
 
 

 

 

Newsletter n. 3 del 08 OTTOBRE 2020 
DA CONFARTIGIANATO LAZIO 

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

delle imprese 

Il 14 ottobre 2020 delle ore 14.30 alle ore 17.00 Confartigianato Lazio ha organizzato una sessione 

formativa per l’Applicazione del Superbonus 110%. Interverranno Andrea Trevisani, Direttore Politiche 

Fiscali Confartigianato Imprese, Bruno Panieri, Direttore Politiche Economiche di Confartigianato Imprese, 

Daniele Sciarrini, Responsabile della Direzione Agevolazioni e Sviluppo di Artigiancassa e Annalisa Ferrazzi, 

Harley & Dikkinson, per “Confartigianato Community” l’accordo tra Confartigianato e Harley & Dikkinson. 

Entro venerdì 9 ottobre a causa della normativa anti-Covid il numero di partecipanti in presenza è limitato, 

pertanto si chiede di iscriversi in presenza alla mail info@confartigianatolazio.com  

L’incontro si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. 

Per la registrazione online https://formazionedisistema.confartigianato.it/ 

 
Webinar 07 ottobre 2020 Le nuove misure europee per la ripresa economica 

Si è svolto ieri, 07 ottobre, il webinar sulle nuove misure europee per la ripresa economica nel corso del 

quale sono state illustrate le misure di Next Generation EU (750 mld. a livello europeo), il piano strategico 

per la ripresa economica dell’UE per la Ripresa e Resilienza - Recovery Fund - ed dei suoi 3 pilastri 

fondamentali (React-EU; InvestEU e Horizon Europe) nonché la ri-programmazione 2014-2020. Un 

approfondimento è stato poi dedicato al nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 (1.074 miliardi ancora 

oggetto di negoziato a livello UE) con focus si FSE+ e sui POR FESR. 

Quello di ieri è stato il primo di una serie di seminari di approfondimento a livello nazionale cui seguiranno, 

per le Federazioni Regionali che ne faranno richiesta, webinar specifici sui fondi regionali riprogrammati e 

disponibili che potranno essere utilizzate dalle micro e piccole imprese e dalle imprese artigiane. 

Per maggiori informazioni potrete contattare la Segreteria di Confartigianato Lazio al tel. 06.32609788 oppure 

alla mail info@confartigianatolazio.com. 

 
Digitalizzazione, Nuove competenze, passaggio generazionale e green new deal, queste le priorità’ per le 

imprese artigiane del Lazio 

“Le linee Guida per la definizione del Recovery Plan della Regione Lazio potranno rappresentare 

un’occasione straordinaria per cambiare e rilanciare lo sviluppo. E’ un’occasione storica che non possiamo 

lasciarci sfuggire.” Questo il commento del Presidente di Confartigianato Imprese Lazio, Michael Del Moro, 

all’audizione di in Commissione Bilancio del Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.  

https://www.confartigianatolazio.com/digitalizzazione-nuove-competenze-passaggio-generazionale-e-

green-new-deal-queste-le-priorita-per-le-imprese-artigiane-del-lazio/ 

 

Elezioni Presidenti Regionali di Mestiere 
Il 05 ottobre 2020 Confartigianato Lazio ha eletto i Presidenti Regionali di Mestiere: 

 

Presidente Regionale di Sarti e Stilisti Gaetano Aloisio:  grande Maestro dell'Alta Sartoria artigianale 

Gaetano Aloisio, di origini calabresi, arriva a Roma nel 1991 dopo un percorso professionale a Milano e 

Parigi, veste per lo più sono businessman stranieri soprattutto russi, emiri, sceicchi, capi di stato africani.  

 

Presidente Regionale degli Acconciatori Cristiano Filippini: Hairlab #1 è stata fondata nel 2016, dopo 

un’interessante esperienza in BH Salon Company, con l’obiettivo di incrementare e migliorare ogni aspetto 

del salone che potesse incidere sulla soddisfazione del cliente. Introduce un nuovo ed interessante concetto nel 
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mondo dell’hairdressing, ponendo il focus e l’attenzione sulla creatività ma soprattutto sulla consulenza 

d’immagine. 

 

Presidente Regionale degli Elettricisti Luciano Cattini: Restare in linea con il mercato per oltre 30 anni 

non è cosa semplice, richiede dedizione, passione e soprattutto tanta tenacia. È il caso di Telcab, una realtà a 

conduzione familiare che nell’ultimo anno ha deciso di rilanciare di tutto punto la propria immagine e dare 

nuovo ossigeno alla propria attività, lanciando il servizio di e-commerce attraverso il loro sito e, 

successivamente, offrendo prodotti al passo con i tempi. 

 

Presidente Regionale degli Estetisti Gina Tripodi: L’artigiana Gina Tripodi e il suo Centro Estetico Che’ri 

oltre ad offrire i migliori trattamenti per la cura del corpo e della pelle, da anni collabora con associazioni che 

si occupano di malate oncologiche, aiutando le donne, in una fase difficile della propria vita, a non riuncche 

alla propria bellezza e femminilità. 

 

Presidente Regionale del Dolciario Augusto Cestra: maestro gelatiere della Omargel di Frosinone, che 

produce gelato dal 1983, con un punto vendita in centro e un laboratorio alle porte della città, per rifornire 

ristoranti, bar e attività commerciali della zona. Il gelato è il vero patrimonio del made in Italy alimentare nel 

mondo. È un processo artigianale di produzione del gelato: pastorizzazione, omogeneizzazione, 

raffreddamento a piastre, maturazione della miscela e mantecazione. Un processo naturale, controllato e 

garantito lungo tutta la filiera. 

 

Presidente Regionale del Legno Daniele Lampa: Fiore all'occhiello dell'artigianato sorianese e non solo, la 

Falegnameria artigiana "Lampa Aristodemo di Lampa Daniele" nasce nel 1983 e racchiude già nel suo nome 

l'essenza della sua storia: la nobile quanto antica arte della lavorazione del legno diventa una passione che si 

trasmette di padre in figlio.  

 

Presidente Regionale dei Grafici Agnese Monacelli: Arte Grafica Studio, nasce nel Novembre del 2005. È 

uno studio grafico di progettazione e stampa pubblicitaria. I cui servizi  sono rivolti a tutti quei soggetti, 

professionisti, società, enti pubblici e privati che vogliono creare, modificare e applicare la propria immagine 

pubblicitaria o aziendale, con l’obiettivo di “creare una soluzione “su misura” per ognuno. 

 

DALLA REGIONE LAZIO 

 

Avvio confronto sul Recovery fund a livello regionale e città metropolitana. 
In commissione Bilancio del Consiglio Regionale, ieri, 07 ottobre il Vice Presidente della Regione, Daniele 

Leodori, è intervenuto sulle Linee Guida della Regione Lazio in merito ai progetti finanziabili con il Recovery 

Fund. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-

regionale/?vw=commissioniNewsDettaglio&id=2679&cid=4#.X38W0WgzaUk  
 

Sempre ieri anche la Sindaca Raggi ha presentato il Piano di Sviluppo resiliente, sostenibile e inclusivo per il 

futuro di Roma 25 miliardi di euro.  

https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS652606  
 

Allo stato attuale sono ammissibili sia a livello regionale  che  per il piano di Roma Capitale interventi per 

infrastrutture ferroviarie, mobilità' sostenibile nella sua accezione più ampia, e quindi piste ciclabili e ricariche 

per la mobilità elettrica, le reti idriche e la riqualificazione energetica di edifici ed edilizia scolastica. 

 
Regione Lazio, al via la open innovation challenge Find the Vehicle 

La Regione Lazio, con Lazio Innova e Expotrans, lancia la challenge per trovare soluzioni Innovative per la 

Logistica. La sfida si rivolge a: Startup costituite da meno di 5 anni e Startup Innovative; Team composti 

da almeno 3 persone fisiche; Spin-off di dipartimenti di Istituti di Università e Centri di Ricerca; Micro e 

piccole imprese. Un’occasione per le nostre imprese MPMI di inserirsi all’interno delle fiere, per creare una 
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gestione del traffico interno che possa aumentarne la produttività, l’efficacia organizzativa, la sicurezza e il 

controllo dei tempi con un impatto virtuoso sull’ecosostenibilità della gestione logistica dei quartieri fieristici. 

Tutte le informazioni, il regolamento e le modalità di partecipazione al seguente collegamento: 

www.lazioinnova.grownnectia.eu/challenge-expotrans/  

 

RomaSposaLive e BMII - Borsa del Matrimonio in Italia 

Al via le adesioni di PMI del Lazio alle iniziative digitali 

On line, 11-12-13 novembre 2020 

La Regione Lazio promuove la partecipazione di PMI del Lazio con due appuntamenti dedicati al 

settore del wedding. L’iniziativa rappresenta una occasione per promuovere le aziende della filiera 

del matrimonio e far conoscere in anteprima ai visitatori le proposte degli espositori in vista del 

“Salone Internazionale della Sposa”, in programma in presenza dal 14 al 17 gennaio 2021 presso il 

Palazzo dei Congressi di Roma. Le piattaforme digitali di RomaSposaLive e della BMII - Borsa del 

Matrimonio in Italia, verranno attivate il prossimo 26 ottobre.  

Gli espositori nel corso delle tre giornate potranno interagire online con i visitatori/buyer che 

navigheranno tra gli stand della manifestazione, potranno avviare contatti e fissare appuntamenti, 

un’occasione per intraprendere contatti con buyer e sviluppare rapporti economici importanti. 

Le aziende interessate a partecipare dovranno effettuare la registrazione entro lunedì 19 ottobre ai 

seguenti link: 

• PIATTAFORMA DIGITALE  ROMA SPOSA LIVE: 

http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=303  
• PIATTFORMA DIGITALE BMII - Borsa del Matrimonio in Italia: 

http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=304  
Per informazioni: www.laziointernational.it 

 
 

Magic Wand, il programma di accelerazione per le startup del Lazio 

Saranno 6 le startup finaliste del programma di accelerazione Magic Wand ognuna delle quali, potrà ricevere 

un investimento di 175mila euro il programma si rivolge a nuove aziende interessate a sviluppare soluzioni 

digitali, per velocizzare il cambiamento verso l’economia circolare, verso nuovi modelli sostenibili di 

produzione e consumo, di accesso alle energie rinnovabili, per supportare e miglioreare il benessere per 

promuovere l’innovazione digitale  l’obiettivo del programma è di individuare startup che, con le loro idee, 

possano sostenere la ripartenza delle aziende e la ripresa economica dell’area laziale, dopo la crisi sanitaria da 

Covid-19. 

Le startup interessate e con i requisiti richiesti avranno tempo fino al 9 ottobre 2020 per proporre i loro 

progetti. Tra tutte le candidature ricevute verranno selezionate 20 startup che il 16 ottobre 2020 potranno 

partecipare al Pitch Day per raccontare il proprio progetto. 

http://www.lazioinnova.it/news/magic-wand-il-programma-di-accelerazione-per-le-startup-del-lazio/  
 

 

DA CONFARTIGIANATO NAZIONALE 

 

LAVORO – Accreditati a Fsba 375 mln per erogare la Cig ai dipendenti dell’artigianato 

https://www.confartigianato.it/2020/10/lavoro-accreditati-a-fsba-375-mln-per-erogare-la-cig-ai-dipendenti-

dellartigianato/  
 

CONFARTIGIANATO ACADEMY – Diplomati 37 imprenditori. Al via la 6° edizione della scuola di formazione 

manageriale 

https://www.confartigianato.it/2020/10/confartigianato-academy-diplomati-37-imprenditori-al-via-la-6-edizione-

della-scuola-di-formazione-manageriale/  
 

STUDI – Spesa R&S nelle MPI +15,8%, ritmo doppio della media. Con la velocità delle piccole imprese target Ue 

raggiunto in 3 anni 
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https://www.confartigianato.it/2020/10/studi-spesa-rs-nelle-mpi-158-ritmo-doppio-della-media-con-la-velocita-

delle-piccole-imprese-target-ue-raggiunto-in-3-anni/  
 

STUDI – Maltempo: 16,6% territorio a rischio frane e alluvioni. In dieci anni calo del 37,9%  per investimenti a difesa 

del suolo 

https://www.confartigianato.it/2020/10/studi-maltempo-166-territorio-a-rischio-frane-e-alluvioni-in-dieci-anni-

calo-del-379-per-investimenti-a-difesa-del-suolo/ 
 

MEDIA – Confartigianato su Il Sole 24 Ore: “Lo smart working della Pa frena l’accesso delle piccole imprese ai servizi 

pubblici” 

https://www.confartigianato.it/2020/10/media-confartigianato-su-il-sole-24-ore-lo-smart-working-della-pa-frena-

laccesso-delle-piccole-imprese-ai-servizi-pubblici/  
  

 

 

DALLE CATEGORIE 
 

MODA – Confartigianato torna in passerella con White, a Milano artigianato protagonista della ripresa 

https://www.confartigianato.it/2020/10/moda-confartigianato-torna-in-passerella-con-white-a-milano-artigianato-

protagonista-della-ripresa/

 

RIFERIMENTI:      

Confartigianato Imprese LAZIO   

Via Cristoforo Colombo, 183    Per chi volesse ricevere la newsletter può 

00147 Roma      iscriversi sul sito www.confartigianatolazio.com 

Tel. 06/32609788 - Fax 06/3200180 

e-mail: info@confartigianatolazio.com 

pec: confartigianatolazio@legalmail.it  
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