
 

Newsletter n. 7 del 05 NOVEMBRE  2020 

 
 

 

DA CONFARTIGIANATO LAZIO 
 

 

 
E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale un nuovo DPCM – 3 novembre 2020, che entrerà in vigore 

a partire dal 6 novembre e sarà in vigore fino al prossimo 3 dicembre. 

Cosa prevede: 

PER LE ATTIVITA’ DI IMPRESA 

 ATTIVITA’ di RISTORAZIONE (in cui sono ricomprese anche le attività di pasticceria, gelateria, 

etc.): 

o sono consentite dalle 5.00 alle 18.00; 

o sono consentite senza limiti di orario negli alberghi e in altre strutture ricettive 

limitatamente ai propri clienti; 

o il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano 

tutti conviventi; 

o dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande e bevande nei luoghi aperti al 

pubblico; 

o è sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 

per l’attività di confezionamento che di trasporto così come le attività delle mense e del 

catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

o è consentita fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione 

sul posto o nelle adiacenze; 



o è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 

servizio di rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli 

aeroporti a condizione che venga assicurato il rispetto della distanza di un metro. 

Tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del 

locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale 

medesimo, SCARICA Locandina Ristoranti Locandina Bar-Pasticcerie-Gelateria 

Scarica le Linee Guida 

Sono introdotte misure di restrizione sulle aree del territorio nazionale a seconda del livello di rischio 

(“Scenario di tipo 1” – verde; (“Scenario di tipo 2” – Giallo; (“Scenario di tipo 3” – Arancione; (“Scenario di 

tipo 4” – Rosso). Le aree sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute adottata sentiti i Presidenti 

delle Regioni interessate sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici con un’efficacia per un periodo 

minimo di 15 giorni. 

Per quanto riguarda gli spostamenti, tra una Regione e l’altra o tra Comuni a seconda della zona di 

appartenenza della propria Regione, o tra le 22.00 e le 5.00 è necessario avere un’autocertificazione nella 

quale, tuttavia, non si deve indicare il nominativo della persona da cui si va per rispetto della privacy. 

Scarica l’autocertificazione editabile 

Il Lazio è, in base all’andamento dei dati epidemiologici AREA GIALLA, fino al 3 dicembre (a meno di 

ulteriori Ordinanze del Ministro della Salute. 

 

Inoltre si prevede: 

https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2020/10/ristorante_conf_regionale.pdf
https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2020/10/bar_pasticcerie_conf_regionale.pdf
https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2020/11/Linee-Guida.pdf
https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2020/11/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf


 l’obbligo di avere con sé SEMPRE i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con obbligo di 

indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; 

 E’ POSSIBILE la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, per tutta la giornata o 

in determinate fasce d’orario, dove si può creare assembramento; 

 sono VIETATE le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; 

 SONO SOSPESE le attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza; 

 le riunioni delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza ed è fortemente 

raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza; 

 è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; 

 

 

 
 

ASSIMILARE LE ATTIVITA’ di PASTICCERIA E GELATERIA alle ATTIVITÀ di 

PANETTERIA 
 

Assimilare le attività di pasticceria e gelateria artigianali alle attività di panetteria. E’ questa la richiesta 

contenuta in una lettera inviata alla Confederazione da Michael Del Moro, Presidente di Confartigianato 

Lazio. Nella lettera indirizzata al Presidente Merletti si legge che “aumenta di giorno in giorno la 

preoccupazione per le nostre imprese, sia di quelle già oggetto di sospensioni e di restrizioni sia di quelle 

che, seppur non direttamente ricomprese nei provvedimenti governativi, di fatto vedono il loro 

fatturato fortemente limitato perché facenti parte della filiera.”   

In particolare le gelaterie e pasticcerie artigianali (CODICE ATECO 56.10.20), già duramente colpite dalle 

restrizioni della scorsa primavera a causa dei riferimento ai codici ATECO che classificano le pasticcerie nei 

“servizi di ristorazione” con riferimento a criteri statistico-merceologici- economici di derivazione europea 

adottati, sono state, di fatte, oggetto di sospensione dell’attività.  

Tuttavia, nell’inquadramento giuridico nazionale bar e ristoranti da un lato e pasticcerie e gelaterie dall’altro 

appartengono a due fattispecie molto diverse.  

Bar e ristoranti sono pubblici esercizi ed hanno una propria specifica regolamentazione amministrativa, 

sanitaria, di sicurezza ecc., sia a livello nazionale che locale. Tra l’altro, hanno posti a sedere, servizio al 

tavolo e bagni aperti al pubblico.  

Pasticcerie e gelaterie sono attività artigiane, non hanno posti a sedere (al massimo “appoggi”), non hanno 

servizio al tavolo, non hanno bagni aperti al  

pubblico.  

La classificazione ATECO per le attività di panetterie e di pasticceria manifesta in modo evidente la 

confusione/sovrapposizione fra le due attività. In effetti, la pasticceria essendo un’attività artigiana, dovrebbe 

essere inclusa nelle attività manifatturiere come la produzione di pane e dolci e in ogni caso subire la sorte, in 

caso di lockdown, delle panetterie.  

Le pasticcerie artigianali – conclude nella sua lettera Dl Moro - sono state già penalizzate in occasione della 

Santa Pasqua e non possono permettersi di rischiare di rimanere chiuse in vista delle prossime festività 

natalizie.  



E’ necessario intervenire per assimilare le pasticcerie e le gelaterie alle attività di panetteria, anche nel caso 

modificando i Codici ATECO, al fine di evitare eventuali restrizioni per le nostre imprese a causa di un’errata 

assimilazione ai “servizi di ristorazione” nel caso fossero adottate ulteriori misure per combattere il Covid 19. 

 

 

 
 

DL RISTORI – PREVEDERE ANCHE IL RISTORO DEI DANNI ANCHE PER LE 

ATTIVITA’ NON OGGETTO DI SOSPENSIONE O RESTRIZIONE DI ATTIVITA’ PER IL 

CALO DI FATTURATO PER DANNI INDIRETTI 

 

Il Governo con il decreto ‘Ristori’,  approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, stanzia altri 5,4 

miliardi per tamponare l’emergenza provocata dalla pandemia .  

Circa 2,4 miliardi andranno al ristoro di 460 mila attività costrette a ridurre l’orario o a chiudere con il nuovo 

Dpcm, compresi taxi e Ncc. Per queste imprese ci saranno anche la sospensione dei contributi per il mese di 

novembre, il credito d’imposta al 60% per gli affitti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e la cancellazione 

della seconda rata dell’Imu del 16 dicembre. 

Per i ristori ci sarà un doppio binario, per chi lo ha già avuto l’indennizzo sarà automatico e arriverà con 

bonifico sul conto corrente da parte dell’Agenzia delle entrate “entro il 15 novembre“, come annunciato alle 

categorie dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. 

Per gli altri l’Agenzia riaprirà il canale per le istanze e il ristoro arriverà, nelle intenzioni, entro la metà di 

dicembre. 

I ristori saranno rafforzati rispetto a quelli del decreto Rilancio, e le quote saranno “differenziate” in base al 

settore economico: bar, gelaterie, pasticcerie, ad esempio, avranno il 150% di quanto già ricevuto, i ristoranti 

invece il 200% (con ristori medi tra i 5.173 e i 25mila euro). 

L’indennizzo raddoppia anche per palestre, piscine, teatri, cinema, chiuse h24 fino al 24 novembre (per questi 

ultimi l’indennizzo medio va dai 5mila euro ai 30mila euro), mentre per chi da marzo sostanzialmente non ha 

mai aperto, come le discoteche, il ristoro sarà del 400%. A questa nuova tranche avranno accesso anche le 

attività che superano i 5 milioni di fatturato, ma il tetto ai ristori, per tutti, sarà di massimo 150mila euro. 

L’altro capitolo più consistente è quello degli aiuti ai lavoratori: ci sono altre 6 settimane di Cig a carico dello 

Stato da utilizzare da metà novembre a fine gennaio o, in alternativa, altre 4 settimane di sgravi contributivi 

per chi fa rientrare i dipendenti al lavoro. Prevista anche una nuova indennità una tantum da 1.000 euro per i 

lavoratori stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), gli 

stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori 

d’opera. Chi non avrà accesso a nessuno dei sostegni al reddito potrà optare infine per altre due mensilità di 

reddito di emergenza. 

“Non si possono escludere dai ristori tutte quelle imprese, molte della quali artigiane che, pur non 

direttamente colpite dalle restrizioni del DPCM del 24 ottobre stanno comunque subendo un calo di fatturato”. 



Così Michael Del Moro, Presidente di Confartigianato Lazio commenta le misure introdotte dal DL Ristori. 

“E’ necessario prevedere ristori– e chiediamo che la Regione intervenga in tal senso -  per tutte quelle 

imprese, molte delle quali nostre associate, che risentono in maniera rilevante, facendo parte della Filiera, 

delle sospensioni e delle restrizioni alle attività delle imprese ricomprese nel DPCM. Per questa ragione si 

chiede che la Regione provveda ad individuare ristori, che dovranno essere diretti ed immediati, anche per 

tutte quelle imprese coinvolte dalle restrizioni del DPCM del 24 ottobre 2020. 

La proposta che abbiamo avanzato alla Regione Lazio è quella di estendere gli interventi di ristoro ai settori 

dell’artigianato e della micro impresa (fino a 9 addetti) appartenenti alla filiera di quelli le cui attività sono 

state oggetto di sospensione o di restrizione dal DPCM. Al fine di circoscrivere tali imprese a quelle che 

hanno realmente subito un danno il criterio potrebbe essere che tali imprese hanno almeno 1/3 del fatturato, 

sia direttamente che indirettamente, rivolto alle Aziende indicate nello stesso DPCM. Per alcune attività, 

essendo il codice ATECO particolarmente ampio, si propone di fare riferimento alla prevalenza sull’attività 

(almeno il 50% del fatturato). La modalità attraverso la quale dimostrare tale riduzione del fatturato è un’auto 

certificazione del titolare dell’impresa.  

Le imprese interessate sono di diversi settori: dalla produzione di prodotti da forno e farinacei per la 

ristorazione, a tutta la filiera del wedding (sartoria per cerimonie, produzione e commercio di bomboniere, 

attività di ripresa e fotografiche), alla stampa ed alla grafica legata agli eventi ed alle attività teatrali, agli 

autobus turistici, alle pizzerie al taglio, rosticcerie e gastronomie, alle lavanderie industriali. 

 

 
SAN.ARTI. Misure Straordinarie COVID-19, nuove coperture e proroga della loro durata 
Il Fondo ha ampliato le misure per far fronte alla diffusione del Coronavirus, prorogato la loro durata e messo 

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. 

 

 

LA FORMAZIONE DI SISTEMA 
 

Webinar RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLE AREE DECENTRATE 

Qualità della vita e ripartenza produttiva delle aree interne, di montagna e dei piccoli centri 

13 NOVEMBRE 2020 – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 



Rigenerazione territoriale e sviluppo economico 

REGISTRARSI al seguente indirizzo e termine iscrizione ore 17.00 del giorno 29 ottobre 2020  

https://formazionedisistema.confartigianato.it  
 

 

DALLA REGIONE LAZIO 
 

CAST, al via un percorso formativo sulla comunicazione digitale 

Si tratta di  un percorso formativo on line sul marketing digitale per imprese e operatori turistici. 

L’iniziativa si rivolge nello specifico a imprese, startup e reti di imprese che operano nel settore turistico. 

Si tratta di 10 webinar, in lingua inglese ed è possibile iscriversi fino al 12 novembre 2020. 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

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. 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

 
“Artigiano in Fiera - Expo Internazionale dell’Artigianato, dei Popoli e delle Nazioni” – Piattaforma 

AF Live digitale, dal 5 al 13 dicembre 2020 

La Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, promuovono la partecipazione a 

“Artigiano in Fiera, Expo Internazionale dell’Artigianato, dei Popoli e delle Nazioni”. L’iniziativa, che vuole 

rappresentare un contributo alla ripartenza dell’economia del sistema-Paese, è un’occasione privilegiata per 

presentare al pubblico nazionale e internazionale le eccellenze dell’artigianato e dei prodotti  agroalimentari di 

qualità del Lazio. “Artigiano in Fiera LIVE” si svilupperà attraverso una piattaforma digitale multicanale, 

fruibile da Smartphone Tablet e PC, ed offrirà ad espositori e visitatori una elevata qualità di video e immagini 

per ciascun artigiano, così da renderne il più possibile suggestiva e attrattiva le presentazioni e l’esposizione 

dei prodotti. 

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 

 

 

DAL SISTEMA CAMERALE 

CCIAA ROMA 
 

Riparto da capo: ciclo formativo per le imprese 

Continua la formazione dedicata alle imprese con il percorso “Riparto da capo", un ciclo gratuito di 

masterclass a distanza per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze digitali e social, ormai 

imprescindibili. 

L’obiettivo del programma è far acquisire competenze digitali specifiche ad imprenditori, startupper, artigiani, 

commercianti, manager, al fine di supportarli nella trasformazione digitale del proprio business. 

https://formazionedisistema.confartigianato.it/
http://www.lazioinnova.it/news/cast-percorso-formativo-comunicazione-digitale/
http://www.lazioinnova.it/news/al-via-lab-turismo/
mailto:info@confartigianatolazio.com


Gli incontri si terranno online sulla piattaforma Zoom, dal 12 ottobre al 17 dicembre, il lunedì, il mercoledì ed 

il giovedì; avranno una durata di due ore a sessione, per un totale di sei ore per ogni masterclass. 

Questi gli argomenti in programma: 

 

MASTERCLASS CROWDFUNDING 

MASTERCLASS GUERRILLA MARKETING 

MASTERCLASS STORYTELLING & STORYSELLING 

MASTERCLASS FACEBOOK MARKETING 

MASTERCLASS INSTAGRAM MARKETING 

MASTERCLASS LINKEDIN MARKETING 

MASTERCLASS BUSINESS BLOGGING & INFLUENCER MKTG 

MASTERCLASS WEB REPUTATION & INBOUND MKTG 

MASTERCLASS NEUROMARKETING 

 

Consulta il programma completo e registrati 

 

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 

 

 
DONNE IMPRESA – Confronto con Ministra Bonetti e On. Moretto: ‘Misure ad hoc per imprenditrici e 

conciliazione lavoro-famiglia’ 

LEGGI L'ARTICOLO 

 
LAVORO – Confartigianato alla Camera: “No ad ammortizzatore sociale unico. Sì ad ammortizzatore sociale 

universale” 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
EUROPA – Il Presidente Merletti a Commissione Ue: Brennero bloccato da divieti Austria. Si intervenga per 

libera circolazione merci 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
COVID 19 – Fumagalli a Class CNBC: Prossime misure di ristoro per imprese siano generalizzate e su 

modello contributi a fondo perduto 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_533_0_10.html
https://www.confartigianato.it/2020/11/donne-impresa-le-imprenditrici-di-confartigianato-alla-ministra-bonetti-e-allon-moretto-misure-ad-hoc-per-imprese-femminili-e-conciliazione-lavoro-famiglia/
https://www.confartigianato.it/2020/11/lavoro-confartigianato-alla-camera-no-ad-ammortizzatore-sociale-unico-si-ad-ammortizzatore-sociale-universale/
https://www.confartigianato.it/2020/11/europa-il-presidente-merletti-a-commissione-ue-brennero-bloccato-da-divieti-austria-si-intervenga-per-libera-circolazione-merci/
https://www.confartigianato.it/2020/11/covid-19-cesare-fumagalli-a-class-cnbc-prossime-misure-di-ristoro-per-imprese-siano-generalizzate-su-modello-contributi-a-fondo-perduto/


 
COSTRUZIONI – Confartigianato sollecita a Governo e Parlamento la proroga dei bonus edilizia 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

 
MEDIA – Il Presidente Merletti su Giornale di Lecco: Gli artigiani vogliono poter lavorare. Siamo il futuro 

produttivo dell’Italia 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
TELETHON – Confartigianato e Artigiancassa ancora insieme contro le malattie genetiche rare 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 

BANDI E APPALTI DALL’EUROPA 

 

MEMO BANDI E APPALTI UE 

 

APPALTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARMADI DI GESTIONE DELLE CHIAVI 

Titolo: Fornitura e installazione di armadi di gestione delle chiavi presso i siti del Parlamento europeo 

Numero del documento: 473323-2020 

Tipo di appalto: Forniture 

Codice Common Procurement Vocabulary: 35121000 Apparecchiature di sicurezza 

Categorie interessate: Impianti/ Meccanica 

Termine presentazione candidature: 17/11/2020 

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  

 

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  

 

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 

https://www.confartigianato.it/2020/11/costruzioni-confartigianato-sollecita-la-proroga-dei-bonus-edilizia/
https://www.confartigianato.it/2020/11/media-il-presidente-merletti-sul-giornale-di-lecco-gli-artigiani-vogliono-poter-lavorare-siamo-il-futuro-produttivo-dellitalia/
https://www.confartigianato.it/2020/11/telethon-confartigianato-e-artigiancassa-ancora-insieme-per-la-ricerca-scientifica-contro-le-malattie-genetiche-rare/
mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it


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 LA FORNITURA DI MOBILI DA UFFICIO REALIZZATI IN MODO 

SOCIALMENTE RESPONSABILE  

Titolo: Fornitura di mobili da ufficio di qualità durevole e realizzati in modo socialmente responsabile 

Numero del documento: 455184-2020 

Tipo di appalto: Forniture 

Codice Common Procurement Vocabulary: 39100000 Mobili 

Categorie interessate: Legno e arredo/ Trasporti / Comunicazione 

Termine presentazione candidature: 20/11/2020 

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  

 

 

DALLE CATEGORIE 

 

 
ALIMENTAZIONE – Il Presidente Rivoltini su strategia Ue ‘Farm to Fork’: Opportunità per MPMI, ma 

senza oneri e adempimenti 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
ALIMENTAZIONE – L’eccellenza agroalimentare italiana al rinnovo dei vertici nazionali 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
TRASPORTI – Gli imprenditori del trasporto artigiano al rinnovo della categoria 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
AUTORIPARAZIONE – Migliaia di officine italiane alla sfida di un futuro sempre più tecnologico 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it
https://www.confartigianato.it/2020/11/alimentazione-il-presidente-rivoltini-su-strategia-ue-farm-to-fork-opportunita-per-mpmi-ma-senza-oneri-e-adempimenti/
https://www.confartigianato.it/2020/11/alimentazione-leccellenza-agroalimentare-italiana-al-rinnovo-dei-vertici-nazionali/
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AUTOTRASPORTO – La Ministra Paola De Micheli a Confartigianato Trasporti: ‘Siete settore strategico 

del Paese’ 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
EDILIZIA – Al via il rinnovo della federazione Edilizia, una delle roccaforti dell’artigianato italiano 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
ARTISTICO – I maestri del restauro e dell’artigianato artistico al rinnovo dei vertici di categoria 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
TRASPORTI – Mancano 15.000 autisti. Confartigianato Trasporti a Radio24: ‘Ricreare le condizioni per 

rilanciare il comparto’ 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
IMPIANTI – Gli artigiani dell’impiantistica progettano i prossimi quattro anni di rappresentanza 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 

 

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 
 

 

 

https://www.confartigianato.it/2020/10/autotrasporto-la-ministra-paola-de-micheli-a-confartigianato-trasporti-siete-settore-strategico-del-paese/
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https://www.confartigianato.it/2020/10/impianti-gli-artigiani-dellimpiantistica-progettano-i-prossimi-quattro-anni-di-rappresentanza-imprenditoriale/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5841


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 

 

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (annualità 2021) 

Sono aperti i termini dell’avviso pubblico “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”, 

annualità 2021. Le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 del 14 novembre 2020 

esclusivamente attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da LazioCrea Spa all’indirizzo 

http://www.regione.lazio.it/cinepromozione , dove è consultabile tutta la documentazione utile per la 

presentazione delle domande stesse. 

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 2019 inviando i documenti richiesti alla email: bracciano@lazioinnova.it  

 

 

Regione Lazio, al via la open Innovation Challenge Find the Vehicle 

La domanda può essere presentata entro il 6 novembre fino alle ore 13:00

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

Per saperne di più clicca sul LINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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