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Sempre con l’obiettivo di dare valore 
aggiunto alla tessera sottoscritta dai 
soci, la struttura associativa di Confarti-
gianato ha stipulato numerose conven-
zioni con aziende di primaria importan-
za, sia a livello nazionale che locale. 
Ciò per offrire un ulteriore importante 
servizio alle imprese che decidono di 
scegliere Confartigianato come asso-
ciazione di categoria che le rappresen-
ti.   
L’unione fa la forza, e la forza si misura 
nei fatti. Non solo attraverso i servizi 
dedicati agli associati, quindi, ma an-
che attraverso vantaggi a loro riservati 
in esclusiva, tramite le convenzio-
ni stipulate con i più grandi marchi 

italiani e stranieri: produttori di autovei-
coli, linee aeree, noleggi auto, servizi 
per chi viaggia e chi lavora. Ovunque 
tu sia. Perché dove c’è un associato, 
noi siamo lì.  
Le suddette convenzioni garantisco-
no consistenti sconti e risparmi di tem-
po. L’utilizzo costante consentirà am-
piamente di ammortizzare la quota di 
adesione sostenuta per entrare a far 
parte della grande famiglia degli asso-
ciati di Confartigianato Imprese di Viter-
bo. 
Visita la pagina dedicata alle conven-
zioni nazionali https://
www.confartigianato.it/cosa/
convenzioni/ 

Tessera socio 2019 

Nuove convenzioni per sconti e agevolazioni 
riservati a chi sceglie Confartigianato 

Convenzione SFC 

Musica d’ambiente nei luoghi di lavoro,  
nei negozi,  nei pubblici esercizi:  
per tutti gli associati riduzione  
del 25% sulle tabelle tariffarie SIAE 

Molti i benefici previsti dalla convenzione SCF e Confarti-
gianato riservati agli iscritti dell’associazione relativamente 
alla campagna associativa 2019. 
La convenzione per il pagamento dei diritti d’autore per 
la musica d’ambiente trasmessa nei laboratori artigiani, 
negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di 
vendita aperti al pubblico e nei pubblici esercizi (bar, risto-
ranti ecc), prevede che gli associati alla Confartigianato, 
dietro presentazione della tessera associativa, usufruiscano 
di una riduzione del 25% sulle tabelle tariffarie SIAE. La 
Convenzione è applicabile anche ai compensi previsti per 
l’utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli appa-
recchi installati su automezzi pubblici, per i quali, quindi, le 

imprese associate possono usufruire di una riduzione pari 
al 40%. Al fine di usufruire della riduzione è necessario 
versare i compensi previsti per i diritti d’autore entro il 28 
febbraio 2019. 
E’ possibile, da parte delle imprese, rinnovare il proprio 
abbonamento accedendo direttamente al nuovo portale 
SIAE studiato ad hoc: https://www.siae.it/it/sol_mda/u/
subscription  
Per ulteriori informazioni sulla normativa relativa al diritto 
d’autore e sulle modalità per sottoscrivere gli abbonamenti, 
è possibile consultare il sito internet: SIAE nonché rivolgersi 
agli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo, tel 0761-
33791. 
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Bonus asilo nido 

Aumentato l’importo del contributo 
per il triennio 2019-2021 

Il comma 488 prevede l’aumento 
dell’importo del beneficio, disposto 
dalla legge n. 232/2016 per i nati a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, relativo 
al pagamento di rette per la frequenza 
di asili nido pubblici e privati, nonché 
per l’introduzione di forme di supporto 
presso la propria abitazione in favore 
dei bambini minori di tre anni, affetti da 
gravi patologie croniche. L’importo del 
bonus asilo nido è elevato a 1.500 euro 
su base annua per il triennio 2019-
2021. Per l’anno 2022 l’importo del 
beneficio sarà rideterminato con decre-
to del Presidente del Consiglio dei 
ministri - su proposta del Ministero 
della famiglia e le disabilità, di concerto 
con il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociale e con il Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze da adottare entro 
il 30 settembre 2021 - in funzione del 
limite di spesa programmato e in misu-
ra comunque non inferiore a 1.000 
euro su base annua. . Le domande 
potranno essere presentate dal prossi-
mo 28 gennaio. Per info contattare il 
Patronato Inapa di Confartigianato al 
numero 0761-33791.  
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Bonus Bebè 

Prorogata la misura a sostegno delle famiglie 
Con il secondo figlio sussidio aumentato del 20% 

Il decreto governativo 
contenente disposizioni 
in materia fiscale, all’arti-
colo 23quater, comma 1, 
ha previsto la proroga 
per l’anno 2019 dell’as-
segno mensile di natali-
tà, istituito dalla legge di 
stabilità del 2015, per 
ogni figlio nato dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 
2019 confermando quan-
to previsto nel 2018 
relativamente al limite 
per l’erogazione fino al compimento del 
primo anno di vita o al primo anno di 
ingresso nel nucleo familiare nei casi di 
adozione. Inoltre, in caso di figlio suc-
cessivo al primo, la legge prevede che 
l’importo del bonus venga incrementato 
del 20%. Il comma 2 conferma la pro-
cedura di monitoraggio da parte 
dell’INPS dei maggiori oneri derivanti 
dalle modifiche alla normativa vigente, 
nel limite delle risorse già disponibili, 
mediante l’invio di relazioni mensili al 
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e al Ministero dell’economia e 
delle finanze e al Ministero per la fami-

glia e le disabilità. In caso di effettivi o 
imminenti scostamenti rispetto alla 
previsione del limite massimo di spesa, 
quantificata in 204 milioni di euro per il 
2019 e in 240 milioni di euro per l'anno 
2020, con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con i 
Ministeri per la famiglia e le disabilità, 
del lavoro e delle politiche sociali e 
della salute, si provvede a ridetermina-
re l’importo annuo dell’assegno ed i 
valori soglia ISEE. Per info contattare il 
Patronato Inapa di Confartigianato al 
numero 0761-33791.  

Informazioni: Tel. 0761.33791 
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F-GAS 

Grazie al nuovo decreto, più chiari  
e semplici gli adempimenti per le imprese 
Stop alla vendita illegale  

“Norme più chiare e semplici per gli 
imprenditori e stop alla vendita illega-
le di F-Gas”. E’ il commento 
di Confartigianato al Dpr pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 
2019 che attua il Regolamento Ue del 
2014 sui gas fluorurati a effetto serra e 
abroga il Regolamento europeo del 
2006. 
Le nuove disposizioni, che entreranno 
in vigore il 24 gennaio 2019, mettono la 
parola fine al lungo iter legislativo sugli 
F-Gas che – commenta Confartigianato 
– “si trascina da anni nell’incertezza 
sugli adempimenti a carico degli im-
prenditori che operano su apparecchia-
ture di uso domestico e industriale 
contenenti i cosiddetti F-gas: pompe di 
calore, gruppi frigoriferi, condizionatori 
d’aria, lavatrici industriali, climatizzatori 
in abitazioni e su auto”. 
Confartigianato sottolinea che sono 
state accolte le modifiche sollecita-
te per chiarire e rendere meno onerosi 
alcuni adempimenti. 

Tra le principali novità, è stata recepita 
la richiesta di eliminare l’obbligo di 
redigere un Piano di qualità per le im-
prese non previsto dal Regolamento 
Ue e di sostituirlo con una procedura 
semplificata. 
Il Decreto prevede inoltre l’introduzione 
della Banca Dati gas fluorurati a effetto 
serra e apparecchiature contenenti gas 
fluorurati, istituita presso il Ministero 
dell’ambiente e gestita dalle Camere di 
commercio competenti, così come il 
Registro telematico, alla quale dovran-
no essere comunicate le vendite di F-
gas, delle apparecchiature che li con-
tengono e le attività di assistenza, ma-
nutenzione, installazione, riparazione e 
smantellamento delle stesse. “Questi 
adempimenti – sottolinea Confartigia-
nato – consentiranno di tracciare gli F-
Gas e le attività di chi installa impianti 
che li contengono, contrastando la 
vendita illegale di F-Gas da parte di 
operatori non certificati e che svolgono 
attività irregolari”. 
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Congedo obbligatorio per il padre lavo-

ratore dipendente: Il comma 278 modi-

fica il comma 354 dell’articolo 1 della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, preve-

dendo la proroga del congedo obbliga-

torio retribuito a favore del padre lavo-

ratore dipendente, da fruire entro 5 

mesi dalla nascita del figlio, in relazio-

ne ai figli nati, dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2019. Il beneficio da fruire 

entro i cinque mesi dalla nascita del 

figlio è aumentato a cinque giorni per 

l’anno 2019. Per info contattare il patro-

nato Inapa in via Garbini 29/G a Viter-

bo , o chiamare il numero 0761-33791. 

Patronato Inapa 

Proroga del congedo 
obbligatorio retribuito 
per il padre lavoratore 

I commi 283 e 284 della nuova legge 

di bilancio recano disposizioni concer-

nenti la disciplina dell'indennizzo per 

la cessazione definitiva dell'attività 

commerciale che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2019, diventa una misura 

strutturale. In particolare il comma 283 

prevede che l’indennizzo per la cessa-

zione definitiva dell’attività commercia-

le venga concesso ai soggetti che, 

alla data di presentazione della do-

manda, si trovino in possesso dei 

seguenti requisiti fissati dall’articolo 2 

del decreto legislativo 28 marzo 1996, 

n. 207: più di 62 anni di età se uomini, 

o più di 57 anni di età se donne; iscri-

zione per almeno 5 anni, al momento 

della cessazione dell'attività, in qualità 

di titolari o coadiutori, presso la gestio-

ne speciale dei commercianti; cessa-

zione definitiva dell'attività commercia-

le con relativa riconsegna dell’ autoriz-

zazione all’esercizio della stessa e 

cancellazione alla Camera di commer-

cio. Il successivo comma 284 dispone 

che l'aliquota contributiva aggiuntiva 

dello 0,09% (che sarà quindi ripristina-

ta dal 1° gennaio 2019) dovuta dai 

soggetti iscritti nella Gestione Specia-

le dei Commercianti potrà essere 

adeguata, con specifico decreto inter-

ministeriale del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finan-

ze, qualora dal monitoraggio degli 

oneri per prestazioni e delle entrate 

emerga, anche in via prospettica, il 

mancato conseguimento dell’equilibrio 

tra contributi e prestazioni. In caso di 

mancato adeguamento della predetta 

aliquota contributiva, per espressa 

previsione, l’INPS non riconosce ulte-

riori prestazioni.  Per info contattare il 

patronato Inapa in via Garbini 29/G a 

Viterbo , o chiamare il numero 0761-

33791. 

Legge di bilancio 2019 

L’indennizzo per la cessazione definitiva 
di un’attività commerciale diventa strutturale 

Novità dall’Anpal 

Estesi anche al 2019 
gli incentivi Neet  
per l’assunzione di giovani 

Un decreto direttoriale dell’AN-
PAL ha prorogato a tutto il 2019 i 
termini per usufruire dell’incenti-
vo Occupazione Neet, riservato alle 
assunzioni a tempo indeterminato o 
con apprendistato professionale di 
giovani che hanno aderito 
al programma Garanzia giovani  e 

che hanno tra i 16 e i 29 anni di età. 
Oltre ad estendere la durate dell’in-
centivo, il decreto ha aumentato la 
dotazione finanziaria del progetto, 
con 160 milioni di euro a disposizio-
ne delle imprese. 
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Autotrasporto 

Ripristinate le deduzioni forfettarie 
delle spese non documentate 

Il Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze ha comunicato che, per il perio-

do d’imposta 2017, la deduzione forfe-

taria delle spese non documenta-

te passa da 38 a 51 euro. L’Agenzia 

delle Entrate ha, a sua volta, comunica-

to che i contribuenti interessati potran-

no fruire dei nuovi maggiorati importi 

presentando all’amministrazione finan-

ziaria una dichiarazione integrativa. 

Il Presidente di Confartigianato Tra-

sporti Amedeo Geneda-

ni esprime soddisfazione per la confer-

ma della misura che interessa le impre-

se di autotrasporto mer-

ci. “Apprezziamo – sottolinea – l’impe-

gno del ministro dei Trasporti Danilo 

Toninelli e del vice ministro Edoardo 

Rixi che hanno recepito le nostre solle-

citazioni e hanno mantenuto fede a 

quanto annunciato dallo stesso ministro 

agli imprenditori durante la Convention 

nazionale di Confartigianato Trasporti 

svoltasi a settembre scorso. Siamo 

certi che la coerenza e il senso di re-

sponsabilità del ministro Toninelli e dal 

viceministro Rixi porteranno altri positivi 

risultati per le imprese di autotrasporto 

merci”. 

Autotrasporto 

Imprese italiane pronte  
alla class action contro il cartello  
dei produttori di camion 

Il 25 ottobre scorso, a Roma, Confartigianato Trasporti e gli 
avvocati di Omni Bridgeway avevano annunciato l’inizio di 
una class action contro i produttori di veicoli pesanti, con-
dannati dal’Unione europea per aver creato un vero e pro-
prio cartello per aumentare i prezzi dei mezzi superiori a sei 
tonnellate. Un rincaro, secondo le stime, del 15%. 
Dal 21 gennaio è operativa la piattaforma web creata per 
raccogliere le denunce degli imprenditori, i documenti ne-
cessari e tutte le informazioni dell’impresa finita nel raggi-
ro. “Oggi – ha detto Sergio Lo Monte, Segretario di Confarti-
gianato Trasporti – abbiamo la grande opportunità di recu-
perare quel sovrapprezzo, grazie all’azione messa in campo 
da Confartigianato Trasporti e da una fondazione di diritto 
olandese. Vogliamo cogliere questa opportunità per dare 
agli autotrasportatori la possibilità di recuperare il maltolto”. 

Il 16 luglio 2016, infatti, la Commissione europea ha sanzio-
nato i principali produttori di autocarri per aver creato un 
cartello finalizzato a far lievitare i prezzi dei veicoli, a danno, 
ovviamente, dei consumatori di tutta Europa. Per questa 
azione collettiva di risarcimento, Confartigianato Traspor-
ti ha scelto un partner prestigioso, il Fondo Omni Bridgeway, 
specializzato nel contenzioso antitrust a livello internaziona-
le, scelto per la difesa dei diritti dei propri associati davanti 
al Tribunale di Amsterdam, il più attento in Europa su questo 
tipo di risarcimenti. “Abbiamo creato una piattaforma web 
per l’inserimento dei dati aziendali, che permetterà in sede 
di giudizio di determinare se effettivamente i veicoli di que-
ste imprese siano stati oggetto della vessazione subita dalle 
imprese”. 

http://www.confartigianatotrasp.it/MerciContoTerzi/PrimoPiano_Home.asp?IdNews=2099
http://www.confartigianatotrasp.it/MerciContoTerzi/PrimoPiano_Home.asp?IdNews=2099
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Confartigianato Imprese di Viterbo co-munica che per i primi 
di marzo è in partenza un percorso formativo per Ap-
prendistato - Competenze di base e trasversale prima an-
nualità.  
Tale corso trasferisce i fondamenti del-le competenze prin-
cipali della sfera professionale in materia di sicurezza sul 
lavoro, comunicazione, contrattualistica, organizzazione ed 
economia. Per i dato-ri di lavoro, il corso assolve all’obbligo 
formativo degli apprendisti: totalmente per lavoratori con 
diploma di laurea, in parte per lavoratori con titolo di studio 
inferiore. Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori con con-
tratto di apprendistato, indipendentemente dalla mansione e 
dal titolo di studio. La formazione ha una durata di 40 ore e 
si svolge una volta a settimana (8 ore) per 5 settimane con-
secutive. E’ previsto un numero mas-simo di ore di assenza 
pari ad 8. Il corso è finanziato dalla Regione Lazio e non 
comporta costi per il datore di lavoro e per gli apprendisti.  
Questi gli argomenti affrontati durante il corso: sicurezza sul 
lavoro: aspetti nor-mativi e organizzativi generali relativi alla 

sicurezza sul lavoro, principali fattori di rischio, misure di 
prevenzione e prote-zione; disciplina del rapporto di lavoro: 
disciplina legislativa del contratto di apprendistato, diritti e i 
doveri dei lavora-tori, elementi che compongono la retri-
buzione e il costo del lavoro; comunica-zione e competenze 
relazionali: valutare le competenze e risorse personali in 
relazione al lavoro ed al ruolo professio-nale, comunicare 
efficacemente nel contesto di lavoro, analizzare e risolvere 
situazioni problematiche, definire la propria collocazione 
nell’ambito di una struttura organizzativa; organizzazione ed 
economia: principi e modalità di orga-nizzazione del lavoro 
nell’impresa: ruoli e funzioni, principali elementi economici e 
commerciali dell’impresa: condizioni e fattori di redditività e 
contesto di riferi-mento di un’impresa, principi di qualità e 
soddisfazione del cliente.  
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di 
Confartigianato Imprese di Viterbo in via Garbini 29/G, tel. 
0761-33791, in-fo@confartigianato.vt.it.  

Formazione obbligatoria 

A marzo un corso di prima annualità 

per gli apprendisti: scopri come 

partecipare senza costi per l’azienda 

Patronato Inapa 

Amianto, estesa dalla nuova legge di bilancio la platea 
dei lavoratori con specifici benefici previdenziali 

Lavoratori esposti all’amianto occupati 

nelle imprese che hanno svolto attività 

di scoibentazione e bonifica: il comma 

279 della nuova legge di bilancio esten-

de ulteriormente la platea dei lavoratori 

ai quali sono riconosciuti specifici bene-

fici previdenziali in virtù dell’esposizione 

all’amianto  comprendendovi anche 

coloro che, in seguito alla cessazione 

del rapporto di lavoro, siano transitati 

nel pubblico impiego ovvero nella ge-

stione del soppresso Istituto Postele-

grafonici e che risultino iscritti a forme 

previdenziali obbligatorie diverse dall'A-

GO e abbiano effettuato la ricongiun-

zione ai sensi dell’articolo 2 della legge 

n. 29/79. Presso lo sportello del patro-

nato Inapa in via Garbini 29/G, tel 0761

-33791 è possibile trovare tutte le infor-

mazioni necessarie.  
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Hai iniziato da poco un’attività in proprio o vorresti avviarla? Le 

pratiche per un neo imprenditore sono veramente tante e 

non sempre il tempo a disposizione e le risorse sono suffi-

cienti a fare tutto in modo corretto. 
Per condurre un’impresa sono infatti necessarie conoscen-
ze e informazioni che non è facile reperire sul mercato e 
che non sempre vengono offerte in maniera trasparente e 
competente. 
All’inizio avrai necessità di un accompagnamento per l’aper-
tura della partita iva e le pratiche alla Camera di Commer-
cio, per verificare i requisiti per l’esercizio dell’attività, le 
caratteristiche dei locali, le autorizzazioni necessarie. Vorrai 
seguire corsi professionalizzanti per te e per i tuoi dipenden-
ti. E magari vorrai qualcuno esperto e fidato che si occupi 
della la contabilità. 
Poi ti potrebbero servire finanziamenti, vorrai conoscere il 
mercato in cui operi, dovrai seguire le norme in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro e di formazione per i tuoi 
lavoratori, e magari approfondire le tue conoscenze digita-
li per comunicare meglio con i clienti e i fornitori. 

Per aiutarti fin dall’inizio c’è Confartigianato Imprese di Viter-
bo che fornisce gratuitamente ai nuovi imprenditori tutte le 
informazioni indispensabili per poter gestire un’impresa di 
successo. 
Cosa aspetti? Contattaci al nr 0761-33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it 
 

Servizi alle imprese 
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Tuscia food and wellness experience 

“Vivi le terme con gusto” torna a fine febbraio 
Partecipare con la tua azienda è semplice 

Dopo il grande successo e la numero-
sa partecipazione di pubblico dei primi 
due appuntamenti, torna – probabil-
mente alla fine del mese di febbraio - 
“Vivi le Terme con Gusto”, un progetto 
ideato da Confartigianato Imprese di 
Viterbo e fortemente voluto dal movi-
mento Donne Impresa, realizzato in 
collaborazione con Hotel Salus Terme 
e con ben otto aziende del territorio. 
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di 
Viterbo e dalla Camera di Commercio 
di Viterbo, è un progetto interamente 
dedicato alle produzioni locali di quali-

tà, un’originale ed esclusiva Tuscia 
food & wellness experience, che offre 
la possibilità di promuovere e far cono-
scere da vicino prodotti artigianali ed 
eccellenze enogastronomiche, attra-
verso un esclusivo percorso di benes-
sere all’interno della spa dell’Hotel 
Salus.  
Gli artigiani del cibo, le aziende che 
intendono aderire all’iniziativa possono 
contattare i nostri uffici al nr 07691-
33791 o inviare la loro adesione all’in-
dirizzo  info@confartigianato.vt.it 

mailto:info@confartigianato.vt.it
mailto:info@confartigianato.vt.it
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Camera di commercio 

Tuscia Experience 2.0, c’è ancora tempo 
per aderire all’iniziativa che promuove 
la maestria degli artigiani viterbesi 

C’è ancora tempo per aderire all’inizia-
tiva Tuscia Experience 2.0., l’iniziativa 
della Camera di Commercio di Viterbo, 
in collaborazione con Unioncamere 
Lazio, che offre alle aziende del territo-
rio la possibilità di promuove le proprie 
creazioni e prodotti, frutto di un’alta 
maestria artigianale. Sulla scia del 
successo riscontrato dal progetto lo 
scorso anno, la Camera di Commercio 
sta predisponendo il calendario attività 
per la realizzazione del Progetto Tu-
scia Experience 2.0. anche per il 
2019. L’obiettivo è quello di ampliare il 
concetto di “turismo integrato”, cercan-
do di approfondire la parte esperienzia-
le. Proseguendo le attività di sviluppo 

degli aspetti culturali, turistici ed enoga-
stronomici della Tuscia con l’intento di 
creare un vero e proprio prodotto turi-
stico legato alla Tuscia viterbese attra-
verso un rafforzamento dei rapporti tra 
le strutture ricettive e gli altri operatori, 
pubblici e privati, coinvolti nel sistema 
produttivo e turistico locale, con un 
occhio attento alla valorizzazione del 
territorio in un’ottica esperienziale. Le 
aziende interessate sono invitate a 
compilare e trasmettere il modulo di 
iscr iz ione v ia mail  a: marke-
t i n g @ v t . c a m c o m . i t  o  i n -
fo@confartigianato.vt.it . Gli uffici 
dell’associazione sono a disposizione 
per qualsiasi ulteriore informazione. 

mailto:marketing@vt.camcom.it
mailto:marketing@vt.camcom.it
mailto:info@confartigianato.vt.it
mailto:info@confartigianato.vt.it
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Finanziamenti su business plan fino a 35mila euro 

Difficoltà di accesso al credito bancario? 
Con Microcredito di impresa 
i tuoi progetti possono diventare realtà 

Microcredito di impresa spa è un operatore di microcredito 
iscritto al n. 12 nell’elenco degli operatori di microcredito 
tenuto dalla Banca d’Italia. La società è retta da un consiglio 
di amministrazione di sette consiglieri. Ha un collegio sinda-
cale di tre membri ed è soggetta a revisione legale dei conti. 
La spa ha sede legale a Roma e un ufficio operativo a Viter-
bo.  
Il microcredito oggi è una delle poche attività che possa 
combinare un giusto ritorno per gli investitori e una straordi-
naria opportunità per far ripartire dal basso l’economia. Si 
tratta di uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispon-
dere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che 
presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale. Non 
è semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma un’of-
ferta integrata di servizi finanziari e non finanziari. Ciò che 
contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’at-
tenzione alla persona, che si traduce con l’accoglienza, 
l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-
erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare 
attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del pro-
getto. Con Microcredito di impresa puoi creare il tuo busi-
ness secondo i valori della dignità, della solidarietà e della 
sussidiarietà. Lo strumento del microcredito, nella forma di 
“microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti coloro che 
intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o 
di lavoro autonomo e/o che hanno difficoltà di accesso al 
credito bancario. 
Chi può ottenere il finanziamento? Lavoratori autonomi 
titolari di partita Iva da non più di 5 anni e con massimo 

cinque dipendenti; imprese individuali titolari di partita Iva 
da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti; so-
cietà di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate 
e società cooperative, associazioni, (queste ultime iscritte in 
Camera di commercio) titolari di partita Iva da non più di 5 
anni e con massimo 10 dipendenti 
Come si può utilizzare il finanziamento? Acquisto di beni 
(incluse le materie prime necessarie alla produzione dei 
beni o servizi e le merci destinate alla vendita) o servizi 
connessi all’attività; pagamento di retribuzioni di nuovi di-
pendenti soci lavoratori; sostenimento dei costi per corsi di 
formazione aziendale; ripristino capitale circolante; opera-
zioni di liquidità; no ristrutturazione del debito. 
Come funziona? Qual è l’iter da seguire? Se sei interes-
sato, perché hai un’idea imprenditoriale da mettere in moto, 
contatta il nostro tutor di territorio, il più vicino a te, negli 
uffici di via Garbini 29/G a Viterbo, tel. 0761-221432. Il tutor 
di Microcredito ti assisterà aiutandoti innanzitutto a capire 
se la tua idea imprenditoriale sia realizzabile. Successiva-
mente lo stesso tutor continuerà ad essere il tuo punto di 
riferimento anche per la redazione del business plan e per 
chiarire eventuali dubbi. 
Nel dettaglio, il Microcredito  è un mutuo chirografario 
a tasso fisso, della durata minima di 24 mesi e massima di 
84 mesi, con possibilità di preammortamento, ferma restan-
do la durata massima; L’importo massimo erogabile è di 35 
mila euro, con la garanzia pubblica del Fondo di garanzia 
per le PMI (80% dell’importo finanziato).  
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E’ scattato il conto alla rovescia per 
organizzare la partecipazione italiana 
a Expo Dubai 2020, l’Esposizione Uni-
versale che si terrà dal 20 ottobre 2020 
al 10 aprile 2021 a Dubai, negli Emirati 
Arabi. Entro il 10 feb-
braio le imprese sono invitate 
ad inviare la manifestazione d’interes-
se a partecipare in qualità di partner 
tecnico alla realizzazione del Padiglio-
ne Italia. Si tratta di un’occasione im-
portante per proporre il meglio 
di prodotti e servizi in numerosi settori: 
dalle costruzioni agli impianti elettro-
meccanici, dall’arredo urbano all’infor-
mation technology, dall’interior de-
sign fino alla grafica. 
Un’opportunità che il Commissario 
generale per l’Italia per Expo Dubai 
2020 Paolo Glisenti ha presentato al 
Segretari del Sistema Confartigianato 
lo scorso 19 dicembre. Confartigiana-
to è stata la prima Organizzazione im-
prenditoriale a siglare, il 10 maggio 
2018, un protocollo d’intesa con il Com-

missario Glisenti per portare l’eccellen-
za artigiana a Expo 2020. Un impegno 
che ora entra nella fase operativa. La 
manifestazione di interesse da parte 
delle imprese sono un primo passo 
che non impegna le aziende la cui can-
didatura verrà esaminata da una Com-
missione che ne valuterà e deciderà 
l’integrabilità nel progetto di costruzione 
del Padiglione. Per le imprese di Con-
fartigianato si apre quindi una nuova, 
prestigiosa opportunità di visibilità e 
di business di livello mondiale. Un’oc-
casione per esplorare nuovi mercati e 
per mostrare, con orgoglio, l’identità 
culturale ed economica italiana e un 
modello produttivo unico al mondo fatto 
di tradizione manifatturiera, creatività, 
innovazione tecnologica, opportunità di 
formazione e occupazione per i giovani, 
sostenibilità ambientale. Le imprese 
interessare possono contattare Confar-
tigianato Imprese di Viterbo al numero 
0761-33791. 

Expo Dubai 2020 

Attese entro il 10 febbraio le candidature 
delle imprese interessate a partecipare 
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Con la decisione del Parlamento ingle-
se che rigetta l’accordo di recesso ne-
goziato del Regno Unito dall’Unione 
europea si apre una fase di grande 
incertezza nelle relazioni commerciali, 
con maggiori rischi di un ritiro disordi-
nato che costringerebbe il Regno Uni-
to e i 27 Paesi dell’Unione europea a 
gestire una fase di emergenza. Una 
Brexit non ordinata potrebbe determi-
nare un periodo di caos alle dogane, 
deprimendo inevitabilmente i flussi di 
import/export; le conseguenze su im-
portanti hub come i porti sull’Atlantico 
dei Paesi dell’Unione euro-
pea potrebbero ripercuotersi sull’ordi-
nato flusso commerciale anche da e 
verso altri mercati. 
L’Unione europea esporta verso il Re-
gno Unito 318,1 miliardi di euro – ultimi 
dodici mesi a settembre 2018 – a fronte 
di importazioni per 199,0 miliardi. L’Ita-
lia esporta per 23,2 miliardi di euro a 
fronte di 11,2 miliardi di import, con un 
interscambio pari a 34,4 miliardi di 
euro; nei settori di Micro e Piccola im-
presa il made in Italy vale 8,0 miliardi di 
euro. 
L’analisi di dettaglio dei dati di commer-
cio estero evidenzia la rilevanza del 
mercato inglese per il settore della 
Moda – per un controvalore di 4,3 mi-
liardi di euro – comparto che contribui-
sce alla tenuta di tutto il made in Italy 
verso l’area. Nei primi dieci mesi del 
2018 l’export verso il Regno Unito è a 
‘crescita zero’, combinazione di un 
aumento del 3,2% nei settori di MPI e 
di un calo dell’1,7% negli altri comparti. 
La performance per l’Italia nei settori di 
MPI è migliore del +1,8% dell’Olanda, 
dello 0,7% della Francia e del -1,9% 

della Germania. 
Tra i settori di MPI la Moda registra la 
migliore performance, con un aumento 
del 5,7% che migliora decisamente il 
2,0% registrato un anno prima. In salita 
del 5,9% l’Abbigliamento, del 5,2% 
la Pelle mentre è meno dinamico 
(+0,3%) il Tessile. In salita del 5,2% 
l’Occhialeria mentre è in forte crescita 
+21,7% l’export della Gioielleria, pur in 
presenza di un calo del -2,2% dei prez-
zi alla produzione rivolta ai mercati non 
euro. In chiave territoriale maggiore 
dinamismo sulla piazza britannica della 
gioielleria di Alessandria (Valenza Po) 
e Arezzo. Tra gli altri prodotti di MPI 
maggiormente esportati nel Regno 
unito spicca il +12,2% di Altri articoli da 
viaggio, borse e simili, pelletteria e 
selleria, +7,5% di Pullover e cardigan, il 
+5,6% delle Calzature e il +5,5% 
dell’Abbigliamento esterno confeziona-
to in serie, di sartoria o confezionato su 
misura. 

L’approfondimento 

Brexit senza accordo con l’Unione europea: 
rischio caos per i flussi di import/export 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/bf/Main_cargo_ports_in_the_reporting_countries_2016_by_gross_weight_of_goods_handled.png
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