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Notiziario

con il patrocinio e il contributo di

Notte magica ed esclusiva 
al graNd Hotel rimiNi 

Il made in Italy sulla passerella di Mod’Art 
l’evento fashion di Confartigianato Rimini

università degli studi di Bologna – Zone 
moda rimini. Un gruppo di studenti 
coordinati dalla Dott.ssa cristiana 
curreli, sotto la supervisione del Prof. 
giovanni matteucci, hanno presentato il 
progetto “Harem”, dedicato ai personaggi 
femminili dei più famosi film di Fellini, 
in collaborazione con alcune aziende 
partecipanti a Mod’Art.

chez li – riccionespiagge e lune by Blumar – rimini 

mividapelle di antonella giorgetti 
gambettola

vintage di doretta corradini
rimini

coin– rimini
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Una indimenticabile e suggestiva notte evocando
la mitica atmosfera del sogno felliniano

Acconciature 

Paolo modiva Rimini 
avrum parrucchieri/estetica Rimini 
riflessi moda capelli Rivabella 

Trucco 
essence centro estetico Riccione

Regia 
Freelance Bologna 

andrea amadei Pellicceria – rimini moretti moda – rimini 

lella Baldi by calzaturificio mary – Fermo elecktro-chic gioielli – Bologna
tiziana tessuti – rimini 

B lunge – coriano

luciana torri – rimini

a cura del C.E.D. Confartigianato Servizi srl

i conduttori della 
serata Patrizia deitos e 
cesare trevisani 

Poliarte – centro sperimentale 
di design.  Mod’art è anche 
stilismo. Un gruppo di studenti 
della scuola di alta formazione 
in moda e design di Ancona, 
presieduta dal Prof. giordano 
Pierlorenzi, coordinati  dallo 
stilista sirio Burini hanno 
presentato una raffinata 
collezione di abiti da sera ispirati 
all’alta moda Romana degli 
anni ’50. Anche Poliarte, come 
l’Università, collabora da oltre 
9 anni con la Confartigianato 
di Rimini, con progetti integrati 
nell’abito della prestigiosa sfilata.

si ringrazia la direzione 
e lo staff del grand Hotel  
rimini per la gentile 
collaborazione 
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L’XI edizione esclusiva ed elitaria, 
è stata ambientata in una location 
di prestigio come la Terrazza del 
Grand Hotel Rimini, monumento 
nazionale e simbolo della città. 
Sul red carpet splendide modelle 
hanno interpretato la moda, la bel-
lezza, il benessere: capi d’abbi-
gliamento donna, intimo, costumi, 
gioielli, calzature, pelle e pellicce-
ria, borse, accessori, capi spalla, 
abiti da sposa.  Il vero Made in 
Italy 100% ideato e prodotto dal-
le imprese d’eccellenza del no-
stro territorio: i Protagonisti del 
Bellessere. Hanno partecipato 
all’evento, come ormai di con-
sueto, l’Istituto di alta formazione 
Poliarte di Ancona e l’Università di 
Bologna Zone Moda Rimini con i 
loro progetti integrati. 

Tra il pubblico presente alla serata Mod’Art 2012  anche 
Lorenzo Succi e Barbara  Bonfiglioli rispettivamente 
Direttore e Vice Presidente di Unirimini, partner 
dell’iniziativa. 

Il  numeroso pubblico nello splendido scenario del Grand Hotel Rimini.

Gli acconciatori di Confartigianato al lavoro  nel backstage: 
Paolo Modiva, Rimini 
Avrum parrucchieri-estetica, Rimini
Riflessi moda capelli, Rivabella

Emanuela Castellani,  titolare del Centro 
estetico Essence di Riccione si è occupata del 
trucco delle modelle. 

Finite le scuole medie, i ragazzi che vogliono conseguire una qualifi-
ca professionale devono iscriversi ad un Istituto Professionale. Dopo 
il primo anno a scuola, possono scegliere di proseguire il triennio 
presso lo stesso Istituto Professionale o presso un Ente di forma-
zione professionale accreditato dalla Regione Emilia-Romagna.
I percorsi triennali del Sistema regionale di IeFP (Istruzione e For-
mazione Professionale) sono infatti progettati insieme da Istituti Pro-
fessionali e da Enti di formazione professionale. Scuole ed Enti, che 
collaborano strettamente anche alla realizzazione dei percorsi, rila-
sciano la stessa qualifica professionale, adottando modalità didat-
tiche diverse.

I percorsi triennali sono finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e 
delle competenze:

- tecnico-professionali richieste dal mercato del lavoro;
- linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-

sociali ed economiche, indispensabili per l’assolvimento dell’ob-
bligo di istruzione.

Gli studenti hanno la possibilità di imparare attraverso attività pratiche 
in laboratorio, lezioni svolte da esperti provenienti dal mondo del 
lavoro e, presso gli Enti in particolare, attraverso periodi di formazione 
nelle imprese.
I corsi realizzati dagli Enti di formazione sono completamente 
gratuiti e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
IRFA Confartigianato realizza il percorso per OPERATORE ALLE 
CURE ESTETICHE: per informazioni e iscrizioni tel. 0541 791909 
oppure www.irfa.net

Cosa fare finite le scuole medie?

ELEGANZA, BELLEZZA E GLAMOUR SUL TERRAZZO DEL GRAND HOTEL RIMINI
Grande successo per la sfilata Mod’Art 2012 organizzata da 

Confartigianato Rimini
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Giovedì 31 maggio, all’Hotel Ho-
liday Inn di Rimini, s’è svolta la 
cerimonia di premiazione degli 
imprenditori testimonial della 15a 
edizione del Premio Artigianato 
e Cultura d’impresa, il prestigio-
so e significativo riconoscimento 
che Confartigianato e Cna attri-
buiscono agli imprenditori rappre-
sentativi di oltre diecimila aziende 
associate della Provincia di Rimini.
Il Premio Artigianato e Cultura 
d’Impresa è promosso in collabora-
zione con la Camera di Commer-
cio di Rimini, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Rimini ed è pa-
trocinato dalla Provincia di Rimini.
Qui le foto degli associati a Con-
fartigianato che hanno ricevuto il 
prestigioso riconoscimento.
A premiare gli imprenditori sono 
intervenuti il Segretario Generale 
della Camera di Commercio Mau-
rizio Temeroli, l’Assessore alle 
attività economiche della Provin-
cia di Rimini Juri Magrini e l’As-
sessore alle attività economiche 
del Comune di Rimini Jamil Sa-
degholvaad.

Luigi Girometti, Safety Car, Rimini. 
Autoriparazione

Artigianato e Cultura d’Impresa: la 
cerimonia di consegna degli attestati

Il governo ha recepito la direttiva 
europea che inasprisce le pene 
per chi assume stranieri irrego-
lari e ha previsto una breve fase 
transitoria, prima dell’entrata in vi-
gore delle nuove norme, per dare 
la possibilità di un “ravvedimento 
operoso” che di fatto è una nuova 
opportunità di regolarizzazione.

I datori di lavoro possono volon-
tariamente adeguarsi alle norme 
di legge: imprese e famiglie che 
si auto denunciano dichiarando il 
rapporto di lavoro irregolare, con 
l’onere per il datore di lavoro dei 
pagamenti retributivi, contributivi 
e fiscali e con il pagamento di un 
contributo di 1.000 euro per cia-
scun lavoratore, potranno evitare 
le sanzioni e gli immigrati avranno 
il permesso.

Nei casi di sfruttamento più grave è previsto il permesso per chi 
denuncia il datore.

La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

Possono presentare la dichiarazione i datori di lavoro italiani o 
comunitari o extracomunitari che hanno la carta di soggiorno 
che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo occupano 
irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori 
stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno 
dalla data del 31 dicembre 2011.

I rapporti di lavoro devono essere a tempo pieno, fatto salvo per il 
lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare che può essere 
a tempo parziale.

Sono stati stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per 
l’emersione del rapporto di lavoro.

Per informazioni rivolgersi a Catherine Grelli Responsabile 
dello Sportello “Stranieri Extra Point “ della Confartigianato di 
Rimini, Via Marecchiese 22, 47923 Rimini, tel. 0541 760958, mail: 
stranieriextrapoint@confartigianato.rn.it .

Alberto Attala, Dirigente Confartigia-
nato e Presidente IRFA Confartigianato

Bruno Brolli, pittore ceramista, già di-
rigente e presidente di categoria Con-
fartigianato Rimini 

Valerio Piccari, Adriaplast, già diri-
gente Confartigianato Rimini e Fede-
razione Regionale Emilia Romagna

Francesco Zavatta, Presidente Ono-
rario Confartigianato e Presidente del 
C.E.D. Confartigianato Servizi srl

Arnaldo Ciavatta e Flavio Migani, 
Alterecho, Rimini. Impianti di amplifi-
cazione, illuminotecnica e video per lo 
spettacolo

Parrucchieri  Mario Pasquini e  Be-
nito Porcellini, Rimini. Parrucchieri 
uomo dal 1968

 A SETTEMBRE NUOVA REGOLARIZZAZIONE PER I LAVORATORI STRANIERI

“artigianato e cultura d’impresa”



Nell’ambito della tradizionale manifestazione Balconi Fioriti 
che si tiene a maggio di ogni anno a Santarcangelo di Ro-
magna, è stato organizzato il Premio Impresa Etica conse-
gnato ad imprenditori e imprenditrici delle varie Associazioni 
di Categoria. 
Il Premio Impresa Etica, istituito dalle Pari Opportunità 
della Provincia, è stato assegnato per Confartigianato a 
Daniela Mazza titolare del Caffè dell’Orto, bar con piccola ri-
storazione situato a S. Giuliano. Daniela ha ricevuto il Premio 
alla presenza della Consigliera delegata alle Pari Opportuni-
tà Leonina Grossi e del Sindaco di Santarcangelo Mauro 
Morri,  per il suo impregno nell’assunzione  e mantenimento 
del personale dipendente perché crede nel valore dei giovani 
e nella consapevolezza di affrontare i momenti di crisi con 
dinamicità e coraggio. 
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Premio Impresa Etica a Daniela Mazza

NOTIZIE UTILI
Formazione lavoratori: a far 
data dal 26/01/2012 tutti i neo-
assunti e, coloro che non hanno 
mai ricevuto formazione, devono 
obbligatoriamente partecipare ad 
un corso certificato di formazione 
presso enti e formatori qualificati, 
di 8 - 12 o 16 ore a seconda del 
codice di classificazione ATECO 
del Datore di Lavoro. La forma-
zione dei lavoratori va obbligato-
riamente effettuata e documenta-
ta (verbali sottoscritti dal forma-
tore e dal lavoratore) alla data di 
assunzione o inizio rapporto e, 
ad ogni variazione di mansioni o 
situazioni aziendali. Va poi ripe-
tuta nel tempo. 
Per informazioni: 
IRFA Confartigianato Rimini

“Patentino” per uso di 
mezzi di lavoro: Il 12/03/2012 
è stato pubblicato l’accordo sta-
to/regioni che prevede l’obbligo 
di possedere il certificato di ad-
destramento effettuato da Enti e 
formatori  abilitati (Scuole Edili, 
ecc.) per l’uso di mezzi di movi-
mentazione e sollevamento mer-
ci (gru, muletti, piattaforme, trat-
tori, autobetoniere, ecc.)
D.P.I: il D.lgs 81/08 prevede in 
carico al Datore di Lavoro di iden-
tificare, fornire e mantenere effi-
cienti i dispositivi di protezione in-
dividuali (guanti, scarpe, occhiali, 
ecc.). Deve essere predisposto il 

verbale sottoscritto dal lavorato-
re per la consegna, la formazio-
ne e l’addestramento. Per i DPI 
salvavita di 3 categoria, l’adde-
stramento deve essere effettuato 
anche con la partecipazione del 
Medico Competente.

Accertamenti sanitari di 
idoneità alla mansione: nel-
le aziende, dove dal D.V.R. emer-
gono rischi soggetti ad accer-
tamento sanitario, occorre che 
siano presenti: lettera di incarico 
firmata dal medico, dichiarazione 
del Medico di conservazione dei 
documenti, protocollo sanitario, 
certificato singolo di ogni lavora-
tore di idoneità, verbale di sopra-
luogo annuale dei luoghi di lavoro 
da parte del Medico, verbali di 
comunicazione al Medico Com-
petente delle cessazioni lavorati-
ve. Tutti i documenti aziendali di 
valutazione dei rischi (art. 17 e 
28) devono essere controfirmati 
dal Medico Competente.

Rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza: in ogni 
luogo di lavoro deve essere pre-
sente la figura del R.L.S azien-
dale (aziende > 15 lavoratori) o 
territoriale (aziende < 15 lavora-
tori). Occorre che sia presente 
in azienda la documentazione di 
attivazione dell’Organismo pari-
tetico competente per categoria 
(per artigianato OPTA bacino di 
Rimini Modulo SIC01).
Per informazioni: Paolo Corbelli

Sospensione sistema di 
rintracciabilità dei rifiuti 
SISTRI
Come anticipato dal Ministro 
Corrado Passera nel corso 
dell’Assemblea nazionale di 
Confartigianato, il Governo ha 
disposto la SOSPENSIONE del 
SISTRI fino al 30 giugno 2013. 
La norma di sospensione è con-
tenuta nel decreto legge recante 
“Misure urgenti per la crescita del 
paese”, approvato dal Consiglio 
dei Ministri il 15 giugno scorso. 
Si tratta di una misura chiesta 
con forza da Confartigianato, 
che da tempo sta denunciando 
l’inadeguatezza del sistema sot-
to ogni profilo.
 
La misura approvata dal Con-
siglio dei Ministri non configu-
ra l’ennesima proroga dell’en-
trata in operatività del Sistri, 
ma vuole essere - nell’inten-
zione del Ministro proponente 
- una sospensione finalizzata a 
ridisegnare complessivamen-
te l’architettura del sistema, 
anche alla luce delle proposte 
formulate da Confartigianato.
Sono conseguentemente so-
spesi tutti gli effetti delle nor-
me relative al SISTRI, com-
presi gli obblighi di iscrizione, 
pagamento dei contributi ed 
utilizzazione delle schede.

ATTENZIONE: Rimane in vigore 
il regime di contabilizzazione dei 
rifiuti di tipo tradizionale basato 

sugli articoli 190 (REGISTRO 
CARICO E SCARICO) e 193 
(FORMULARIO DI IDENTIFICA-
ZIONE DEI RIFIUTI TRASPOR-
TATI) del decreto legislativo 
n.152 del 2006 nella formulazio-
ne antecedente il decreto legisla-
tivo del 3 dicembre 2010, n.205. 
Ciò comprende le modalità di 
adempimento degli obblighi, l’en-
tità e fattispecie delle sanzioni 
nonché le regole poste a corre-
do ed integrazione degli obblighi 
descritti come, per esempio, la 
possibilità di tenuta dei registri 
(articolo 190) presso le associa-
zioni imprenditoriali anche per i 
rifiuti pericolosi.
 
Per ciò che attiene a tutte le que-
stioni relative alla gestione delle 
apparecchiature informatiche 
SISTRI in giacenza presso le 
Imprese (USB, black box, Sim, 
ecc.) nonché ai contributi ante-
cedenti 2012, stiamo facendo 
pressioni affinché al più pre-
sto siano diramate specifiche 
istruzioni da parte del Ministe-
ro dell’Ambiente.
 
I competenti uffici territoriali Vi 
terranno costantemente infor-
mati in ordine agli sviluppi della 
vicenda ed alle iniziative che ver-
ranno intraprese per la revisione 
complessiva del sistema di con-
trollo della tracciabilità dei rifiuti.

Per informazioni: Giovanni Lezzi

Grande successo di pubblico per 
il  convegno nazionale “In medio 
stat virtus - La mediazione delle 
controversie: riflessioni giuri-
diche ed etiche”, organizzato da 
INMEDIAR (Istituto nazionale per 
la mediazione e l’arbitrato) e svol-
tosi lo scorso 9 giugno presso la 
Sala Convegni di Confartigianato. 
L’incontro è stato dedicato al nuo-
vo procedimento di mediazione 
dei conflitti, previsto dalla legge 
per risolvere i mali del sistema 
giudiziario italiano, spesso inca-
pace di dare risposte rapide alle 
necessità di giustizia di imprese 

e cittadini. Dopo i saluti dell’ing. 
Giorgio Lucchi, presidente di 
Confartigianato, nel corso dell’in-
contro, coordinato dall’avv. Fau-
sto Pucillo del foro di Rimini, si 
sono avvicendati vari relatori, 
tra cui alcuni volti noti al grande 
pubblico. I lavori sono stati aperti 
dall’avv. Giovanna Ollà, presi-
dente dell’Ordine forense di Rimi-
ni. Il prof. Alessandro Meluzzi, 
psicoterapeuta di fama internazio-
nale, ha affrontato gli aspetti etici 
e antropologici della mediazione, 
evidenziando la necessità di af-
frontare il conflitto con strumen-

ti nuovi. Il prof. Andrea Sirotti 
Gaudenzi, avvocato e editoria-
lista del Sole 24 Ore, ha eviden-
ziato i benefici di natura giuridica 
e fiscale del nuovo procedimento 
di mediazione, spesso oggetto di 
pregiudizi infondati. L’avv. Monica 
Cappellini, referente della sede 
INMEDIAR di Rimini, ha fornito i 
dati dell’amministrazione giudizia-
ria italiana, invitando i presenti a 
riflettere sulle grandi opportunità 
concesse da uno strumento nuo-
vo, dinamico ed economico come 
quello della mediazione. 

La nuova opportunità della mediazione

      Alessandro Meluzzi, Fausto Pu-
cillo, Monica Cappellini e Andrea 
Sirotti Gaudenzi.



Sabato 26 maggio centinaia di imprenditori di tutta la regione sono 
intervenuti al Palazzo dei Congressi a Bologna per testimoniare lo 
stato di sofferenza in cui si trovano le loro aziende  duramente col-
pite dalla crisi, e per chiedere urgenti e concreti provvedimenti di 
aiuto. A questo stato di grave crisi si sono aggiunte le drammatiche 
conseguenze del sisma in Emilia, che sta mettendo in ginocchio mi-
gliaia di imprese.
Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità della situazione che mi-
gliaia di aziende artigiane e piccole imprese della nostra regione stanno 
vivendo e chiedere ad istituzioni, forze politiche, mondo bancario, di met-
tere in campo interventi immediati e politiche in grado di dare respiro alle 
imprese e rilanciare produttività e lavoro. Questo l’obiettivo della manife-

stazione. “Prendiamo atto – hanno detto i presidenti di Confartigianato e 
Cna Emilia Romagna, Marco Granelli e Paolo Govoni – dei decreti che 
anche grazie alla pressione delle nostre associazioni, il Governo ha varato 
per il recupero dei crediti che le imprese vantano dalla Pubblica Ammini-
strazione. Ma occorre andare oltre”. Precise le richieste che sono state 
presente, sia di interesse europeo, nazionale e locale. 
Alla Regione e alle Istituzioni locali, le Associazioni hanno chiesto un 
deciso cambio di passo a favore di artigianato e piccola impresa che 
rappresentano il 98% del tessuto imprenditoriale emiliano- romagno-
lo. “Dalla Regione – s’è detto – ci attendiamo provvedimenti legislativi a 
misura dell’artigianato e della piccola impresa, che prevedano maggiori 
stanziamenti, nonché più risorse per Unifidi che sta sostenendo in Emi-
lia Romagna migliaia di aziende che altrimenti non otterrebbero il credito 
per andare avanti; un alleggerimento del fisco locale che grava in modo 
crescente sulle imprese; un’ulteriore accelerazione degli interventi volti a 
snellire e semplificare la burocrazia. Occorre altresì procedere sulla strada 
della razionalizzazione e del riordino istituzionale a livello locale, accele-
rando i processi troppo lunghi delle 
Unioni dei Comuni e, infine, scelte 
definitive e coerenti con gli interessi 
del territorio. 

Foto in alto: sul podio il Presidente 
di Confartigianato Emilia Romagna 
Marco Granelli
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Rimini Colta e Cortese è stata una 
bella festa del Centro Storico del-
la nostra città, sostenuta anche da 
Confartigianato Rimini.
L’occasione per raccogliere, uni-
re, aggregare, rendere solidale, 
valorizzare... la riminesità della 
cultura e della migliore tradizione.
Tra abitanti, commercianti, mu-
sicisti e operatori della cultura, 
associazioni che operano nella 
solidarietà. 
Si sono aperte le più belle case 
private del centro città ai giovani 
musicisti dell’Istituto Lettimi, e 
non solo, che hanno suonato, non 
solamente in Piazza Tre Martiri 
ma sui balconi e nelle corti per un 
solstizio d’estate di solidarietà con 

la musica nell’aria.
Un evento che ha lasciato trac-
ce concrete di unione e spirito di 
gruppo. Di azioni positive realiz-
zate insieme alle onlus: i contribu-
ti raccolti con Musica & Pietre per 
Cittadinanza onlus, per Rimini Au-
tismo e Crescere Insieme. Azioni 
positive che si radicheranno tra 
gli operatori del commercio con i 
progetti negozio amico e ragazzo 
di bottega. 
Un’occasione felice per attribuire il 
riconoscimento “Isotta d’Argento” 
a cinque signore del Commercio 
che da mezzo secolo gestiscono 
la propria attività in Centro Sto-
rico: Luisa Trappoli Banchet-
ti (Gioielleria Banchetti in Piazza 
Tre Martiri), Lidiana Bezzi Biot-
ti (Profumeria Biotti in Piazza Tre 
Martiri), Wanda Cardellini Pirani 
(Boutique Wuelle in Via Tempio 
Malatestiano), Lidja Ghiggini 
Toni (Boutique Lidia, ora MARI-
NA RINALDI in Piazza Tre Marti-
ri), Irene Sacchetti (RIBASSO in 
Corso D’Augusto
Hanno consegnato il premio il Sin-
daco di Rimini Andrea Gnassi e 
l’assessore Jamil Sadegholvaad 
insieme alla Presidente di Down-
town Rimini Rita Barnabè Marzi.

Rimini Colta e CorteseL’ANTIQUARIATO A PENNABILLI

SUL PONTE DEI MIRACOLI
Grande successo, ad inizio gugno, per la Festa di 
Sant'Antonio, "Sul ponte dei miracoli" al ponte della 
Resistenza a San Giuliano, dove il Santo predicò ai 
pesci nel 1222.
Intenso il programma, a partire dal venerdì sera con 
una biciclettata con arrivo in piazza Tre Martiri, alla 
celletta del Santo, ed i ciclisti accolti da uno spettacolo 
di sbandieratori. Sabato mattina un'escursione in 
mare, poi la Messa Solenne alla sinistra del Porto e 
alla sera le vele di Tonino, omaggio a Tonino Guerra. 
Grande chiusura con il concerto del Coro "Terra 
Promessa".

Anche quest’anno un grande successo. Dal 7 al 22 luglio la Mostra Mer-
cato Nazionale d’Antiquariato Città di Pennabilli ha attirato l’attenzione 
degli appassionati, curiosi e interessati ad ammirare i ‘pezzi’ esposti da 
una quarantina di espositori italiani ed europei.
La Mostra dell’Altavalmarecchia da 42 anni rappresenta un appunta-
mento senza confini per l’arte, un viaggio unico e indimenticabile 
attraverso epoche e stili diversi.
Come di consueto, nell’accogliente, elegante cornice di Palazzo 
Olivieri, le gallerie antiquarie italiane ed europee hanno presentato 
il meglio delle loro collezioni: mobili di alta epoca, sculture, dipinti, 
stampe, ceramiche, oggetti d’arredamento, gioielli, pezzi unici se-
lezionati, che offrono al visitatore sprazzi significativi del percorso 
storico e culturale dell’uomo attraverso tre millenni.
La Confartigianato di Rimini ha sostenuto la manifestazione ed è parti-
colarmente soddisfatta per il successo ottenuto dalla Mostra.

Salviamo la Piccola Impresa



Notiziario

“NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE”
Si riportano qui di seguito le tabelle che recepiscono l’accordo 

raggiunto con le banche sulla Convenzione regionale di tesoreria

Tassi mese di Luglio 2012
Euribor = 0,669  FASCIA 1   FASCIA 2   
CONTO CORRENTE Euribor + 4,050 = 4,719% Euribor + 4,950 = 5,619% 
SALVO BUON FINE Euribor + 1,900 = 2,569% Euribor + 2,400 = 3,069% 
ANTICIPO FATTURE Euribor + 2,500 = 3,169% Euribor + 3,200 = 3,869%

Euribor = 0,669  FASCIA 3   FASCIA 4 
CONTO CORRENTE Euribor + 5,550 = 6,219% Euribor + 6,400 = 7,069% 
SALVO BUON FINE Euribor + 2,900 = 3,569% Euribor + 3,800 = 4,469% 
ANTICIPO FATTURE Euribor + 3,800 = 4,469% Euribor + 4,300 = 5,969%

Queste condizioni si applicano per le imprese socie già in convenzione a cui la banca 
ha già attribuito la propria fascia di merito (1-2-3-4), avendo sottoscritto l’accordo quadro 
regionale. Il recepimento del nuovo accordo, comprensivo della fascia di merito, potrà 
essere firmato dall’impresa in banca o presso le sedi della Confartigianato.
Si sollecitano gli associati alla firma del nuovo accordo, pena la non applicabilità 
delle condizioni sopracitate.
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Mutui agevolati
Fido di c/c, anticipo fatture, SBF

garantiti da Unifidi

Informiamo gli associati che presso tutti gli 
uffici della Confartigianato della Provincia 
di Rimini è possibile presentare domanda 
di finanziamento assistita dalla garanzia 
UNIFIDI.

La Confartigianato della Provincia di Rimini, 
informa gli associati che presso i propri uffici 
territoriali è possibile espletare qualsiasi ope-
razione di locazione finanziaria. L’operazione 
viene svolta tramite la FRAER LEASING 
S.p.A. e viene offerta a condizioni particolar-
mente competitive. Questi i vantaggi di una 
operazione di Leasing:
• Viene finanziato il 100% del valore del bene 

compreso I.V.A.;
• Possibilità di ammodernare l’azienda o di 

potenziarla senza distogliere capitale liqui-
do o chiedere prestiti;

• Mantiene intatte le linee di credito di cui 
l’azienda dispone;

• Massima rapidità dell’istruttoria;
• Nessuna firma di cambiali o ipoteca a diffe-

renza del mutuo;
• Possibilità di concordare con il fornitore la 

migliore condizione di prezzo in rapporto 
all’immediato pagamento della fornitura;

• Rateizzazione del pagamento dell’IVA;
• Offre benefici fiscali.

Per informazioni e preventivi, rivolgersi 
presso tutte le sedi territoriali della Con-
fartigianato della Provincia di Rimini 
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911, Patrizio 
Betti).

Fraer Leasing

La nuova normativa sul telemarketing pre-
vede che gli abbonati che non desiderano 
ricevere telefonate promozionali debbano 
iscrivere la loro utenza telefonica nel Regi-
stro delle opposizioni entrato in funzione il 
1° febbraio scorso e gestito dalla fondazione 
Bordoni.
L’iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e 
può essere revocata in qualsiasi momento.
Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate 
commerciali:
• Per raccomandata, scrivendo a: “GESTO-

RE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE 
OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO 
ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTA-
LE 7211 - 00162 ROMA (RM)

• Via fax: 06.54224822;
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;
• Tramite il numero verde: 800.265.265;
• Compilando il modulo elettronico dispo-

nibile nella apposita “area abbonato” sul 
sito: www.registrodelleopposizioni.it

 Chi tutela gli abbonati se, nonostante 
l’iscrizione, ricevono una o più telefona-
te indesiderate?

 Il cittadino potrà rivolgersi al Garante per la 

protezione dei dati personali o all’Autorità 
giudiziaria.

 Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria o 
al Garante è bene però:

• accertarsi dell’avvenuta iscrizione al Registro;
• controllare che siano trascorsi 15 giorni dal 

momento dell’iscrizione (solo dopo questo 
termine, infatti, l’opposizione diviene effettiva);

• verificare di non aver prestato il consenso 
al trattamento dei propri dati per finalità di 
telemarketing allo specifico soggetto che ha 
effettuato la chiamata.

 E’ importante sapere che sono state intro-
dotte nuove regole a tutela del consumatore:

• chi fa la telefonata commerciale deve ren-
dere visibile il numero chiamante;

• gli operatori, o i loro responsabili, al mo-
mento della chiamata, devono indicare con 
precisione agli interessati che i loro dati per-
sonali sono stati estratti dagli elenchi di ab-
bonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili 
all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel 
registro delle opposizioni;

•  l’informativa può essere resa con modalità 
semplificate.

 Per informazioni: Luana Brigliadori

Privacy: telefonate commerciali, come opporsi

Amica Card è un nuovo modo rivoluzionario 
di offrire vantaggi e sconti agli associati.
A differenza delle nostre convenzioni Nazio-
nali e Locali che spesso vengono sfruttate 
solamente a livello aziendale, AMICA CARD 
è una “tessera/sconto” nominativa. 
La tessera AMICA CARD può essere sfrutta-
ta a livello NAZIONALE, pertanto, si può rive-
lare un vero VALORE AGGIUNTO per gli as-
sociati. Le aziende nazionali che propongo-
no convenzioni/sconti con un minimo del 5% 
fino al 50%, prossimamente saranno consul-
tabili nel nostro sito www.confartigianato.rn.it 
sezione convenzioni, avendo a disposizione 

un motore di ricerca per tutte le convenzioni, 
consultabili in qualsiasi provincia o comune 
d’Italia.
AMICA CARD ha sottoscritto una conven-
zione in esclusiva con noi per la provincia di 
Rimini. 

Per informazioni le aziende possono con-
tattare Nardini Andrea 0541-760911 mail: 
convenzioni@confartigianato.rn.it

AMICA CARD 50.000 attività 
per offrire sconti ai soci.
Un mondo di privilegi e sconti per 
gli associati, collaboratori / dipen-
denti della Confartigianato di Rimini

IMPORTANTE!
Si avvisano i sigg. Associati che i nuovi 
orari di apertura della Confartigianato del-
la Provincia di Rimini dal 1-7-2012 al 31-
12-2012 sono i seguenti:

Sede Rimini Centrale, Viserba, Rivazzur-
ra, Villa Verucchio, Riccione:
Dalle ore 8.45 alle ore 12.30 
e dalle 15.15 alle ore 18.00
Sede di Bellaria, Morciano, Santarcangelo:
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
e dalle 15.30 alle 18.30
Informiamo inoltre che vi sarà la chiusura 
completa di un giorno al mese come sotto 
indicato: 
Merc. 25 luglio Merc.  24 ottobre
Merc. 29 agosto Merc.  28 novembre
Merc. 26 settembre Merc. 19 dicembre


