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L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Guido D’Amico

Qualche giorno fa ho incon-
trato a Frosinone il ministro 

dello Sviluppo Economico, Gian-
carlo Giorgetti in visita alla Ca-
mera di Commercio territoriale. 

Nel corso dell’incontro ho solleci-
tato il ministro su più punti ed in 
particolare sui temi della compe-
titività delle imprese, chiedendo 
sgravi per tutti quei territori inve-
stiti dalla crisi e più in difficolta, 

dove le imprese non riescono a 
fare concorrenza. 

Purtroppo parti della Regione La-
zio come i distretti di Latina, Fro-
sinone, Rieti e la stessa Viterbo, 
pur essendo in condizioni criti-
che, soffrono l’ingombrante pre-
senza positiva di Roma, che con 
il suo Pil fa crescere con la media 
anche quello di queste province, 
stessa cosa accade anche in al-

tre parti del Paese, in Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, dove altri 
Distretti seguono la stessa sorte. 

I riflettori economici del Governo 
dovrebbero seguire la logica non 
delle medie economiche ma del-
la realtà dei singoli territori, ed in 
conseguenza di questo adottare 
misure adeguate per ristabilire 
parità di trattamenti nei sostegni. 

Ho chiesto poi più attenzione per 
il turismo che deve essere con-
siderata una vera e propria indu-
stria, un bene straordinario per il 
Paese. 

Anche in questo caso la richiesta 
è stata quella di una maggior tute-
la del comparto gravemente col-
pito dalla crisi e dalla Pandemia. Il 
ministro Giorgetti ha raccolto tut-
te le richieste da me fatte durante 
il cordiale e stimolante  incontro, 
ed in particolare quelle relative 
alle logiche di sostegno dei terri-
tori, che vanno fatte, ha detto il 
Ministro, in maniera mirata e con 
sostegni mirati geograficamente. 

INCONTRO CON IL MINISTRO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO GIANCARLO 
GIORGIETTI
Il tema dell’incontro: chieste più attenzioni ai territori in crisi 
e il riconoscimento del comparto turistico come ‘industria’ 
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Il ministro mi ha anche dato atto 
dell’importanza del comparto tu-
ristico, evidenziando come  oggi 
ci sia un ministero specifico, ma 
al tempo stesso, condividendo l’i-
dea del riconoscimento di questo 
settore come “industria”. Giorget-
ti ha poi evidenziato come le Ca-
mere di Commercio sono il fulcro 
per creare un confronto produtti-
vo con le realtà imprenditoriali dei 
territori: “La crescita economica è 
generata dagli imprenditori, colo-
ro che investono, che ogni giorno 
sfidano i mercati con ottimismo. 
Ma che poi si scontrano con le 
norme, gli articoli, la burocrazia. 
Mi metto nei panni di coloro che 

devono applicare commi e articoli 
che rallentano il loro operato”. Poi 
il ministro dello Sviluppo Econo-
mico ha voluto dire la sua anche 
sulle questioni relative all’Auto-
motive e soprattutto ai provvedi-
menti adottati dall’Unione Euro-
pea: “In queste ore il Parlamento 
europeo ha deciso quello che do-
vrà essere il futuro dell’industria 
dell’Automotive da qui ai prossi-
mi 15 anni. Lo ha fatto in un’ottica  
ambientalista che, a mio avviso, 
trascura gli elementi fondanti del-
la realtà manifatturiera di molti 
territori italiani, come quelli pre-
senti in provincia di Frosinone. 

Direttive che condizionano pe-
santemente il processo produtti-
vo. Penso anche alle scelte che 
rischiano di portarci alla dipen-
denza da Paesi come la Cina per 
le materie prime. I prossimi mesi 
saranno delicati, soprattutto per 
quel che riguarda l’aumento dei 
costi dell’energia e delle materie 
prime. L’inflazione incide su tutto 
il sistema economico e sociale. E’ 
un problema che va neutralizza-
to sul nascere ed in questo - ha 
concluso il Ministro dello Svilup-
po Economico - l’Europa deve 
fare la sua parte intervenendo 
subito”.

Giorgietti, D’Amico, Acampora
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Lo scorso mese di giugno si 
è svolta nella suggestiva 

cornice di Villa Irlanda a Gaeta 
un importante convegno di due 
giorni tutto incentrato sull’econo-
mia del mare e sulla sostenibili-
tà delle attività legate a questo 
comparto strategico per il nostr 
Paese. Dal turismo alla pesca, 
alla navigazione da diporto, 
all’attività ittica e a tutte quelle 
attività legate al mare. Il Forum, 
organizzato dalla Camera di 
Commercio Frosinone Latina e 
patrocinato da Camera dei De-
putati, MAECI, Ministero della 
Difesa, Ministero della Transi-

zione Ecologica, Ministero 
per l’Innovazione Tecnologi-
ca e la Transizione Digitale, 
Regione Lazio, ha visto tra i 
relatori importanti personalità 
delle Istituzioni, del mondo 
economico, industriale, im-
prenditoriale ed associativo. 
Il Presidente GUIDO D’AMI-
CO è intervenuto parlando 
del PNRR del Mare e della 
sua incidenza economica sui 
territori e sulle imprese. L’in-
tervento particolarmente ap-
prezzato dalla platea ha mes-

so in evidenza come il PNRR 
deve dare un contributo sostan-
ziale e strutturale nel ridisegnare 
una nuova economia del mare in 
ottica sostenibile e di immediato 
e positivo impatto sulle imprese 
e sui territori. A margine dell’im-
portante evento si è svolto an-
che la 6a Conferenza di Sistema 
di Assonautica Italiana presidu-
ta da Giovanni Acampora e che 
ha visto anche la presenza del 
Ministro per il Turismo Massimo 
Garavaglia. 

Dalla Crescita Blu a Un’economia del Mare Sostenibile

Nelle foto il Presidente Guido D’Amico con i Mini-
stri Patuanelli e Di Maio
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Il Presidente Guido D’Amico, 
insieme alla Presidente di Roma 
Area Metropolitana, Ida Benucci 
e con la partecipazione del Pre-
sidente onorario della Confede-
razione, Emmanuele Emanuele 

nel corso una manifestazione che 
si è svolta a Roma in uno dei luo-
ghi più affascinanti della Capitale, 
le Gallerie d’Arte Benucci, han-
no consegnato alcuni riconosci-
menti ad imprenditori che si sono 

distinti per le loro attività nel corso 
del 2021 o che hanno contribuito 
alle attività d’impresa ed al siste-
ma del Made in Italy, in Italia e nel 
mondo. 

Tra questi l’Ambasciatore Enzo 
Prati  una carriera intensa che lo 
ha portato in Cina, negli USA, in 
Algeria, Pakistan e in Germania, 
proprio nel cruciale momento del-
la partecipazione italiana alla Mo-
neta Unica.  

Poi il riconoscimento è stato as-
segnato anche a Salvatore La 
Ferrera, imprenditore siciliano di 
Agira che ha operato per 38 anni 
nella Germania settentrionale, ha 
impiegato nel settore immobiliare 
e dei servizi oltre 2000 lavoratori 
e organizzato un insieme di ope-
razioni per il valore di circa 700 
milioni di Euro. 

Ha aiutato fattivamente il sistema 
Paese ad essere presente nella 
area baltica dopo la caduta del 
Muro permettendo la costituzione 
di una Società economica italo-te-
desca nel Meclemburgo Pomera-
nia Occidentale e portando nelle 
città del nord, Rostock, Schwerin 
e Greifswald le Regioni italiane 
con manifestazioni di rilievo. 

Altro riconoscimento a Oberdan 
Pizzoni, del Montefeltro, che ha 
dedicato la sua attività a costruire 

Guido D’Amico con il suo “Maestro”, Emmanuele Emanuele - 
Presidente Onorario Confimprese Italia



CONFIMPRESE ITALIA NEWS    LUGLIO 2022

a Rimini una azienda con oltre 80 
dipendenti con competenze sulle 
tematiche ambientali. 

Ha sempre sostenuto iniziative 
per divulgare le tecnologie am-
bientali e le normative europee, 
sostenendo sempre con forza che 
in Italia l’ambiente è un settore 
molto prolifico di business. 

In questi giorni ha messo la sua 
professionalità a disposizione 
di ConfimpreseItalia con la neo 
costituita Federazione dell’Am-

biente. Riconoscimento meritato 
anche all’Editore  Marco Corradi, 
che in occasione della Giornata 
promossa da ConfimpreseItalia, 
ha presentato, insieme all’autore, 
il Consigliere diplomatico, Stefano 
Barocci, il libro Berlin Lichtenberg, 
una storia calata negli ultimi giorni 
mesi del muro di Berlino e della 
dissoluzione della DDR. 

L’editore Corradi ha messo an-
che lui a disposizione della Con-
federazione, la sua esperienza 
nel mondo dell’editoria, sia car-

tacea e libraria e on line. Corradi 
ha anche una testata giornalistica 
on line, sia nazionale che locale.  
Il Consigliere Barrocci ha preso 
parte in prima persona ad eventi 
epocali come l’adesione dell’Italia 
alla Moneta Unica (1996-1998), la 
preparazione dell’Expo di Hanno-
ver (2000) e di Milano (2015). 

In questo pe-
riodo storico 
p a r t i c o l a r -
mente com-
plesso dal 
punto di vista 
geo-politico, 
ha messo a 
disposizione 
di Confimpre-
seItalia la sua 
esper ienza 
diplomat ica 
ed ha aperto 
possibili pro-
iezioni per 
la Confede-
razione, ol-
tre che nelle 
Repubbliche 
Baltiche ed 
in Germania, 
anche in Ita-
lia dove le 
sue relazio-
ni d’impresa 
sono presenti 
in molti terri-
tori. 

La serata è 
stata coordi-
nata dal Por-

tavoce Nazionale di Confimpre-
seItalia, Luigi P. Sambucini. 
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FIDUCIA, CONSUMATORI ED IMPRESE 
SCELGONO STRADE DIVERSE

A giugno 2022 si stima una 
diminuzione dell’indice del 

clima di fiducia dei consumatori 
(da 102,7 a 98,3), mentre l’indi-
ce composito del clima di fidu-
cia delle imprese sale da 111,0 
a 113,6.  Tutte le componenti 
dell’indice di fidu-
cia dei consuma-
tori sono in calo. 
In particolare, il 
clima economico 
e quello corrente 
registrano le dimi-
nuzioni più mar-
cate scendendo, 
rispettivamente, 
da 103,6 a 93,9 e 
da 104,6 a 97,9; 
il clima persona-
le flette da 102,4 
a 99,8 e il clima futuro passa da 
99,8 a 98,8. Con riferimento alle 
imprese, la fiducia è in migliora-
mento in tutti i comparti oggetto 
di rilevazione; nell’industria l’au-
mento dell’indice è più contenuto 
(nella manifattura e nelle costru-
zioni l’indice sale, rispettivamen-
te, da 109,4 a 110,0 e da 158,7 
a 159,7) rispetto a quello dei ser-
vizi (nei servizi di mercato l’indi-
ce aumenta da 103,8 a 109,1 e 
nel commercio al dettaglio cresce 

da 105,8 a 107,2). Quanto alle 
componenti degli indici di fiducia, 
nella manifattura migliorano sia 
i giudizi sugli ordini sia le attese 
sulla produzione; le scorte sono 
giudicate in accumulo rispetto al 
mese scorso. Nel comparto delle 

costruzioni il miglioramento dei 
giudizi sugli ordini si abbina ad 
un deterioramento delle attese 
sull’occupazione.  Con riferimen-
to ai servizi di mercato, tutte le 
variabili che compongono l’indi-
catore registrano un’evoluzione 
positiva connotata da un marcato 
incremento dei saldi. Infine, nel 
commercio al dettaglio la dinami-
ca positiva dei giudizi sulle vendi-
te si associa a una flessione delle 
scorte di magazzino e a un peg-

gioramento delle aspettative sul 
volume delle vendite future.

Il commento di Istat

A giugno l’indice di fiducia delle 
imprese aumenta per il secondo 
mese consecutivo, registrando il 

valore più ele-
vato da dicem-
bre 2021. Il 
miglioramento 
è esteso a tutti 
i comparti eco-
nomici indagati 
seppur con in-
tensità diverse: 
i servizi di mer-
cato registrano 
l ’ i nc remen to 
più marcato 
dell’indice, de-

terminato soprattutto dal settore 
del trasporto e magazzinaggio.

L’indice di fiducia dei consuma-
tori evidenzia un’evoluzione ne-
gativa, raggiungendo un minimo 
da novembre 2020. Si segnala 
un diffuso peggioramento di tutte 
le variabili che entrano nel calco-
lo dell’indicatore ad eccezione di 
quelle riferite al risparmio (oppor-
tunità di risparmiare nella fase at-
tuale e possibilità di risparmiare 
in futuro).
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DL ENERGIA, IL GOVERNO AZZERA GLI ONERI DI 
SISTEMA SULLA LUCE. IVA AL 5% SUL GAS

Il Consiglio dei ministri ha appro-
vato il decreto Energia che proroga 
le misure di sconto sulle bollette di 
luce e gas al terzo trimestre 2022 e le 
garanzie sugli stoccaggi del metano. 
Azzeramento degli oneri generali di 
sistema nel settore elettrico per il ter-
zo trimestre 2022 e riduzione dell’Iva 
e degli oneri generali nel settore del 
gas. È quanto emerge dalla bozza del 
decreto Energia. Per quanto riguarda 
le bollette del gas, si legge, “le fatture 
emesse per i consumi stimati o effet-
tivi dei mesi di luglio, agosto e set-
tembre 2022, sono assoggettate all’a-
liquota Iva del 5 per cento”. La bozza 
di decreto è di sei articoli, nel provve-
dimento anche le garanzie sugli stoc-
caggi. I soggetti titolari di contratti di 

approvvigionamento di gas naturale 
destinati al mercato italiano di du-
rata superiore ad un anno dovranno 
versare un contributo alla Cassa per i 
servizi energetici e ambientali (Csea) 
per ciascun mese tra l’1 luglio 2022 e 
il 31 marzo 2023 (per 8 mesi, quin-
di). Le stabilisce la bozza del decreto 
legge Energia all’esame del Consiglio 
dei ministri. L’Arera trasferisce gli im-
porti raccolti ai clienti finali tramite 
un elemento della componente della 
Spesa per trasporto del gas, gestione 
contatore e oneri di sistema. L’impor-
to sarà una percentuale, da stabilire, 
della differenza – se positiva – tra 
costo medio efficiente del mercato 
definito dall’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente (la com-

ponente Cmem) relativo alla vendita 
al dettaglio di gas attraverso reti urba-
ne e il prezzo medio di importazione 
nel mese in questione. La definizione 
delle modalità di dettaglio spetta ad 
Arera. Se nel periodo gli importato-
ri sopra l’anno subiscono una perdita 
sono restituiti gli importi versati nei 
limiti del valore della stessa. Garan-
zie alle imprese che effettuano stoc-
caggio di gas naturale per le esigenze 
di liquidità connesse al riempimento 
degli stoccaggi, a fronte dei prezzi più 
alti e alle minacce di riduzione delle 
forniture che giungono dalla Russia. 
Le stabilisce la bozza del decreto leg-
ge Energia III trimestre all’esame del 
Consiglio dei ministri. Il testo spiega 
che la misura viene introdotta per far 
fronte alle mutate esigenze di liqui-
dità causate dall’aumento del prezzo 
della materia prima o all’interruzio-
ne dell’approvvigionamento. Quindi, 
si applicano anche alle imprese che 
effettuano stoccaggio di gas naturale 
le misure temporanee per il sostegno 
alla liquidità delle imprese trami-
te garanzie prestate da Sace previste 
dall’articolo 15 del dl 17 maggio n. 50, 
il ‘decreto Aiuti’, al quale viene fatto 
seguire un articolo 15 bis.
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Politiche fiscali e credito, bene 
l’incontro tra Confimprese Viter-
bo e Unione Tributaristi Italiani
Grande successo 

per l’iniziativa 
congiunta di Confim-
prese Italia e Unio-
ne tributaristi Italiani  
Uniti alle terme dei 
papi di Viterbo.

Nella mattinata odier-
na si è tenuto un 
incontro tra Confim-
prese Italia rappre-
sentata in presenza  
dal vicepresidente 
nazionale Fulvio Ba-
rion, dal presidente di 
Confimprese Viterbo 
Gianfranco Piazzolla 
e dal Segretario Gian-
carlo Bandini.

Per Uniti una prima 
uscita ufficiale che 
preannuncia un fulgi-
do futuro per questa  nuova realtà dei 
professionisti fiscali.

L’intervento, moderato dall’eccellen-
te formatore e commercialista Ric-
cardo Bizzarri e dal tributarista Ma-
rio Alberti ha visto ospiti di rilievo tra 
i quali  Alberto Gusmeroli e  Marco 
Osnato della VI commissione finanze 

della camera e da Valerio Malvezzi, 
economista e finanzialista.

Il presidente di Confimprese Italia 
Guido D’amico è intervenuto in re-
moto per i saluti unitamente a Fratini 
addetto di Confimprese Italia all’in-
ternazionalizzazione.

Sono inoltre intervenuti Vittorio Sgar-
bi e i vertici di Uniti - Unione Tributa-

risti Italiani - Simone Germani, pre-
sidente, il segretario nazionale Elisa 
Artosi e il vicepresidente Leopoldo 
Liberati.

Tra le due compagini si profila un fu-
turo di collaborazione e sinergie nei 
settori di loro interesse, con partico-
lare riferimento alle politiche fiscali, il 
credito, la formazione e l’internazio-
nalizzazione.
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Agevolare e indirizzare le imprese già esistenti nei processi di sviluppo
aziendali
Promuovere la nascita di imprese anche nei settori innovativi
Offrire attività formative nell’ambito Business di Impresa
Offrire postazioni di co-working con accesso a banda larga e sala riunioni 
Offrire rapporti di collaborazione con Università, centri di ricerca, istituzioni
pubbliche e partner finanziari che svolgono attività collegate alla nascita e
all’implementazione dell’azienda.

Made in Basso Lazio
IL PROGETTO
Il progetto Sportello Made in Basso Lazio intende incentivare le nuove attività
imprenditoriali, ponendosi a sostegno dello sviluppo economico territoriale di
Frosinone e Latina.
L’obiettivo non è solo il sostegno allo sviluppo imprenditoriale innovativo ma è
anche incoraggiare la creazione di un networking tra aziende, diversi partner e
Università.
Confimprese Frosinone vuole favorire la nascita di nuove imprese, concentrandosi
su Startup, Micro e Piccole Imprese ed implementando politiche e strumenti che
possano agevolare e facilitare anche la trasformazione digitale.

A CHI È RIVOLTO
Startup, Micro e Piccole Imprese di qualunque attività, Imprese sociali,
produzione e servizi, turismo e cultura, settore agro-alimentare, artigianato e
commercio e in generale quelle del 3° settore. Imprese che necessitano di
orientamento in un percorso di adeguamento della propria struttura
organizzativa e che necessitano dell’acquisizione di strumenti e conoscenze per
un corretto percorso verso il proprio sviluppo.

LO SVILUPPO

IL CUORE DI MADE IN BASSO LAZIO

SPORTELLO

All’interno dei locali di Confimprese Frosinone sarà offerto gratuitamente e per
tutto il 2022, uno spazio con strumentazione di ultima generazione. 
Lo sportello Made in Basso Lazio fungerà da polo informativo e formativo del
territorio e come assistenza tecnica alle imprese.
Incontri formativi, consulenza e orientamento per rafforzare le competenze nel
campo business e dell’innovazione tecnologica con consulenti in materia di
Impresa, Trasformazione Digitale, Marketing&Comunicazione.
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BANDO 03 MIPAAF. Fondo per lo sviluppo e il 
sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell’acquacoltura. Annualità 2022. Finanziamen-
to a fondo perduto a sostegno del settore della 
pesca e dell’acquacoltura.

Area Geografica: Italia

In fase di attivazione

BANDO 04 Agenzia delle entrate. Credito di impo-
sta per le imprese agricole e agroalimentari che 
vogliono realizzare investimenti finalizzati al po-
tenziamento del commercio elettronico.

Geografica: Italia

In fase di attivazione

VUOI AVERE LA SCHEDA DEL BANDO? INVIA UN’EMAIL 
ALLA SEGRETERIA CONFIMPRESE ITALIA CITANDO IL 

NUMERO DEL BANDO. 
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Selezione dei Bandi di Finanza Agevolata di prossima apertura. 

BANDO 01 OCM Vino. Misura Promozione sui mer-
cati dei paesi terzi. Campagna 2022-2023. Finan-
ziamento a fondo perduto per la promozione dei 
vini sui mercati dei paesi terzi.

Area Geografica: LAZIO

Scad. 31/08/2022

BANDO 02 Ministero del Turismo. Fondo pratiche 
sostenibili. Finanziamento a fondo perduto a so-
stegno della transizione ecologica del settore tu-
ristico ed alberghiero.

Area Geografica: Italia

Scad. 31/10/2022

VUOI AVERE LA SCHEDA DEL BANDO? INVIA UN’EMAIL 
ALLA SEGRETERIA CONFIMPRESE ITALIA CITANDO IL 

NUMERO DEL BANDO. 
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