.  
Possono presentare domanda per ottenere il contributo gli 
imprenditori che si trovino in una delle seguenti 
condizioni: 
- hanno avviato o ampliato o trasferito dall’esterno, nel bien-
nio 2018/2019, una attività commerciale all’interno del centro 
storico così come definito dal piano del commercio: la parte 
del territorio comunale compresa entro le mura cittadine 
anche delle frazioni; 
- siano titolari di attività commerciali localizzate in vie/piazze 
interessate, nel biennio 2018/2019, direttamente od indiretta-
mente da lavori dell’amministrazione comunale che abbiano 
determinato una riduzione del volume d’affari; 
- intendano aprire entro il 31/12/2019 negozi turistici così 
come definiti dal piano del commercio; 
- provvedono od abbiano provveduto, nel biennio 2018/2019, 
a dismettere apparecchi per il gioco; 
- provvedano od abbiano provveduto, nel biennio 2018/2019, 

ad eliminare od adeguare le barriere architettoniche per i 
propri esercizi commerciali; 
- abbiano  le proprie attività di bar insediate nel quartiere 
medievale di San Pellegrino (come delimitato dal piano del 
commercio) e si impegnino ad effettuare l’apertura in orario 
antimeridiano e pomeridiano, a non diffondere musica e 
ridurre l’apertura fino alle ore 22. 
Per accedere al bando i richiedenti devono, inoltre, essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
-  avere compiuto il diciottesimo anno d’età alla data di sca-
denza del bando; 
-  idoneità all’esercizio dell’attività di commercio così come 
previsto dall’art. 71 del D.Lgs. 50/2010 c.d. Bolkstein e s.m.i; 
-  essere in regola con il pagamento dei tributi locali. 
L’impresa beneficiaria dovrà, inoltre, impegnarsi a: 
-  non cessare l’attività per almeno due anni dalla data di 
concessione del contributo pena la ripetizione 
del contributo concesso; 
-  non istallare per i tre anni successivi dalla concessione del 
contributo, nei locali sede dell'attività, apparecchi con video 
giochi e slot machine. 
Possono inoltre presentare domanda di ammissione al con-
tributo le imprese costituitesi anche in data 
successiva alla pubblicazione del presente bando che inten-
dano iniziare od aprire una nuova unità locale 
entro il 31 dicembre 2019. E’ ammessa una sola domanda 
da parte del medesimo soggetto. 
Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito Internet del 
Comune di Viterbo: www.comune.viterbo.it sezione Ammini-
strazione Trasparente – Bandi di concorso – Bandi in corso 
di espletamento. 

Comune di Viterbo 

Contributi a fondo perduto 
per chi apre o trasferisce 
un’azienda nel centro storico 

http://www.comune.viterbo.it
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Nel porgere a tutti Voi i nostri migliori auguri 
per un felice Natale  

e per un 2020 carico di soddisfazioni 
ricordiamo che gli uffici  

di Confartigianato Imprese di Viterbo 
resteranno chiusi al pubblico nei giorni 

 24, 27 e 31 dicembre 2019 
 

Per il prossimo numero della Conf@News 
vi diamo appuntamento al 7 gennaio 2020 


