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DA CONFARTIGIANATO LAZIO 
 

Bonus contributo a fondo perduto per i centri storici 
Il contributo a fondo perduto per i centri storici, disponibile esclusivamente sul  sito dell’Agenzia delle 
entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, potrà essere richiesto dal 18 novembre 2020 
al 14 gennaio 2021. 

I requisiti richiesti obbligatoriamente: 
 avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione 

dell'istanza 

 svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico  nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi 
di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti 

 città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai 
residenti. 

Almeno uno tra questi requisiti: 
 ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A 

o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di 
trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e 
dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti. 

 inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni 
a partire dal 1° luglio 2019. 

L’istanza deve contenere: 
 il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è 

diverso da persona fisica; 

 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il 
codice fiscale del de cuius; 

 i dati relativi alla sussistenza dei requisiti: 

 indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 
dell’articolo 59 del decreto; 

 indicazione della soglia di appartenenza dei ricavi o compensi dell’anno 2019 se: 15%, se i ricavi e i 
compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro, 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 
superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 di euro 5%, se i ricavi e i compensi 
nell’anno 2019 sono superiori a 1 milione di euro; 

 ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli 
esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al 
medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni. Per quanto riguarda i soggetti 



che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio 
dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni 
predetti; 

 indicazione se il soggetto richiedente, per almeno uno degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 
del decreto, ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere barrata 
l’apposita casella; 

 l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il 
contributo; 

 la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza; 

 il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza. 

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza. 
Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato 
di pagamento. 

INFORMATIVA DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE 
Circolare 
 

BANDO SISMA 2018 
Confartigianato Imprese Lazio ha inviato una lettera all’Assessore Di Berardino invitandolo ad individuare 
soluzioni tali da salvaguardare le imprese partecipanti al Bando Sima 2018 che a causa della pandemia si 
trovano impossibilitate al rispetto delle previsioni progettuali relative agli impegni occupazionali indicate  
all’epoca della richiesta di sostegno. 

Al fine di rappresentare al meglio gli interessi delle imprese sono state suggerite alcune possibili soluzioni: 

 consentire alle Aziende di poter ridurre la previsione occupazionale a condizione di rimanere 
all’interno della graduatoria; 

 prorogare il bando in relazione all’evolversi della situazione pandemica; 

 consentire alle aziende di poter rendicontare, quale effettivo incremento, anche l’occupazione 
creata entro i 24 mesi ma non attiva al momento della richiesta di saldo; 

 prevedere una eventuale anticipazione anche a quelle imprese che non avevano presentato richiesta 
secondo i tempi e le modalità previste da bando. (esempio: acconto del 40% del contributo concesso 
a seguito di rendicontazione intermedia delle spese effettivamente sostenute, la restante quota a 
saldo, pari al 60% del contributo concesso a seguito di presentazione della rendicontazione finale 
delle spese complessive del programma ammesso a contributo); 

 innalzare la quota di anticipazione al 75%. 

 

 

LEGGE DI BILANCIO – Il Presidente Merletti al Governo: “Il 
superbonus 110% va prorogato per tre anni” 
Prorogare per almeno tre anni il superbonus 110%. E’ la sollecitazione che il Presidente di 
Confartigianato Giorgio Merletti ha rivolto in una lettera inviata ieri al Presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte e al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. Il Presidente Merletti sottolinea il 
diffuso apprezzamento e le forti aspettative per il superbonus 110% “che – sostiene – si è ben inserito nel 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/infogen-bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici
file://///192.168.1.239/conflazio/PRESIDENZA/MARTA/NEWS/IMMAGINI/novembre/Protocollato_2020_1381.pdf


filone da anni fruttuoso degli incentivi per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici, 
accompagnato dalla incoraggiante agevolazione della cessione del credito, finalmente ammessa in favore di 
ogni soggetto disponibile all’acquisto del credito d’imposta, compresi gli istituti bancari”. 
Il superbonus 110% – insiste il Presidente di Confartigianato – va quindi confermato per almeno altri tre 
anni con un provvedimento da inserire nella Legge di Bilancio. Altrimenti andrebbe sprecato lo sforzo messo 
in campo dalle imprese per utilizzarne le grandi opportunità e verrebbe vanificata la possibilità di 
programmare gli interventi previsti dall’incentivo. 

“Mai come ora – scrive Merletti – gli operatori economici e i consumatori hanno bisogno di un quadro stabile 
di misure che consentano di fornire un’indicazione certa al mercato, nella convinzione che la riqualificazione 
massiva del nostro patrimonio edilizio costituisca uno degli ambiti strutturali più importanti e urgenti da 
sostenere nella direzione del green, del risparmio energetico e del contenimento del consumo del suolo”. 

"Riteniamo che sia fondamentale rendere il Superbonus 110% una misura strutturale per aiutare una forte 
ripresa economica del settore edilizio. Le nostre aziende necessitano di poter mettere in campo una 
programmazione che, come affermato anche del Presidente Merletti, deve essere almeno triennale per poter 
veramente lasciare un effetto concreto su questo settore che viene da 10 anni di profonda crisi", così il 
Presidente di Confartigianato Imprese Lazio, Michael Del Moro, ha commentato le parole del Presidente 
Merletti. 

 

LEGGE DI BILANCIO – Cesare Fumagalli a La7: ‘Basta rincorrere i 
Codici Ateco. Ristoro per tutte le imprese con perdite di 
fatturato’ 
“Basta con la rincorsa dei Codici Ateco per dare ristoro alle imprese colpite dalle misure di contenimento 
della pandemia. Bisogna indennizzare tutti gli imprenditori che hanno subito gravi perdite di fatturato, 
indipendentemente dalla loro appartenenza a settori e ambiti di mercato”. Cesare Fumagalli, Segretario 
Generale di Confartigianato, ha ribadito oggi con forza la richiesta della Confederazione durante il 
programma di La 7 ‘Coffee Break’. 

Intervistato sulla situazione degli artigiani e delle piccole imprese, Fumagalli ha sottolineato che “dopo tanti 
mesi di fermo e di stop and go delle attività d’impresa, tutto il sistema economico italiano è andato in 
sofferenza. Non si deve più tentare di correre dietro alla realtà con i codici Ateco. E’ come svuotare il mare 
con il secchiello. Occorre che nella prossima legge di bilancio si reperiscano le adeguate risorse aggiuntive 
per dare ristoro a tutti gli imprenditori che hanno subito perdite gravi, a qualsiasi settore e pezzo della 
filiera appartengano, e con un riferimento temporale più ampio possibile che tenga conto dei tanti mesi di 
fermo delle attività. Serve un provvedimento generalizzato per tutte le imprese e selettivo 
nell’individuazione di chi ha subito perdite. Stiamo parlando di fatturati che sono crollati e per individuarli è 
presto fatto: è sufficiente utilizzare e confrontare i dati della fatturazione elettronica, obbligatoria per le 
imprese dal 2019, che sono già in possesso della Pubblica amministrazione”. 

Rivedi gli interventi di Cesare Fumagalli 

DECRETO RISTORI  

Se il decreto “Ristori” e il decreto “Ristori bis”, emanati per supportare le imprese colpite dalle chiusure 
previste dagli ultimi  DPCM, stanno apportando un po’ di sollievo alle categorie che si sono trovate a dover 
sospendere la propria attività, come bar, ristoranti o imprese di estetica, la stessa cosa non vale per i 
fornitori delle aziende sospese e per le imprese della filiera, che soffrono di un danno indiretto che non è 
stato riconosciuto dal Governo. 

http://datavideo.it/download/20201116-LA7-COFFEE_BREAK_0945-105040683.mp4
http://datavideo.it/download/20201116-LA7-COFFEE_BREAK_0945-105040683.mp4


Per questo motivo Confartigianato sta sensibilizzando i parlamentari del territorio affinché, in sede 
di conversione in legge del decreto “Ristori” (decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137), possano essere recepiti 
alcuni emendamenti (modifiche) al testo, finalizzati a far ricomprendere nella lista dei beneficiari anche le 
imprese di filiera che sono indirettamente coinvolte nel provvedimento che ha disposto la sospensione di 
diverse attività. 

Ecco di seguito gli emendamenti, ossia le richieste, che Confartigianato chiede di fare inserire nel testo del 
decreto 

1) Inserimento, tra i beneficiari, della filiera di fiere, eventi e wedding per  estendere l’applicazione del 
contributo a fondo perduto anche agli operatori della filiera delle fiere, degli eventi e del wedding che hanno 
subito gravi ripercussioni a seguito delle restrizioni introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020. 

2) Non imponibilità ai fini delle imposte dirette ed IRAP di tutti i contributi e indennità, da chiunque 
erogati, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore di imprese e lavoratori 
autonomi al pari di quanto previsto per le principali misure di sostegno di carattere nazionale, introdotte dal 
legislatore (dal decreto legge “Cura Italia” al decreto legge “Ristoro”). Infatti, sono molte le istituzioni che 
hanno introdotto misure con la finalità di sostenere il tessuto economico in questa emergenza, tuttavia il 
trattamento fiscale dei diversi strumenti non è sempre omogeneo. Per tale motivo, al fine di ricondurre ad 
equità il trattamento fiscale di tutte le diverse agevolazioni deliberate a favore del mondo produttivo, anche 
a livello locale, da qualsiasi ente o amministrazione, è necessario introdurre una disposizione che ne preveda 
la non imponibilità. 

3) Integrazione dell’Allegato 1 (tabella codici ATECO) con le attività di “sartoria e confezioni su misura di 
abbigliamento esterno” (74.13.20) (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da 
sera) per mento è finalizzato a riconoscere l’inclusione tra i beneficiari del Decreto Ristori di alcune attività 
rimaste escluse. Le attività di sartoria (limitatamente al confezionamento di vestiti da sposa e abiti da 
cerimonia e da sera), pur non avendo subito un danno diretto dalle limitazioni intervenute a seguito del 
DPCM 3 novembre 2020, hanno comunque subito un rilevante calo del fatturato direttamente correlato 
alle limitazioni imposte dal richiamato DPCM alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività 
legate alle cerimonie e agli altri eventi in generale. 

4) Integrazione dell’Allegato 1 (tabella codici ATECO) con le attività di “altre lavanderie, tintorie” 
(96.01.20) finalizzato a riconoscere l’inclusione tra i beneficiari del Decreto Ristori delle attività di lavanderia 
professionale (diverse dalle lavanderie industriali), rimaste escluse. Tali attività, pur non avendo subito un 
danno diretto dalle limitazioni intervenute a seguito del DPCM in data 3 novembre 2020, hanno 
comunque subito un rilevante calo del fatturato direttamente correlato alle limitazioni imposte dal 
richiamato DPCM alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività legate alle fiere e agli altri 
eventi in generale, oltre che alle attività della ristorazione. Tali attività sono state, inoltre, danneggiate 
dall’ampio ricorso allo smartworking che ha ulteriormente ridotto l’utilizzo dei servizi delle lavanderie. 

5) Integrazione dell’Allegato 1 (tabella codici ATECO) con le attività di “produzione cinematografica, di 
video e di programmi televisivi” e “attività fotografiche” (59.11 e 74.20.20) finalizzato a riconoscere 
l’inclusione tra i beneficiari del Decreto Ristori delle attività di: “produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi” e “laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa”, rimaste escluse. 

Tali attività, pur non avendo subito un danno diretto dalle limitazioni intervenute a seguito del DPCM in data 
3 novembre 2020, hanno comunque subito un rilevante calo del fatturato direttamente correlato alle 
limitazioni imposte dal richiamato DPCM alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività 
legate alla chiusura dei cinema, dei teatri, delle fiere, delle cerimonie e degli altri eventi in generale. Tali 
attività sono state, inoltre, danneggiate dalla chiusura delle attività complementari che forniscono servizi di 
ogni tipo ai set cinematografici e fotografici. 



6) Integrazione dell’Allegato 1 (tabella codici ATECO) con le attività di “stampa e servizi connessi alla 
stampa” e “riproduzione di supporti registrati” (18.1 e 18.2) finalizzato a riconoscere l’inclusione tra i 
beneficiari del Decreto Ristori delle attività di “stampa e servizi connessi alla stampa” e “riproduzione di 
supporti registrati”, rimaste escluse. Tali attività, pur non avendo subito un danno diretto dalle limitazioni 
intervenute a seguito del DPCM in data 3 novembre 2020, hanno comunque subito un rilevante calo del 
fatturato direttamente correlato alle limitazioni imposte dal richiamato DPCM alla circolazione delle 
persone e allo svolgimento delle attività legate alle cerimonie, alle fiere e agli altri eventi in generale.  

7) Integrazione dell’Allegato 1 (tabella codici ATECO) con le attività di “design specializzate” 
(74.10) finalizzato a riconoscere l’inclusione tra i beneficiari del Decreto Ristori delle attività di “design 
specializzate”, rimaste escluse. Anche tali attività, pur non avendo subito un danno diretto dalle limitazioni 
intervenute a seguito del DPCM in data 3 novembre 2020, hanno comunque subito un rilevante calo del 
fatturato direttamente correlato alle limitazioni imposte alla circolazione delle persone e allo svolgimento 
delle attività legate alle cerimonie, alle fiere e agli altri eventi in generale. L’ampio ricorso allo smartworking 
ha ulteriormente ridotto l’utilizzo dei servizi di design, in particolare quello tessile, danneggiando 
ulteriormente tali attività. 

8) Contributo a fondo perduto per i soggetti danneggiati, anche indirettamente, dalle misure restrittive di 
cui al DPCM del 3 novembre 2020, i cui codici Ateco non sono ricompresi nell’Allegato 1 

In considerazione che vi sono imprese che hanno subito un danno, anche indiretto, dalle misure restrittive 
imposte dalla normativa anti-COVID 19, i cui codici Ateco non sono ricompresi tra quelli di cui all’Allegato 1 
del DL 137 del 2020 come modificato dall’art. 1 del DL 149 del 2020, Confartigianato ritiene necessario 
prevedere, selettivamente per i soggetti che hanno subito un calo di fatturato nel secondo semestre 2020 
rispetto al medesimo semestre 2019 l’introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto sulla falsa riga 
di quanto normato con l’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020. 

Tale nuovo contributo dovrebbe basarsi sui seguenti assunti: 

– i soggetti interessati dovrebbero essere tutti i titolari di partita IVA ad eccezione di quelli che 
hanno potuto accedere al contributo in oggetto o ad altri analoghi che saranno previsti a fronte di nuove 
misure restrittive; 

– la verifica del calo di fatturato andrà effettuata in relazione ai mesi interessati dai nuovi provvedimenti 
restrittivi; 

– l’ammissione al contributo avverrà solo in presenza di un calo significativo di fatturato rispetto al 
corrispondente periodo del precedente periodo d’imposta. 

9) Maggiorazione percentuale beneficio per ristorazione senza somministrazione finalizzata a riconoscere 
alle attività di cui al codice Ateco “561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 
asporto” la medesima percentuale di ristoro prevista per le attività di bar, pasticceria e gelateria, pari 
al 150%, in relazione al fatto che, pur non subendo apparentemente limitazioni formali allo svolgimento 
della loro attività, si trovano nelle stesse condizioni di mercato in cui sono costretti ad operare pasticcerie e 
gelaterie a seguito della limitazione alla attività di consumo sul posto imposta agli operatori e ai consumatori 
dal DPCM del 3 novembre 2020. 

10) Maggiorazione percentuale beneficio per ristorazione senza somministrazione nelle aree rosse e 
arancione finalizzato a riconoscere alle attività di cui al codice Ateco “561020-Ristorazione senza 
somministrazione con preparazione di cibi da asporto” le medesime condizioni di ristoro riconosciute alle 
attività di bar, pasticceria e gelateria che operano in aree caratterizzate da uno scenario di elevata o 
massima gravità e da un livello di rischio alto. 



11) Lavoro – Divieto di licenziamento: esclusione dei licenziamenti per fine cantiere tesa ad ampliare 
le ipotesi escluse dal blocco dei licenziamenti, ricomprendendo le interruzioni di rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del 
cantiere. 
Si tratta, infatti, di interruzioni determinate da una situazione di fatto (completamento delle attività e 
chiusura del cantiere) e che per tale motivo sono esentate anche dal versamento del c.d. ticket 
licenziamento. 
D’altronde, il prolungato blocco dei licenziamenti, unito alla crisi in atto, sta sostanzialmente ingessando il 
mercato del lavoro e si rende, quindi, necessario un intervento che, in situazioni di fatto quali il 
completamento delle attività, consenta di operare le scelte più opportune per attuare le strategie 
imprenditoriali. 

Le proposte di modifica sono state inviate a parlamentari di tutte le forze politiche. 
PER AGGIORNAMENTI LINK LOBBYING WEB 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lobbyingweb.confartigianato.it/index.php/provvedimenti-in-corso/


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 
 
COVID 19: I PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE 
WEBINAR  25 NOVEMBRE 2020 - ORE 15-18 
CORSI SPECIALISTICI IN MATERIA FISCALE DIREZIONE POLITICHE FISCALI 
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 

1. ETICHETTATURA E QUALITÀ DEL PRODOTTO ALIMENTARE  
23 NOVEMBRE  2020 ORE 10.00 – 12.00 
 

2. L’INCENTIVO “DIGITAL TRANSFORMATION”  
24 NOVEMBRE 2020 ORE 10.00 – 12.00 
 

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

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

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

6. 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”   
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  
 

https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0


WEBINAR FORMAZIONE CAAF 
Piano annuale formazione - incontri territoriali - comunicazione esiti "CAMPAGNA FISCALE" MODELLI 
730 

19 NOVEMBRE 2020 09:00 - 13 :00 
comunicazione esiti “campagna fiscale”  
Modelli 730/2020 - 
campagna RED/INVCIV 2020,  
rinnovi RDC e Attestazioni ISEE ed ISEU . 
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  
 
LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL RECEPIMENTO DEL PACCHETTO DI DIRETTIVE SULL’ECONOMIA 
CIRCOLARE 
WEBINAR (AREA AMBIENTE)  
19 NOVEMBRE 2020 10:00 – 12:30 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0 
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DALLA REGIONE LAZIO 
 

Ordinanza Z00066 del 13 novembre e Z00067 del 14 novembre  
In particolare per evitare gli assembramenti si prevede nei giorni festivi e prefestivi: 

 La chiusura dei centri commerciali (grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 1.500 mq 
nei comuni fino a 10.000 abitanti e ai 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti) indipendentemente dall’attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 
alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole; 

 Le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o private con la sola eccezione delle attività 
dirette alla vendita di genere alimentari. 

Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dal DPCM del 3 novembre devono garantire: 

 La sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali ed il divieto di assembramento; 

 Modalità di contingentamento e scaglionamento degli ingressi per assicurare limiti numerici di 
presenza dei clienti; 

 Le misure di sicurezza già previste dalle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, 
produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020. 

 

È stata poi modificata, nell’articolo 1, con l’uscita di una nuova ordinanza sabato 14 novembre che cita 
quanto segue: 

1. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 15, comma 1, 
lettera l), della l.r. 6 novembre 2019, n. 22, Testo Unico del Commercio, indipendentemente dalla 
tipologia di attività svolta, e comunque qualsiasi attività commerciale con una superficie di vendita 
superiore a 2.500 metri quadrati. Sono fatte salve le attività commerciali dirette alla vendita di 
generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, le tabaccherie ed edicole; 

 

"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. 
Due le categorie di beneficiari previste dall’avviso: 

• CATEGORIA ESORDIENTI: non aver scritto almeno una sceneggiatura che sia stata prodotta ovvero 
che sia stata realizzata in un’opera cinematografica o audiovisiva; 

• CATEGORIA AUTORI: aver scritto almeno una sceneggiatura che sia stata prodotta ovvero che sia 
stata realizzata in un’opera cinematografica o audiovisiva. 

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 

 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/dalla_parola_allo_schermo_contributi_per_la_scrittura_di_opere_cinematografiche_e_audiovisive-712/


Call VIDEOCITTA' 2020 
 
Videocittà 2020 con il contributo di REGIONE LAZIO, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA e UNIONCAMERE 
LAZIO, con un programma dedicato AGORÀ intende offrire nuove occasioni di crescita internazionale agli 
operatori (professionisti e aziende) dell’audiovisivo contemporaneo. 
Dibattiti, masterclass e match making animeranno il web in una programmazione dal 14 al 19 dicembre. 
Attraverso una call dedicata saranno selezionati i candidati che avranno l’opportunità di partecipare ad 
appuntamenti esclusivi di match making organizzati con i protagonisti del management internazionali 
operanti nel settore audiovisivo contemporaneo. 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 

 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 
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. 

https://www.videocitta.com/agora/
http://www.laziointernational.it/news/call_videocitta_2020_industria_creativa_del_lazio-3026/
https://makerfairerome.eu/it/maker-faire-academy/
https://makerfairerome.eu/it/maker-faire-academy/
http://www.lazioinnova.it/news/al-via-lab-turismo/
mailto:info@confartigianatolazio.com
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5841


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.ice.it/it/export-flying-desk
https://www.confartigianatorieti.it/nuovo-bando-regione-lazio-abbattimento-interessi-su-prestiti-bei/
mailto:bracciano@lazioinnova.it


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 

 

 
MEDIA – Sul Corriere della sera la risposta della Commissione Ue a Confartigianato sugli aiuti di Stato 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
EUROPA – Un futuro resiliente e sostenibile per le Pmi europee: va costruito subito 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CAMERE DI COMMERCIO – Al via il confronto con il Ministro Patuanelli sul completamento della riforma 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 

 
STUDI –  ‘Area rossa’ diventa la più estesa, con il 46,2% del PIL e il 44,3% dell’artigianato.  Il nuovo profilo 
delle tre aree. 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CREDITO – Fabrizio Campaioli nuovo presidente Fedart Fidi. Rinnovati statuto, governance e servizi per 
sostenere le piccole imprese 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 

 
EUROPA – La Commissione Ue risponde a Confartigianato sulla proroga della flessibilità per gli aiuti di Stato 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

https://www.confartigianato.it/2020/11/media-sul-corriere-della-sera-la-risposta-della-commissione-ue-a-confartigianato-sugli-aiuti-di-stato/
https://www.confartigianato.it/2020/11/europa-un-futuro-resiliente-e-sostenibile-per-le-pmi-europee-va-costruito-subito/
https://www.confartigianato.it/2020/11/camere-di-commercio-al-via-il-confronto-con-il-ministro-patuanelli-sul-completamento-della-riforma/
https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-area-rossa-diventa-la-piu-estesa-con-il-462-del-pil-e-il-443-dellartigianato-il-nuovo-profilo-delle-tre-aree/
https://www.confartigianato.it/2020/11/credito-fabrizio-campaioli-nuovo-presidente-fedart-fidi-rinnovati-statuto-governance-e-servizi-per-sostenere-le-micro-e-piccole-imprese/
https://www.confartigianato.it/2020/11/europa-la-commissione-ue-risponde-a-confartigianato-sulla-proroga-della-flessibilita-per-gli-aiuti-di-stato/


STUDI – Sulla ripresa post Covid-19 pesano i gap di competitività. Prezzi dell’elettricità superiori del 22,2% 
alla media Ue 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

BANDI E APPALTI DALL’EUROPA 
 

 
 

BLUE ECONOMY: PRODOTTI E PROCESSI INNOVATIVI E SOSTENIBILI PER LE PMI 
 
A partire da Giovedì 12 Novembre le PMI europee possono partecipare alla Blue Economy SME Window call 
2020, un bando da 20 milioni di euro lanciato dalla Commissione UE per finanziare con contributi a fondo 
perduto lo sviluppo di prodotti, servizi, processi innovativi e sostenibili nei settori collegati all’economia 
blu. Un’economia blu sostenibile può anche contribuire in modo significativo a raggiungere gli obiettivi del 
Green Deal europeo, tra cui la biodiversità, l’economia circolare, le strategie digitali e la transizione verso 
un’economia neutrale dal punto di vista climatico. Inoltre, potrebbe aiutare le comunità e le industrie 
colpite dal coronavirus o dalla migrazione dei lavoratori chiave a riprendersi attraverso un’economia più 
resistente, con un’impronta ecologica e ambientale ridotta e una competitività su scala globale. 
La call dedicata ai progetti delle PMI attive nel campo della blue economy, nota anche come Blue Invest 
Grants, fa parte di un pacchetto di misure istituito nell’ambito della piattaforma Blue  Invest, il fondo 
lanciato a febbraio dalla Commissione europea e dalla BEI per investire fino a 75 milioni di euro in società 
e in fondi interamente o principalmente specializzati nell’economia blu. 
Le aree di investimento spaziano dalla trasformazione digitale delle attività costiere allo sviluppo 
delle energie rinnovabili, dal monitoraggio dell’inquinamento delle acque alla promozione del turismo 
sostenibile, passando per l’efficienza energetica e dei porti e la realizzazione di prodotti a partire da materiali 
di scarto. 
In ogni caso deve trattarsi di progetti che, oltre a migliorare la redditività delle PMI, generino un impatto 
sociale e ambientale misurabile con riferimento agli obiettivi dello European Green Deal e dell’Agenda 2030 
di sviluppo sostenibile, ad esempio in tema di economia circolare e contrasto ai cambiamenti climatici. 
Le sovvenzioni sostenute nell’ambito dello sportello Blue Economy affronteranno la sfida di sviluppare e 
portare sul mercato nuovi prodotti, servizi e modelli di business per le PMI che potrebbero creare attività 
redditizie. 
Il bando è aperto esclusivamente alle piccole e medie imprese con sede negli Stati membri, che possono 
partecipare, individualmente o riunite in consorzi. Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 16 
febbraio 2021. 
In conclusione, si segnala che, Martedì 24 Novembre, la Commissione europea ha organizzato un webinar 
informativo al quale è possibile partecipare registrandosi al seguente LINK.  All’interno del webinar verranno 
presentate le opportunità per le PMI di ottenere un cofinanziamento pari al 70 % di un progetto avente un 
budget compreso tra 700.000 e 2,5 milioni di euro. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sul bando: 
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 

https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-sulla-ripresa-post-covid-19-pesano-i-gap-di-competitivita-prezzi-dellelettricita-superiori-del-222-alla-media-ue/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EMFF-BEW-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Fri%20Nov%2013%202020%2010:56:41%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Fri%20Nov%2013%202020%2010:56:41%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EMFF-BEW-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Fri%20Nov%2013%202020%2010:56:41%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Fri%20Nov%2013%202020%2010:56:41%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://emff-infoday-2020.converve.io/index.html


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 
 
La Commissione Europea ha pubblicato il bando “Strategic alliances for the uptake of advanced technologies 
by SMEs” per progetti finanziati dal programma UE “COSME” finalizzato a incrementare la competitività 
delle imprese, con particolare riferimento alle PMI. 
Questo bando mira a sostenere le PMI nel realizzare progressi tangibili nella modernizzazione industriale, 
stimolando la loro crescita aziendale e creando posti di lavoro di alto valore. Più specificamente, questa 
azione mira a mobilitare un gran numero di PMI attraverso alleanze strategiche e a sostenere un gran 
numero di eventi e attività in tutta l’Unione, concentrandosi, ad esempio, su: 

 Soluzioni tecnologiche avanzate e migliori pratiche relative alle tecnologie avanzate per le PMI in 
settori chiave; 

 Promozione delle tecnologie più avanzate per le PMI attraverso l’organizzazione di workshop 
tecnologici dedicati, eventi di matchmaking, sfide tecnologiche per le PMI e le start-up, servizi di 
mentoring e consulenza professionale, attività ed eventi di comunicazione in collaborazione con le 
presidenze dell’Unione, gli Stati membri, l’iniziativa Digital Cities Challenge, le associazioni di settore, 
la rete Enterprise Europe Network (EEN), la rete dei rappresentanti delle PMI, i centri di innovazione 
digitale, i centri tecnologici e i cluster. 

 Promozione di linee guida pratiche per aiutare le PMI a garantire il rispetto della normativa 
esistente 

Questa azione si baserà sui risultati delle “Applicazioni industriali critiche dell’IA” e sulle relazioni del Gruppo 
ad alto livello sull’IA. Sarà attuata in stretta sinergia con la “Digital/Intelligent Cities Challenge”, 
un’importante iniziativa che aiuta 41 città a sviluppare ecosistemi fiorenti per una crescita intelligente e 
sostenibile e con i partenariati europei di collaborazione a livello di cluster, nonché con l’Alleanza europea 
per l’IA. Sarà sviluppata in collaborazione con i servizi competenti, in particolare con la DG CNECT, REGIO, 
ENER e COMM. Circa il 25% dell’azione sarà dedicato alla comunicazione e alle attività di sensibilizzazione 
delle PMI. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sul bando: 
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  
 

mailto:europa@confartigianato.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:europa@confartigianato.it


MEMO BANDI E APPALTI UE 
 
 
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 
 
APPALTO PER LA FORNITURA DI ARMADI E ALTRI ACCESSORI PER IL PARLAMENTO EUROPEO E ALTRE 
ISTITUZIONI 
Titolo: Fornitura di armadi guardaroba metallici, armadietti e accessori presso i tre luoghi di lavoro 
(Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) 
Numero del documento: 514845-2020 
Tipo di appalto: Forniture 
Codice Common Procurement Vocabulary: 39100000 Mobili 
Categorie interessate: Legno e arredo 
Termine presentazione candidature: 25/11/2020 
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  
 
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 
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  

mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it
mailto: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  
 
 
 

DALLE CATEGORIE 
 

 
TRASPORTI – Gli imprenditori del trasporto artigiano al rinnovo della categoria 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CINEMA E AUDIOVISIVO – La Commissione Istruzione del Senato: ‘Necessario adeguato sostegno per 
imprese escluse da Dl Ristori’ 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTOTRASPORTO – Class action di Confartigianato Trasporti contro i produttori di camion. Al rush finale 
adesioni imprese 
LEGGI L'ARTICOLO 
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https://www.confartigianato.it/2020/11/autotrasporto-class-action-di-confartigianato-trasporti-contro-i-produttori-di-camion-al-rush-finale-adesioni-imprese/


 
COMUNICAZIONE – L’artigianato della comunicazione verso le sfide del futuro a colpi di tecnologia e qualità 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
IMPIANTI – Gli artigiani dell’impiantistica progettano i prossimi quattro anni di rappresentanza 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MECCANICA – La meccanica italiana al rinnovo cariche, pronte le squadre per il prossimo quadriennio 
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  
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