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«E rovina l'ambiente» 
Bretella ovest, Beozzo frena «Un piano vecchio e caro» 
 
Apindustria Bassano boccia il progetto della bretella ovest per collegare la città a Padova, proposto

Confindustria e Confartigianato del mandamento. «Troppe lacune, sia nel merito che nel metodo: non

condividiamo un piano già vecchio - spiega il presidente William Beozzo - In primo luogo perché una strada

a due corsie non risolve i problemi di traffico, poi per il costo spropositato: 80 milioni per soli 11 chilometri.

Inoltre, l'intervento andrebbe a coinvolgere contesti ambientali delicati: a Tezze finirebbe in trincea, vicino

ad una falda inquinata, a Bassano attraverserebbe quartiere Prè, interessato da un polo di smaltimento

rifiuti e dalla costruenda Pedemontana, e interferirebbe con il parco delle Rogge». Beozzo, che presiede

anche Confimi Veneto, non condivide nemmeno il metodo: «La proposta ha generato malumore fra alcune

categorie economiche e fra i sindaci. Ma di questo non si è tenuto conto. Riteniamo che non ci siano più le

condizioni per rimanere al tavolo di discussione. Invita quindi a ripartire considerando "le nuove

infrastrutture e quelle esistenti: la Pedemontana, il collegamento della statale del Santo da Castelfranco a

Romano, la nuova Valsugana». R.F.

Foto: Frattura Il progetto della strada è stato proposto qualche giorno fa dalle categorie, ma ora Apindustria

Bassano non lo vuole
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Pmi e internazionalizzazione Ecco il voucher del ministero 
 
I mercati esteri sono per le piccole e medie imprese italiane un'importante opportunità di sviluppo che si sta

consolidando sempre più, ma che ancora non è sfruttata a pieno, e proprio per questo il ministero dello

Sviluppo Economico si propone di aiutare quelle aziende desiderose di affacciarsi a nuovi mercati. Lo

strumento ideato è quello del voucher per l'internazionalizzazione che, riservato alle Pmi, prevede contributi

a fondo perduto per favorire la crescita sui mercati esteri. Gli obiettivi sono di favorire le imprese che

vorrebbero proporsi in un mercato diverso da quello nazionale, per espandere e diversificare il proprio

portafoglio clienti in un'ottica di sviluppo aziendale: la graduatoria delle richieste accolte sarà pubblicata

entro il 29 dicembre. Questo tipo di contributo viene rilasciato esclusivamente per progetti relativi a servizi

di Temporary export manager accreditati dal ministero: Apindustria Confimi Mantova, tramite la sua società

di servizi Api Servizi srl, è l'unica associazione di categoria mantovana che può erogare questa

prestazione. Per informazioni è possibile telefonare allo 0376-221823 o scrivere a estero@api.mn.it.
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La Fattura solidale di Agsm aiuta le famiglie in dicoltà 
Fondo alimentato dalla generosità privata e gestito dalla Caritas diocesana Idea partita dalla Fratelli Ceni:
niente cena aziendale ma soldi per chi ne ha bisogno 
 
Un progetto di rete capitanato da Agsm e che coinvolge aziende e liberi professionisti; al centro, le famiglie

veronesi in difficoltà economica. Si chiama Agsm Fattura solidale ed è un fondo, gestito direttamente da

Caritas diocesana veronese, per sostenere i nuclei familiari che non riescono a provvedere al pagamento

dei servizi essenziali di energia, acqua e gas metano. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Verona, ha già

visto l'adesione di diverse associazioni di categoria - Confindustria, Apindustria, Confcommercio,

Confesercenti, Casa Artigiani e Confartigianato Verona - e sebbene sia nata come proposta di solidarietà

natalizia, c'è la ferma convinzione di renderla permanente. La somma cha Agsm ha già messo a

disposizione per sostenere le famiglie bisognose nel prossimo anno ammonta a 20mila euro, ha fatto

sapere il presidente del Gruppo Agsm, Michele Croce . «Raddoppiamo così l'importo stanziato lo scorso

anno - ha osservato - recuperando la somma derivante dal taglio dei regali che Agsm faceva nelle festività

natalizie». «È un segno controcorrente all'interno di una società che fa del consumismo la sua bandiera»,

afferma mons. Giuliano Ceschi , direttore di Caritas diocesana veronese, a cui spetterà il compito di

accompagnare e assistere i nuclei familiari veronesi in difficoltà che faranno richiesta. Più di 15mila, dati

alla mano, sono le famiglie veronesi che vivono in condizioni di povertà: una piaga su cui Caritas opera da

tempo: «Da anni facciamo progetti di accompagnamento - spiega mons. Ceschi - e anche questi nuovi

fondi raccolti saranno utilizzati per accompagnare le famiglie: non ci limiteremo a pagare le bollette a chi

non ha la possibilità di farlo». In sostanza il sostentamento reale delle famiglie sarà inserito in una

progettualità, puntando soprattutto sulle realtà di disagio temporaneo, che grazie ad un aiuto concreto

hanno la possibilità di risollevarsi. I beneficiari saranno seguiti tramite il coordinamento dei gruppi caritativi

parrocchiali e vicariali diffusi in diocesi, dei centri d'ascolto e dei progetti di rete, quali gli empori della

solidarietà, e aderiranno a percorsi di accompagnamento e formazione su educazione al consumo,

economia domestica, sobrietà degli stili di vita e sostenibilità. I cittadini potranno accostarsi a questo

servizio attraverso i classici canali della Caritas, ma vi saranno indirizzati anche dagli sportelli di relazioni

con il pubblico di Agsm, a cui quotidianamente si rivolgono persone che non riescono a pagare le bollette. Il

progetto Fattura solidale è nato da un'idea di Giuseppe e Giovanni Ceni, dell'azienda Fratelli Ceni Spa, che

in un incontro informale hanno manifestato al presidente Croce la volontà di devolvere l'importo solitamente

destinato alla cena aziendale natalizia, al pagamento delle bollette delle famiglie più povere. Forte

dell'appoggio della diocesi e del vescovo Giuseppe Zenti, che nei mesi scorsi aveva consigliato di prestare

particolare attenzione a queste situazioni di indigenza, Agsm ha optato per un rinnovamento di un'iniziativa

di solidarietà già esistente, dandole una visibilità maggiore, coinvolgendo le associazioni di categoria di

industriali, commercianti, artigiani veronesi e i loro associati che desiderino donare le somme risparmiate

da pranzi, cene, regali aziendali di Natale. Garantendo comunque anche la possibilità di destinare fondi al

progetto anche dopo le feste, nei prossimi mesi, sempre attraverso donazioni fiscalmente deducibili.

Soddisfatto anche il sindaco Federico Sboarina , che ha evidenziato come il progetto si inserisca in «un

solco tracciato dall'amministrazione» sin dal suo insediamento e condiviso da diversi attori del territorio, che

è quello dell'attenzione alle famiglie, in modo particolare a quelle in difficoltà. Con l'obiettivo che il numero

di queste ultime cali di anno in anno «grazie ad interventi strutturali e strutturati». Andrea Accordini

Foto: Da sinistra mons. Giuliano Ceschi, il sindaco Federico Sboarina e Michele Croce
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ME R C AT I ESTERI 
Apindustria Confimi Mn, voucher per l'internazionalizzazione 
 
I mercati esteri sono per le piccole e medie imprese italiane un'importante opportunità di sviluppo che si sta

consolidando sempre più nel corso degli anni ma che ancora non è sfruttata a pieno, e proprio per questo il

Ministero dello Sviluppo Economico si propone di aiutare quelle aziende desiderose di affacciarsi a nuovi

mercati. E' il voucher per l'interna zionalizzazione lo strumento ideato dal Ministero, riservato alle PMI, che

prevede contributi a fondo perduto per favorire la crescita sui mercati esteri. Gli obiettivi sono di favorire le

imprese che vorrebbero proporsi in un mercato diverso da quello nazionale, per espandere e diversificare il

proprio portafoglio clienti in un'ottica di sviluppo aziendale. Per tutte quelle aziende che hanno compilato la

domanda per accedere al voucher ricordiamo che entro il 29 dicembre 2017 verrà resa pubblica la

graduatoria di coloro i quali potranno usufruire del c o n t r i bu t o . Questo tipo di contributo viene rilasciato

esclusivamente per progetti relativi a servizi di Temporary Export Manager (Tem) accreditati presso il

Ministero, ed Apindustria Confimi Mantova, tramite la sua società di servizi Api Servizi S.r.l., è l'unica

associazione di categoria mantovana che può erogare tale prestazione. Una prestazione, quella offerta da

Apindustria Confimi Mantova, che si propone di seguire ed affiancare le aziende beneficiarie, con servizi

Tem offerti dalla struttura dell'as sociazione tramite l'u ffi c i o Apiexport dedicato all'inter nazionalizzazione.

I servizi Tem che sono ammessi nel contributo comprendono tra i molti analisi di mercato, piani di

marketing internazionale, assistenza legale ed individuazione ed acquisizione di nuovi clienti. Le Pmi che

intendono richiedere ulteriori dettagli in merito al voucher internazionalizzazione possono contattare

l'Associazione allo 0376 221823 oppure via e-mail scrivendo ad estero@api.mn.it
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APINDUSTRIA . L'analisi del direttore sui risultati 2016 delle aziende 
«Dopo gli anni di crisi si riparlerà dei salari» 
Veronesi: «Più attenzione ai piccoli loro garantiscono due terzi del Pil» 
 
Fuori dalle secche delle incertezze che hanno caratterizzato il 2016. L'anno che si sta chiudendo per

Apindustria Confimi Verona è all'insegna della ripresa. Lo dimostrano il numero di assunzioni, in crescita, il

sostanziale azzeramento di ore richieste di cassa integrazione guadagni e le esigue procedure di mobilità

aperte - solamente due - dallo stock delle 751 imprese associate.Che il trend fosse in miglioramento era già

evidente alla fine dell'anno scorso. «Lo si evince dall'analisi dei dati di bilancio delle top aziende veronesi,

che per prime hanno intercettato la tendenza. Emergono infatti fatturati, marginalità ed investimenti

incrementati, a fronte di minor indebitamento bancario. Contesto che sarà confermato e, per certi versi,

anche rafforzato dai prossimi bilanci 2017», commenta Luciano Veronesi, direttore di Apindustria. Tutto

rosa quindi? Non proprio. «Questo panorama tutto in positivo non significa che i problemi siano arrivatiu

tutti al capolinea» precisa Veronesi, «Risulta invece necessario evidenziare una serie di elementi da

ponderare attentamente». Ed ecco allora quali sono i nodi che restano ancora da sciogliere secondo il

ragionamento del direttore di Apindustria. «Innanzitutto, il campione analizzato riguarda il top delle aziende

locali, che rappresentano poco meno del 5% delle società che hanno presentato i bilanci 2016: imprese

strutturate, internazionalizzate, tecnologicamente attrezzate e in grado di poter sfruttare appieno le

potenzialità offerte dal piano Industria 4.0», dice. Ma il mondo delle Pmi scaligere e italiane si configura

ancora come un insieme di quasi quattro milioni di aziende di piccole o micro dimensioni, che garantiscono

i due terzi del Pil e danno lavoro a oltre 16 milioni di persone. «Allora dobbiamo chiederci se anche queste

realtà godono di altrettanta buona salute e delle stesse opportunità. Mi riferisco ad esempio», sottolinea

Veronesi «ai differenziali legati al costo del credito. Il rischio inoltre è che le medie, piccole e micro aziende

rappresentino sempre più "utili" basi imponibili su cui scaricare sempre nuovi balzelli. Tra gli ultimi l'obbligo

di dotarsi di un organo di controllo esterno», riflette il direttore Api. «Il tessuto imprenditoriale diffuso che

l'Europa ci invidia, non deve rappresentare un bancomat per lo Stato, capace di soddisfare continue

esigenze di cassa», denuncia. Un ulteriore elemento di criticità, secondo Apindustria, riguarda le

retribuzioni. La Bce di Mario Draghi e la Banca d'Italia hanno messo in luce le problematiche legate ai bassi

salari, con contrazione dei consumi che frenano sia l'inflazione che la ripresa. «Siamo consapevoli che,

dopo questi anni di crisi, in cui i nostri dipendenti hanno lavorato a testa bassa fianco a fianco degli

imprenditori per tenere aperte le fabbriche e conservare il posto di lavoro, sta arrivando il momento di

rispondere a precise aspettative che non sono certo soddisfatte dalle opportunità offerte dal pannicello

caldo del welfare aziendale», prevede Veronesi. «Combinare queste aspettative traducendole in costi

sostenibili e soprattutto trasferibili sui prezzi di vendita sarà un rebus complicato, al quale non sarà

possibile sottrarsi». Va.Za.© RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ISTITUTI DI C R E D I TO E IMPRESE 
Ubi Banca e Confimi : convenzione rinnovata 
 
A N TOVA A fronte di un rapporto nato anni fa e che si è intensificato sempre più nel tempo, è stata

rinnovata la convenzione tra Ubi Banca e Apindustria Confimi Mantova per offrire alle aziende associate

condizioni preferenziali. «È arrivato il momento che gli istituti di credito e le imprese guardino lontano e

nella stessa direzione per crescere insieme» ha dichiarato Elisa Govi , presidente di Apindustria Confimi 

Mantova a margine della firma della convenzione con Ubi Banca. «Abbiamo avuto riscontri molto positivi

sull'applicazione della convenzione tra le aziende associate -sottolinea Govi -e il nuovo accordo nasce con

obiettivi ancora più ambiziosi anche grazie al lavoro della Commissione credito di Apindustria». La

Commissione credito è formata da imprenditori che mettono il loro tempo e la loro competenza al servizio

degli associati e che nel caso dell'Ac cordo con Ubi Banca sono riusciti ad ottenere condizioni agevolate

per l'erogazione di fidi operativi a favore delle associate e per favorire l'accesso al credito, oltre allo

sviluppo degli investimenti a medio e lungo termine delle aziende. Grazie a questa collaborazione

Apindustria e Ubi Banca saranno in grado di rafforzare le sinergie sul territorio a favore dello sviluppo

economico delle imprese, della città e della provincia. Le attività interessate ad avere maggiori informazioni

possono contattare gli uffici di Apindustria (tel. 0376221823) o le filiali di UBI Banca.
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APINDUSTRIA 
Elettro Veneta compie 70 anni E fa festa con un'opera d'arte 
 
Le aziende di regola festeggiano i traguardi citando dati e numeri del fatturato. È invece una cosa

particolare quando scelgono di farlo mettendo in rilievo un'opera d'arte. È il caso della Elettromeccanica

Veneta che per festeggiare i suoi primi settant'anni di attività ha commissionato una serigrafia all'artista

Pierpaolo Rovero, pittore e disegnatore di fumetti torinese.La presentazione dell'opera è avvenuta durante

una riunione ad Apindustria Confini Mantova ed è stata l'occasione per donarne un esemplare a Elisa Govi,

presidente dell'Associazione piccole e medie industrie.«La scelta di celebrare questo traguardo con la

serigrafia firmata da un noto artista - spiega una nota di palazzo Alpi - è dovuta anche al fatto che l'azienda

si è sempre distinta per la passione che mette nella propria attività iniziata con il padre degli attuali titolari

nel 1947».A dispetto del nome, l'Elettromeccanica Veneta è stata fondata a Mantova da Alfonso Tornieri.

Oggi è guidata dai figli Davide e Massimo che hanno raggiunto con orgoglio il traguardo dei settant'anni di

attività.La consegna dell'opera ad Apindustria è avvenuta da parte di uno dei soci dell'Elettromeccanica

Veneta, Davide Tornieri, che ha voluto in questo modo sottolineare non solo il lungo percorso associativo

della propria azienda ma anche il suo orgoglio di rivestire il ruolo di consigliere a fianco della presidente

Elisa Govi.
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APINDUSTRIA 
Elettromeccanica Veneta, una serigrafia per festeggiare i 70 anni di
attività 
 
M A N TOVA Le aziende di regola festeggiano i traguardi citando i numeri del fatturato ed è quindi una cosa

particolare quando invece scelgono un'opera d'arte. E' il caso della Elettromeccanica Veneta che per

festeggiare i suoi primi 70 anni ha commissionato una bellissima serigrafia all'artista P i e rp a o l o R ove ro

. La presentazione dell'opera è avvenuta durante una riunione presso Apindustria Confini Mantova ed è

stata l'occasione per donarne un esemplare a Elisa Govi, presidente dell'Associazione piccole e medie

industrie. La scelta di celebrare questo traguardo con questa serigrafia è dovuta anche al fatto che

l'azienda si è sempre distinta per la passione che mette nella propria attività iniziata con il padre degli

attuali titolari nel 1947. L'Elettromeccanica Veneta infatti, a dispetto del nome, è stata fondata a Mantova da

Alfonso Tornieri e oggi è guidata dai figli Davide e Massimo che hanno traguardato orgogliosamente i 70

anni di attività.

Foto: La presidente Elisa Govi riceve in dono la serigrafia da parte di Davide Tornieri
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Apindustria e Ubi Banca rinnovano l'accordo di collaborazione a favore
delle aziende associate 
 
A N TOVA A fronte di un rapporto nato anni fa e che si è intensificato sempre più nel tempo, è stata

rinnovata la convenzione tra Ubi banca e Apindustria Confimi Mantova per offrire alle aziende associate

condizioni preferenziali. "E' a r r iva t o il momento che gli istituti di credito e le imprese guardino lontano e

nella stessa direzione per crescere insieme" ha dichiarato Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi 

Mantova a margine della firma della convenzione con UBI Banca, un rinnovo che dimostra l'efficacia della

collaborazione tra banca e associazione. "Abbiamo avuto riscontri molto positivi sull'appli cazione della

convenzione tra le aziende associate - sottolinea la Govi - e il nuovo accordo nasce con obiettivi ancora più

ambiziosi anche grazie al lavoro della Commissione credito di Apindustria". La Commissione credito è

formata da imprenditori che mettono il loro tempo e la loro competenza al servizio degli associati e che nel

caso dell'accor do con Ubi sono riusciti ad ottenere condizioni agevolate per l'erogazione di fidi operativi a

favore delle associate e per favorire l'accesso al credito.
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credito 
Apindustria e Ubi Banca rinnovano la convenzione 
 
Rinnovata la convenzione tra Ubi Banca e Apindustria per offrire alle aziende associate condizioni

preferenziali. «È arrivato il momento che gli istituti di credito e le imprese guardino lontano e nella stessa

direzione per crescere insieme» ha dichiarato Elisa Govi, presidente di Apindustria a margine della firma.

«Abbiamo avuto riscontri molto positivi sull'applicazione della convenzione tra le aziende associate -

sottolinea Govi - e il nuovo accordo nasce con obiettivi ancora più ambiziosi anche grazie al lavoro della

commissione credito di Apindustria».La commissione credito è formata da imprenditori che si mettono al

servizio degli associati e che nel caso dell'accordo con Ubi Banca sono riusciti ad ottenere condizioni

agevolate per l'erogazione di fidi operativi a favore delle associate e per favorire l'accesso al credito, oltre

allo sviluppo degli investimenti a medio e lungo termine delle aziende. Grazie a questa collaborazione

Apindustria e Ubi saranno in grado di rafforzare le sinergie. Le attività interessate possono contattare gli

uffici di Apindustria (0376221823) o le filiali Ubi.
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Imparare a esportare Alle Pmi bergamasche oltre un milione di euro 
Dal ministero Voucher a 51 aziende per avvalersi della consulenza di un temporary export manager
Ricuperati: «Tante le domande, segnale di vitalità» 
 
Poco più di un milione (1.021.000 euro per la precisione) sotto forma di voucher per sostenere la spinta

verso l'internazonalizzione delle piccole e medie imprese orobiche. A beneficiarne, su 211 che si sono

candidate, 51 imprese bergamasche (il 25% del totale) che hanno partecipato con successo al bando del

ministero dello Sviluppo che ha registrato un vero e proprio boom di domande. Proprio per soddisfare il

maggior numero di richieste, alla vigilia della pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, il ministro Carlo

Calenda ha aumentano a circa 36 milioni i fondi, rispetto ai 26 milioni inizialmente previsti. In Italia hanno

partecipato 5.529 aziende, 1.968 aziende (il 35%) si sono viste assegnati i fondi. 

L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, in favore di tutte quelle

piccole e medie imprese che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata,

il cosiddetto «temporary export manager» capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi

sui mercati esteri. Il periodo di affiancamento medio previsto è di sei mesi. Le imprese devono rivolgersi ad

una società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite in un apposito elenco predisposto dal

ministero. Dodici gli operatori bergamaschi accreditati: oltre alle società di servizio delle associazioni

(Confindustria, Lia, Cna, Confimi, Confartigianato), anche operatori privati o cooperative come Multi-

Consult, Centro servizi aziendali Coesi, Prometeo società cooperativa, Formazione e Sviluppo, Consulting,

Lc International, E.20.

Tre le agevolazioni previste. La prima sotto forma di voucher con un importo pari a 10 mila euro a fronte di

un contratto di servizio pari almeno a 13 mila euro. Contributo che si riduce a 8 mila euro se l'azienda ha

già beneficiato di voucher sul precedente bando. A fronte, invece, di un contratto di servizio di 25 mila euro,

il valore del «buono», sale a 15 mila euro. Terza opzione, quella che prevede 30 mila euro di contributi, 15

garantiti, gli altri erogati solo al raggiungimento di obiettivi di risultato come, ad esempio, l'incremento del

fatturato aziendale grazie all'export. A Bergamo per quest'ultima opzione finanziati voucher per 400 mila

euro.

«Così come si stanno supportando gli sforzi delle imprese sul piano Industria 4.0, altrettanto importante

sostenerle sull'internazionalizzazione e il fatto che da Bergamo siamo state presentate un numero così

elevato di richieste al ministero è un segnale molto positivo», sottolinea Giovanna Ricuperati che oltre alla

delega sulle Strategie territoriali di Confindustria Bergamo è titolare della Multi-Consult, una delle prime

società di consulenza che ha promosso la figura del temporary manager export. «Un discorso - aggiunge -

che vale, in particolare per le nostre piccole e medie imprese che hanno ancora troppo timore ad affacciarsi

sui mercati esteri come ha ricordato recentemente anche il presidente della Piccola Industria Aniello Aliberti

rimarcando come, a fronte delle difficoltà di crescita della domanda interna, esportare è una necessità». •

E. Con.
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GREZZANA. Le misure attuali frutto di atti vandalici sulla segnaletica 
Rosaro, 500 anime tre comitati civici e tanti nodi viari 
Brunelli chiede modifiche viabilistiche per Busoni La maggioranza respinge la mozione non votandola
Alberti: «Sentiremo i cittadini e puntiamo sul rondò» 
 
Alessandra Scolari Rosaro, località di circa 500 abitanti, è stato oggetto di una mozione in Consiglio

comunale, respinta (è stata votata solo dall'opposizione). A presentarla il consigliere Cristian Brunelli della

lista Grezzana e Frazioni-Lega Nord e verteva sul tema della viabilità in località Busoni e la segnaletica

verticale. Secondo il consigliere nel tratto a Nord occorre ridurre la velocità e permettere il transito. Busoni è

una contrada di Rosaro di 120 abitanti, che si trova sulla destra (in direzione Bosco Chiesanuova) della

strada provinciale dei Lessini. È una striscia di superficie edificata, suddivisa in parte alta, centrale e bassa,

un tempo appartenente alla parrocchia di Azzago. Il sindaco di Grezzana, Arturo Alberti, ha riassunto la

questione all'attenzione dell' Amministrazione comunale e della polizia locale, dall'estate scorsa. «Siamo

concordi sulla velocità sostenuta sulla provinciale 6, specialmente in discesa da Bosco Chiesanuova. A

seguito di più sopralluoghi, sull'entrata ai Busoni è stato pensato di sperimentare un senso unico,

posizionando i cartelli verticali un paio di volte. La segnaletica è stata danneggiata o divelta. Quindi a

ottobre, proprio per problemi di sicurezza, è stato optato di chiudere quest'entrata». Il provvedimento è

stato oggetto di discussioni tra i cittadini, tanto che sono state raccolte le firme da tre comitati che hanno

segnalato tre esigenze e scelte diverse. Un comportamento che rimanda alla prefazione al libro Rosaro.

Storia di una comunità e della sua chiesa, (2013) del professor Angelo Andreis nel quale precisa: «La

secolare divisione di Rosaro e la sua appartenenza a Comuni diversi (attualmente Grezzana e Cerro ndr)

hanno lasciato il segno ostacolando le comunicazioni e i rapporti tra le contrade». Già, ancora oggi, ad

esempio abbiamo chiesto a una persona di Rosaro, che abita nelle case di via Panoramica, di questa

questione e ci ha stoppato subito: «È un problema dei Busoni. Il nostro è uscire ed entrare da via

Panoramica in sicurezza sulla provinciale dei Lessini». Anche il Comune, impropriamente, nelle delibere

precisa «Rosaro-Busoni».Il consigliere Brunelli ha ribadito: «Sono d'accordo sul rispetto della legalità, ma è

possibile ripristinare in sicurezza, almeno l'uscita?».Il sindaco Alberti, determinato ha concluso: «Penso che

per il momento sia difficile ripristinare il transito; indiremo un incontro con i cittadini e puntiamo sulla rotonda

della Sp6 (articolo a fianco), che dovrebbe mettere in sicurezza la strada per i Busoni e quella per Rosaro».
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Bassano, Apindustria boccia la Bretella Ovest 
 
Bassano, Apindustria boccia la Bretella Ovest Redazione 22 dicembre 2017 Cronaca, Provincia Bassano

del Grappa - La Bretella Ovest, a Bassano del Grappa, ovvero il nuovo percorso di collegamento stradale

tra Bassano e Padova fa discutere e divide. La pensano diversamente su questa possibile nuova

infrastruttura anche le categorie economiche, con Confiundustria e Confartigianato in prima linea a

sostenerla mentre è invece copntraria Apindustria Bassano che, per voce del suo presidente William

Beozzo, esprime il proprio disaccordo nel metodo e nel merito. William Beozzo "Non possiamo condividere

un progetto già vecchio - spiega Beozzo - in quanto una strada a due corsie non può di certo risolvere gli

attuali problemi di traffico, e sarebbe realizzata per un importo, a nostro avviso spropositato, di 80 milioni di

euro per soli 11 chilometri. Parliamo di un progetto che si inserisce anche in contesti ambientali molto

delicati: a Tezze finirebbe in trincea, passando vicino ad una delle falde più inquinate d'Italia, mentre a

Bassano attraverserebbe Quartiere Prè, già sede di un inceneritore dell'Etra e coinvolto dal passaggio della

Superstrada Pedemontana. Senza dimenticare il Parco delle Rogge che, dopo le battaglie per la sua tutela,

dovrebbe fare spazio ad una strada larga 50 metri". Insieme al merito della proposta, Beozzo, che è anche

presidente di Confimi industria Veneto, non condivide il metodo di discussione. "Esiste un malumore diffuso

da parte di altre categorie economiche e dagli amministratori dei territori coinvolti - sottolinea -, che sono

stati eletti dai propri cittadini e amministratori che sono espressione della volontà popolare. Ma di questo

non si è tenuto conto, e pertanto riteniamo che non ci siano più le condizioni per rimanere al tavolo di

discussione, anche per un problema di rispetto verso chi rappresenta i lavoratori e i cittadini». "Riteniamo

necessario fermarsi - aggiunge Beozzo, invitando a rimettere la proposta in discussione - e fare il punto

generale sulla situazione della viabilità locale, guardando alle nuove opere infrastrutturali che si stanno

realizzando e a quelle esistenti che si vogliono modificare: la Pedemontana, il collegamento della statale

del Santo, da Castelfranco a Romano d'Ezzelino, la nuova Valsugana. Bisogna tutelare il territorio, i paesi,

e avere una visione d'insieme dal punto di vista viabilistico, per integrare al meglio tutte le opere pubbliche

presenti e future, senza dimenticare la sostenibilità economica e ambientale, oltre che le esigenze delle

comunità locali. Non possiamo continuare a valutare le singole opere senza contestualizzarle nel territorio

di riferimento'.

22/12/2017 13:07
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 23/12/2017 - 02/01/2018 18

https://www.vicenzareport.it/2017/12/bassano-apindustria-boccia-la-bretella-ovest/
https://www.vicenzareport.it/2017/12/bassano-apindustria-boccia-la-bretella-ovest/
https://www.vicenzareport.it/2017/12/bassano-apindustria-boccia-la-bretella-ovest/


 
Libri da regalare a Natale 2017 (per veri Ninja) 
 
Consigli di lettura Libri da regalare a Natale 2017 (per veri Ninja) Consigli di lettura per tutti i guerrieri del

marketing e della comunicazione che anche durante le feste dedicheranno del tempo alla loro passione

Send an email Pubblicato il 23 dicembre 2017 Un vero guerriero del marketing e della comunicazione è

sempre di sentinella, pronto a scrutare l'orizzonte in cerca di nuovi mondi da esplorare, continuamente alla

ricerca di opportunità di business da cogliere e conquistare. Il Natale 2017 è ormai giunto e, con esso,

anche uno di quei rari momenti che un Ninja si concede per riporre la sua katana. Ma se i muscoli sono a

riposo, niente impedisce di continuare ad allenare la mente ed elevare lo spirito dedicandosi allo studio dei

volumi, dispensati dai saggi del presente e del passato, che possano dirigere la nostra marcia verso nuove

idee d'impresa e frontiere ancora poco battute dai nostri competitor. Ecco dei consigli di lettura per queste

vacanze: libri che non possono mancare sotto l'albero natalizio di imprenditori, marketer e comunicatori

innovativi. Discorsi per il Natale di Adriano Olivetti, Edizioni di Comunità Se l'America annovera tra i suoi

figli Steve Jobs, l'Italia è fiera di aver dato i natali ad Adriano Olivetti. La gloriosa Edizioni di Comunità

presenta Discorsi per il Natale , il volume che raccoglie tre discorsi che uno dei più grandi intellettuali e

imprenditori italiani riservò ai suoi lavoratori. Tre discorsi formulati in occasione di tre particolari momenti

storici affrontati dal marchio d'Ivrea: 24 dicembre 1949, all'indomani del dopoguerra; 24 dicembre 1955,

raggiunto il traguardo della fama internazionale; Capodanno 1957, alla vigilia del cinquantenario della

fondazione dell'Olivetti. Gli scritti nascono dalla volontà di ringraziare i propri dipendenti per la loro

partecipazione, non solo all'etica del lavoro e agli indici del profitto, ma a qualcosa di più grande e

profondo: «il senso di giustizia e di solidarietà umana che è alla base di ogni vero progresso» Il designer in

azienda di F. Bianco e L. Rampino, Franco Angeli La Storia ci insegna che anche il design e il culto della

bellezza collaborarono a fare grande Olivetti, ma cosa succederebbe se in una piccola azienda di oggi,

totalmente estranea al design, venisse introdotto un designer? E quali vantaggi potrebbe portare

all'impresa? Un libro edito da Franco Angeli racconta l'esperimento, tentato recentemente, all'interno della

TKA Teknolabo, azienda che progetta e produce la strumentazione dei laboratori farmaceutici. Il designer in

azienda. Il viaggio d'esplorazione di un giovane designer in una PMI no-design , di Francesco Bianco e

Lucia Rampino, spiega  ai designer quali innovazioni poter apportare in un'azienda, e alle aziende quali

vantaggi aspettarsi dal design. Piccole per modo di dire, di P. Agnelli e M. Richetti, Fausto Lupetti

Intervistati da Giancarlo Loquenzi - voce di Zapping, programma di Rai Radio 01 - Paolo Agnelli e Mauro

Richetti, si confrontano e finiscono in Piccole per modo di dire , edito dalla Fausto Lupetti Editore, per

fornire uno spaccato sociologico del Paese ma anche «un manifesto improvvisato della dorsale produttiva

italiana». Un panorama produttivo italiano formato da oltre quattro milioni di piccole e medie imprese, PMI

sempre corteggiate nei discorsi dei politici ma poi, dopo essere state sedotte, dimenticate da ogni governo.

La linguistica per i progetti di Samuel Zarbock, Blonk A chi si occupa di progettazione è dedicato il nuovo

manuale non convenzionale, edito da Blonk, La Linguistica per progetti di Samuel Zarbock. Il manuale di

Zarbock fornisce «gli strumenti operativi per proporre sé stesso e il proprio progetto in modo efficace e

compiuto». Customer Experience di Giada Cipolletta, Dario Flaccovio Editore Come rendere felici i propri

clienti, anche online, attraverso esperienze di acquisto memorabili? Attraverso l'indagine sui meccanismi

psicologici e comportamentali, lo illustra Giada Cipolletta in Customer Experience. Fai Marketing di Valore

nell'Era dell'Esperienza , edito da Dario Flaccovio. Talvolta basta semplicemente comunicare il sorriso per

costruire legami concreti e duraturi con la propria clientela. L'autrice ci porta alla scoperta di un marketing

etico e umano, utile soprattutto retailer ma adatto a chiunque per lavoro intrattenga rapporti con il pubblico.

Netflix e le altre di Neil Landu, Dino Audino Editore Per la TV è cominciata una nuova era con l'ascesa di

reti televisive on-demand e OTT . Neil Landu in Netflix e le altre. La rivoluzione delle TV digitali , edito da
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Dino Audino Editore, racconta i protagonisti di questa rivoluzione - Netflix, Amazon, Hulu, Sony Crackle,

CW Seed, Vimeo, AwesomenessTV - analizzando come sono stati ribaltati i modelli televisivi tradizionali.

All'analisi si affiancano le interviste a produttori, manager e, persino, ai creatori dei contenuti delle più

famose serie TV, sceneggiatori e autori che, con le loro opere, hanno così tanto innovato le classiche linee

editoriali da finire per imporre nuovi modelli culturali. Storytelling for dummies di Andrea Fontana, Hoepli

Tutti parlano di Storytelling ma cosa leggere per capire come l'arte di comunicare attraverso i racconti può

essere d'aiuto nel narrativizzare la propria vita personale e professionale? E soprattutto come apprendere

lo Storytelling, senza doversi sorbire lunghe dissertazioni e complicate definizioni teoriche? Il guru italiano

dello Storytelling, Andrea Fontana - autore di numerose pietre miliari sull'argomento, tra cui il recente

Storytelling d'Impresa. La Guida definitiva - deve essersi posto le stesse domande formulando la sua nuova

opera: Storytelling for dummies . Edito da Hoepli, Storytelling for dummies è un manuale, fortemente

narrativizzato, che accompagna il lettore dall'ideazione alla realizzazione di un progetto di storytelling. Dopo

aver letto e seguito i consigli di Fontana, chiunque, persino un "negato", sarà in grado di padroneggiare le

tecniche della narrazione. Transmedia way di Max Giovagnoli, Apogeo Forse ai fan di Mad Men sembrerà

un'eresia, ma la serie TV che canta le gesta di Madison Avenue ha molto in comune con un film come Il

Cavaliere oscuro o con il successo editoriale e cinematografico di Hunger Games. Sono entrambi universi

narrativi complessi, ideati, realizzati e progettati con un'ottica transmediale, e cioè attraverso «sistemi

comunicativi che ibridano costantemente il mondo reale e quelli digitali e puntano tutto sull'intervento attivo

e sull'engagement del pubblico». Non tutti gli habitat narrativi, ideati per i brand o per l'intrattenimento, però,

sono fatti per incarnarsi su più media. Transmedia way di Max Giovagnoli , edito da Apogeo, è allo stesso

tempo un saggio e un manuale in grado di insegnare tutto ciò che c'è da sapere - dalla teoria alle tecniche

in uso - sulla transmedia era. Business adventures John Brooks, Einaudi Non è certo una novità editoriale,

ma merita di essere letto e sempre riproposto. Infatti, il reportage di John Brooks, dopo aver raggiunto la

fama negli anni '60 finì nel dimenticatoio. A salvarlo dall'oblio furono due fan d'eccezione: Warren Buffet e

Bill Gates. Business adventures. Otto storie classiche dal mondo dell'economia è dal 2016 riproposto da

Einaudi, con traduzione di Palmieri e prefazione di Federico Rampini. Il libro, come suggerisce il sottotitolo,

narra storie di business dalle quali trarre preziosa lezione: un classico intramontabile. Consigli di lettura per

queste vacanze: libri che non possono mancare sotto l'albero natalizio di imprenditori, marketer e

comunicatori innovativi. Scritto da Guglielmo Paradiso Scrittore professionale Si dice che sia laureato in

Lettere Moderne e si diletti nello scrivere racconti.Qualcuno sostiene di avergli visto indossare i panni del

Book reviewer, un altro di Content ... continua
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Partner FLASH Home CB e dintorni Tempo di bilanci per l'Associazione Costruttori Edili Molisani: il

resoconto di Di Niro e Di Renzo di un anno di attività associativa 29 dicembre 0300 15:14 Tempo di bilanci

per l'Associazione Costruttori Edili Molisani: il resoconto di Di Niro e Di Renzo di un anno di attività

associativa 28 dicembre 2017 Il presidente Di Niro e il direttore Di Renzo Tempo di bilanci per l'Acem,

l'Associazione Costruttori Edili Molisani, col presidente Corrado Di Niro, unitamente al direttore Gino Di

Renzo, ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione dell'anno che si era aperto con la

celebrazione del quarantennale dell'associazione, nata per sganciarsi dall'Associazione Industriali, sotto la

spinta di Gigino Falcione, il quale porto con sé diversi colleghi del settore edile, coinvolti dallo stesso

compianto imprenditore nell'esperienza calcistica. L'Acem, nel corso dell'ultimo anno, ha posto l'accento sui

troppi appalti pubblici aggiudicati a imprese di fuori regione, "con grave danno delle aziende molisane e per

l'economia del territorio", così come affermato dal presidente Di Niro, "ciò avvenuto perché molti soggetti

appaltanti, i Comuni e la Provincia per affidamenti di importi inferiore a un milione di euro hanno chiesto

manifestazione di interesse per essere invitati alle procedure negoziali, determinando una massiccia

affluenza di imprese di fuori regione". Tra le attività svolte, l'Acem ha partecipato, col direttore Gino Di

Renzo, a un incontro a Torino, organizzato dall'Aniem Torino e dal Consorzio Coseam, durante il quale è

stato rappresentato l'interesse delle imprese molisane a partecipare ai lavori della TAV, per il

coinvolgimento delle aziende del sistema Aniem nella progettazione e realizzazione delle opere della

sezione transfrontaliera della linea Torino-Lione. Un monitoraggio costante degli uffici della Regione Molise

sui pagamenti della ricostruzione post-sisma, la richiesta di un correttivo del Codice degli Appalti,

esprimendo contrarietà al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e una maggiore

considerazione, da parte degli enti pubblici, in favore delle imprese molisane sono stati i punti cardine su

cui si è mossa l'Acem e, per essa, i suoi vertici direttivi. L'Acem, inoltre, ha sponsorizzato e divulgato a

livello nazionale il progetto 'Imprese Aniem Quality', al fine di promuovere le credenziali delle aziende come

eccellenze presenti in ogni singola realtà associativa, realizzando un sito internet comune. Obiettivo:

realizzare il concetto di rete di imprese, punto cardine dell'azione dell'Associazione Costruttori Edili

Molisani. Impegno dell'Acem, che ha lavorato anche per la riforma del proprio statuto, anche per quel che

riguarda la sburocratizzazione delle pratiche di Cassa Integrazione Guadagni in edilizia, attivando il servizio

di fornitura dei bollettini meteo, grazie alla convenzione con la Protezione Civile Regionale per la fornitura,

in forma gratuita, dei bollettini meteo. L'associazione, guidata da Corrado Di Niro, ha contestato, nel corso

del 2017, il bando del Comune di Capracotta, inerente i lavori di miglioramento sismico del Municipio, per i

quali si imponeva il pagamento di una somma di 300 euro per il ritiro del file 'zip' del progetto a pena di

esclusione dalla gara, requisito, poi, escluso dallo stesso bando. Al Comune di Colletorto, invece, è stato

contestato il pagamento dei diritti di segreteria a carico delle imprese, per l'istruttoria degli atti inerenti la

ricostruzione post-sisma, che in alcuni casi ammontano a 300 euro, richiedendone l'annullamento per

illegittimità. L'Acem ha segnalato all'ANAC il concorso di idee per l'acquisizione di proposte progettuali per

la realizzazione di tre edifici scolastici a Campobasso, cofinanziato in egual misura dal Comune di

Campobasso, dall'Ordine degli Architetti e dall'ANCE Molise, "per l'attribuzione mediante il protocollo di

compiti e funzioni a soggetti in potenziale conflitto di interesse nella procedura di affidamento, che invece

avrebbe dovuto esclusivamente il Comune di Campobasso quale amministrazione aggiudicatrice".

Contestata la Lottizzazione San Giovannello, "senza essere contrari alle lottizzazioni, anzi ne siamo

favorevoli", ha precisato il presidente Di Niro, "ma rispettando le regole". L'Acem, nel corso dell'anno, ha

avuto diversi incontri con il Presidente della Giunta Regionale del Molise e con le strutture
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dell'amministrazione regionale per il problema dei pagamenti, lamentando l'eccessiva burocratizzazione

delle procedure di liquidazione, la lentezza della ricostruzione e le difficoltà incontrate quotidianamente

dalle imprese. L'associazione ha incontrato anche il Sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta,

consegnandoli un documento con le priorità del settore edile da affrontare a livello governativo. È stato

concluso il progetto 'Impresa InForma' sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, realizzato e cofinanziato

dall'Acem e dall'Inail Molise, durato ventiquattro mesi con seminari, workshop, trenta percorsi formativi,

trentacinque aziende coinvolte. Rinnovo per il biennio 2017-2018 del servizio telematico, che consente alle

sole imprese iscritte all'ACEM di usufruire gratuitamente della banca dati degli appalti delle gare pubblicate

sull'intero territorio nazionale. Con tale servizio, le imprese iscritte possono usufruire gratuitamente della

banca dati degli appalti delle gare pubblicate sull'intero territorio nazionale, inerenti tutte le categorie di

opere generali e specializzate. L'imprenditore molisano Angelo Santoro, inoltre, vice-presidente dell'Aniem (

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere), dal febbraio 2017, è il nuovo responsabile delle

risorse umane dell'associazione nazionale cui l'Acem aderisce; mentre, la dipendente dell'Acem,

Immacolata Altavista, è stata insignita, dalla Prefettura, della 'Stella al Merito del Lavoro' "per le particolari

benemerenze acquisite nel corso dell'attività lavorativa".
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resoconto di Di Niro e Di Renzo di un anno di attività associativa 29 dicembre 3251 15:14 Tempo di bilanci

per l'Associazione Costruttori Edili Molisani: il resoconto di Di Niro e Di Renzo di un anno di attività

associativa 28 dicembre 2017 Il presidente Di Niro e il direttore Di Renzo Tempo di bilanci per l'Acem,

l'Associazione Costruttori Edili Molisani, col presidente Corrado Di Niro, unitamente al direttore Gino Di

Renzo, ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione dell'anno che si era aperto con la

celebrazione del quarantennale dell'associazione, nata per sganciarsi dall'Associazione Industriali, sotto la

spinta di Gigino Falcione, il quale porto con sé diversi colleghi del settore edile, coinvolti dallo stesso

compianto imprenditore nell'esperienza calcistica. L'Acem, nel corso dell'ultimo anno, ha posto l'accento sui

troppi appalti pubblici aggiudicati a imprese di fuori regione, "con grave danno delle aziende molisane e per

l'economia del territorio", così come affermato dal presidente Di Niro, "ciò avvenuto perché molti soggetti

appaltanti, i Comuni e la Provincia per affidamenti di importi inferiore a un milione di euro hanno chiesto

manifestazione di interesse per essere invitati alle procedure negoziali, determinando una massiccia

affluenza di imprese di fuori regione". Tra le attività svolte, l'Acem ha partecipato, col direttore Gino Di

Renzo, a un incontro a Torino, organizzato dall'Aniem Torino e dal Consorzio Coseam, durante il quale è

stato rappresentato l'interesse delle imprese molisane a partecipare ai lavori della TAV, per il

coinvolgimento delle aziende del sistema Aniem nella progettazione e realizzazione delle opere della

sezione transfrontaliera della linea Torino-Lione. Un monitoraggio costante degli uffici della Regione Molise

sui pagamenti della ricostruzione post-sisma, la richiesta di un correttivo del Codice degli Appalti,

esprimendo contrarietà al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e una maggiore

considerazione, da parte degli enti pubblici, in favore delle imprese molisane sono stati i punti cardine su

cui si è mossa l'Acem e, per essa, i suoi vertici direttivi. L'Acem, inoltre, ha sponsorizzato e divulgato a

livello nazionale il progetto 'Imprese Aniem Quality', al fine di promuovere le credenziali delle aziende come

eccellenze presenti in ogni singola realtà associativa, realizzando un sito internet comune. Obiettivo:

realizzare il concetto di rete di imprese, punto cardine dell'azione dell'Associazione Costruttori Edili

Molisani. Impegno dell'Acem, che ha lavorato anche per la riforma del proprio statuto, anche per quel che

riguarda la sburocratizzazione delle pratiche di Cassa Integrazione Guadagni in edilizia, attivando il servizio

di fornitura dei bollettini meteo, grazie alla convenzione con la Protezione Civile Regionale per la fornitura,

in forma gratuita, dei bollettini meteo. L'associazione, guidata da Corrado Di Niro, ha contestato, nel corso

del 2017, il bando del Comune di Capracotta, inerente i lavori di miglioramento sismico del Municipio, per i

quali si imponeva il pagamento di una somma di 300 euro per il ritiro del file 'zip' del progetto a pena di

esclusione dalla gara, requisito, poi, escluso dallo stesso bando. Al Comune di Colletorto, invece, è stato

contestato il pagamento dei diritti di segreteria a carico delle imprese, per l'istruttoria degli atti inerenti la

ricostruzione post-sisma, che in alcuni casi ammontano a 300 euro, richiedendone l'annullamento per

illegittimità. L'Acem ha segnalato all'ANAC il concorso di idee per l'acquisizione di proposte progettuali per

la realizzazione di tre edifici scolastici a Campobasso, cofinanziato in egual misura dal Comune di

Campobasso, dall'Ordine degli Architetti e dall'ANCE Molise, "per l'attribuzione mediante il protocollo di

compiti e funzioni a soggetti in potenziale conflitto di interesse nella procedura di affidamento, che invece

avrebbe dovuto esclusivamente il Comune di Campobasso quale amministrazione aggiudicatrice".

Contestata la Lottizzazione San Giovannello, "senza essere contrari alle lottizzazioni, anzi ne siamo

favorevoli", ha precisato il presidente Di Niro, "ma rispettando le regole". L'Acem, nel corso dell'anno, ha

avuto diversi incontri con il Presidente della Giunta Regionale del Molise e con le strutture

dell'amministrazione regionale per il problema dei pagamenti, lamentando l'eccessiva burocratizzazione
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delle procedure di liquidazione, la lentezza della ricostruzione e le difficoltà incontrate quotidianamente

dalle imprese. L'associazione ha incontrato anche il Sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta,

consegnandoli un documento con le priorità del settore edile da affrontare a livello governativo. È stato

concluso il progetto 'Impresa InForma' sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, realizzato e cofinanziato

dall'Acem e dall'Inail Molise, durato ventiquattro mesi con seminari, workshop, trenta percorsi formativi,

trentacinque aziende coinvolte. Rinnovo per il biennio 2017-2018 del servizio telematico, che consente alle

sole imprese iscritte all'ACEM di usufruire gratuitamente della banca dati degli appalti delle gare pubblicate

sull'intero territorio nazionale. Con tale servizio, le imprese iscritte possono usufruire gratuitamente della

banca dati degli appalti delle gare pubblicate sull'intero territorio nazionale, inerenti tutte le categorie di

opere generali e specializzate. L'imprenditore molisano Angelo Santoro, inoltre, vice-presidente dell'Aniem (

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere), dal febbraio 2017, è il nuovo responsabile delle

risorse umane dell'associazione nazionale cui l'Acem aderisce; mentre, la dipendente dell'Acem,

Immacolata Altavista, è stata insignita, dalla Prefettura, della 'Stella al Merito del Lavoro' "per le particolari

benemerenze acquisite nel corso dell'attività lavorativa".
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associativa 28 dicembre 2017 Il presidente Di Niro e il direttore Di Renzo Tempo di bilanci per l'Acem,

l'Associazione Costruttori Edili Molisani, col presidente Corrado Di Niro, unitamente al direttore Gino Di

Renzo, ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione dell'anno che si era aperto con la

celebrazione del quarantennale dell'associazione, nata per sganciarsi dall'Associazione Industriali, sotto la

spinta di Gigino Falcione, il quale porto con sé diversi colleghi del settore edile, coinvolti dallo stesso

compianto imprenditore nell'esperienza calcistica. L'Acem, nel corso dell'ultimo anno, ha posto l'accento sui

troppi appalti pubblici aggiudicati a imprese di fuori regione, "con grave danno delle aziende molisane e per

l'economia del territorio", così come affermato dal presidente Di Niro, "ciò avvenuto perché molti soggetti

appaltanti, i Comuni e la Provincia per affidamenti di importi inferiore a un milione di euro hanno chiesto

manifestazione di interesse per essere invitati alle procedure negoziali, determinando una massiccia

affluenza di imprese di fuori regione". Tra le attività svolte, l'Acem ha partecipato, col direttore Gino Di

Renzo, a un incontro a Torino, organizzato dall'Aniem Torino e dal Consorzio Coseam, durante il quale è

stato rappresentato l'interesse delle imprese molisane a partecipare ai lavori della TAV, per il

coinvolgimento delle aziende del sistema Aniem nella progettazione e realizzazione delle opere della

sezione transfrontaliera della linea Torino-Lione. Un monitoraggio costante degli uffici della Regione Molise

sui pagamenti della ricostruzione post-sisma, la richiesta di un correttivo del Codice degli Appalti,

esprimendo contrarietà al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e una maggiore

considerazione, da parte degli enti pubblici, in favore delle imprese molisane sono stati i punti cardine su

cui si è mossa l'Acem e, per essa, i suoi vertici direttivi. L'Acem, inoltre, ha sponsorizzato e divulgato a

livello nazionale il progetto 'Imprese Aniem Quality', al fine di promuovere le credenziali delle aziende come

eccellenze presenti in ogni singola realtà associativa, realizzando un sito internet comune. Obiettivo:

realizzare il concetto di rete di imprese, punto cardine dell'azione dell'Associazione Costruttori Edili

Molisani. Impegno dell'Acem, che ha lavorato anche per la riforma del proprio statuto, anche per quel che

riguarda la sburocratizzazione delle pratiche di Cassa Integrazione Guadagni in edilizia, attivando il servizio

di fornitura dei bollettini meteo, grazie alla convenzione con la Protezione Civile Regionale per la fornitura,

in forma gratuita, dei bollettini meteo. L'associazione, guidata da Corrado Di Niro, ha contestato, nel corso

del 2017, il bando del Comune di Capracotta, inerente i lavori di miglioramento sismico del Municipio, per i

quali si imponeva il pagamento di una somma di 300 euro per il ritiro del file 'zip' del progetto a pena di

esclusione dalla gara, requisito, poi, escluso dallo stesso bando. Al Comune di Colletorto, invece, è stato

contestato il pagamento dei diritti di segreteria a carico delle imprese, per l'istruttoria degli atti inerenti la

ricostruzione post-sisma, che in alcuni casi ammontano a 300 euro, richiedendone l'annullamento per

illegittimità. L'Acem ha segnalato all'ANAC il concorso di idee per l'acquisizione di proposte progettuali per

la realizzazione di tre edifici scolastici a Campobasso, cofinanziato in egual misura dal Comune di

Campobasso, dall'Ordine degli Architetti e dall'ANCE Molise, "per l'attribuzione mediante il protocollo di

compiti e funzioni a soggetti in potenziale conflitto di interesse nella procedura di affidamento, che invece

avrebbe dovuto esclusivamente il Comune di Campobasso quale amministrazione aggiudicatrice".

Contestata la Lottizzazione San Giovannello, "senza essere contrari alle lottizzazioni, anzi ne siamo

favorevoli", ha precisato il presidente Di Niro, "ma rispettando le regole". L'Acem, nel corso dell'anno, ha

avuto diversi incontri con il Presidente della Giunta Regionale del Molise e con le strutture

dell'amministrazione regionale per il problema dei pagamenti, lamentando l'eccessiva burocratizzazione
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delle procedure di liquidazione, la lentezza della ricostruzione e le difficoltà incontrate quotidianamente

dalle imprese. L'associazione ha incontrato anche il Sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta,

consegnandoli un documento con le priorità del settore edile da affrontare a livello governativo. È stato

concluso il progetto 'Impresa InForma' sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, realizzato e cofinanziato

dall'Acem e dall'Inail Molise, durato ventiquattro mesi con seminari, workshop, trenta percorsi formativi,

trentacinque aziende coinvolte. Rinnovo per il biennio 2017-2018 del servizio telematico, che consente alle

sole imprese iscritte all'ACEM di usufruire gratuitamente della banca dati degli appalti delle gare pubblicate

sull'intero territorio nazionale. Con tale servizio, le imprese iscritte possono usufruire gratuitamente della

banca dati degli appalti delle gare pubblicate sull'intero territorio nazionale, inerenti tutte le categorie di

opere generali e specializzate. L'imprenditore molisano Angelo Santoro, inoltre, vice-presidente dell'Aniem (

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere), dal febbraio 2017, è il nuovo responsabile delle

risorse umane dell'associazione nazionale cui l'Acem aderisce; mentre, la dipendente dell'Acem,

Immacolata Altavista, è stata insignita, dalla Prefettura, della 'Stella al Merito del Lavoro' "per le particolari

benemerenze acquisite nel corso dell'attività lavorativa".
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Dal 2018 detrazione IVA in tilt 29 dicembre 2017 di Francesco Zuech Giovanni Valcarenghi Scarica in PDF

Babbo Natale, quest'anno, ci ha deluso; lo diciamo con il massimo rispetto ma non possiamo tacere. Si

attendeva un "dono" semplice, un piccolo emendamento alla legge di Bilancio; la letterina l'avevamo

mandata, credete, ed era anche scritta in bella calligrafia. Sarà stato un baco del sistema di consegna degli

Elfi, sarà che siamo stati brutti e cattivi in questo 2017. La conclusione è una sola: il sistema della

detrazione IVA sulle fatture di acquisto rimane cristallizzato così come scritto nel D.L. 50/2017.

L'affermazione non può che essere di rammarico, se solo si osserva - con dolore - come due norme delle

stesso D.P.R. 633/1972 (l' articolo 19 e l' articolo 25 ) siano tra loro in aperto contrasto. Questo ha

determinato alcune stranezze operative, sempre relative a letterine; le stesse, però, non sono state

recapitate a Babbo Natale, bensì ai fonritori, con le più strane minacce. La fantasia non ha limiti, e se ne

sono viste di tutte i colori: da paventati rischi di indetraibilità dell'imposta, a minacce di mancato pagamento

dell'IVA. Il tutto, ovviamente, con la finalità di contrastare una norma che è nata sotto una cattiva stella e

che non si è voluto rimettere sulla corretta via. In sostanza, secondo l'interpretazione letterale dell'articolo

19, la detrazione può essere esercitata (letteralmente) solo con riferimento all'anno di esigibilità dell'imposta

(tranne per i casi di esigibilità differita, leggasi, più semplicemente, momento di effettuazione), e non più al

secondo anno successivo. Questa novità, ricordiamo, è in vigore dallo scorso 24 aprile con effetto per le

fatture e bollette doganali emesse dall'1/1/2017 ma gli effetti esploderanno nelle nuove criticità solo dal

2018, giacché tale diritto (a differenza del passato) non può più essere esercitato nelle liquidazioni IVA

dell'anno successivo a quello di esigibilità. Dunque, scaduto il termine di presentazione della dichiarazione

(30-04-2018), la detrazione sarebbe perduta, salvo il caso di ipotizzare un rimborso anomalo, ovvero

interrogarsi sulla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa (che, tuttavia, rischierebbe di poter

essere censurata in quanto renderebbe - di fatto - non operativa la norma di limitazione). Per cercare di

contrastare questi evidenti problemi, si potrebbe suggerire una chiave di lettura differente; lo premettiamo,

la soluzione rappresenta una evidente forzatura, plausibile solo dinnanzi ad una norma scritta senza senso

logico. Si potrebbe allora valutare, come già evidenziato nella denuncia presentata agli organi comunitari

dall'ANC e CONFIMI, la detrazione "immediata" (legata al momento di esigibilità/effettuazione) di carattere

non esclusivo, pena l'insorgenza di un conflitto fra il presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il

presupposto formale (possesso della fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla direttiva (art. 168

e 178) e già oggetto degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-

152/02 . Tali insegnamenti potrebbero venire confermati anche in altre due cause attualmente pendenti

presso la Corte di giustizia. Come confermano infatti le recenti conclusioni dei due diversi Avvocati generali

(conclusioni del 30/11/2017 in causa C-8/17 e conclusioni del 26/10/2017 in causa C-533/16), il dies a quo

(momento iniziale) della detrazione non può prescindere dal fatto di disporre di una fattura (nel caso di

specie nota di addebito/fattura integrativa) indicante l'importo dell'IVA versata a monte. Diversamente,

come osservato (aspetto importante) dalla stessa Commissione Ue (punto 40 delle conclusioni del 26/10)

"se si accogliesse la tesi dell'Amministrazione tributaria slovacca, il soggetto passivo avrebbe diritto alla

detrazione anche senza avere versato alcuna somma al fisco slovacco e senza possedere alcuna fattura".

Considerazione, quella del possesso della fattura, che in passato ( C.M. 328/E/1997 , punto 3.5.2) aveva

già spinto l'Amministrazione finanziaria nostrana a precisare che "per esigenze che si ricollegano

all'accertamento del tributo ... l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo

documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di

acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.". Ciò premesso, in attesa di conoscere il pensiero aggiornato

dell'Agenzia delle Entrate, parrebbe quindi possibile sostenere la detrazione nella liquidazione per il mese
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di gennaio 2018 (dies a quo) di una fattura datata 31/12/2017 arrivata, ad esempio, il 17/01/2018 (ma

sarebbe uguale se fosse il 3 gennaio) ancorché si ponga il problema, in tal caso, di documentare

adeguatamente il momento di arrivo della fattura (pec, mail, ecc). Stiamo certamente forzando la mano,

mettendo in secondo piano l'assunto contenuto nell' articolo 19 del D.P.R. 633/1972 ; ma tale forzatura

potrebbe rappresentare un rimedio operativamente "gestibile" dinnanzi ad una norma scritta senza

"amore". Affinché tutto funzioni, non si possono che attendere le indicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia,

che non può protrarre il proprio silenzio ancora per lungo tempo; le esigenze operative dei commercialisti e

degli uffici amministrativi delle aziende sono ormai improrogabili e qualcuno si deve assumere la

responsabilità di quanto è stato scritto. Se Babbo Natale si è dimostrato sordo, proviamo a puntare sulla

Befana!
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ADAPT - La pillola del Professore Michele Tiraboschi RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 10:57

Durata: 5 min 52 sec A cura di Delfina Steri Condividi Inizia Puoi selezionare il secondo di avvio del

contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la

spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Termina

Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player

nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante

esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa. Copia link

Google + Linkedin Incorpora player sul tuo sito Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il

codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la

tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media. Download

MP919803.mp3 Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i

download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di

scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast.

Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più

scaricabili. Segnala errori nella scheda Segnalaci eventuali errori su questa pagina (verrà aperta una

finestra per inviare la segnalazione) In studio Valeria Manieri (Radio Radicale). In collegamento il

Professore Michele Tiraboschi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia,

coordinatore scientifico di ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro

e sulle relazioni industriali). L'accordo nel settore manifatturiero nel territorio del bergamasco, raggiunto tra

Confimi industria e sigle sindacali, buona pratica da seguire. www.radioradicale.it - www.adapt.it

www.bollettinoadapt.it ioascolto@radioradicale.it. Puntata di "ADAPT - La pillola del Professore ... Michele

Tiraboschi" di lunedì 1 gennaio 2018 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Michele Tiraboschi

(professore di Diritto del Lavoro all'Università degi Studi di Modena e Reggio Emilia). Tra gli argomenti

discussi: Adapt, Bergamo, Confimi, Diritto, Economia, Imprenditori, Impresa, Industria, Lavoro, Lombardia,

Nord, Politica, Riforme, Sindacato. La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti. leggi

tutto professore di Diritto del Lavoro all'Università degi Studi di Modena e Reggio Emilia 10:57 Durata: 5

min 52 sec altri interventi condividi intervento Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione

automatica Penna ritrovati all'appuntamento con alate con le pillole del professor Michele Tiraboschi

ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia coordinatore scientifico di Adapt

è già in collegamento buongiorno professore Buongiorno Parliamo di un accordo importante e per molti

aspetti innovativo che è avvenuto su un territorio del nord Italia in particolare bergamasco per la manifattura

che ha coinvolto ovviamente una serie di attori dal sindacato a Confimi Impresa e ma non solo professore

sacche ha voglia di parlarcene come una buona pratica Sì la fine del due mila diciassette ci regala

un'intesa Territoriale per l'industria metalmeccanica manifattura metalmeccanica e l'installazione di impianti

molto importante innovativa che non ha una valenza puramente locale ma una valenza nazionale chi studia

i temi della trasformazione del lavoro del c.t. del lavoro Sa che la fabbrica del futuro non è più il luogo in cui

si producono gli oggetti ma ci sono delle aree territoriali sono delle reti di impresa deve sono le imprese che

dialogano con il territorio con la scuola con l'università E quindi è in crisi da tempo il contratto collettivo

nazionale e difficile Governare un settore come la metalmeccanica con accordi nazionali quando la

globalizzazione ha reso in mercati aperti per cui le regole su come si fa impresa su come si lavora oggi non

possono essere gestite a livello nazionale le catena del valore Sono globali l'unico modo per gestirle è

incardinarsi nei territori costruirà aggregarmi territori competenze valore valorizzare la produttività la qualità

del lavoro quindi da tempo si discute del tema della contrattazione territoriale per la meccanica Che è un
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po'un tabù perché nel nostro Paese vige ancora il tocco ma del contratto nazionale e al limite l'apertura al

contratto aziendale dette in questi termini è proprio una rivoluzione Fino ad oggi ha detto che non si può

fare contrattazione territoriale sui salari sulla produttività Si è fatta tanta contrattazione territoriale Ma di

facciata unicamente per far beneficiare le aziende che non hanno il contratto aziendale Delle misure di

agevolazione fiscale per la contrattazione di produttività basta dire che sia di Rishon contratto territoriale e

meccanicamente si possono va bene un tuo pulire Dei benefici che il Governo ha messo a disposizione

sulla contrattazione collettiva di produttività Ecco l'accordo territoriale di cui parliamo a questo accordo del

diciotto dicembre Confimi Apindustria Bergamo la Fim Cisl Bergamo e la UILM A Bergamo dimostra che

invece si può fare contrattazione di territorio che si può fare una contrattazione innovativa Dietro c'è uno

studio del settore del territorio del futuro del lavoro attraverso commissioni paritetiche e anche attraverso

l'investimento in percorsi di dottorato industriale Che hanno aiutato poi gli attori della trattativa a inquadrare

correttamente Il tema si introducono logiche di politica in da quelle politiche attive che mancano che noi

pensiamo si possono fare a livello nazionale con un carrozzone come lampada e che invece in realtà vanno

fatte nei territori in prossimità qui abbiamo dei laboratori scuola impresa delle reti di lavoro per la

ricollocazione di lavoratori in esubero da un'azienda verso l'altra piani di riqualificazione e ricollocazione

mirati nuovo uso dei fondi interprofessionali soprattutto la capacità di rivisitare l'inquadramento del

personale cioè come misurare i mestieri il i profili professionali che il valore il mercato di questi profili questo

una grandissima innovazione che viene fatta per la prima volta a livello territoriale Sì investe per moltissimo

sulla misurazione della produttività con delle logiche i avanguardia e si introducono delle piattaforme di

welfare di territorio che vanno robusti lire Il welfare aziendale e quindi gli incentivi economici che ancora

una volta il governo Ha riconosciuto per queste iniziative certamente al momento abbiamo solo un'intesa

scritta nero su bianco dovrà essere applicate implementata ma il coraggio dell'innovazione sicuramente

pagherà quindi grave alle parti firmatarie che hanno avuto il coraggio di andare oltre le classiche logiche di

convenienza sui territori per sperimentare quello che è il futuro del lavoro Davvero grazie professore

Tiraboschi per averci parlato appunto di questo accordo così importanti questa buona pratica che chiude e

apre prossimo a hanno l'occhio del due mila e diciassette tornerà a parlarne sicuramente appunto in questi

giorni primi giorni del due mila e diciotto perché Ma il tema davvero Interessante ancora grazie professore e

e vi ricordo i nostri riferimenti www punto radio radicale punto it di invece perseguire gli amici di adatte ai

loro approfondimenti anche i pay per e gli articoli www punto adatta punto it o bollettino adatta al punto it

invece per scriverci farci avere vostri commenti solo dirci che ci ascoltate io ascolto chiocciola Radio

radicale punto i t
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