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Il segretario De Simone plaude alla decisione del Comune 

Mercato via dal Sacrario: “Scelta coraggiosa, ora 
ragioniamo su un progetto di alta specializzazione” 

“Dopo tante ipotesi e tante diverse 
proposte su una questione che ha 
tenuto banco nel dibattito cittadino per 
anni, l’amministrazione comunale di 
Viterbo ha finalmente preso una deci-
sione, ha fatto una scelta ritenuta stra-
tegica e ha previsto lo spostamento del 
mercato del sabato dal Sacrario al 
Carmine a partire dal prossimo 15 
febbraio”. Il segretario di Confartigiana-
to Imprese di Viterbo, Andrea De Simo-
ne, interviene sull’approvazione, ieri 
durante il consiglio comunale, del tra-
sloco del mercato dall’area di parcheg-
gio a due passi dal centro ad una zona 
al Carmine compresa tra via Corrado 
Alvaro, via Filiberto Boccacci, via Do-
menico Bastianini e via dei Bersaglieri. 
“E’ chiaro che si tratta di un esperimen-
to – aggiunge De Simone – e che se ci 
saranno o meno risultati positivi, spe-
cie in termini di rivitalizzazione del 

centro storico e delle sue attività com-
merciali grazie alla ritrovata disponibili-
tà dell’area di sosta al servizio di citta-
dini e turisti, lo si vedrà più avanti. Ma 
da qualche parte si doveva cominciare 
e di questo va dato merito al Comune”.  
“Ci auguriamo che tale scelta, comun-
que coraggiosa e senza precedenti, sia 
il preludio di un futuro ritorno degli 
ambulanti nel centro di Viterbo – con-
clude il segretario di Confartigianato -. 
Magari ragionando, di concerto con le 
associazioni di categoria su un proget-
to di mercato di alta specializzazione 
che valorizzi anche l’unicità dei prodotti 
tipici del territorio e le tante, tantissime, 
peculiarità artigiane che animano la 
nostra città. Un mercato artigiano di 
qualità è quello che ci auguriamo di 
vedere in futuro nelle piazze di Viterbo, 
come accade in tante altre città del 
nostro Belpaese”.  
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Sono aperte le iscrizioni 

In partenza un corso di formazione 
per conducenti e guardiani  
di veicoli  stradali  
che trasportano animali vivi 

Confartigianato Imprese di Viterbo comunica che è in prepa-
razione un corso di formazione per conducenti e guardiani 
di veicoli stradali che trasportano animali vivi.  
Il corso avrà una durata di 12 ore. Le lezioni si svolgeranno 
presso la sede di Confartigianato Viterbo, in via Igino Garbi-
ni, 29/g. Al termine del percorso formativo, nella stessa 
giornata delle lezioni, i partecipanti avranno la possibilità di 
sostenere l’esame con i referenti della Asl, che rilascerà, in 
caso di superamento della prova pratica e orale, il certificato 
di idoneità per conducenti e guardiani ai sensi del regola-
mento europeo (validità del certificato decennale). Ai non 
residenti in provincia di Viterbo verrà rilasciato l’attestato da 
consegnare alla Asl della provincia di residenza per richie-
dere il certificato. 
Il corso è obbligatorio per gli operatori del trasporto di ani-

mali vivi ed in particolare per guardiani e conducenti di vei-
coli stradali che trasportano equini domestici o animali do-
mestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame 
e per i trasportatori di animali vivi qualora svolgano la fun-
zione di guardiano o conducente. 
Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni che dimo-
strino di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normati-
va comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli 
animali nei tre anni che precedono la data di iscrizione al 
corso. 
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla Segreteria orga-
nizzativa di Confartigianato Imprese di Viterbo – Via I. Gar-
bini n. 29/g 01100 Viterbo. Tel. 0761/33791, mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Milleproroghe  

No a nuovi costi burocratici sulle imprese 
per le verifiche degli impianti di messa a terra 

Confartigianato chiede l’abrogazio-
ne della norma introdotta dall’articolo 36, 
comma 4, del Decreto Milleproroghe 
2020, che prevede l’informatizzazione 
delle verifiche che le imprese devono 
effettuare sugli impianti elettrici e di mes-
sa a terra per tutelare la sicurezza sul 
lavoro. Anziché semplificare, la dispo-
sizione crea inutili e assurde complica-
zioni a carico degli imprenditori. A co-
minciare dall’obbligo di comunicazione 
all’Inail del nominativo dell’organismo 
incaricato delle verifiche, mentre – 

sostiene Confartigianato – sarebbe 
logico che fosse l’organismo stesso a 
comunicare all’Inail l’esito del controllo. 
Inoltre, gli imprenditori devono sobbar-
carsi nuovi oneri economici a causa 
dell’applicazione di un tariffario di costi 
delle verifiche che risale addirittura al 
2005 e definito in via amministrativa 
dall’Ispesl, un ente ormai abrogato e 
assorbito dall’Inail. Tariffario che oggi 
risulta di gran lunga più oneroso rispet-
to alle tariffe praticate sul mercato.  
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Ambiente e Sicurezza 

Il 20 febbraio il corso di abilitazione 
base e di aggiornamento  
per conduttori 
di macchine movimento terra 

Confartigianato Imprese di Viterbo per il 20 febbraio 2020 ha 
in programma un corso di formazione teorico e pratico rivol-
to a tutti quei lavoratori addetti incaricati della conduzione di 
macchine movimento terra (MMT).  
Il corso escavatore macchine movimento terra - triplice abili-
tazione ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le conoscen-
ze necessarie al corretto utilizzo in sicurezza delle macchine 
movimento terra (escavatori, terne e pale caricatrici frontali), 
fornendo la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. art. 73, comma 5 ed ai sensi delle disposi-
zione dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. 
La formazione sarà svolta sia in aula sia in campo, tramite 
prove con l’uso di escavatore idraulico, pala caricatrice fron-
tale e terna. Al termine del corso, previo il superamento 

delle verifiche previste e della presenza pari ad almeno il 
90% del monte ore del corso, sarà rilasciato l’attestato di 
abilitazione all’uso delle macchine movimento terra 
(patentino MMT). La periodicità dell’aggiornamento prevista 
per legge è di 5 anni. L’area Ambiente e Sicurezza di Con-
fartigianato ricorda che l’art. 73 del D. Lgs. 81/08  e s.m.i. 
prevede che il datore di lavoro si adoperi affinché i lavoratori 
incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono 
conoscenze e responsabilità particolari ricevano formazione, 
informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da 
consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicu-
ro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati 
ad altre persone. Le aziende interessate a ricevere ulteriori 
informazione sugli orari del corso e sulla modalità d’iscrizio-
ne e partecipazione sono invitate a prendere contatto l’uffi-
cio Ambiente e Sicurezza ai numeri 0761-337942/12. 
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Edilizia 

Firmato il rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro per l’artigianato 

Anaepa Confartigianato Edilizia, le altre 
organizzazioni artigiane dell’edilizia, e i 
sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-
Cisl, Fillea-Cgil hanno firmato il rinnovo 
del contratto nazionale di lavoro scadu-
to da quasi quattro anni. Tra le novità il 
riallineamento dei livelli retributivi del 
comparto artigiano a quelli stabiliti dagli 
altri contratti del settore. 
Con tale intesa giunge a termine il 
percorso di rinnovo iniziato con la sot-
toscrizione del protocollo sul welfare 
contrattuale il 31 gennaio 2019 e il 
protocollo sugli enti bilaterali il 20 mag-
gio 2019; le parti hanno concordato, 
nell’ambito della omogeneizzazione dei 
costi contrattuali di settore, un aumento 
retributivo che, dal febbraio 2020 recu-
pera l’Afac e la decorrenza di due tran-
ches salariali che saranno erogate nel 

marzo 2021 e nel gennaio 2022. 
Le parti, inoltre, hanno stabilito che il 
contributo primario a Prevedi, fondo di 
previdenza complementare nazionale 
di settore edile previsto all’art. 92, vie-
ne incrementato di euro 2,00 a para-
metro 100 (operaio comune) a partire 
dal 1° marzo 2020. E’ stata anche 
stabilita la costituzione di due commis-
sioni bilaterali. Una commissione bila-
terale, denominata “Commissione ap-
prendistato e specificità”, che dovrà 
redigere, entro il 31 maggio 2020 testi 
normativi e contrattuali sulla base delle 
richieste avanzate in sede di trattativa 
contrattuale dalla parte datoriale e si 
occuperà contestualmente anche di 
prevedere nuove ed innovative previ-
sioni contrattuali sulla prevenzione e 
sicurezza sul lavoro. 

Ritardi nei pagamenti 

La Corte Giustizia Ue condanna l’Italia,  
Merletti: “Dal 2013 denunciamo questo 
problema, i debiti pa valgono il 3% del pil” 

“Purtroppo siamo stati facili profeti: la Pubblica Amministrazio-
ne italiana non rispetta la legge sui tempi di pagamento nei con-
fronti dei propri fornitori e ora subiamo la condanna della 
Corte di giustizia europea, su ricorso della Commissione 
Ue. E’ dal 2013, anno di entrata in vigore in Italia della nor-
ma di recepimento della direttiva europea del 2011 contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 
che Confartigianato denuncia il problema e propone 
la compensazione diretta e universale tra i debiti e i crediti degli 
imprenditori verso la PA quale soluzione concreta ed effica-
ce per il pagamento dei debiti della Pa”.  Questo il commen-
to del Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti che negli 

anni scorsi è stato advisor sull’attuazione della Direttiva 
europea contro i ritardi di pagamento, nominato dall’allora 
Vice Presidente della Commissione Ue Antonio Tajani. Se-
condo Confartigianato, per il peso dei debiti commerciali della 
Pubblica Amministrazione verso le imprese fornitrici di beni e 
servizi, nel 2018 l’Italia detiene il record negativo in Europa, 
con una quota pari al 3% del PIL, il doppio rispetto all’1,6% 
della media dei Paesi UE. “Ora – sottolinea il Presidente di 
Confartigianato – il Governo italiano è costretto a fare sotto 
procedura di infrazione europea ciò che non ha fatto di pro-
pria iniziativa in questi anni”. 
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“Il 2020 sarà un altro anno in cui daremo a tante giovani 
imprese la possibilità di avviare o di ristrutturare la propria 
attività”. Inizia un gennaio importante per Microcredito di 
Impresa, come sottolineato dal presidente Andrea De Simo-
ne, segretario di Confartigianato Imprese di Viterbo, visto 
che l’operatore di microcredito - iscritto al numero 12 nell’e-
lenco della Banca d’Italia e unico del Lazio – si appresta in 
questo inizio d’anno a erogare centinaia di migliaia euro di 
nuovi finanziamenti a startup e imprese con meno di cinque 
anni di vita.  “Con Microcredito d’Impresa si entra nei nostri 
uffici con una buona idea e si esce con in mano l’assegno 
circolare – spiega De Simone –. Siamo gli unici nel Lazio 
abilitati a erogare direttamente prestiti fino a un massimo di 
35mila euro per startup e piccole imprese con anzianità 
inferiore a cinque anni. La nostra recente campagna di 
crowdfunding ha raggiunto risultati straordinari, che ci per-
metteranno di rispondere con maggior vigore e con un iter 
procedurale snello alla domanda di microcredito, stimata 
potenzialmente dal MISE in oltre 1 miliardo all’anno nel 
nostro Paese. Il che significa la nascita di circa 40mila nuo-
ve imprese, con la generazione di 100mila nuovi posti di 
lavoro. Tante aziende si sono già rivolte a noi e tante ver-
ranno finanziate in questo mese, a dimostrazione che il 
microcredito come strumento di inclusione finanziaria per chi 
non si rivolge al credito tradizionale funziona e funziona 
bene”. I tempi di erogazione di Microcredito di Impresa sono 
molto brevi: in soli 15 giorni sarà possibile ottenere un finan-
ziamento fino ad un massimo di 35mila euro. MdI finanzia 

tutto: investimenti, merci, materiali, costo del personale, 
consulenze, locazioni e anche l’iva. Finanzia la formazione, 
da quella universitaria a quella post universitaria, fino a 
quella professionale. Possono accedere al microcredito 
lavoratori autonomi titolari di partita iva da non più di cinque 
anni e con massimo cinque dipendenti; imprese individuali 
titolari di partita iva da non più di cinque anni e con massimo 
cinque dipendenti; società di persone, srl semplificate e 
società cooperative, associazioni (se iscritte in Camera di 
commercio) titolari di partita iva da non più di cinque anni e 
con massimo dieci dipendenti.  “Questo strumento di finan-
ziamento è ideale per le startup e le imprese giovani – con-
clude Andrea De Simone, direttore di Confartigianato Impre-
se di Viterbo -. Confartigianato è tutor di Microcredito di 
Impresa e fa parte del comitato crediti che delibera l’ok ai 
finanziamenti. Valutiamo il business plan e la soft informa-
tion legata alla figura dell’aspirante imprenditore: la garanzia 
è statale, pertanto contano le idee e i progetti, per i quali 
forniamo servizi di tutoraggio non solo per l’avvio, ma anche 
per il consolidamento della nuova impresa. Nel 2019 abbia-
mo dato i soldi per partire a circa 100 aziende, nel 2020 
contiamo di aumentare sensibilmente il numero di imprese 
finanziate”.  

Prestiti fino a 35mila euro  

Anno nuovo, attività nuove: 
con Microcredito d’Impresa  
per startup e aziende giovani 
il finanziamento è più facile 
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La formazione in materia di sicurezza 
sul lavoro è sempre più determinante 
per la salvaguardia dei lavoratori e la 
tutela di un’impresa per il datore di 
lavoro. L’area Ambiente&Sicurezza di 
Confartigianato Imprese di Viterbo per 
queste ragioni ha predisposto un’ampia 
offerta di corsi organizzati per questo 
anno formativo che inizieranno dal 14 
febbraio prossimo. 
In particolare, a partire appunto dal 14 
febbraio, ci sarà l’avvio di una serie di 
corsi obbligatori, sia riguardanti la for-
mazione base che di aggiornamento 
rivolta ai lavoratori e soci lavoratori 
prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 
2011, sia la formazione mirata ai datori 
di lavoro ai sensi della normativa in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Qui di seguito, il corposo elenco di 
corsi in partenza: 
• formazione per datori di lavoro che 
svolgono la funzione di RSPP (modulo 
base e di aggiornamento quinquennale 
– fascia di rischio bassa/medio/alta); 
• formazione lavoratori, art. 37(modulo 
base e di aggiornamento quinquennale 
- fascia di rischio bassa/medio/alta); 
• formazione  rappresentante dei lavo-
ratori/r.l.s.(modulo base e di aggiorna-
mento annuale); 

• Formazione per preposti (modulo 
base  e di aggiornamento); 
A seguire in programmazione per il 
prossimo 20 febbraio anche i moduli 
formativi rivolti all’acquisizione di spe-
ciali abilitazioni per lavoratori con spe-
cifiche mansioni e per l’utilizzo di parti-
colari attrezzature e macchine da lavo-
ro, nel dettaglio ci riferiamo ai seguenti 
percorsi formativi:  
• abilitazione per conduttori di macchi-
ne movimento terra – MMT (modulo 
base e di aggiornamento quinquenna-
le); 
• abilitazione per conduttori di carrello 
elevatore -muletto- (modulo base e di 
aggiornamento quinquennale). 
Confartigianato Imprese di Viterbo 
ricorda che per ogni partecipante al 
corso, previo il superamento dei test di 
verifica finali, verrà rilasciato un atte-
stato di abilitazione conforme ai requi-
siti richiesti dalla normativa vigente. 
Per ricevere ulteriori informazione su 
orari e modalità d’iscrizione, con la 
possibilità di richiedere anche un’offer-
ta mirata per la formazione di un grup-
po di addetti della propria azienda, è 
possibile contattare l’ufficio Ambien-
te&Sicurezza della Confartigianato 
Imprese di Viterbo ai numeri telefonici 
0761-337942/12.  

Formazione 

Sicurezza, una priorità in azienda per imprenditori 
e dipendenti: dal 14 febbraio al via i primi corsi del 2020 
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CORSO 
 

                      

  DATA 

 

            
LUOGO 

 
Corso base/aggiornamento 
RSPP—LAVORATORI RLS 

PREPOSTI 

 
14 FEBBRAIO 2020 

 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

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 

 
Corso base/aggiornamento 

CARRELLI ELEVATORI 

 
20 MARZO 2020 

 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

Corso base/aggiornamento 
PIATTAFORME AEREE 

 
 

 
 

27 MARZO 2020 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

 
Corso base/aggiornamento 

TRATTORI AGRICOLI 

 

30 MARZO 2020 
 
 

 
Sala formazione  

Confartigianato Imprese di Viterbo 
Via Garbini 29/G 

 
Corso 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 

Corso base/aggiornamento 
PRIMO SOCCORSO 

 

 

11 MAGGIO 
 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 

Corso base/aggiornamento 
PONTEGGI 

22 MAGGIO 2020 
 

Sala formazione  
Confartigianato Imprese di Viterbo 

Via Garbini 29/G 
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Confartigianato imprese di Viterbo ha in programma il corso 
di aggiornamento di 16 ore per responsabili tecnici Fer abili-
tati entro la fine del mese di febbraio 2020. 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 
fotovoltaici 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, alterna-
tivamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gen-
naio 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. 

Formazione 

A fine febbraio  
n corso di aggiornamento  
per responsabili tecnici FER abilitati 

Criptomoneta 

Tante opportunità con CoinShare 
il social commerce in Blockchain 

CoinShare è una piattaforma collabora-
tiva di social shopping. Chi compra 
percepisce un cashback in criptomone-
ta per ogni acquisto, e in maniera ag-
giuntiva anche dagli acquisti della sua 
comunità. I negozi, sia fisici che online, 
hanno un’interfaccia per poter ampliare 
la propria base clienti grazie alla com-
munity di CoinShare. Non solo! Con 
Coinshare è possibile accumulare cre-
diti e guadagnare dagli acquisti fatti dai 
propri clienti nei negozi del circuito. 
Tutti i partecipanti alla community di 
CoinShare sono chiamati sharers: gli 

sharers ricevono guadagni extra ogni 
giorno grazie ad un algoritmo che pre-
mia i più attivi. 
CoinShare per chi acquista Immagi-
na di poter riavere indietro una parte 
dei soldi spesi ogni volta che compri 
qualcosa. Immagina ancora di poter 
accumulare guadagni aggiuntivi da tutti 
gli acquisti effettuati dalla tua communi-
ty. Con CoinShare ricevi una parte del 
denaro speso sotto forma di crediti in 
criptovaluta. Non solo! Maggiore è il 
numero dei membri della propria com-
munity, maggiori sono le possibilità di 

guadagno. Ogni acquisto effettuato 
all’interno della Community premia in 
criptovalute tutti i membri di quella 
community. 
Guadagni dagli acquisti Potrai gene-
rare guadagni dai tuoi acquisti, da 
quelli della tua community, dalle vendi-
te e dalle affiliazioni dei negozi che 
farai iscrivere al circuito.  
Cashback + Exchange Acquistando 
tramite il circuito, si avrà il grande van-
taggio di ricevere un credito in criptova-
luta come cashback, subito spendibile 
oppure convertibile in altre criptovalute. 
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Trasporti 

Contributo ART 2019, vittoria di Confartigianato: 
il TAR Piemonte accoglie il ricorso 

Confartigianato Trasporti informa che il 
TAR Piemonte, a seguito dell’udienza 
del 14 gennaio u.s., ha annullato la deli-
bera dell’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti (A.R.T.) relativa alla richiesta 
pagamento del contributo di funzionamento, 
per l’anno 2019. 
Il TAR Piemonte ha accolto in toto le 
argomentazioni presentate nel ricorso 
che era stato proposto da Confartigia-
nato Trasporti e le altre associazioni del 
settore e con la sentenza n. 80/2020 ha 
statuito, in linea di continuità con le 
precedenti decisioni, che gli autotra-
sportatori non sono soggetti all’obbligo 
di pagamento del contributo di funzio-
namento per l’anno 2019. 
Tale decisione si basa sul fatto che 

l’ART non ha mai esercitato le proprie 
competenze o le proprie attività istitu-
zionali nel mercato in cui operano le 
imprese di autotrasporto.  
A tal riguardo il TAR evidenzia come le 
delibere dell’Autorità di Regolazione 
fanno riferimento al settore ferroviario e 
a quello autostradale e non riguardava-
no direttamente il trasporto merci su 
strada, pertanto gli autotrasportatori 
non risultavano mai “destinatari” di 
un’attività di regolazione, ma semmai 
“beneficiari”. 
Pertanto le imprese che avevano rice-
vuto la richiesta impropria dell’Autorità 
dei Trasporti possono continuare a non 
pagare tale contributo, come da indicazio-
ni che erano state fornite. 
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Welfare 

Al via la quinta edizione  
di Welfare Index PMI 2020 

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare 
tra le piccole e medie imprese l’utilizzo di buone pratiche di 
welfare: è l’obiettivo di “Welfare Index PMI 2020” promosso da 
Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confa-
gricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e da quest’anno 
con l’ingresso di Confcommercio, il progetto ha raggiunto la 
totalità delle maggiori confederazioni italiane. 
Prende il via la quinta edizione dell’indagine sul welfare 
aziendale rivolta alle PMI da 6 fino a 1.000 addetti di ogni 
settore – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servi-
zi, studi e servizi professionali e terzo settore – e tutte le 
dimensioni aziendali. 
Welfare Index PMI per gli imprenditori e i professionisti. 
A partire da questa edizione, Welfare Index PMI offrirà nuovi 
servizi per aumentare la conoscenza e la diffusione del wel-
fare nelle PMI: 
Welfare Assessment: un servizio personalizzato, gratuito e 
riservato per valutare il proprio livello di welfare su 
www.welfareindexpmi.it, portale informativo sulle novità del 
welfare aziendale: normativa e vantaggi fiscali e valorizza-
zione delle Best practice delle imprese Welfare Champion. 
All’interno anche la Rubrica Guida Pratica al welfare azien-
dale per agevolare le imprese all’attuazione delle iniziative di 

welfare. 
Welfare Rating: l’indice che distribuisce le aziende in 5 
classi con un valore crescente da 1W a 5W. L’obiettivo è 
permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di 
welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibi-
le, facendo dell’impegno nel welfare un vantaggio competiti-
vo. 
Welfare Index PMI per il Paese 
L’Osservatorio sull’evoluzione del welfare nelle PMI italiane 
prevede quest’anno una nuova sezione nel Rapporto e il 
potenziamento delle analisi regionali e territoriali al fine di 
fornire una visione dettagliata del welfare per area geografi-
ca e tipo di iniziativa. Tra le novità anche un nuovo modello 
di misurazione dell’impatto del welfare sul business azienda-
le. 
Come per le precedenti edizioni, le imprese con le migliori 
pratiche di welfare saranno premiate nell’evento conclusivo 
di giugno 2020 e sarà assegnato il Welfare Rating, che rag-
gruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W 
a 5W. Lo scopo è di permettere alle imprese di conoscere il 
proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediata-
mente riconoscibile, facendo diventare l’impegno nel welfare 
un vantaggio competitivo. 

Grazie alla partnership tra Confartigia-
nato Imprese di Viterbo e CSB – Cen-
tro sviluppo brevetti, è possibile effet-
tuare consulenze personalizzate per il 
credi d’imposta per la formazione 4.0.  
Si tratta di un’agevolazione prevista dal 
pacchetto di misure Industria 4.0 e 
prevede il recupero del costo di forma-
zione del personale interno per un 
valore max del 30% del costo lordo 
aziendale del singolo dipendente. Il 
credito d’imposta si può utilizzare in 
compensazione per il pagamento dei 
vari F24, inclusa l’iva ed è del tutto 
sovrapponibile con altre tipologie di 

credito d’imposta. Questa agevolazione 
finanzia le attività di formazione svolte 
all’interno dell’azienda (da dipendenti 
verso altri dipendenti) per acquisire o 
consolidare le conoscenze delle tecno-
logie così come previsto dal Piano 
nazionale Impresa 4.0. L’agevolazione 
non prevede un limite minimo, mentre il 
massimale del credito d’imposta per la 
singola azienda è fissato in 300.000 €. 
E’ destinato ad aziende di qualunque 
settore di attività e dimensione.  
Info: Confartigianato Imprese di Viter-
b o ,  0 7 6 1 - 3 3 7 9 2 4 ,  i n -
fo@confartigianato.vt.it 

In collaborazione con CSB 

Chiedi una consulenza a Confartigianato 
e scopri come recuperare il costo della formazione 
per il personale grazie al credito di imposta 

https://ricerche.innovationteam.eu/index.php/100100/lang-it
https://ricerche.innovationteam.eu/index.php/100100/lang-it
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Studi 

MPI italiane della gioielleria leader in UE: 
in Italia l’artigianato vale come l’intera Germania 

L’Italia è leader europea nel comparto 
della gioielleria. L’esame degli ultimi 
dati resi disponibili da Eurostat eviden-
zia che in Italia gli occupati nelle impre-
se del settore della gioielleria e bigiotte-
ria sono oltre 31 mila, pari ad oltre un 
quarto (27,7%) dell’occupazione del 
settore nell’intera Unione europea, 
davanti ai 18 mila occupati della Fran-
cia e i 16 mila della Germania. Seguo-
no, a distanza, la Polonia con 7.300 
addetti e la Repubblica ceca con 4.600 
addetti. 
Oltre tre quarti (77,1%) dell’occupazio-
ne della gioielleria si concentra nel-
le micro e piccole imprese. Il comparto è 
ad alta vocazione artigiana: sono 6.106 
le imprese artigiane, danno lavoro a 
16.633 addetti, più della metà (53,5%) 
del comparto, e superano per numero 
degli addetti dell’intera oreficeria tede-
sca. Le tre province di Arezzo, Ales-
sandria – con il distretto di Valenza Po 
– e Vicenza da sole contano 8.488 
addetti nell’artigianato orafo, oltre la 
metà (51%) dell’occupazione di tutto 
l’artigianato orafo italiano. 
Un report dell’Ufficio Studi di Confarti-
gianato Vicenza – clicca qui per scari-
carlo – predisposto in occasione 
dell’edizione di gennaio di VicenzaOro, 
e nella quale si è tenuto il Consiglio 
Direttivo nazionale degli Orafi, ha foca-
lizzato alcune tendenze della produzio-
ne e dell’export del settore. 
La produzione Ad un calo del numero 
delle imprese dell’oreficeria si affianca, 
tuttavia, una crescita della produzione: 
tra il 2009 e il 2018 la produzione italia-
na del comparto orafo aumenta del 
71%, a fronte di una crescita più conte-
nuta della media del manifatturiero, pari 
a +6% nello stesso periodo.  In partico-
lare si rileva un forte incremento della 
produzione orafa negli ultimi 2 anni con 
una variazione pari a +27,3%. Anche i 
dati più recenti, relativi ai primi 9 mesi 
del 2019, mostrano il proseguire di 
questa intensa crescita: nel periodo 

gennaio-
settembre 
dell’anno la 
produzione 
orafa segna 
un +21,9% 
rispetto allo 
stesso periodo 
del 2018. 
Il made in 
Italy Nel totale 
degli ultimi 
dodici mesi a 
novembre 
2019 il made 
in Italy dell’o-
reficeria vale 
5,5 miliardi di 
euro. Dopo un 
2018 negativo 
per le esporta-
zioni orafe 
italiane, calate 
dell’1,6%, i 
dati relativi ai 
primi 9 mesi 
del 2019 mo-
strano una 
consistente 
crescita delle esportazioni pari a +9,9% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Il trend positivo coinvolge 
tutte e tre le principali province esporta-
trici, che da sole rappresentano i tre 
quarti (76,5%) dell’export orafo italiano: 
la provincia di Arezzo nei mesi di gen-
naio-settembre 2019 segna un incre-
mento delle esportazioni orafe pari a 
+11,9% rispetto allo stesso periodo del 
2018, segue Alessandria che segna una 
crescita del 7,0% e Vicenza con +5,3%. 
I mercati Il made in Italy dell’oreficeria 
italiana viene venduto prevalentemente 
nei mercati extra europei, che rappre-
sentano il 74,8% delle esportazioni del 
settore, mentre i mercati dell’Ue a 28 
rappresentano il 25,2% dell’export. 
Quasi i due terzi delle esportazioni 
orafe (44,8%) sono destinate a cinque 

mercati: Svizzera con il 17,6% è il prin-
cipale mercato dell’oreficeria italiana, 
seguita da Stati Uniti con 12,8%, Fran-
cia con 11,5%, Emirati Arabi Uniti con 
11,1% e Hong Kong con 11,0%. 
I prezzi alla produzione Il valore della 
produzione e le esportazioni orafe sono 
influenzati dall’andamento dei prezzi. 
Dopo due anni di forti crescite che tra il 
2014 e il 2016 avevano portato ad un 
aumento del +6,7%, nel 2018 l’indice 
dei prezzi di produzione al mercato 
estero cala (-2,0% rispetto al 2016). 
Tale flessione si interrompe già nel 
2019 che torna a mostrare segnali 
positivi: i dati medi relativi ai mesi di 
gennaio-settembre 2019 mostrano una 
variazione positiva dell’indice dei prezzi 
orafi pari a +3,2% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 

http://areariservata.confartigianato.it/UfficioStudi_publ_.asp
https://www.vicenzaoro.com/it/january
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Anap 

Ridurre le tasse ai pensionati: “Le promesse 
del governo ora devono diventare fatti” 

“Finalmente i pensionati hanno sentito 
delle parole confortanti, anche se per 
ora si tratta soltanto di parole. Voglia-
mo vedere fatti concreti”. Così ha com-
mentato Guido Celaschi, presidente di 
ANAP Confartigianato - Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati -  le 
dichiarazioni rilasciate dal presidente 
del Consiglio Conte circa il piano di 
riforma fiscale che dovrebbe coinvol-
gere anche i pensionati.  
“Quella di una più adeguata tassazione 
dei trattamenti pensionistici – ha prose-
guito Celaschi - è una delle nostre 
rivendicazioni più importanti. E questo 
per due ragioni. La prima è perché i 
pensionati italiani sono tra i più tassati 
in Europa: ad esempio su una pen-
sione annua di circa 20.000 euro lordi 
(tre volte il minimo), in Italia si pagano 
quattro mila euro di Irpef (il 20 %), 

mentre la media in Europa è del 13 %. 
Il secondo motivo è perché ridurre il 
carico fiscale sugli assegni previdenzi-
ali è una questione di equità, visto che i 
pensionati subiscono paradossalmente 
una tassazione più pesante rispetto ai 
lavoratori dipendenti per effetto delle 
detrazioni più basse. Eppure si tratta di 
16 milioni di persone. E la Legge di 
Bilancio riducendo il cuneo fiscale per i 
lavoratori dipendenti, ma non per i pen-
sionati, ha compiuto un’ulteriore spe-
requazione.”  
“Del resto – ha concluso Celaschi – si 
tratterebbe di una forma di compensa-
zione per la pesante perdita del potere 
d’acquisto delle pensioni che si è regis-
trata in questo ultimo decennio per 
effetto sia degli interventi penalizzanti 
sulla perequazione sia proprio della 
pressione fiscale, soprattutto a livello 

https://www.anap.it/
https://www.anap.it/
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Convenzioni 

Per i soci di Confartigianato sono a disposizione 
i servizi dello Studio Elisa Iandiorio 

Da oggi è disponibile per i soci Confar-
tigianato la convenzione con lo Studio 
Elisa Iandiorio. 
La dottoressa Elisa Iandiorio è PMI 
digital strategist, Big data Consultant, 
consulente web marketing e docente 
formatore in ambito economico, marke-
ting e comunicazione dal 2007. Lo 
studio che porta il suo nome oggi conta 
quattro consulenti stabili e varie colla-
borazioni esterne. Il team è composto 
da figure che possono andare a coprire 
tutte le attività digitali e non, tra cui 
social media manager, seo specialist, 
graphic designer, copywriter, web de-
veloper etc. Questo permette allo Stdio 
Elisa Iandiorio di offrire un supporto 
completo e totale alle loro aziende 
clienti. 
L'evoluzione ha portato lo studio a 

specializzarsi in attività web e digitali, 
pur mantenendo attività di marketing e 
comunicazione tradizionali. All'attività di 
consulenza si affianca inoltre quella di 
formazione: lo Studio Elisa Iandiorio 
organizza, infatti, dei corsi di formazio-
ne aperti a tutti. Tutte le info sono di-
sponibili sul sito https://
www.elisaiandiorio.it 
La convenzione sottoscritta offre sconti 
e vantaggi per tutti i soci Confartigiana-
to su numerosi servizi dal social media 
marketing, alla realizzazione di un sito 
web, dall'attività  di grafica ai corsi di 
formazione. 
Per conoscere i dettagli della conven-
zione è possibile contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo, 
0761-33791, info@confartigianato.vt.it 

https://www.elisaiandiorio.it/digital-marketing-viterbo/
https://www.elisaiandiorio.it/digital-marketing-viterbo/
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Per aziende e privati 

Nuova convenzione con CR Investigazioni 
a vantaggio dei soci di Confartigianato 

CR Investigazioni Srls è un istituto di 
investigazioni, che si occupa di indagini 
private ed aziendali. Tutti gli accerta-
menti, svolti sull’intero territorio nazio-
nale, sono finalizzati a reperire prove 
documentali ed informazioni, con le 
quali il cliente può esercitare e far vale-
re propri legittimi diritti nelle sedi di 
giudizio preposte. Nello specifico, i 
servizi di CR investigazioni offerti in 
Convenzione interessano le seguenti 
attività: 
Ambito aziendale 
Infedeltà Soci Dipendenti e collabora-
tori - Verifica corretto utilizzo da parte 
dei dipendenti dei permessi in regime 
della Lg. 104/92  - Fenomeni di assen-
teismo del personale, per malattia e/o 
infortunio - Concorrenza Sleale e Tu-
tela dei marchi e dei brevetti - Tutela 
Aziendale - imprenditoria femminile - 
Controspionaggio industriale tramite 
bonifiche elettroniche 
Informazioni ed indagini commercia-
li a valore (accertamenti ed analisi a 

supporto del recupero insoluti e 
crediti) 
Rintraccio debitori - Rintraccio debito-
ri e beni - Indagini Patrimoniali – Inda-
gini Economico Finanziarie - Informa-
zioni Precontrattuali -Informazioni 
Preaffidamento della clientela - Visure 
Ambito privato 
Separazioni e divorzi/Infedeltà coniu-
gale - Affidamento di minori - Revisio-
ne di assegno di mantenimento - Rin-
traccio di persone o familiari scompar-
si - Molestie e Stalking - Casi di gioco 
d’azzardo reiterato e ludopatia - Vio-
lenze e abusi sui minori / anziani - Atti 
di bullismo - Atti di vandalismo - Rin-
traccio eredi ed assetto ereditario. 
A tutti i soci di Confartigianato è riser-
vato uno sconto del 20% su tutti i servi-
zi della CR Investigazioni Srls  
www.crinvestigazioni.it 
Per avere maggiori informazioni è 
possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato al nr 0761-33791 – 
e.mail: info@confartigianato.vt.it 

http://WWW.CRINVESTIGAZIONI.IT
mailto:info@confartigianato.vt.it
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Nuovo appuntamento con “Vivi le Ter-
me con Gusto”, l’unica e originale Tu-
scia wellness& food experience targata 
Confartigianato Imprese di Viterbo e 
Hotel Salus Terme, in collaborazione 
con diverse aziende del territorio.  
Sabato 7 marzo, a partire dalle ore 
19,30, torna l’ormai tradizionale viaggio 
culinario attraverso i sapori della Tu-
scia, immersi in un’oasi di benessere 
che risveglia i sensi e la mente. Percor-
si termali di benessere dedicati, piatti 
gustosi proposti a cena dallo chef Davi-
de Romanelli e prodotti di qualità da 
scoprire e degustare: la formula di “Vivi 
le Terme”, rinnovata con un marchio 
registrato e tante proposte per questo 
2020, consente di vivere un’esperienza 
di gusto e benessere a 360°.  
La formula stavolta è quella della nihjt 

spa: dalle 19,30 alle 23,30 ingresso al 
percorso Etruscan Wellness + degusta-
zioni di prodotti della Tuscia in Thermal 
spa, con dinner evento.  
Miele Jalongo e Vignolini, I Giardini di 
Ararat, Pasta & Delizie, Azienda agri-
cola Antonella Pacchiarotti, Frantoio 
Tuscus, Latteria Spizzichini, Salumificio 
Coccia Sesto, Lamponi dei Monti Cimi-
ni, Azienda agricola Ione Zobbi, Pastic-
ceria Polozzi, Azienda agricola Tascari, 
Caseificio Fratelli Pira, Tenuta il Radi-
chino, Azienda agricola Marino Dattoli: 
queste le imprese di Confartigianato i 
cui prodotti vengono degustati durante 
l’appuntamento di “Vivi le terme con 
gusto” del 25 gennaio.   
Info e prenotazioni: 0761-1970000, 
prenotazioni@hotelsalusterme.it 

Night Spa all’Hotel Salus 

Il 7 marzo nuovo appuntamento 
con Vivi le Terme con Gusto 

mailto:prenotazioni@hotelsalusterme.it

