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DA CONFARTIGIANATO LAZIO 

 

 
Lazio è Valore d’Impresa Soriano nel Cimino 25 settembre 2020 

Ampia partecipazione nello splendido palazzo Chigi Albani a Soriano nel Cimino, al primo dei 

cinque incontri organizzati da Confartigianato Lazio, che si svolgeranno su tutto il territorio 

regionale in collaborazione con Artigiancassa.  

 

 
 

 

I premiati della prima edizione del Premio al Valore d’Impresa 2020 – una scultura in legno di 

castagno e peperino, tipici dei Cimini e della terra di Tuscia – agli artigiani di Confartigianato 

Imprese Lazio: premio alla carriera è andato al Pastificio Antica Mola di Stefano Pietrandrea; 

premio giovane imprenditore a Monugram di Mattia Novelli, Valerio Rossi, Daniele Fioribello e 

Roberto Berlini; premio associato dell’anno a Tecno Calor di Egidio Angelucci; premio alla 

memoria a Giuseppe Curti, storico artigiano acconciatore viterbese che è stato presidente di 

Fidimpresa e consigliere di Confartigianato Viterbo. 

Galleria foto 

 
https://www.confartigianatolazio.com/lazio-e-valore-dimpresa-soriano-nel-cimino-25-

settembre-2020/  
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LA FORMAZIONE DI SISTEMA 
 

 

LE NUOVE MISURE EUROPEE PER LA RIPRESA ECONOMICA 

Webinar – 07 ottobre (15.00-17.00) 

Una prima panoramica delle principali misure messe in campo dall’UE per la ripresa economica, da 

Next Generation EU ai programmi del Bilancio 2021-2027, alle novità del FESR e FSE dal punto di 

vista delle imprese. 

https://formazionedisistema.confartigianato.it/  

 

L’applicazione del Superbonus 110% e della cessione del credito – Iniziative e strumenti a 

sostegno delle imprese 

Webinar – 14 ottobre 2020 ore 14.30 – 17.00 

https://formazionedisistema.confartigianato.it/  

 

Per maggiori informazioni sulla Formazione della Scuola di Sistema potrete contattare la Segreteria 

di Confartigianato Lazio al tel. 06.32609788 oppure alla mail info@confartigianatolazio.com.  

 

 
 

 

DALLA REGIONE LAZIO 

 

 

COVID – 19      

Ordinanza Regione Lazio  

 

Dal 3 ottobre  con l’Ordinanza 62 del 2/10/2020 ci sarà l’obbligo, fino a nuova disposizione, di 

indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata. 

L'obbligo è esteso a tutto il territorio regionale e non riguarda i bambini al di sotto dei sei anni e i 

portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina; l'obbligo non è, inoltre, previsto 

durante lo svolgimento di attività motoria e/o sportiva.  

Leggi l’Ordinanza Regione Lazio  

 
 

POR FSE, Incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese 

 

Favorire e promuovere un’ampia collaborazione tra il sistema della ricerca ed innovazione regionale 

ed il mondo delle imprese del Lazio, finanziando dottorati di innovazione per le imprese ad alto 

contenuto innovativo. 

L'obiettivo è utilizzare le risorse del fondo Sociale Europeo per cofinanziare circa 100 dottorati 

industriali a alto contenuto innovativo promossi dalle partnership tra università (statali e private), 

Pmi e grandi imprese e enti pubblici. Si vuole così innovare il modello produttivo laziale investendo 

in ricerca e sviluppo facilitando i rapporti di collaborazione tra atenei e piccole e medie imprese. 

Si tratta di una misura di finanziamento per il sostegno di concrete opportunità per il nostro sistema 

produttivo  e per le nostre imprese che si trovano ad affrontare sfide nuove in questo importante 

momento storico, rafforzando l’interconnessione fra la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione. 
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http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese

-705/ 
 

DAL SISTEMA CONFARTIGIANATO  

DA CONFARTIGIANATO NAZIONALE 

RECOVERY FUND – Confartigianato al Senato: “Occasione straordinaria per cambiare e 

rilanciare lo sviluppo” 

https://www.confartigianato.it/2020/10/recovery-fund-confartigianato-al-senato-occasione-

straordinaria-per-cambiare-e-rilanciare-lo-sviluppo/  
 

LAVORO – Cesare Fumagalli a Rai Radio1 denuncia il ‘calvario’ dell’attesa della Cig ai 

dipendenti dell’artigianato 

https://www.confartigianato.it/2020/09/lavoro-cesare-fumagalli-a-rai-radio1-denuncia-il-

calvario-dellattesa-della-cig-ai-dipendenti-dellartigianato/  
 

INIZIATIVE – Bilancio sociale 2019 e Speciale Covid: impegno quotidiano e straordinario al 

servizio delle imprese 

https://www.confartigianato.it/2020/10/iniziative-bilancio-sociale-2019-e-speciale-covid-

impegno-quotidiano-e-straordinario-al-servizio-delle-imprese/  
 

SVILUPPO SOSTENIBILE – Confartigianato firma con ASviS il Patto per una giusta transizione 

https://www.confartigianato.it/2020/10/sviluppo-sostenibile-confartigianato-firma-con-asvis-

il-patto-per-una-giusta-transizione/  
 

STUDI – ‘Ripartire, impresa possibile’: pubblicato il 15° Rapporto annuale di Confartigianato 

https://www.confartigianato.it/2020/09/studi-ripartire-impresa-possibile-pubblicato-il-15-

rapporto-annuale-di-confartigianato/  
 

 

BANDI APPALTI UE - APPALTO PER UNA RETE DI COMPETENZE 

DELL’ARTIGIANATO IN UE 

La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Artigianato e competenze per il futuro” 

finanziata dall’Unione europea. L’appalto è aperto a tutte le imprese e le reti d’impresa che 

hanno interessi commerciali, o desiderano crearne, nei Paesi partner della Fondazione 

Europea della Formazione (European Training Foundation, ETF), ovvero: Albania, Armenia, 

Azerbaigian, Georgia, Repubblica del Kirghizistan, Turchia, Ucraina e Uzbekistan. 

L’obiettivo dell’appalto è quello di creare una rete di competenze, collaborazione e scambio tra 

le MPMI italiane e quelle dei Paesi partner, al fine di fornire un ritratto dell’artigianato nei 

Paesi coinvolti e identificare nuovi settori emergenti e opportunità imprenditoriali.  

Termine presentazione 12.10.2020 

Per maggiori dettagli rivolgersi a europa@confartigianato.it 

 

FAST TRACK TO INNOVATION: IL PORTALE DELL’INNOVAZIONE PER LE PMI 

Una nuova finestra temporale è aperta nel quadro di “Fast Track to Innovation” per progetti 

finanziati dal programma UE per la ricerca e l’innovazione “Horizon 2020”. 

Il bando supporta progetti di respiro europeo che contribuiscano all’evoluzione tecnologica 

dell’UE. Le proposte progettuali finanziate dal Fast Track to Innovation (FTI) devono essere 

interdisciplinari, trasversali e innovative. I progetti sono monitorati e implementati per tutto il 

corso della loro evoluzione, dalla fase di dimostrazione fino all’ingresso nel mercato, incluse 

attività di piloting, sperimentazioni, sistemi di convalida e ricerca pre-normativa. 
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Il FTI è specificamente rivolto alle PMI e al mondo dell’imprenditoria e dell’industria, con un 

finanziamento del 100% per le organizzazioni no profit e del 70% per quelle a scopo di lucro. 

Termine presentazione 27.10.2020 
Per maggiori dettagli rivolgersi a europa@confartigianato.it 

 
 

DALLE CATEGORIE 
 

AUTORIPARAZIONE – Riparte il confronto tra i Revisori di Anara Confartigianato e il 

Ministero dei Trasporti 

https://www.confartigianato.it/2020/09/autoriparazione-riparte-il-confronto-tra-i-revisori-di-

anara-confartigianato-e-il-ministero-dei-trasporti/  
 

TRASPORTI – UNATRAS: Sollecito alla Ministra De Micheli per la definizione dei 

provvedimenti attesi dalla categoria 

https://www.confartigianato.it/2020/09/trasporti-untras-sollecito-alla-ministra-de-micheli-per-

la-definizione-dei-provvedimenti-attesi-dalla-categoria/  
 

 
 

DALL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO 
 

La due giorni di “Lazio è: Valore di impresa” a Palazzo Chigi Albani si è conclusa il 26 settembre 

2020 con la splendida sfilata di abiti da sposa di Merinda Spose Atelier e RICCI SPOSO conclude 

la due giorni di “Lazio è: Valore di impresa” a Palazzo Chigi Albani organizzata da Confartigianato 

Viterbo. 

Galleria foto 

 
http://www.confartigianato.vt.it/cvt/?p=12074  

 

A partire dalla prossima settimana la newsletter sarà inviata attraverso mailchimp. 

Ricevi questa Newsletter in quanto parte del sistema Confartigianato Imprese. Per 

non riceverla più scrivi a info@confartigianatolazio.com  
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