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Decreto Aiuti ter: le misure per 
le imprese contro il caro energia

Lo scorso 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta il decreto 
Aiuti ter che rafforza le misure a sostegno di famiglie e imprese per 
contrastare l’aumento dei costi energetici. L’importo complessivo 
del provvedimento è di 14 miliardi di euro, che si aggiungono ai 
52 miliardi già stanziati in precedenza dal governo. Le principali 
misure adottate vanno dalla garanzia statale sui prestiti alle 
imprese in crisi di liquidità per il caro bollette all’estensione del 
credito d’imposta. Introdotte aliquote del 40% per gli energivori 
e del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia 
elettrica con una potenza superiore a 4,5 kw. Le risorse stanziate 
per questi interventi verranno concentrate nei mesi di ottobre 
e novembre per un ristoro immediato e più consistente sul 
caro energia. Raddoppiati i benefici anche per tutte le attività 
produttive e commerciali non classificate come energivore. Al fine 
di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto 
dell’emergenza energetica, è prevista la concessione di garanzie 
gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti 
concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al 
pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e 
dicembre, oltre ad un incremento della percentuale di garanzia dal 
60 all’80 per cento dell’importo finanziato per il pagamento delle 
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bollette. Inoltre, le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus 
trasporti” sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2022. Nel 
decreto Aiuti ter è stata accolta anche la proposta di prorogare 
al prossimo 31 ottobre il termine per attivare la procedura di 
restituzione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente 
percepiti. Per scaricare il Decreto clicca qui.

Disponibile testo Decreto Fondo 
Nuove Competenze

Dopo la firma del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, anche 
il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha firmato il decreto 
che riporta la disciplina e il rifinanziamento per un miliardo di 
euro del Fondo Nuove Competenze. Il decreto, composto di 5 
articoli, contiene, tra le altre, le seguenti previsioni:
- retribuzione oraria per le ore di lavoro finalizzate a percorsi 
formativi è finanziata per il 60% dal Fondo (100% in casi 
particolari, ad esempio se si prevede una riduzione del normale 
orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva);
- oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle 
suddette ore sono rimborsati per intero;
- individuazione dei processi di innovazione ed investimento che 
caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell’accesso al Fondo, 
validi anche per le società a partecipazione pubblica;
- stabilisce le materie oggetto dei progetti formativi in ambito di 
transizione digitale e transizione ecologica;
- definisce le modalità di svolgimento dei progetti formativi, che 
possono durare dalle 40 alle 200 ore per ciascun lavoratore 
coinvolto.
All’erogazione dei fondi provvede l’INPS, secondo quanto 
disposto da ANPAL, nella somma massima di 10 milioni per 
singola istanza. Per scaricare il decreto clicca qui.

Proroga taglio accise carburanti 
fino al 31 ottobre

Nelle scorse settimane il Governo (dimissionario) ha prorogato 
ulteriormente il taglio accise carburanti di 30,5 centesimi di 
euro su 1 litro di benzina e gasolio e in misura inferiore su GPL 
e metano. Il Decreto Aiuti ter prevede infatti una estensione del 
provvedimento fino al 31 ottobre 2022. Come riportato nel testo 
ufficiale, viene confermata anche l’IVA al 5 per cento per il gas 
metano.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/23/22G00154/sg
https://www.confapi.org/images/img/news/decreto_fondo_nuove_competenze.pdf
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Green new deal: dal 17 novembre 
il via alle domande

Prende il via il programma di investimenti del Ministero dello 
sviluppo economico per realizzare progetti di ricerca industriale, 
sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del 
“Green new deal italiano”. Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 
tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, 
artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno 
richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per 
realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare 
notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi 
di: decarbonizzazione; economia circolare; riduzione dell’uso 
della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi; 
rigenerazione urbana; turismo sostenibile; adattamento e 
mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento 
climatico. Con una dotazione di 750 milioni di euro verranno 
finanziati i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 
3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio 
nazionale. Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno 
presentare le domande esclusivamente online attraverso il sito 
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, dove sarà attivata una 
fase di precompilazione a partire dal prossimo 4 novembre. Per 
ulteriori informazioni clicca qui.

Startup e PMI innovative: 
2,5 miliardi per gli investimenti

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa operativo 
il decreto del Mise che assegna a CDP Venture Capital Sgr 2 
miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti 
in startup e Pmi innovative, volti a favorire la crescita complessiva 
dell’ecosistema dell’innovazione in Italia. L’assegnazione avviene 
in attuazione del decreto infrastrutture ed è accompagnata 
dall’ulteriore stanziamento di 550 milioni di risorse, previsto dal 
PNRR, per supportare i processi di transizione ecologica e digitale 
attraverso fondi di investimento dedicati e denominati Green 
transition fund e Digital transition fund, per un totale complessivo 
di oltre 2,5 miliardi di euro. Un significativo apporto di risorse 
che fungeranno da volano per la crescita del mercato. CDP 
Venture Capital opererà consolidando le strategie di investimento 
attuali attraverso il rafforzamento dell’attività dei fondi operativi 
e, contemporaneamente, andrà ad ampliare il proprio raggio 
d’azione con il lancio di nuovi strumenti dedicati ad accelerare la 
crescita di tutti gli attori del mercato dell’innovazione.

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/green-new-deal?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?wsdl?ws
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Al via contributi su logistica 
agroalimentare nei porti

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha 
pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso alle agevolazioni per 
lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento 
della capacità logistica dei porti, a cui sono destinati 500 milioni di 
euro nell’ambito della misura PNRR “Sviluppo logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura 
e vivaismo”. Il nuovo strumento dei “Contratti per la logistica 
agroalimentare” prevede il sostegno agli investimenti finalizzati a 
potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, riducendo l’impatto 
ambientale e rafforzando la competitività delle imprese. Sono 
ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimenti in attivi 
materiali e immateriali, gli investimenti nel trasporto alimentare e gli 
interventi di innovazione dei processi di produzione, dell’agricoltura 
di precisione e della tracciabilità. In particolare, i programmi di 
investimento potranno riguardare la creazione di una nuova unità 
produttiva, l’ampliamento della capacità, la riconversione o la 
ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, o l’acquisizione 
di un’unità produttiva. Possono partecipare le imprese attive nei 
settori pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo 
nonché le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla 
distribuzione. Un importo pari ad almeno il 40 per cento delle 
risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. Le agevolazioni saranno concesse sulla base 
di una procedura valutativa e fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. La presentazione delle domande di agevolazione sarà 
possibile a partire dalle ore 12.00 del 12 ottobre e fino alle ore 
17.00 del 10 novembre 2022. Per scaricare l’Avviso clicca qui.

Piano nazionale contenimento 
consumi gas 

Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto il Piano 
nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale. Il 
Piano ricorda le azioni introdotte per mettere in sicurezza gli 
approvvigionamenti di gas per l’inverno: al momento il riempimento 
degli stoccaggi risulta essere all’83%, in linea con l’obiettivo 
del 90% per mettere in sicurezza il sistema. Le conclusioni del 
Piano riportano che le stime dell’impatto di tutte le misure di 
contenimento portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di 
Smc di gas, considerando la massimizzazione della produzione 
di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 
miliardi di Smc di gas) e i risparmi connessi al contenimento del 
riscaldamento (circa 3,2 miliardi di Smc di gas). A ciò si aggiungono 
le misure comportamentali da promuovere attraverso campagne 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556
https://www.confapi.org/images/img/pdf/piano_contenimento_consumi_gas.pdf
https://www.confapi.org/images/img/pdf/piano_contenimento_consumi_gas.pdf
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di sensibilizzazione degli utenti ai fini di un comportamento più 
virtuoso nei consumi. Si tratta di una prima previsione di misure 
di contenimento, che potranno essere integrate con quelle di 
riduzione dei settori industriali, in particolare energivori. Saranno 
organizzate le misure già previste dal Piano di emergenza gas 
nazionale, quali l’interrompibilità volontaria dei prelievi di gas e il 
peak shaving con GNL. Per scaricare il Piano completo clicca qui.

Ministero del Lavoro: circolare 
su condizioni di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato 
la circolare n. 19 al fine di fornire indicazioni su alcuni specifici 
profili degli obblighi informativi introdotti dal Decreto Legislativo 
n. 104 del 27 giugno 2022 in materia di condizioni di lavoro 
trasparenti e prevedibili. Secondo quanto disposto dal decreto, il 
datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di 
base, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al 
contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere 
consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le 
prassi aziendali. L’obbligo informativo, tuttavia, non è assolto con 
l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti 
oggetto dell’informativa, bensì attraverso la comunicazione di 
come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti 
dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo 
della contrattazione collettiva. La circolare fornisce chiarimenti 
anche rispetto alle seguenti tematiche: congedi retribuiti; elementi 
retributivi; orario di lavoro programmato; sistema di monitoraggio 
automatizzati; durata massima del periodo di prova.
Per scaricare la circolare clicca qui. 

Proroga compilazione rapporto 
biennale personale

Il Ministero del Lavoro ha prorogato il termine per la trasmissione 
del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e 
femminile al 14 ottobre 2022, fissato in precedenza al 30 settembre 
2022. Ricordiamo che le aziende con più di 50 dipendenti sono 
tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione 
o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del 
PNC. Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in 
modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.
gov.it) solo per il solo biennio 2020-2021. Per tutti i successivi 
bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla 
scadenza di ciascun biennio.

https://www.confapi.org/images/img/pdf/piano_contenimento_consumi_gas.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-27;104!vig=2022-08-12
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-27;104!vig=2022-08-12
https://www.confapi.org/images/img/pdf/Circolare-19-del-20-09-22.pdf
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
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Parità di genere: pubblicate FAQ 
su prassi di riferimento UNI

A sei mesi dalla pubblicazione della prassi di riferimento UNI/
PdR 125:2022 sul sistema di gestione per la parità di genere, 
UNI (Ente italiano di normazione) ed Accredia (Ente italiano di 
accreditamento) hanno sviluppato un documento che contiene 
delle FAQ in grado di fornire delle chiavi di lettura utili per la 
corretta applicazione del documento. Per una loro più facile 
consultazione, le FAQ sono raggruppate in funzione degli 
argomenti e della struttura stessa della prassi: aspetti generali; 
aspetti operativi (KPI, metodologie di calcolo e altro); appendice 
A (certificazione); appendice B (esempi di KPI). 
Le FAQ consentono di rispondere alle esigenze di una migliore 
applicazione della UNI/PdR 125 da parte di tutte le organizzazioni, 
ma al tempo stesso permettono anche di garantire un approccio 
uniforme ed omogeneo da parte degli organismi di valutazione 
della conformità che certificheranno sotto accreditamento. 
L’elenco delle FAQ potrà essere aggiornato e integrato in base 
al progressivo utilizzo, applicazione e diffusione della prassi di 
riferimento, e delle relative attività di certificazione svolte dagli 
organismi accreditati. Per consultare le FAQ clicca qui.

Novità su smaltimento RAEE 
e pannelli fotovoltaici

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato la nuova 
versione delle Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento 
dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia. 
In particolare, le principali novità prevedono che il valore della 
quota trattenuta dal GSE per gli impianti domestici e per quelli 
professionali è stabilita in 10 Euro per ogni singolo modulo 
fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento. Stabilite 
inoltre le nuove tempistiche e le modalità per aderire a un Sistema 
Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli. Tale adesione 
è garantita mantenendo l’importo pari a 10 Euro per ogni singolo 
modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento. Nel 
mese di settembre il GSE, insieme al Ministero della Transizione 
Ecologica, organizzeranno gli incontri informativi pubblici on-line. 
E’ stato inoltre pubblicato in Gazzetta il decreto 15 giugno 
2022 sulle misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle 
imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi 
certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento 
(CE) n. 1221/2009. Le misure, dirette a incentivare l’introduzione 
volontaria del sistema di ecogestione e audit (EMAS), consistono 
in contributi economici nel limite massimo di euro 500.000,00 
annui. Il contributo concesso sarà pari all’importo sostenuto per 
l’ottenimento della certificazione Emas e comunque fino ad un 
massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. 
I termini e le modalità di presentazione delle domande di 
agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento. 

https://store.uni.com/uni-pdr-125-2022
https://store.uni.com/uni-pdr-125-2022
https://www.uni.com/images/stories/uni/pdf/altri_documenti/FAQ_pdr125_accredia_uni.pdf
https://www.uni.com/images/stories/uni/pdf/altri_documenti/FAQ_pdr125_accredia_uni.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04305&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04305&elenco30giorni=false
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Italia Space Venture 
per le imprese innovative

Nelle scorse settimane il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, 
Vittorio Colao, ha firmato la Convenzione che definisce le modalità 
di intervento del Fondo “Italia Space Venture”. La Convenzione 
prevede l’assegnazione di risorse per la creazione e gestione del 
Fondo “Italia Space Venture” a CDP Venture Capital, SGR partecipata 
al 70% dal CDP Equity e al 30% da Invitalia. La dotazione prevede 
90 milioni di euro, provenienti dal Fondo complementare al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai quali andranno a sommarsi 
ulteriori 90 milioni messi a disposizione da CDP Venture Capital, 
e a cui si aggiungeranno altri coinvestimenti privati con un effetto 
leva stimato che porterà totale a 250 milioni. Grazie alle risorse 
del PNRR, il Fondo “Italia Space Venture” punta ad essere uno 
strumento di sostegno per le iniziative imprenditoriali innovative 
in ambito spaziale e aerospaziale, come gli spin off universitari, 
le startup e le imprese innovative in fase di crescita, ma anche i 
fondi di venture capital privati dedicati allo spazio. Per valutare il 
potenziale tecnologico delle iniziative individuate, l’accordo prevede 
inoltre il contributo specialistico degli esperti messi a disposizione 
dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia Spaziale Europea 
(ESA) a supporto di CDP Venture Capital.

Smart working: proroga procedura 
telematica emergenziale

L’art. 25 bis del Decreto Aiuti bis ha prorogato fino al 31 dicembre 
2022 la procedura emergenziale semplificata di comunicazione 
telematica dello smart working per i lavoratori del settore privato, 
senza quindi la necessità di sottoscrizione dell’accordo individuale. 
Con la procedura emergenziale semplificata potranno essere 
inviate esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi 
per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 
2022. Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e 
laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro 
potranno utilizzare la procedura ordinaria prevista dal D.M. n. 149 
del 22 agosto 2022.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-22082022-n-149-Lavoro-agile.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-22082022-n-149-Lavoro-agile.pdf
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Mise: approvato decreto su 
disposizioni operative Fondo Pmi 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato un decreto in 
merito all’approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle 
Disposizione Operative relative alle condizioni di ammissibilità e 
alle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese. Tali disposizioni sono volte a conferire una 
maggiore completezza e chiarezza alla disciplina di funzionamento 
del Fondo, oltre che a garantire una maggiore efficacia delle 
procedure di recupero dei crediti pubblici derivanti dalla liquidazione 
delle perdite a carico del Fondo stesso. Il documento si compone 
di quattordici parti. Le Disposizioni Operative si applicheranno a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale. 
Link: Decreto – Disposizioni operative

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Accordo Confapi-Intesa Sanpaolo 
per sostegno in favore delle Pmi

Confapi ha rinnovato la partnership con Intesa Sanpaolo per 
offrire nuovi servizi alle aziende associate. In particolare, il nuovo 
accordo prevede: iniziative di sostegno e accompagnamento 
per i bandi del PNRR; piattaforma “Incent Now”, gratuita per le 
imprese clienti, per favorire l’utilizzo dei fondi del PNRR; iniziative 
e finanziamenti per favorire gli investimenti per contrastare il 
“caro energia”; finanziamenti per supportare gli investimenti 
ESG e per favorire il processo di digitalizzazione delle imprese. 
L’accordo prevede inoltre finanziamenti specifici su: microcredito 
imprenditoriale; “business gemma” (per favorire l’imprenditoria 
femminile); “Neo impresa” (per facilitare la nascita e crescita di 
nuove attività); “Resto al sud”. “Intesa Sanpaolo Rent Foryou” 
offre invece un servizio di noleggio di beni strumentali alle imprese 
attraverso fornitori convenzionati. Previste infine polizze di tutela 
e protezione mirate a soddisfare specifiche richieste, Impact 
Banking, welfare e protection (iniziative rivolte alle persone). 
L’accordo con Intesa Sanpaolo avrà validità fino al 31 dicembre 
2023. E’ possibile scaricare il testo completo dell’accordo 
nell’area riservata (documenti) del sito Confapi.it.

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mise.gov.it%2Fimages%2Fstories%2Fnormativa%2FDM_3_ottobre_2022.pdf&data=05%7C01%7C%7C5a6b40744939469ac90408daa7789cde%7C307a215d053e48b1a73e30f08f08cb0b%7C0%7C0%7C638006433708504701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eVOkIVEv5wQRT8dcMlYHYGcqJinZCyRsBB36%2B1bsipA%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mise.gov.it%2Fimages%2Fstories%2Fnormativa%2FDISPOSIZIONI_OPERATIVE_VERSIONE_approvate_20220527.pdf&data=05%7C01%7C%7C5a6b40744939469ac90408daa7789cde%7C307a215d053e48b1a73e30f08f08cb0b%7C0%7C0%7C638006433708504701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b%2FWKwYqh%2BxcJE%2Bz0ofa5f25inNS%2Bv6YuRMru%2FIw97Hc%3D&reserved=0
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Il Vicepresidente Napoli interviene 
a “Italia in Classe A”

Si è svolto a Palazzo Europa, a Roma, l’evento di apertura del 
Programma Nazionale di Informazione e Formazione sull’Efficienza 
Energetica “Italia in Classe A”, promosso e finanziato dal Ministero 
della Transizione Ecologica e realizzato dall’Agenzia Nazionale per 
l’Efficienza Energetica dell’ENEA. Il Programma triennale è una 
delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Al tavolo dei lavori è intervenuto il Vice Presidente nazionale 
di Confapi e Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli 
il quale ha sottolineato come, allo stato attuale, la domanda 
energetica non sia solo quantitativa, ma anche qualitativa, e che 
deve, pertanto, basarsi su fonti alternative che rappresentano il 
futuro del mercato dell’approvvigionamento energetico anche per 
volontà dell’Europa. “Confapi – ha spiegato Napoli - è consapevole 
che il potenziale di incremento dell’efficienza energetica nelle PMI 
è molto esteso ma, nonostante l’entità rilevante di tale potenziale, 
la sua completa attuazione è ancora frenata da numerose barriere 
tecniche ed economiche, ma anche culturali. Da qui la necessità 
di un percorso di formazione e sensibilizzazione, non solo delle 
imprese, ma anche del personale qualificato delle PA a supporto 
delle PMI. Accompagneremo le imprese durante il processo di 
transizione energetica e ci adopereremo affinché possano essere 
messe nelle condizioni di poter riconvertire i propri sistemi di 
produzione e la propria organizzazione aziendale in chiave digitale 
e green sfruttando tutte le opportunità che il piano nazionale di 
ripresa e resilienza potrà offrire”. Nel corso del biennio 2022-2024 
Confapi, attraverso la territoriale Confapi Calabria - nell’ambito 
del progetto pilota del Programma Nazionale Italia in Classe 
A - finalizzato alla promozione di soluzioni di progettazione 
edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere 
i consumi energetici - realizzerà un ciclo di moduli formativi 
e informativi sui temi dell’efficienza energetica per le PMI, PA 
locale, funzionari regionali e Ordini. Inoltre, la città di Cosenza 
sarà il primo laboratorio urbano realizzato attraverso un percorso 
di sviluppo delle competenze degli amministratori locali sui temi 
della sostenibilità energetica. L’ubicazione dell’area pilota in una 
Regione caratterizzata da forte copertura boschiva suggerirà 
anche il tema del legno e dei materiali naturali in campo edilizio, 
tecnologie costruttive che si stanno affermando come una delle 
più significative innovazioni nel campo della progettazione edilizia 
e urbana. La collaborazione tra le imprese, gli enti di ricerca e 
il territorio, rappresenta la risposta più valida alla necessità di 
crescita culturale e della costruzione di identità sostenibili delle 
imprese.
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Confapi ospita 
delegazione ugandese 

Lo scorso 14 Settembre Confapi ha ospitato presso la 
propria sede a Roma l’Ambasciatore dell’Uganda Elizabetha 
Paula Napeyok insieme ad una delegazione composta da 
rappresentanti istituzionali del governo ugandese, tra cui 
membri dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti. 
Obiettivo dell’incontro, promuovere possibili collaborazioni tra 
le imprese ugandesi e quelle italiane e presentare le facilitazioni 
offerte dal governo ugandese per favorire gli investimenti nei 
seguenti settori: agrofood e agricoltura; trasformazione dei 
prodotti alimentari; estrazione olio, gas e minerali; turismo; 
energia rinnovabile; trasporti e telecomunicazioni. L’incontro è 
stato anche l’occasione per illustrare il programma del Forum EU 
- Uganda che si terrà a Kampala il 26-27 ottobre 2022. Il Forum 
mira a promuovere il dialogo continuo tra il governo dell’Uganda 
e il settore pubblico e privato dell’UE su commercio, investimenti, 
crescita sostenibile e inclusiva ed economia digitale. L’evento 
prevede l’organizzazione di incontri d’affari che, nell’arco di due 
giorni, riunirà sotto lo stesso tetto responsabili delle politiche 
commerciali e di investimento, leader aziendali, istituzioni di 
sostegno al commercio, organizzazioni regionali e multilaterali, 
mondo accademico e società civile dell’Uganda e dell’UE per 
fare rete, scambiare esperienze ed esplorare opportunità di 
investimento e commerciali.

DNSH: necessari chiarimenti 
su settore manifatturiero

Confapi ha partecipato al Tavolo permanente per il partenariato 
economico, sociale e territoriale, convocato per un confronto 
tecnico sull’applicabilità del principio DNSH (Do No Significant 
Harm). All’incontro è intervenuto Gabriele Muzio, esperto di 
Confapi per il settore Ambiente. Il principio DNSH prevede che gli 
interventi ammessi dai Pnrr nazionali non arrechino nessun danno 
significativo all’ambiente, principio fondamentale per accedere 
ai finanziamenti del RRF (“Recovery and Resilience Facility”, il 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza). Inoltre, i piani devono 
includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla 
transizione ecologica. La preoccupazione, segnalata da Confapi, 
è che la burocrazia attualmente presente danneggi e, in alcuni 
casi, impedisca alle imprese di partecipare ai bandi previsti dal 
piano. L’esperienza fatta nell’analisi del DNSH attraverso le Pmi 
di Confapi, anche al di fuori del Pnrr, ha portato a confrontare non 
solo la guida operativa del Piano in fase di revisione, ma anche 
le schede previste da Simest. A proposito di manifattura, Confapi 
ha evidenziato che nella guida attuale non è presente alcuna 
scheda specifica per l’acquisto di attrezzature e macchinari, 
cosa che invece ritroviamo nelle schede di Simest, con tanto di 
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chiari esempi di certificazioni che devono essere acquisite. Nello 
specifico, a titolo di esempio, non è chiaro se la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico debba essere periziata nel rispetto del 
principio del DNSH. I rappresentanti del MEF e del MITE hanno 
apprezzato l’intervento tecnico e dettagliato svolto da Confapi, 
in quanto potrà apportare un contributo concreto alle finalità 
previste dal Tavolo.

Proprietà intellettuale: stabilizzare 
risorse e snellire burocrazia

“La proprietà intellettuale resta un asset fondamentale per le 
imprese italiane che necessitano di innovare e vedere tutelato il 
made in Italy.” Queste le parole del presidente di Confapi Servizi, 
Jonathan Morello Ritter, intervenuto nei giorni scorsi al Tavolo 
delle Associazioni imprenditoriali istituito presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico. Secondo Confapi le forme di sostengo messe 
in campo dal MISE e ormai presenti da diversi anni per brevetti 
disegni e marchi, sono un appuntamento su cui gli imprenditori 
contano per valorizzare le proprie innovazioni. E’ però importante 
stabilizzare queste forme di sostegno per permettere alle imprese 
di pianificare i propri investimenti, superando il concetto del 
“click day” ed aumentando le risorse a disposizione. Allo stesso 
tempo, però, secondo Confapi è fondamentale lavorare anche 
sulla burocrazia per semplificare ed accelerare le istruttorie delle 
pratiche che oggi arrivano anche a 180 giorni. 

Tavolo Eures-Parti sociali: scuola diventi 
più funzionale al sistema produttivo

Lo scorso 4 ottobre Confapi ha partecipato al Tavolo Eures-parti 
sociali. Il Tavolo, costituito lo scorso aprile, ha carattere operativo 
e si pone come obiettivo principale quello di migliorare la mobilità 
transfrontaliera e transnazionale dei lavoratori, favorendo nel 
contempo il confronto con le parti sociali. Dopo un aggiornamento 
sugli ultimi lavori è stata aperta una discussione in merito alle 
proposte per i progetti del Tavolo per il 2023: settori di interesse 
per la mobilità professionale; servizi di supporto e attività di 
promozione per datori di lavoro e lavoratori; cooperazioni 
transnazionali e transfrontaliere da avviare con altri paesi; sinergie 
con altre reti/istituzioni. E’ stata anche presentata una indagine 
molto approfondita sul mercato del lavoro in Italia, il report 
annuale “shortages and surpluses”. Confapi ha colto l’occasione 
per sottolineare il problema della grave difficoltà nel reperimento 
di alcune figure professionali (soprattutto operai specializzati 
e tecnici), causato spesso dal forte squilibrio esistente tra la 
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formazione fornita dagli istituti scolastici e le reali esigenze del 
mondo del lavoro. Un tema molto sentito dalle nostre aziende che 
Confapi ha più volte segnalato anche nei vari Tavoli governativi 
in cui è presente. Eures ha inoltre comunicato che il prossimo 
15 novembre si svolgerà la 6a edizione dell’evento europeo 
denominato “Employers day 2022” aperto a datori di lavoro e 
lavoratori. Le imprese potranno essere presenti attraverso una 
piattaforma telematica che permetterà di far incrociare domanda 
e offerta di lavoro. Un appuntamento per rafforzare la conoscenza 
dei servizi per l’impiego da parte dei datori di lavoro in tutta 
Europa. Appena disponibile invieremo a tutti gli associati l’invito 
con le informazioni dettagliate per iscriversi all’evento.

Imprenditoria femminile: la seconda fase 
del progetto “Con Me al Centro”

E’ partita la seconda fase del progetto “Con Me al Centro”, 
realizzato dalla Banking Academy di UniCredit. Il progetto, 
realizzato anche grazie al supporto di Confapi che ha deciso di 
collaborare a questa iniziativa, punta a supportare la crescita delle 
competenze imprenditoriali nelle donne e a stimolare l’avvio di 
nuove microimprese, offrendo un’opportunità di reskilling anche 
a donne che hanno perso la propria occupazione e intendono 
reinserirsi nel mercato del lavoro. In questa seconda fase del 
percorso saranno organizzati degli incontri in streaming con 
le future imprenditrici e le esperte per approfondire tematiche 
specifiche legate all’avvio di impresa. In allegato il programma di 
tutti gli incontri e la brochure del progetto.
Per iscriversi al programma è necessario accedere alla piattaforma 
di formazione online: www.mealcentro.isapiens.it.

https://www.confapi.org/images/img/news/pdf/UC_ConMEalcentro_Mi_confronto_eventi_in_streaming.pdf
https://www.confapi.org/images/img/news/pdf/Brochure_Con_ME_al_centro_ESG_Italy_UniCredit_30-09.pdf
https://www.mealcentro.isapiens.it/
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Radio Confapi: ottobre all’insegna 
dei territori da nord a sud

Radio Confapi prosegue il lungo viaggio che in questi mesi ci 
ha portato alla scoperta delle nostre realtà locali, sempre con 
nuove settimane tematiche che contribuiscono ad arricchire il 
palinsesto. Abbiamo chiuso il mese di settembre con un’intera 
settimana dedicata alla crisi energetica, poi siamo tornati sui 
territori con un palinsesto dedicato al Piemonte e alle associazioni 
territoriali della regione. Abbiamo dato voce ai nostri imprenditori, 
analisti e a tutti i referenti delle politiche energetiche anche in vista 
dell’insediamento del nuovo Governo: al centro le criticità attuali, 
le possibili exit strategy e gli interventi per un piano energetico di 
medio e lungo termine. Il mese si è poi chiuso con il Piemonte tra 
le principali realtà nazionali per la produzione di ricchezza: distretti 
che vanno dal metallurgico al tessile, imprese a forte vocazione 
internazionale e fiore all’occhiello della filiera automotive-mobilità-
aerospazio a livello mondiale. Alla voce degli imprenditori si è unita 
quella delle istituzioni locali, di importanti enti e stakeholder del 
territorio. Abbiamo aperto la stagione autunnale di Radio Confapi 
ancora con un focus sui territori e siamo andati in Umbria alla 
scoperta dei distretti produttivi delle Pmi delle province di Perugia 
e di Terni: tradizione e innovazione si fondono in un territorio che 
convive tra distretti industriali siderurgici, metalmeccanici, chimici 
con quelli della maglieria, abbigliamento e del mobile dell’Alta 
valle del Tevere. La settimana tematica dal 10 al 14 ottobre è 
interamente dedicata ai maggiori eventi lanciati dai territori: da 
Brescia, per raccontarvi il “Futura Expò” all’insegna dell’economia 
e dell’ambiente, alla Sicilia dove parleremo di un progetto sul 
Metaverso. Ci soffermeremo anche sulla lodevole iniziativa di 
Confapi Ancona a sostegno del territorio marchigiano colpito 
dall’emergenza. Il mese di ottobre proseguirà con le settimane 
dedicate alle territoriali Confapi: alle porte della stagione invernale 
apriremo i microfoni alle imprese e alle meraviglie del Trentino, 
poi voleremo nelle bellezze del Sud per raccontare le realtà locali 
della Puglia. Per ascoltare Radio Confapi scarica la nostra App:

https://apps.apple.com/it/app/radio-confapi/id1560848532
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.confapi
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DALL’EUROPA

Confapi ospita l’evento finale del 
progetto MOOCs in Basic skills

Lo scorso 14 settembre, presso la sede di Confapi, si è svolto 
l’evento finale del progetto Moocs in Basic Skills dal titolo 
“L’importanza delle competenze di base per fronteggiare 
l’odierna transizione nei luoghi di lavoro: gli strumenti Moocs”. Il 
progetto, di cui Confapi è partner insieme a Norvegia, Portogallo, 
Slovenia e Austria, ha avuto come finalità quella di rafforzare 
le competenze di base dei lavoratori - attraverso un apposito 
programma formativo - e di individuare i fattori più importanti 
per preparare i lavoratori con scarse competenze di base ad 
ottenere una qualifica professionale riconosciuta. Nella prima 
parte dell’incontro i partner riuniti hanno discusso dello status 
quo del progetto e di aspetti della rendicontazione finale. Nel 
pomeriggio si è svolto il vero e proprio evento, in forma ibrida, con 
la partecipazione di imprenditori collegati da remoto. La riunione, 
dopo i saluti introduttivi del Direttore Marketing e Comunicazione 
di Confapi, Annalisa Guidotti, ha visto la presentazione dei Moocs 
(Massive open online courses), corsi formativi appositamente 
creati per i lavoratori. A seguire un intervento sulle nuove 
metodologie di formazione dopo la pandemia da parte di un 
rappresentante dell’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche) e l’esposizione di una associata Confapi in 
tema di formazione. Infine, si è svolto un workshop durante il 
quale i partecipanti hanno potuto interagire ponendo domande 
via chat.

Simest: nuovo finanziamento per 
imprese esportatrici in Ucraina

A partire dal 20 Settembre è attivo un nuovo finanziamento 
attraverso il Fondo 394/Ucraina a beneficio delle imprese 
esportatrici, Pmi e Mid-Cap, penalizzate dal conflitto russo-
ucraino. Questa linea di finanziamento, denominata “Ucraina 
Import”, si aggiunge a quella già attiva dal 12 luglio (Ucraina/
Export) rivolta alle imprese italiane che negli ultimi due anni hanno 
realizzato esportazioni per almeno il 20% del fatturato nei Paesi 
coinvolti nel conflitto. Sono entrambi strumenti con rimborso a 
tasso zero e una quota a fondo perduto fino al 40% nel limite di 
500 mila euro complessivi di agevolazione. Per entrambi sono 
a disposizione le risorse del Fondo 394 fino al 31 ottobre, data 
ultima per presentare la domanda. Per maggiori informazioni 
clicca qui.

https://www.simest.it/finanziamenti-ucraina
https://www.simest.it/finanziamenti-ucraina
https://www.simest.it/finanziamenti-ucraina/sostegno-alle-imprese-esportatrici-con-approvvigionamenti-da-ucraina-e-o-federazione-russa-e-o-bielorussia
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ICE apre desk anticontraffazione 
per Pmi

L’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione) 
ha aperto alcuni nuovi desk di assistenza alle imprese italiane in 
materia di tutela della proprietà intellettuale. Istituiti in un primo 
momento in Cina, Russia, Turchia e USA con il nome di “Desk 
Anticontraffazione e Assistenza per gli Ostacoli al Commercio”, 
sono ora operativi anche in altri Paesi con una denominazione 
che richiama la loro attività ad ampio raggio in riferimento alla 
Proprietà Intellettuale. Le imprese italiane che operano nei mercati 
di quei paesi possono quindi rivolgersi agli uffici ICE per ottenere 
assistenza tecnico-legale in materia di proprietà intellettuale con 
particolare riferimento alle procedure per la prevenzione, la difesa 
ed il ripristino dei propri diritti. Per maggiori informazioni e per 
consultare le pagine dei desk di ogni paese clicca qui. 

Sace presenta rapporto 
export 2022

Sace ha presentato il Rapporto Export 2022, giunto quest’anno alla 
sedicesima edizione, dal titolo “Caro export: sfide globali e il valore 
di esserci”. Il rapporto rappresenta un importante vademecum 
per le imprese italiane alla ricerca di un posizionamento più solido 
e diversificato sui mercati internazionali. Lo studio illustra, in uno 
scenario sempre più complesso e condizionato dagli effetti del 
conflitto in Ucraina, il duplice aspetto dell’export italiano che, da un 
lato si confermerà un trampolino di lancio prezioso per l’economia 
italiana, ma dall’altro risulterà decisamente più costoso. Secondo 
lo studio nel 2022 le esportazioni italiane di beni in valore 
cresceranno del 10,3%, continuando a registrare un andamento 
positivo anche nel 2023 (+5%), quando si raggiungeranno 
quasi i 600 miliardi di euro, consentendo all’Italia di mantenere 
pressoché invariata la sua quota di mercato a livello mondiale. Nel 
2023 le tensioni sui costi dovrebbero ridursi e, di conseguenza, 
i trend legati a valori e volumi dell’export convergeranno con 
una crescita rispettivamente del 5% e del 4%, mentre il nostro 
export confermerà i 600 miliardi di euro, consentendo all’Italia di 
mantenere invariata la sua quota di mercato a livello globale, pari 
al 2,7%. Per consultare lo studio clicca qui.

https://www.ice.it/it/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-ostacoli-al-commercio
https://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/sace_-rapportoexport_2022_.pdf?sfvrsn=9b845db9_4
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DAL TERRITORIO

Confapi Liguria: Aldo Arecco 
nuovo presidente

Aldo Arecco, imprenditore genovese titolare di “Macchine Edili 
Repetto”, è il nuovo Presidente di Confapi Liguria. La nomina è 
stata formalizzata in occasione dell’Assemblea dei soci, in cui 
si è focalizzata l’attenzione sugli obiettivi dell’associazione, le 
prospettive di sviluppo e le proposte per affrontare il momento 
di grande difficoltà economica per le imprese. Un appuntamento 
importante per fare il punto sulla situazione e pianificare le 
strategie per il futuro.
“Ringrazio il consiglio direttivo e i soci di Confapi Industria Liguria 
per la fiducia che hanno riposto in me. Come nuovo presidente 
invito l’assemblea a guardare al futuro con determinazione 
e positività. Sappiamo che il periodo non è facile ma siamo 
anche consapevoli che la nostra Associazione ha lavorato e 
sta lavorando con forza per sostenere quotidianamente tutte le 
imprese associate. Mi accingo ad iniziare questa nuova fase, 
certo di essere circondato da persone che credono nel valore 
della nostra Associazione”. Queste le prime parole del nuovo 
Presidente di Confapi Liguria, Aldo Arecco.

Nominata Giunta di Api Novara, Vco, 
Vercelli e Valsesia

Dopo l’elezione del Presidente Mario Di Giorgio, avvenuta lo 
scorso 21 giugno, Api Novara, VCO, Vercelli e Valsesia completa 
la squadra con la nomina della Giunta di presidenza. Al fianco del 
presidente Di Giorgio siederà in qualità di Vice Presidente Fabio 
Falsetta, Presidente del Collegio Costruttori Unionedili dell’API. La 
Giunta sarà composta dai “membri di diritto” Gianmario Mandrini 
(Past President, Three Srl), Fabio Falsetta (Edil Art Srl), Laura 
Travaini (Presidente Gruppo API Donna, Travaini Carpenterie 
Spa), Silvia Polli (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
API, Manifattura di Domodossola Spa). Fra i Consiglieri eletti 
dall’Assemblea sono stati chiamati a far parte della Giunta di 
Presidenza anche Adriana Bazzana (Bazzana Srl), Bruno Bisetti 
(Pepper Style by Bisetti Srl) e Daniele Guidi (Guidi Srl). “Tanti i 
progetti posti sul Tavolo del Consiglio – ha dichiarato il Presidente 
Di Giorgio – che porteremo avanti con entusiasmo, passione e con 
la competenza e la professionalità di tutti gli imprenditori seduti in 
Consiglio e in Giunta. L’API dovrà diventare sempre più il punto 
di riferimento per tutte le piccole e medie industrie dei territori 
da noi rappresentati”. Il Vice Presidente neo-eletto Falsetta ha 
indicato quali priorità per il Collegio Costruttori il confronto e 
l’ascolto delle problematiche che affliggono quotidianamente, in 
questo storico momento, le imprese edili.
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Il master sulla sostenibilità 
di Confapi Brescia

Apindustria Confapi Brescia, con il proprio Centro Studi, sta 
monitorando l’evoluzione organizzativa delle Pmi verso le 
tematiche legate alla sostenibilità. A supporto di questo percorso 
di transizione che le imprese ed i loro stakeholders stanno 
affrontando, è emersa l’opportunità di realizzare un percorso 
formativo in grado di creare cultura d’impresa. 
La crescita condivisa passa, oggi più che mai, attraverso lo 
sviluppo sostenibile, ed il Percorso formativo “Strategie e 
processi per la sostenibilità aziendale” offre gli strumenti utili ed 
efficaci per guidare responsabilmente l’impresa nella transizione 
ecologica e sociale. Questo strumento si è inserito perfettamente 
anche all’interno del contenitore di “Futura Expo - Economia per 
l’Ambiente”, la rassegna dedicata alla sostenibilità che si è tenuta 
dal 2 al 4 ottobre al Brixia Expo alla quale Apindustria Confapi 
Brescia ha deciso di partecipare con l’obiettivo di far conoscere il 
proprio impegno in tema di sostenibilità sociale ed ambientale. Tre 
i percorsi proposti dal Master: “Innovazione e sostenibilità nelle 
aziende”, “La responsabilità sociale nelle aziende”, “Compliance 
Ambientale e sostenibilità”, distribuiti in 15 moduli, per un totale 
di sessanta ore, da frequentare da novembre 2022 a marzo 2023. 
Per informazioni e modalità di iscrizione è possibile scrivere a 
formazione@apindustria.bs.it. Il percorso formativo, aperto a 
tutte le imprese, prevede delle tariffe agevolate per gli associati.

Indagine Api Torino: crollo produzione 
e fiducia Pmi

Dopo un primo semestre 2022 che faceva presagire un 
miglioramento della situazione economica, l’aggiornamento a 
settembre 2022 dell’indagine congiunturale condotta dall’Ufficio 
Studi di Api Torino mostra una situazione drammaticamente 
negativa. La situazione internazionale, la guerra Russia-Ucraina e 
la crisi di governo in Italia sono le cause principali. Il grado di fiducia 
degli imprenditori ha avuto un tracollo vertiginoso. Rispetto a solo 
3 mesi fa, la diminuzione è di oltre 40 punti percentuali passando 
dal precedente -11.7% all’attuale -59.8% facendo registrare 
un minimo storico (addirittura superiore a quella registrata in 
periodo Covid-19, pari a -46.6%). I tentativi per arginare i costi 
dell’energia da parte delle imprese consistono principalmente 
nei seguenti interventi: aumento dei prezzi (54.9%), rinvio degli 
investimenti programmati (26,5%), riduzione delle attività che 
richiedono maggiore consumo di energia (26,5%). Le previsioni 
per il secondo semestre 2022 relative a tutti gli indicatori 
congiunturali sono drasticamente peggiorate, rispetto a quelle 
raccolte soli 3 mesi fa, portando i saldi ampiamente sotto lo zero: 
saldo previsionale Produzione pari al -42.1%; saldo previsionale 
Ordini pari al -42.2%; saldo previsionale Fatturato pari al -32.4%. 
Le previsioni da parte delle imprese del settore manifatturiero 
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Confapi Calabria: la VII edizione 
del premio Alveare

Nella suggestiva cornice di Villa Rendano a Cosenza si è tenuta 
a settembre la settima edizione del “Premio Alveare 2022”. 
L’evento, ideato e organizzato da Confapi Calabria, nasce con lo 
scopo di premiare le persone del territorio che nel loro quotidiano 
valorizzano le realtà del Mezzogiorno. In questa edizione, Confapi 
Calabria, da sempre attenta alla cultura della legalità, ha voluto 
insignire il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, e il Tenente 
Colonnello, Roberto Di Costanzo, responsabile del protocollo di 
legalità stipulato proprio con la Confederazione. A Maura Liberatori 
di Enea Italia in Classe A è stato conferito il Telesio D’argento, 
mentre l’Ing. Marida Bevacqua è stata insignita del Premio Donne 
Italia in classe A. Non sono mancati in questa edizione 2022 i 
riconoscimenti al mondo dell’imprenditoria femminile: premiate 
Susanna Quattrone, presidente ConfapiD e, per il terzo settore 
(comparto automotive e mobilità), Francesca Benincasa. I premi 
sono stati consegnati dal presidente di Confapi Sicilia Debora 
Mirabelli e dal Direttore di Confapi Calabria Pasquale Mazzuca. 
Per consultare l’elenco completo dei premiati clicca qui.

sono ancora peggiori. Le evidenti difficoltà di liquidità portano 
come conseguenza all’aumento della domanda di credito: 
il 52,3% degli imprenditori prevede di soddisfare il proprio 
fabbisogno finanziario rivolgendosi agli istituti di credito. In calo 
la quota di imprese che ha in programma la realizzazione di nuovi 
investimenti: 53% contro il 63% di tre mesi fa. Al momento solo 
il 6% delle imprese sta facendo ricorso ad ammortizzatori sociali, 
ma già entro la fine dell’anno questa percentuale è prevista al 20% 
del campione. La quota di imprese che prevede di incrementare i 
livelli occupazionali è pari al 7,4% del campione, contro il 19,4% 
che ne prevede la riduzione.

https://confapinews.confapi.org/news/pmi-e-istituzioni-protagoniste-della-vii-edizione-del-premio-alveare
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Confapi Turismo incontra le territoriali 
di Veneto e Trentino

Si è svolto a Trento l’incontro tra le territoriali di Trentino e 
Veneto alla presenza del presidente nazionale di Confapi 
Turismo, Roberto Dal Cin. Presenti, oltre a Dal Cin, il presidente 
di Confapi Veneto William Beozzo, il direttore di Confapi Venezia 
Nicola Zanon, il presidente di Confapi Trentino Monica Mosna e il 
presidente di Confapi Trentino Turismo Stefano Ciech. Obiettivo 
dell’incontro, una presa di contatto con i responsabili territoriali 
del comparto, al fine di delineare un quadro su possibili alleanze 
e politiche unitarie per portare i vari territori a fare economia 
di scala e di politiche di rilancio e consolidamento dell’offerta 
turistica italiana nelle varie regioni. “Il turismo può diventare a 
buon diritto uno dei motori principali dell’economa nazionale 
in quanto offre elevate possibilità di crescita – afferma Dal 
Cin – e credo che questo rilancio passi da un maggior dialogo 
anche tra le varie regioni, come dimostra questo esempio tra 
Veneto e Trentino, dure realtà confinanti che possono attivare 
reciprocamente interessanti e proficue sinergie”. Secondo 
Beozzo “da una maggiore collaborazione tra le territoriali di 
Veneto e Trentino possono venire risultati positivi per entrambi 
i territori, già a partire dalla prossima stagione invernale», 
mentre per Mosna “Confapi Trentino è una realtà giovane che 
ha bisogno di appoggiarsi a realtà più strutturate che possono 
giocare un ruolo fondamentale nella crescita, soprattutto in 
ambito turistico, realtà dove il Trentino gioca un ruolo rilevante”.

Api Lecco Sondrio: 80% Pmi lancia 
allarme su mancanza ruoli operativi

Il Centro Studi di Confapindustria Lombardia ha recentemente 
condotto un’indagine tra le associate ad Api Lecco Sondrio 
riguardo le “risorse umane”. Il quadro emerso è di grande 
preoccupazione per la mancanza di personale tecnico 
specializzato, ma anche di fiducia riposta negli istituti tecnici 
per la formazione dei futuri lavoratori. Un’indagine che ha 
registrato grande partecipazione da parte delle aziende, segno 
evidente che l’argomento è di stretta attualità e molto sentito 
dagli imprenditori. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla 
banca dati Excelsior, nella sola area di Lecco nel periodo luglio 
– settembre 2022 sono previste in ingresso 2.340 nuove risorse: 
il 45% troverebbe collocazione in industrie metallurgiche e dei 
prodotti in metallo. Le figure più richieste nelle imprese di piccole 
e medie dimensioni si polarizzano attorno alla figura degli operai 
specializzati e dei conduttori di impianti. Il 47% delle realtà prevede 
di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. La specializzazione, 
soprattutto a livello operaio, rimane una figura che trova scarsa 
compensazione sul mercato, limitando nei fatti l’operatività 
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aziendale: 82 imprese su 100 evidenziano la mancanza di operai 
specializzati, essenziali nei ruoli più operativi ma da anni nodo 
irrisolto. Resta elevato il divario domanda-offerta per 4 imprese 
su 10 su figure operaie semplici. Il 63% delle aziende dichiara la 
mancanza di competenze specialistiche tra chi si candida e per 
6 realtà industriali su 10 mancano candidati che si presentino 
per sostenere colloqui legati alle posizioni offerte. Circa l’80% 
delle Pmi rileva una mancanza di competenze fortemente 
specializzate in ruoli operativi e dichiara che questo vuoto è una 
criticità massima o elevatissima per la gestione aziendale. Per 
cercare di risolvere questo problema, soprattutto in ottica futura, 
le aziende ripongono molta fiducia nella formazione offerta ai 
giovani dagli istituti tecnici del territorio: il 48% ritiene utile la 
formazione degli its per le imprese e il 28% solo per alcune 
figure, in particolare quelle legate a percorsi di meccatronica. 
Per scaricare il report completo dell’indagine clicca qui.

Webinar Confapi Emilia e Piacenza 
su crisi gas, energia e acciaio

“La guerra in Ucraina? Non è la causa principale della crisi 
energetica che sta mettendo in difficoltà molte imprese”. Lo 
dice chiaramente Gianclaudio Torlizzi, esperto internazionale 
di commodities ed editorialista economico di Radio Confapi, 
intervenuto al seminario online “Gas, energia elettrica e acciaio. 
Quale strategia d’acquisti adottare nei prossimi mesi?” organizzato 
da Confapi Industria Piacenza e Confapi Emilia rappresentate 
rispettivamente dal presidente di Unionmeccanica Giuseppe 
Ballotta e dal presidente di Confapi Emilia Alberto Cirelli. Il tema 
è quello dei problemi che molte piccole e medie imprese stanno 
vivendo e che vengono registrati anche dalle associazioni: 
“Abbiamo voluto e organizzato il seminario di oggi con l’obiettivo 
di fare il quadro della situazione attuale delle commodities per 
poi proiettarlo nei prossimi sei mesi – spiegano Ballotta e Cirelli 
– per questo abbiamo invitato un esperto a livello internazionale 
di commodity. Di fatto ci troviamo ad affrontare dei problemi 
che si stanno accentuando e che stanno mettendo in difficoltà 
molte nostre imprese, non solo quelle energivore”. Secondo 
Torlizzi, il contesto era già particolarmente compromesso 
anche prima della guerra in Ucraina, come confermato dalle 
forti oscillazioni del prezzo del gas e dell’energia fra ottobre e 
dicembre 2021. Di fatto la crisi energetica nasce da una sotto-
capacità produttiva, cioè da un’offerta che non riesce a stare 
al passo con la domanda. “L’elemento principale da prendere 
in considerazione - evidenzia Torlizzi - è la pandemia unita 
alle politiche di lockdown che hanno indotto a reagire con una 
forte spinta sul lato degli stimoli di carattere fiscale”. Torlizzi ha 
concluso il suo intervento ricordando che esistono comunque 
dei possibili strumenti finanziari per le coperture da mettere in 
pratica o la possibilità di consorziarsi per attutire, almeno in 
parte, gli effetti della crisi energetica.

https://www.confapi.org/images/img/pdf/Report-completo-risorse-umane-Lecco-Sondrio.pdf
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SISTEMA CONFAPI

Cespim: progetto “Smart and Safe” 
sulle dipendenze

Concluso, con le ultime fasi di rendicontazione, il progetto 
“Smart and Safe”, finanziato da Inail attraverso il bando per il 
finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati 
alle Pmi. Presentata nel 2016 e finanziata nel 2020, l’iniziativa, 
con attuatore il Cespim, ha visto il coinvolgimento di 14 enti di 
formazione del sistema Confapi, le cui aziende di riferimento 
hanno beneficiato di 161 corsi formativi, coinvolgendo 566 
lavoratori. Tra le tematiche al centro della formazione quelle 
dedicate alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla 
dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti, al fine 
di operare un’azione di formazione e prevenzione su tematiche 
sensibili, come quelle delle dipendenze, spesso poco trattate 
dagli abituali corsi sulla sicurezza obbligatoria.

EBM: attivata funzionalità 
importazione Uniemens azienda

EBM ed EBM Salute informano che, all’interno delle rispettive aree 
riservate, per consentire alle aziende ed ai consulenti di rimuovere 
il blocco delle richieste di prestazioni EBM per irregolarità 
contributiva e per accelerare la riattivazione della Polizza 
sanitaria dei lavoratori per EBM Salute, è stata attivata una nuova 
funzionalità (Importazioni>Uniemens Azienda) che consente di 
importare i flussi Uniemens dei lavoratori in forza per una specifica 
competenza. I manuali sono disponibili ai seguenti link:
Manuale Importazione Uniemens E.B.M.
Manuale Importazione Uniemens EBM Salute

https://www.entebilateralemetalmeccanici.it/wp-content/uploads/Manuale-Importazione-Uniemens-Azienda_E.B.M..pdf
https://www.ebmsalute.it/wp-content/uploads/Manuale-Importazione-Uniemens-Azienda_EBMSalute.pdf
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EBM Salute: avvio accertamenti 
familiari fiscalmente a carico

EBM Salute invita le aziende a comunicare a tutti i lavoratori 
che il Fondo EBM Salute sta avviando degli accertamenti circa 
la sussistenza o la permanenza dei requisiti che consentono 
l’estensione gratuita della Polizza sanitaria a favore dei familiari a 
carico. Si ricorda che per nucleo familiare fiscalmente a carico del 
lavoratore, titolare di Polizza, si intendono i soggetti di cui alle lett. 
a) e c) dell’art.12 del DPR. n. 917/1986 e successive modificazioni 
ed integrazioni:
- il/la coniuge (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla 
L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato/a;
- il/la convivente di fatto, di cui alla L.76/2016 (Art. 1, commi 36-
65);
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o 
affiliati).
Qualora il rapporto con il soggetto aggiunto come familiare a 
carico non rientrasse nelle casistiche sopra descritte o qualora 
non sussistessero più le condizioni per dichiarare il familiare 
come fiscalmente a carico (come previsto dall’art. 12 del TUIR), si 
richiederà al lavoratore di procedere alla immediata interruzione 
della Polizza sanitaria per il 2022, come indicato nell’ultimo capitolo 
del manuale gestione familiari a carico, disponibile nelle versioni 
italiano, inglese e francese. La Polizza sanitaria potrà essere 
riattivata, a partire dall’anno successivo a quello di interruzione, 
nell’eventualità in cui il familiare (coniuge, convivente o figlio/a) 
tornasse ad avere i requisiti fiscali per essere dichiarato a carico. 
Al titolare verrà comunque richiesto di fornire prove documentali 
ad attestazione di quanto dichiarato. Resta intesa la validità della 
polizza per il lavoratore titolare della polizza.
                

https://www.ebmsalute.it/wp-content/uploads/Manuale-Gestione-Familiari-a-Carico_EBMSALUTE.pdf
https://www.ebmsalute.it/wp-content/uploads/Manuale-Gestione-Familiari-a-Carico_EBMSALUTE_EN.pdf
https://www.ebmsalute.it/wp-content/uploads/Manuale-Gestione-Familiari-a-Carico_EBMSALUTE_FR.pdf
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IDI: i corsi formativi 

di settembre

La Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani), l’Istituto Bilaterale 
Confapi-Federmanager per la formazione del management 
d’impresa, organizza ogni mese una serie di corsi formativi su 
varie tematiche rivolti in particolare a Dirigenti e Quadri Superiori, 
ma accessibili anche a chiunque fosse interessato a prescindere 
dal proprio inquadramento contrattuale. Un’opportunità per 
confrontarsi su temi operativi e strategici delle Pmi. 
La partecipazione è gratuita per gli associati iscritti all’ente. 
Vi segnaliamo quelli in calendario nel mese di ottobre:
- 13 e 20 ottobre: Negoziare efficacemente accordi e intese 
all’interno dell’organizzazione;
- 17 e 19 ottobre: Aspetti di business risk management;
- 24 e 28 ottobre: Google Analytics 4: analisi di una rivoluzione;
- 25 e 27 ottobre: Leggere il cliente: le 6 competenze trasversali 
di un professionista delle vendite;
- 27 ottobre e 23 novembre: Rincaro prezzi materie prime: 
previsioni e scenari (edizione aggiornata).
Tutti i corsi si svolgeranno in modalità webinar su piattaforma 
Zoom. Il calendario completo dei corsi è consultabile a questo 
link.

https://www.fondazioneidi.it/calendario



