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La Commissione Europea ha dato parere
favorevole

CONFIMPRESE ITALIA NEWS GIUGNO 2022

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Guido D’Amico

RIPARTIRE DAL SISTEMA
mPMI PER DARE UN FUTURO
AL PAESE

C

are colleghe e colleghi, gli
indicatori del sistema Paese
sono ancora una volta in terreno
negativo. Tutti gli Osservatori più
autorevoli, dalla Banca d’Italia,
all’Istat, all’Ocse, alle agenzie di
rating leggono la ripresa italiana
ormai ferma.
Una contrazione fatta di rallentamento dei consumi determinati
dal clima di incertezza legato al
PAG.3

conflitto tra Russia ed Ucraina e
dalla mai sopita pandemia di Covid. Il dato fissato da Istat ad aprile ci dice di un effimero rallentamento dell’inflazione (-0,1%) ma
con un dato comunque elevatissimo del 6% su base annua.
Questo è il dato generale, ma
ad osservare bene per filiere
non può sfuggirci la componente
energetica che ha fatto registra-
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re una frenata, ma pur sempre
ha fissato ad un aumento pari al
39,5%, che nelle prossime settimane-mesi, inciderà profondamente sulle performance delle
nostre aziende e, a ricaduta, sui
prezzi dei consumatori. E’ chiaro
e difficilmente discutibile che chi
paga il prezzo maggiore, sono
le nostre Mpmi, quelle che con
orgoglio e partecipazione ci sen-

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Guido D’Amico

tiamo di rappresentare, queste
imprese dovranno affrontare un
periodo buio che la nostra Confederazione sarà chiamata, in
ordine di proposte e contributi al
Governo, a difendere ed a rendere meno difficile e problematica la
tenaglia tripla Covid-guerra-crisi.
In queste ore, anche sulle nostre
chat, il dibattito sulle prospettive
politiche si è acceso.

tiamo di rappresentare, di blocco
delle cartelle fiscali, che tra l’estate e l’autunno inchioderanno
milioni di famiglie ed imprese.
Ma va detto anche che la nostra
associazione non è stata mai, associazione dei no. Non a caso, in
più occasioni, quasi quotidiane,
ha portato il suo contributo a tutti
i tavoli di Governo.

Abbiamo seguito passo,
passo, il percorso di questo Governo e dei partiti
che formano la sua maggioranza e non possiamo
che essere insoddisfatti.
Come noi lo hanno fatto
anche altre associazioni
d’impresa, con la sola
differenza che noi, da
sempre, sia con il Governo giallo-verde, che
con quello giallo-rosso,
ed al tempo stesso con
quello di unità nazionale,
sempre, e in tutte le sedi,
grazie ai nostri dirigenti,
in primis il ns. Presidente Onorario Prof. Avv.
Emmanuele Emanuele,
abbiamo continuamente
ribadito le nostre proposte.
Un tormentone infinito che parla
di giubileo fiscale, di attenzione
al mondo delle imprese che sen-
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Abbiamo siglato patti che ci impegnano profondamente, pensia-
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mo a quello sull’export, che è una
possibilità unica per il Sistema
Paese. Lo abbiamo fatto organizzando, anche recentemente
convegni mirati a Padova e poi a
Pesaro.
Sul terreno dell’export e della
proiezione all’estero delle nostre aziende, abbiamo fatto tutto
il possibile. In tempi di guerra, ci
siamo addirittura
proiettati in Ucraina e nelle Repubbliche
Baltiche,
dove, nelle prossime
settimane,
stringeremo accordi economici e non
solo di carattere
esclusivo.
Da tutto questo
cercheremo la ripartenza,
quella
da tutti auspicata,
ma che non si può
fare nei soliti salotti. Nelle prossime
settimane la nostra
Confederazione
avrà la possibilità,
grazie all’impegno
vivo e manifesto di
tutti i dirigenti e gli
associati, di battere
un colpo sonoro sul valore delle rappresentanze. Da questo dobbiamo
ripartire.

PATTO DI STABILITÀ, LA COMMISSIONE UE LO SOSPENDE ANCHE NEL 2023

L

a commissione europea
“giudica che siano presenti
le condizioni per mantenere la
clausola generale di sospensione del patto di stabilità e di crescita anche nel 2023 e per disattivarla dal 2024”. Lo si legge
nella comunicazione pubblicata
dall’esecutivo comunitario, che
tuttavia accompagna questa
proposta di proroga con una se-

in Ucraina e sanzioni contro la
Russia “assicurando al tempo
stesso una morbida transizione
dall’ampio supporto generalizzato all’economia adottato nei tempi della pandemia, verso misure
temporanee e mirate”. In generale l’Ue raccomanda “politiche
di bilancio prudenti sul 2023”. E
nelle documentazioni allegate
alla comunicazione, Bruxelles

e famiglie più vulnerabili agli alti
prezzi dell’energia” e sui profughi dell’Ucraina. “Per il periodo
successivo al 2023 questi paesi
devono perseguire una politica
di bilancio che punti raggiungere
posizioni di medio termine prudenti – aggiunge la Commissione – e assicurare una riduzione
credibile e graduale del debito, e
sostenibilità nel medio termine,

rie di condizioni che di fatto limitano le possibilità di spesa, soprattutto nei paesi ad alto debito,
sul prossimo anno e ancor più
sui successivi. Il mantenimento
della clausola di sospensione
sul 2023 “fornirà, ove necessario, lo spazio per le politiche nazionali per reagire prontamente”
ai problemi derivanti da guerra

precisa nei dettagli quali siano
le sue raccomandazioni per i paesi ad alto debito, come l’Italia.
La prima è che “devono limitare
la crescita della spesa corrente
finanziata su base nazionale al
di sotto del potenziale di crescita
di medio termine”, aprendo alla
possibilità di intervenire con “aiuti temporanei e mirati a imprese

tramite un risanamento progressivo, investimenti e riforme”. Il
vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis durante una conferenza stampa,
ha tenuto a precisare che questa decisione “non significa un
liberi tutti”.
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FISCO, VIA LIBERA ALLA PRE-COMPILATA. MODELLI DISPONIBILI E
INVIO DAL 31 MAGGIO
P

artita da questo lunedì 23
maggio, la ‘precompilata 2022’
e sono disponibili online i modelli
predisposti dal Fisco che, in base
alle informazioni in suo possesso,
ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio sarà poi possibile inviare la
dichiarazione, accettandola così
com’è oppure procedendo alle
opportune modifiche e integrazioni. La stagione delle dichiarazioni
si chiuderà il 30 settembre per chi
presenta il 730 e il 30 novembre
per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web. A comunicarlo è stata l’Agenzia delle Entrate,
evidenziando che da quest’anno
la dichiarazione potrà essere inviata anche da un familiare o da
una persona di fiducia. Un’attività
sempre più semplice tanto che
- evidenzia ancora l’amministrazione finanziaria - nel 2021 sono
state 4,2 milioni le dichiarazioni
trasmesse dai cittadini in autonomia. “La dichiarazione precompilata - commenta il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto
Maria Ruffini - si arricchisce ogni
anno di ulteriori dati a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e si
conferma un’utile semplificazione:
infatti non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche
una garanzia per il contribuente”. Dall’avvio della dichiarazione
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precompilata, 7 anni fa, “il numero dei contribuenti che hanno
effettuato direttamente l’invio dei
modelli 730 e Redditi è cresciuto
fino a toccare quota 4,2 milioni
nel 2021, il triplo rispetto al 2015
(quando erano stati 1,4 milioni).
In costante aumento è anche la
percentuale dei 730 inviati senza
modifiche, che lo scorso anno si è
attestata al 22,3% del totale (nel
2015 era pari al 5,8%)”, spiega
Ruffini. Se invece si considera il
numero delle informazioni pre-caricate in dichiarazione dall’Agenzia delle Entrate, “si è passati dai
circa 160 milioni di dati del 2015 a
1,2 miliardi di quest’anno, dunque
con un livello di completezza dei
modelli a disposizione dei cittadini sempre maggiore”. La maggior
parte dei dati pre-inseriti è riferita alle spese sanitarie, balzati dai
718 milioni dello scorso anno a
oltre 1 miliardo (+40%). Gli incrementi più rilevanti si registrano alla
voce “bonifici per ristrutturazioni”,
con oltre 10 milioni di occorrenze
(+36% rispetto al 2021), e “contributi lavoratori domestici”, con
3,8 milioni di dati (+14%). Ma la
crescita più significativa in assoluto è rappresentata dai dati relativi
alle spese scolastiche - 458mila a
fronte dei circa 4.600 dello scorso
anno - e da quelli sulle erogazioni liberali, quasi triplicati e passa-
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ti da 550mila a oltre 1 milione e
600mila. Tra le novità del 2022
c’è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione
a un familiare. In particolare, sarà
possibile conferire una procura al
coniuge o a un parente (o affine)
entro il quarto grado attraverso un
apposito modello, disponibile sul
sito dell’Agenzia. È possibile scegliere anche una persona di fiducia diversa da un familiare e “una
semplificazione ulteriore è poi
prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa
di patologie”. La procura non può
essere conferita a titolo professionale. Ogni contribuente può
designare un solo rappresentante
e ogni persona può essere designata al massimo da tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno
in cui sono state rilasciate. Arriva
poi una precompilata più semplice
anche per gli eredi. E “chi presenta la dichiarazione in qualità di genitore, tutore o amministratore di
sostegno, potrà trasmettere la richiesta per l’abilitazione, oltre che
con le consuete modalità, anche
tramite il servizio online”.

INFLAZIONE, ACCELERAZIONE (+6,9%)
CHE CI RIPORTA AL 1986. EFFETTO
TRAINO DAGLI ENERGETICI SU TUTTI I
COMPARTI MERCEOLOGICI
Per ConfimpreseItalia si tratta di percentuali che ci
portano verso uno scenario di economia di guerra
Secondo le stime preliminari
Istat, a maggio l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra
un aumento dello 0,9% su base
mensile e del 6,9% su base annua, in forte accelerazione dal
+6,0% di aprile e al livello più
alto da marzo 1986, quando fu
del 7,0%. “Gli elevati aumenti dei
prezzi dei beni energetici continuano a essere il traino dell’inflazione e le loro conseguenze si
propagano sempre più agli altri
comparti merceologici, i cui accresciuti costi di produzione si riverberano sulla fase finale della
commercializzazione” spiega l’istituto, che sottolinea che i prezzi
al consumo di quasi tutte le altre
tipologie di prodotto sono in accelerazione, “con gli alimentari lavorati che fanno salire di un punto la
crescita dei prezzi del cosiddetto
“carrello della spesa” che si porta
a +6,7%, come non accadeva dal
marzo 1986 (quando fu +7,2%)”.
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Accelerano infatti i prezzi dei
beni alimentari, per la cura della
casa e della persona (da +5,7%
a +6,7%) e quelli dei prodotti ad
alta frequenza d’acquisto (da
+5,8% a +6,7%). L’inflazione acquisita per il 2022 è pari al 5,7%
per l’indice generale e al 2,5%
per la componente di fondo. La
crescita annua dei prezzi dei beni
energetici passa dal 39,5% di
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aprile al 42,2% di maggio, con gli
energetici non regolamentari che
accelerano dal 29,8% al 32,4%,
mentre la crescita dei prezzi degli
energetici regolamentati è stabile
al 64,3%. L’”inflazione di fondo”,
al netto degli energetici e degli
alimentari freschi, accelera da
+2,4% a +3,3% e quella al netto
dei soli beni energetici da +2,9%
a +3,7%. I beni alimentari acce-

lerano di un punto percentuale,
passando dal +6,1% di aprile al
+7,1% di maggio, con un forte
incremento soprattutto dei beni
alimentari lavorati, da +5,0% a
+6,8%, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona
(da +2,4% a +4,4%) e dei servizi
relativi ai trasporti (da +5,1% a
+6,0%). Su base annua accelerano sia i prezzi dei beni (da +8,7%
a +9,7%) sia quelli dei servizi (da
+2,1% a +3,1%); rimane stabile,
quindi, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e
i prezzi dei beni (-6,6 punti percentuali come ad aprile). Su base
trimestrale l’aumento dell’indice
generale è dovuto, per lo più, ai
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prezzi dei beni energetici non
regolamentati (+3,2%), degli alimentari lavorati (+1,5%), degli
alimentari non lavorati (+1,1%) e
dei servizi ricreativi, culturali e per
la cura della persona (+1,2%).
Per il Presidente di CONFIMPRESE ITALIA, GUIDPO D’AMICO “per ogni minuto che passa un’impresa chiude e chiude
anche il percorso lavorativo dei
collaboratori che prestavano il
loro lavoro a questa azienda. Insieme alla richiesta di risorse a
fondo perduto, c’è quella di definire, insieme all’Unione Europea,
un pacchetto di aiuti straordinari,
come la situazione che le imprese stanno vivendo da destinare
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in via esclusiva al sistema delle
Mpmi, una sorta di Piano Marshall in grado di salvare il meglio dell’economia continentale.
Questi sostegni dovranno essere
destinati a tutti i comparti che più
di altri hanno sofferto delle attuali
crisi, sia bellica che energetica.
Tutti i settori più penalizzati dagli
extra costi energetici, horeca-autotrasporto-artigianato-commercio e più in generale tutta la filiera del turismo, dovranno essere
compensati
economicamente,
perché perdere queste realtà
d’impresa significa perdere una
delle parti più importanti e decisive economicamente, della filiera
Italia e del Made in Italy”.

IL MICROCREDITO PER
LE MICRO-IMPRESE E
GLI AUTONOMI
nel mercato del lavoro
•

V

orrei portare la vostra attenzione su di uno strumento
che esiste in Italia ormai da anni.
Il microcredito è lo strumento in
questione. In deroga all’art. 106
comma 1 del Testo Unico Bancario (TUB),i soggetti iscritti in
apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche, società di persone o società
a responsabilità limitata semplificata di cui art.2463 bis cod.
civ., associazioni, e società coo-
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perative, per l’avvio o l’esercizio
dell’attività di lavoro autonomo o
microimpresa, a condizione che i
finanziamenti concessi abbiano
determinate caratteristiche:
•

Siano di ammontare non superiore a 40.000

•

Non siano assistiti da garanzie reali

•

Siano finalizzati all’avvio o
allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento
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Siano accompagnati dalla
prestazione di servizi ausiliari
di assistenza e monitoraggio
dei sogetti finanziati

Il microcredito è uno strumento
finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che
presentano difficoltà di accesso
al credito tradizionale perché non
dispongono di sufficienti garanzie. Non si tratta semplicemente
di un prestito di piccolo importo,
ma di un’offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari. Ciò
che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’attenzione alla persona, che si traduce con l’accoglienza, l’ascolto e il
sostegno ai beneficiari dalla fase
pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare
attenzione prestata alla validità e
alla sostenibilità del progetto.
Lo strumento del microcredito,
nella forma di “microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti

•P a g a mento
di retribuzioni
di
nuovi
dipen-

coloro che intendono avviare o
potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e/o
che hanno difficoltà di accesso al
credito bancario..

•

Sostenimento dei costi per
corsi di formazione aziendale;

•

Ripristino capitale circolante;

Chi può ottenere il finanziamento?

•

Operazioni di liquidità;

•

No ristrutturazione del debito.

•

Lavoratori autonomi titolari
di partita IVA da non più di 5
anni e con massimo cinque
dipendenti;

•

Imprese individuali titolari di
partita IVA da non più di 5
anni e con massimo cinque
dipendenti;

•

Società di persone, società
tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative,
titolari di partita IVA da non
più di 5 anni e con massimo
10 dipendenti.

Come si può utilizzare il finanziamento?
•

Acquisto di beni (incluse le
materie prime necessarie alla
produzione dei beni o servizi
e le merci destinate alla vendita) o servizi connessi all'attività;
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denti soci lavoratori;

Qual è l’iter da seguire?
Se sei interessato al finanziamento, il primo step è quello di
recarti in una delle banche convenzionate con l’Ente Nazionale
per il Microcredito e presentare la
tua richiesta ( Esistono altri che
istruiscono questo tipo di pratiche
ma trattandosi di società private
applicano condizioni diverse da
quelle praticate da un ente pubblico.), in alternativa( ed è quella consigliata) contattare o l’ente
oppure una delle sedi di CONFIMPRESEITALIA che saprà indirizzarti verso un tutor di sua conoscenza. Da questo momento,
il tutor di microcredito ti assisterà
gratuitamente, aiutandoti innanzitutto a capire se la tua idea
imprenditoriale sia realizzabile.
Successivamente lo stesso tutor
sarà il tuo punto di riferimento per
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la redazione dell’idea imprenditoriale e per chiarire eventuali dubbi.
Quali sono le caratteristiche del finanziamento di
microcredito?
Mutuo chirografario
Durata massima 84 mesi, incluso
un eventuale periodo di preammortamento.
Importo max € 40.000,00, che
possono diventare € 50.000,00
se le ultime 6 rate pregresse sono
state pagate in maniera puntuale
e se lo sviluppo del progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei risultati previsiti.
Garanzia pubblica del Fondo di
garanzia per le PMI (80% dell'importo finanziato); la Banca potrà
richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica.
Per ulteriori e maggiori informazioni potete chiamarmi direttamente a questo numero
335/7620392 ed eventualmente
scriverni all'indirizzo email:
fulvio.barion@gmail.com
PER SCARICARE LA CONVENZIONE CON L’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
CLICCARE QUI
FULVIO BARION

NASCE CONFIMPRESE PRATO:
NUOVA SEDE TERRITORIALE IN
TERRA TOSCANA

S

i è costituita a Prato, lo scorso 22 gennaio, la nuova sede
territoriale di ConfimpreseItalia la
cui nascita si deve ad un gruppo
di professionisti proveniente dal
settore fiscale e legale attivo da
molti anni sul territorio pratese attraverso la loro attività professionale.

Tra le linee guida alla base di
Confimprese Prato ci sono:

Alla Presidenza è stato eletto Andrea Liguori, Roberto Papi quale
Vice Presidente ed Alberto Lamanna come Segretario
PAG.11

•

l’opera di tutela e la contrattazione di vario livello;

•

la fornitura di servizi di qualità
rivolti alle imprese ed ai cittadini (compresa la formazione
obbligatoria di legge e quella
professionale);

•

la definizione e la proposizione di progetti di sviluppo per il
territorio, modello condiviso.
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La sede di Prato è nata per affiancare le imprese nell’ambito dei
contratti collettivi di lavoro, come
conciliatori nell’ambito dell’ufficio
locale dell’ispettorato del lavoro,
nei rapporti con l’Ente bilaterale
EBIL, nei rapporti con Enti pubblici e associazioni locali di vario
livello.
Tale realtà può contare su una
società operativa che impiega
personale amministrativo di provata esperienza e professionalità

prese sociali, le ONG, le
Cooperative,
i pensionati,
le casalinghe,
i consumatori
tutti impegnati a creare un
circuito virtuoso con al centro il valore
dell’uomo, le
sue responsabilità ed il
mercato.

specializzato nel settore fiscale,
contabile e della consulenza del
lavoro ma in grado di offrire, grazie alla partecipazione diretta degli stessi professionisti fondatori e
di altre figure professionali che si
affiancano quotidianamente allo
staff interno, anche altri servizi attuali ed innovati rivolti alle micro
e piccole imprese, alle ditte individuali ma anche ai cittadini in genere.
La sede di Confimprese Prato intende organizzare eventi formativi
su temi obbligatori per legge, formazione in ambito professionale,
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incontri su temi di attualità economica e fiscale nonché aprire sportelli di ascolto e approfondimento
su specifiche tematiche legate al
mondo delle aziende.
Infine, l’ambizione ultima dei promotori di Confimprese Prato, oltre
a quanto sopra, è quella di proporre progetti specifici di sviluppo del
territorio anche attraverso la creazione di una Confederazione Etica
che dia vita ad una via d’insieme,
un modello condiviso ampio, in
cui convivono e partecipano non
solo imprese e professionisti ma
anche il mondo No-Profit delle Im-
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La sede della
nuova associazione territoriale di ConfimpreseItalia
si trova nel
centro storico
di Prato, nel palazzo che ospitava
la vecchia Biblioteca Lazzeriniana
e più precisamente in via del Ceppo Vecchio al civico 57.
Per maggiori informazioni sui servizi offerti e sugli orari di apertura
della sede, potete scrivere, visitare o chiamare i seguenti recapiti:
INFO@CONFIMPRESEPRATO.IT
WWW.CONFIMPRESEPRATO.IT
TEL.0574/438039,
CELL.331/158.77.76
whatsapp business)

(telefono

e

A.N.C.IMP., L’ASSOCIAZIONE
DEI CONSULENTI D’IMPRESA
AL FIANCO DELLE mPMI

A.N.C.IMP. è un'Associazione datoriale rappresentativa
del mondo dei liberi professionistie delle società di consulenza,
nata con lo scopo di tutelare,
promuovere e sostenere tuttele professioni legate al mondo
della consulenza d'impresa.
L’Associazione si rivolge trasversalmente a tutti coloro che
offrono servizi consulenzialialle
aziende.
In tal senso al suo interno trovano espressione professionalità
come Avvocati, Commercialisti,
Consulenti Aziendali, Formatori, Innovation Manager, ExportManager, Consulenti Finanziari,
Esperti Contabili, Esperti di Privacy, Esperti di Sicurezza suiluoghi di lavoro e Notai.
Un elevato rilievo nella scala dei
valori di A.N.C.IMP. è occupato
dallavalorizzazione dellaprofes-
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sionalità
dei propri
aderenti e
dalla formazione
continua
per essere sempreall’altezza delle sfide
che le imprese richiedono. Siamo costantemente impegnati
inun’opera di elevazione degli
standard qualitativi nella consulenza d’impresa.
Costituita nel 2020 su iniziativa
del Segretario Nazionale Carlo Verdone ad oggi conta oltre
500 Associati su tutto il territorio
nazionale. Il radicamento e la
pervasività in ogniregione d’Italia ci consente di essere costantemente a contatto con le
realtàimprenditoriali, monitorandone esigenze e sfide ed offrendo opportunità.
A.N.C.IMP. aderisce a Confimprese Italia, la Confederazione Italiana della
micro,piccola e media impresa, con cui condivide
finalità e valori etici.
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L’A.N.C.IMP. dialoga con tutte
le Istituzioni per migliorare e tutelare il mondo delle libereprofessioni in Italia. Da settembre
2021,
A.N.C.IMP. è accreditata presso la CAMERA DEI DEPUTATI
e presso il PARLAMENTO EUROPEO
La volontà di dare piena evidenza al ruolo che i Consulenti
d’Impresa rappresentano nellacrescita economico-sociale del
nostro Paese, in modo particolare in fasi caratterizzate daforti
discontinuità come quelle attraversate negli ultimi anni, viene
pienamente espressadalla rapida crescita della ase associativa.
Promuovere e sviluppare sinergie utili alla crescita del comparto “servizi alle imprese”attivando sia collaborazioni ampie
ed articolate, sia focalizzate su
temi specifici con tutticoloro che
condividono i valori e le finalità
dell’Associazione, rappresenta
un forteimpegno che investe gli
organi associativi a tutti i livelli.

Selezione dei Bandi di Finanza Agevolata di prossima apertura.

MIPAAF. Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura. Annualità 2022. Finanziamento a fondo perduto a sostegno del settore della
pesca e dell’acquacoltura.

BANDO 01

Area Geografica: Italia

In fase di attivazione

Agenzia delle entrate. Credito di imposta per le imprese agricole e agroalimentari che
vogliono realizzare investimenti finalizzati al potenziamento del commercio elettronico.
BANDO 02

Area 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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Ministero del turismo. Credito di imposta per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l’imprenditorialità nel settore turistico.

BANDO 03

Area Geografica: Italia

In fase di attivazione

MISE. Finanziamento a fondo perduto
alle imprese operanti nei settori del «wedding»,
dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

BANDO 04

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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