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DA CONFARTIGIANATO LAZIO 
 
 
 

 
 
#acquistiAMOartigiano 
#acquistiAMOartigiano è la nuova campagna social di Confartigianato Imprese Lazio per sostenere 
gli artigiani e le micro e piccole imprese del territorio regionale. 

Per le prossime festività natalizie acquistiamo dagli artigiani e dai commercianti della nostra zona, 
un’azione semplice per aiutare concretamente le imprese del nostro territorio a superare questo 
difficile momento storico. 

– acquistiamo a km0 

– scegliamo il nostro territorio 

– valorizziamo l’artigianato locale 



 
 
 
INIZIATIVA “VICINI E CONNESSI – IL DIGITALE PER L’ECONOMIA LOCALE” 
 
Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio ha lanciato una nuova 
iniziativa chiamata “VICINI E CONNESSI – IL DIGITALE PER L’ECONOMIA LOCALE”. 
L’obiettivo è aiutare le micro e piccole imprese che vendono al pubblico ad approcciarsi agli 
strumenti digitale per la vendita online anche per ridurre l’impatto economico causato dalla 
pandemia Covid-19. L’iniziativa del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è di  
sostenere i commercianti locali, i negozi di prossimità e le piccole imprese attraverso piattaforme di 
commercio online e servizi digitali attraverso l’offerta a loro riservata di prodotti digitali gratuiti. La 
Ministra, Paola Pisano, ha chiesto il supporto di Confartigianato, nel comunicare questa iniziativa 
solidale tra le proprie imprese associate, attraverso la diffusione dei materiali. 
Scarica il materiale informativo. 
Volantino digitale dell’iniziativa 
Banner da pubblicare sui canali digitali 
Immagine da utilizzare per i canali social 
 

 

 

SAN.ARTI. Misure Straordinarie COVID-19, nuove coperture e 
proroga della loro durata 
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato ha ampliato le misure per far 
fronte alla diffusione del Coronavirus prorogando la loro durata e prevedendo nuove coperture. 
In merito alle coperture per la diagnosi del COVID-19 è stata integrata la garanzia in essere portando a due il 
numero di test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG anti SARSCoV-2 fruibili l’anno ed 
aggiungendo anche quella per l’esecuzione di due tamponi molecolari per la ricerca RNA virale, con costi 
interamente sostenuti da SAN.ARTI.. 
Le prestazioni, erogate da UniSalute per conto del Fondo, saranno fruibili dal 1.11.2020 fino al 31.12.2020. 
Inoltre il Fondo ha prorogato la durata della copertura delle indennità per ricovero e/o isolamento 
domiciliare a seguito di contagio dal COVID-19 che potranno quindi essere richieste in caso di positività al 
virus avvenuta fino al 31 dicembre 2020 nello specifico: 

 lavoratori dipendenti e gli iscritti Volontari possono richiedere: diaria per isolamento domiciliare di 
40,00 euro al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno; Indennità giornaliera per 
ricovero di 40,00 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni. 

 I Titolari delle imprese aderenti a SAN.ARTI. che nell’ultimo semestre del 2019 abbiano 
regolarmente versato la contribuzione al Fondo per i lavoratori dipendenti in forza potranno 
richiedere: indennità per isolamento di 30,00 euro al giorno per un periodo massimo di 14 giorni 
l’anno; indennità per ricovero di 40,00 euro per ogni notte di ricovero, per un periodo non superiore 
a 50 giorni. 

Le indennità sono tra loro cumulabili. 
Anche il termine previsto per la prestazione di rimborso delle Franchigie versate per visite specialistiche ed 
accertamenti diagnostici effettuati rivolgendosi alla rete convenzionata UniSalute è stato prorogato al 
31.12.2020. 
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LA FORMAZIONE DI SISTEMA 
 
IMPRESA DIRETTA 
Webinar - Il valore della Dichiarazione di Conformità e il ruolo della normazione tecnica 
26 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 14.00 
Iscrizione online sulla piattaforma confederale a cui potranno partecipare sia i funzionari territoriali che le 
aziende interessate 
 
WEB – SEMINARIO di presentazione di Banca AideXa – una nuova banca digitale espressamente dedicata 
all’erogazione del credito e ai servizi transazionali per le imprese fino a 10 milioni di fatturato e per le 
partite IVA. 
1 dicembre 2020 ore 14.30-15.30 
Per Registrarsi mandare email a direzione.politicheeconomiche@confartigianato.it 

 
PRESENTAZIONE DEL 9° REPORT COVID-19'  
WEBINAR UFFICIO STUDI 
01 DICEMBRE - ORE 12.00 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
 
L' IVA IN EDILIZIA 
WEBINAR CORSI SPECIALISTICI IN  MATERIA FISCALE 
02 Dicembre  09.00 - 12.00 
09 Dicembre 15.00 - 18.00 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
 
INNOVAZIONE PER LA RESILIENZA DELLE IMPRESE 
WEBINAR Innovazione, Reti di Imprese, Incentivi, Digitale, Marchi, Economia Circolare, Incentivi alle Imprese 
 

IL MERCATO ALIMENTARE: DAL  PRODUTTORE AL CONSUMATORE  
30 NOVEMBRE 2020 ORE 10.00 – 12.00 
 

FARE RETE CON  L’ECONOMIA CIRCOLARE  
2 DICEMBRE 2020 ORE 10.00 – 12.00  
 

TRANSITION 4.0 E CREDITO D’IMPOSTA R&S  
Data da definire 
 

UNIONCAMERE, CCIAA E  PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 
Data da definire 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
PRIVACY: LA FORMAZIONE DEI FORMATORI 
Webinar PRIVACY: LA FORMAZIONE DEI FORMATORI  
DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI  
 
MODULO 1 “I PRINCIPI GDPR E GLI ATTORI DELLA PRIVACY NELLE IMPRESE”   

mailto:direzione.politicheeconomiche@confartigianato.it
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
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30 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12   
 
MODULO 2 “GLI STRUMENTI PER LA COMPLIANCE DEL GDPR NELLE PMI”   
07 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12   
 
MODULO 3 – “I TRATTAMENTI ANTI COVID IN AZIENDA”   
18 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12   
 
MODULO 4 “DPIA: QUANDO È OBBLIGATORIA E COME GESTIRLA NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE”   
21 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
 
FORMAZIONE CAAF 
WEBINAR (09.00 – 13.00) 
SERVIZIO “DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE E VOLTURE WEB”  FORMAZIONE TECNICO/OPERATIVA E 
GIURIDICO/FISCALE  DEGLI OPERATORI TERRITORIALI 
17 NOVEMBRE 2020 
25 NOVEMBRE 2020 
3 DICEMBRE 2020 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
 

CESSIONI D’AZIENDA,  AFFITTO, D’AZIENDA,  CONFERIMENTI DI AZIENDE E CONTRATTI DI RETI 
Webinar AREA FISCALE 
11 DICEMBRE 2020 ORE 9-12  
(1^ PARTE) 
 17 DICEMBRE 2020 ORE 15-18  
(2^ PARTE) 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
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DALLA REGIONE LAZIO 
 

Ordinanza Z00068 del 20 novembre  
Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato una nuova ordinanza contenente 
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID. 

Nello specifico il nuovo atto firmato dal Presidente Zingaretti ordina e prevede che: 

1. Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso di cui alla lettera 
b) comma 1 art. 15 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, purchè la vendita sia 
effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle 
strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresì, aperte le attività 
commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. 

2. Nessuna attività commerciale al dettaglio e all’ingrosso può nei giorni feriali, festivi e 
prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21,00. 

3. Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per 
verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di 
contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di 
presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del 
DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e 
ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. 

4. Si rinvia per quanto riguarda le sanzioni alla legge nazionale. 

Le disposizioni producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 novembre 
2020. 

Scarica qui l’ordinanza Z00068 del 20.11.2020 

 
 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 
"Dalla parola allo schermo": contributi per la scrittura di opere cinematografiche e audiovisive 
La Regione Lazio ha stanziato Centomila euro di contributi per finanziare progetti di sceneggiatura, originali e 
no, destinati alla realizzazione di opere audiovisive per grande e piccolo schermo ma anche per il web, per 
sostenere sul territorio il settore dell’audiovisivo gravemente colpito dall’emergenza coronavirus. 

Il contributo massimo per ciascun progetto presentato è di 5.000 euro e le domande di partecipazione 
dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021. 

BANDO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Call VIDEOCITTA' 2020 
Dibattiti, masterclass e match making animeranno il web in una programmazione dal 14 al 19 dicembre. 

https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2020/11/Ordinanza-Z00068-del-20.11.2020.pdf
http://www.lazioeuropa.it/bandi/dalla_parola_allo_schermo_contributi_per_la_scrittura_di_opere_cinematografiche_e_audiovisive-712/


. Dal 16 novembre al 4 dicembre è possibile iscriversi sulla piattaforma Posso.it per proporre la propria 
candidatura al seguente link: https://www.videocitta.com/agora/  
LINK 
 
Maker Faire Academy 
Un ciclo di 8 webinar formativi e di approfondimento dedicati ai makers, alle imprese e agli aspiranti 
imprenditori, per sviluppare competenze tecnologiche in ambito Impresa 4.0. 
Gli incontri, della durata di circa 1,30 h, si svolgono online sulla piattaforma Cisco Webex fino al 27 
novembre 2020. 
Per iscriversi ed avere maggiori informazioni sul programma: https://makerfairerome.eu/it/maker-faire-
academy/  
 
Al via Lab Turismo 
Si tratta di un Laboratorio di micro-innovazione per operatori che a diverso titolo svolgono attività nel 
comparto turistico. Nel corso del Laboratorio saranno forniti  servizi gratuiti di accompagnamento per la 
gestione delle proprie attività e per rendere le imprese del comparto più competitive e performanti sul 
mercato, anche attraverso una attività di co-progettazione e mettendo in comune le reciproche conoscenze. 
Per fare domanda c’è tempo fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2020. 
LINK 
 
“Artigiano in Fiera - Expo Internazionale dell’Artigianato, dei Popoli e delle Nazioni” – Piattaforma AF Live 
digitale, dal 5 al 13 dicembre 2020 
La finalità è di valorizzare i settori dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia promuovendo l’incontro 
digitale con i consumatori e con i mercati internazionali dove il prodotto italiano/laziale ha grandi 
potenzialità di espansione. 
Per ulteriori info e approfondimenti info@confartigianatolazio.com 
 
ON LINE BANDO PER L'ACCESSO ALL'AIUTO COMUNITARIO PER LA CAMPAGNA 2020-2021 
È stato pubblicato oggi sul BUR, l'avviso ufficiale con cui la Regione Lazio attiva la misura Promozione sui 
mercati dei Paesi terzi per l'accesso all'aiuto comunitario per la campagna 2020-2021 dell'Organizzazione 
Comune del Mercato vitivinicolo (cd. OCM VINO) stanziando 1.451.932,96 euro. Il termine per la 
presentazione dei progetti è fissato alle ore 12 del 30 novembre 2020. Tutti i dettagli sono sul canale 
agricoltura del sito regione.lazio.it. 
LINK 
 
EXPORT FLYING DESK 
L’Agenzia ICE ha aperto 20 desk regionali di assistenza, dedicati a favorire l'internazionalizzazione delle 
imprese. 
Per saperne di più clicca sul LINK 
 
Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI:  
Nuovo Bando della Regione Lazio riconosce alle MPMI del Lazio un contributo sugli interessi relativi ai 
Prestiti loro concessi dalle Banche importo minimo di 10.000 Euro. 
Per saperne di più clicca sul LINK 
 
Food Innovation Hub – “Migliora la tua competitività” 
Possono partecipare imprese del settore agroalimentare con idee di prodotto o di innovazione da sviluppare. 
Per presentare la propria candidatura (“Migliora la tua competitività”) c’è tempo fino alle ore 13:00 del 29 
novembre 2020 inviando i documenti richiesti alla email: bracciano@lazioinnova.it  

 

 

https://www.videocitta.com/agora/
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D A L  S I S T E M A  C O N F A R T I G I A N A T O  
DA CONFARTIGIANATO NAZIONALE 

 

 

STUDI –  Il 52% del made in Italy e il 50% del turismo invernale in ‘area rossa’. Il profilo aggiornato 
delle tre aree 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
COVID 19 – Dal Governo via libera al Decreto Ristori ter. In vista la sospensione delle scadenze 
fiscali 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

COVID 19 – Emanato decreto per trasferire a Fsba 448 milioni per erogare la Cig ai dipendenti 
dell’artigianato 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MEDIA – Interviste e interventi di Confartigianato su stampa, tv, radio, web 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
COVID 19 – Verso lo stop dei versamenti fiscali per le imprese colpite dalle restrizioni anti-Covid 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-il-52-del-made-in-italy-e-il-50-del-turismo-invernale-in-area-rossa-il-profilo-aggiornato-delle-tre-aree/
https://www.confartigianato.it/2020/11/covid-19-dal-governo-via-libera-al-decreto-ristori-ter-in-vista-la-sospensione-delle-scadenze-fiscali/
https://www.confartigianato.it/2020/11/covid-19-trasferiti-a-fsba-448-milioni-per-erogare-la-cig-ai-dipendenti-dellartigianato/
https://www.confartigianato.it/2020/11/media-interviste-e-interventi-di-confartigianato-su-stampa-tv-radio-web/
https://www.confartigianato.it/2020/11/covid-19-verso-lo-stop-dei-versamenti-fiscali-per-le-imprese-colpite-dalle-restrizioni-anti-covid/


 
STUDI – Alta tensione sulla liquidità delle MPI, ma segnali di miglioramento nella 3° edizione 
dell’Osservatorio Credito Covid-19 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
LEGGE DI BILANCIO – Donne Impresa Confartigianato: Bene misure per imprenditoria femminile. 
Ora rapida e semplice attuazione 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 
 

BANDI E APPALTI DALL’EUROPA 
 

 
APPALTO PER OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE CON L’UTILIZZO DI 
PRATICHE E MATERIALI ECO-COMPATIBILI A PARMA 
 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Opere civili e impiantistiche con l’utilizzo di 
pratiche e materiali eco-compatibili e riqualificazione della Board Room di EFSA” finanziata 
dall’Unione europea. 

L’oggetto del presente capitolato d’oneri è la selezione di uno o due contraenti in grado di: 

 eseguire opere civili, impiantistiche e lavori che possono riguardare settori come 
carpenteria, tinteggiatura, ecc. per interventi specifici con l’utilizzo di pratiche e materiali 
eco-compatibili; 

 eseguire i lavori di riqualificazione della «Board Room» dell’edificio sede di EFSA. 

https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-alta-tensione-sulla-liquidita-delle-mpi-ma-segnali-di-miglioramento-nella-3-edizione-dellosservatorio-credito-covid-19/
https://www.confartigianato.it/2020/11/legge-di-bilancio-donne-impresa-confartigianato-bene-misure-per-imprenditoria-femminile-ora-rapida-e-semplice-attuazione/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555194-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555194-2020:TEXT:IT:HTML&src=0


Il contratto ha una durata di iniziale di 12 mesi ed è oggetto di rinnovo automatico fino a 3 volte per 
una durata complessiva massima di quattro anni consecutivi. Questo appalto è suddiviso in lotti. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto. 

Titolo: Opere civili e impiantistiche con l’utilizzo di pratiche e materiali eco-compatibili e 
riqualificazione della Board Room di EFSA 
Numero del documento: 555194-2020 
Tipo di appalto: Lavori 
Codice Common Procurement Vocabulary: 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici 
Categorie interessate: Edilizia 
Termine presentazione candidature: 22/01/2021 
Per avere maggiori informazioni in merito all’appalto è possibile 
contattare europa@confartigianato.it. 

 
 

MEMO BANDI E APPALTI UE 
 
 
BLUE ECONOMY: PRODOTTI E PROCESSI INNOVATIVI E SOSTENIBILI PER LE PMI 
Argomento: BlueInvest Grants: Investing in Blue Innovation 
Programma di riferimento: European Maritime and Fisheries Fund 
Codice di riferimento: EMFF-BEW-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività /Sostenibilità 
Budget: 20.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 16/02/20 , h:17:00 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  

 
COSME: ADOZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE DA PARTE DELLE PMI 
Argomento: Strategic Alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: STRAT-01-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività 
Budget: 5.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 02/02/2021 h17:00 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  
 
APPALTO PER LAVORI DI TRAMEZZATURA E COMPLETAMENTO NEGLI EDIFICI DEL SEGRETARIATO 
GENERALE DEL CONSIGLIO DELL’UE 
Titolo: Lavori di tramezzatura e completamento negli edifici del segretariato generale del Consiglio 
dell’Unione europea 
Numero del documento: 523191-2020 
Tipo di appalto: Lavori 
Codice Common Procurement Vocabulary: 45400000 Lavori di completamento degli edifici 

mailto:europa@confartigianato.it
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Categorie interessate: Edilizia 
Termine presentazione candidature: 30/11/2020 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  
 
PROGRAMMA EUROPEO PER L’ECCELLENZA DEI CLUSTER DI PMI: BANDO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLO 
SCHEMA “CLUSTERXCHANGE” 
Argomento: European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems 
and cities 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: CLUSTER-01-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività 
Budget: 6.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 02/02/2021 h17:00 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  
 
BANDO PER INTENSIFICARE LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE MPMI 
Argomento: Clusters go to international 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: COS-CLUSINT-2020-3-01 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività 
Budget: 7.500.000 Euro 
Prossima scadenza: 02/12/2020 h17:00 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call, scrivete a europa@confartigianato.it 
 
APPALTO PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 
Titolo: Costruzione, manutenzione e progettazione degli impianti elettrici e speciali del sito JRC di Ispra 
Numero del documento: 495023-2020 
Tipo di appalto: Lavori 
Codice Common Procurement Vocabulary: 45310000 Lavori di installazione di cablaggi 
Categorie interessate: Impianti 
Termine presentazione candidature: 22/12/2020 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call, scrivete a europa@confartigianato.it  
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DALLE CATEGORIE 
 

 
EDILIZIA - Appalti e Dl Semplificazioni: Mit raccomanda deroghe al Codice 
LEGGI L'ARTICOLO 

 
EDILIZIA- Superbonus: anticipazioni e nuove FAQ dal direttore delle Entrate 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
TRASPORTI – Divieti Brennero, Confartigianato Trasporti: Il Tirolo continua a prendere in giro l’Italia, il 
Governo Conte assuma una posizione netta 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 
 
 
 
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  
 

https://anaepa.it/content/appalti-e-dl-semplificazioni-mit-raccomanda-deroghe-al-codice/
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