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Ritorna l’artigianato artistico nella
Vecchia Pescheria con il tradizionale
mercatino di Natale

Fra i temi delle assemblee che la
Confartigianato svolgerà fino alla Primavera
2009 per il IX° Congresso Provinciale, quello
del credito assume un rilievo strategico in
questo particolare momento economico,
che si aggiunge a provvedimenti comunitrari
entrati in vigore. Le nuove norme che
regolano il sistema del credito e quindi
l’avvento degli accordi di ‘Basilea 2’
impongono infatti un’adeguazione di natura
societaria ai soggetti operanti nel campo
delle garanzie bancarie e in particolare del
sistema delle cooperative di garanzia.
Il tema è stato affrontato a livello regionale
e le associazioni di categoria dell’artigianato
hanno convenuto di far nascere un nuovo
soggetto unitario in grado di rispondere a
tutti gli standard richiesti.
UNIFIDI, nata dalla fusione di 15
cooperative di Confartigianato e Cna,
sarà quindi un Confidi iscritto all’art.107
del T.U.B., vigilato dalla Banca d’Italia,
la cui garanzia comporterà per i soci,
tassi e condizioni migliori e più certezza
di avere credito. Per quanto riguarda
l’assistenza alle imprese, per i soci
Confartigianato, non cambia nulla, sono
sempre
seguite dagli uffici ai quali si
stavano
riferendo all’atto
della
fusione.

Dal 6 al 24 dicembre si terrà la XXVIII edizione della MostraMercato dell’Artigianato Artistico e Tradizionale, che le
Associazioni artigiane CONFARTIGIANATO e C.N.A. di
Rimini organizzano presso la Vecchia Pescheria adiacente
a Piazza Cavour. La manifestazione è aperta al
pubblico ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. L’iniziativa vede
la partecipazione dei più qualificati Maestri
artigiani della Provincia di Rimini, i quali
esporranno e metteranno in vendita manufatti e prodotti
tipici della tradizione romagnola, quali ad esempio
tele stampate ruggine, oggettistica in terracotta,
ceramiche e maioliche decorate a mano.
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IX° Congresso Provinciale della
Confartigianato della Provincia di Rimini
Il Consiglio Direttivo della
Confartigianato della Provincia di
Rimini ha indetto il IX° Congresso
Provinciale, che si svolgerà
mediante una serie di assemblee di
tutte le imprese associate (costituenti
appunto
il
congresso
dell’associazione) con la finalità di
adempiere al rinnovo degli organismi
dirigenti dell’associazione.
In novembre e dicembre 2008 sono
state convocate in assemblea tutte
le imprese associate operanti nei
comuni della Provincia di Rimini per
rinnovare gli organismi direttivi
territoriali. Sono previste assemblee
per i comuni di Bellaria Igea Marina
(27 novembre), Cattolica (2
dicembre), Santarcangelo e
Poggio Berni (4 dicembre),

Verucchio e Torriana (10
dicembre), Morciano di Romagna
e comuni dell’Unione della
Valconca (11 dicembre), Riccione
e Misano Adriatico (12 dicembre).
Alle assemblee di zona parteciperà
sempre un rappresentante
dell’amministrazione comunale
locale. A tema delle assemblee la
finanziaria e le difficoltà dell’economia
reale, riflessioni e aggiornamenti sui
principali temi e problemi d’attualità
per l’artigianato e la PMI.
Saranno condivisi gli interventi
promossi dalla Confartigianato
Provinciale, quali il nuovo ‘pacchetto
sicurezza’, la costituzione degli uffici
decentrati di ‘Unifidi’, l’attivazione
degli uffici periferici dello sportello
“extra-point” e argomenti specifici

che riguardano la sede zonale e il
suo territorio con particolare
riferimento alle problematiche
riguardanti gli insediamenti
produttivi.
Al termine di ogni assemblea
territoriale, è prevista l’elezione del
Consiglio Direttivo Zonale e del
Presidente dell’Associazione
Zonale.
In seguito ogni settore di attività
d’impresa verrà convocato a livello
provinciale in assemblea per
rinnovare i propri organi direttivi e
designare i propri rappresentanti
all’interno dell’organizzazione
provinciale.
Al termine di ogni assemblea di
categoria, è prevista l’elezione del
Comitato Direttivo di categoria,

CRISI ECONOMICA, GLI INTERVENTI DELLA
CONFARTIGIANATO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Il IX° Congresso Provinciale della
Confartigianato riguarda
complessivamente oltre 4.500
imprese associate che saranno
convocate in assemblea per
confrontarsi sui temi locali e nazionali
che caratterizzano la loro attività
quotidiana.
“In questi mesi - spiega il Segretario
Provinciale Mauro Gardenghi porremo al centro del confronto lo
scenario nel quale operano le
imprese, sia quello relativo al
territorio che quello globale,
soprattutto in relazione alla attuale
gravissima crisi dell’economia reale.
Alle assemblee interverranno i
Sindaci delle Città e a loro
evidenzieremo il pensiero degli
imprenditori sui problemi che
incontrano quotidianamente”.
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Le Assemblee saranno anche
l’occasione per condividere le iniziative
che la Confartigianato ha messo in
campo per sostenere l’attività delle
piccole e medie imprese, la spina
dorsale del nostro sistema
economico, alle prese con le difficoltà
del mercato.
“Abbiamo messo a punto Servizi e
Assistenza - conclude Gardenghi - a
favore delle imprese, in questo
frangente di crisi che non si annuncia
di breve durata. Dalla partecipazione
al Consorzio regionale Unifidi, per
sostenere l’accesso al credito, ai
pacchetti sicurezza, inoltre lo Sportello
‘Extra Point’ per facilitare il rapporto
di lavoro con gli imprenditori e i
lavoratori stranieri e tutte le iniziative
che di volta in volta vengono attivate
in funzione di singole categorie”.

IL “PACCHETTO SICUREZZA”
PER LE AZIENDE
Si informano tutte le aziende che è
stato pubblicato il Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza degli ambienti di
lavoro, D.Lgs. n.81 del 09/04/2008.
Il presente Decreto riordina la
legislazione precedente apportando
delle modifiche applicative sulle
modalità di gestione della Sicurezza.
Sarà pertanto necessario aggiornare
i Documenti di Valutazione dei Rischi
(DVR) e riordinare la politica gestionale
e organizzativa in merito al servizio di
prevenzione e protezione della
sicurezza (RSPP) ed i processi
formativi ed informativi (e attività
connesse), secondo i nuovi concetti
del TU.
Contenuti della Valutazione dei
Rischi (art.28)
Il documento di valutazione dei rischi
(art.28) deve riportare una data certa
di redazione e dovrà contenere:

l’elezione del Presidente della
categoria e la designazione del
Rappresentante della categoria
stessa in seno al Consiglio Direttivo
dell’Associazione Provinciale.
Tutte le imprese elette nelle
assemblee territoriali e tutte le imprese
elette nelle assemblee di categoria,
costituiscono nel loro insieme il
Consiglio Generale della
Confartigianato del Provincia di Rimini.
Alla fine di aprile 2009, tutti i delegati
facenti parte del Consiglio Generale
verranno convocati nella
Convention/Assemblea
Congressuale conclusiva, per
eleggere il Consiglio Direttivo della
Confartigianato della Provincia di
Rimini a valere per il quadriennio
2008/2009 - 2012/2013.

STRANIERI EXTRAPOINT, ALLA
CONFARTIGIANATO SERVIZI PER
UNA SOCIETÀ MULTIETNICA.
Informazioni e assistenza a 360° su
permessi di soggiorno, lavoro e disbrigo
pratiche burocratiche.
Il 19 marzo scorso è stato inaugurato dalla
Confartigianato ‘Stranieri ExtraPoint’. Lo sportello in
pochi mesi è già un punto di riferimento nell’assistenza
a stranieri e loro familiari, datori di lavoro stranieri e
datori di lavoro italiani che hanno alle proprie dipendenze immigrati.
Confartigianato Rimini, con grande lungimiranza, ha ritenuto opportuno
affiancare all’eccellente attività di predisposizione delle richieste di rilascio
o rinnovo dei permessi o carte di soggiorno che già viene svolto dal Patronato
INAPA e mettere a disposizione, di una società civile sempre più multietnica,
un nuovo servizio qualificato che sappia essere un sostegno concreto ed
efficace per la risoluzione delle innumerevoli problematiche che si trova
quotidianamente ad affrontare l’universo che gravita attorno agli stranieri.
Nel mondo del lavoro, in particolare, la presenza di stranieri è sempre più
importante e significativa: questo comporta che, sia i datori di lavoro che i
lavoratori, si trovano ad affrontare una serie di importanti adempimenti
burocratici piuttosto complicati che sono conseguenza di un diritto
dell’immigrazione complesso ed in continua evoluzione.
In Confartigianato l’aumento di dipendenti stranieri dei nostri associati e
l’aumento di associati artigiani stranieri è, di anno in anno, esponenziale.
Per ogni informazione, rivolgersi alla responsabile del Servizio, Catherine
Grelli, al tel. 0541.760911.
Convegno Confartigianato:
‘L’imprenditorialità artigiana degli stranieri nella Provincia di Rimini’
Presentazione del rapporto statistico sugli imprenditori artigiani stranieri
Mercoledì 17 dicembre 2008 - ore 15.45
Provincia di Rimini, Sala del Buonarrivo, Corso d’Augusto 231

1) una relazione sulla valutazione di
tutti i rischi, in cui dovranno essere
esplicitati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
2) l’indicazione delle misure di
prevenzione e protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali
adottati;
3) il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza;
4) l’individuazione delle procedure da
adottare per l’attuazione delle misure
da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale;
5) l’indicazione del nominativo del
RSPP, del RSL, del MC;
6) l’individuazione delle mansioni che

espongono i lavoratori a rischi per i
quali è richiesta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata
formazione ed addestramento.
Per quanto riportato alla lettera d)
del comma 2 dell’art.28 si evidenzia
un approccio alla tutela della salute
e della sicurezza che parte dai sistemi
di gestione, vengono richieste
procedure per l’attuazione delle
misure.
Le modalità di redazione del
documento di valutazione devono
essere eseguite secondo l’art.29: il
documento deve essere custodito
presso l’unità produttiva a cui si
riferisce.
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La Confartigianato ha quindi creato su
misura delle aziende il servizio
“Pacchetto Sicurezza”, che aiuta nella
gestione continua della Sicurezza dei
Luoghi di Lavoro. Tale servizio viene
affidato a Tecnici altamente specializzati
in ogni settore lavorativo, si è quindi in
grado di coprire le esigenze dell’azienda
a 360 gradi. Nel Pacchetto viene anche
offerta consulenza Assicurativa e
Legale.
Il nostro ufficio Sicurezza/Ambiente è
a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento in merito alla normativa
suddetta. Per informazioni contattare
Giovanni Lezzi Tel. 0541/760911
0541/760943.

LE NOTIZIE UTILI
PER LA PICCOLA E
MEDIA IMPRESA
CONAI: entro il 20/01/2009 gli imprenditori
devono procedere alla denuncia dei beni
importati dalle altre nazioni, RSM compreso,
per la liquidazione del Contributo Ambientale
imballaggi relativo all’anno 2007, con l’utilizzo
del modulo 6.2. Coloro che hanno optato nell’anno 2007 per il regime forfettario “etichette”
(tipografie, serigrafie, ecc.), possono modificare tale scelta, a far data dal 01/01/2009 con
l’addebito di ogni transazione in fattura.
TESTO UNICO SICUREZZA: Il 01/01/2009
entrano in vigore le disposizioni di cui agli
articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché
le altre disposizioni in tema di valutazione dei
rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le
relative disposizioni sanzionatorie, (novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale) del D.Lgs. 9/4/2008,
n. 81 recante: ‘Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
PONTEGGI: 23.02.2008 ultimo giorno per
terminare la formazione dei lavoratori addetti
al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi
e lavori in quota con funi, ai sensi dell’art. 36quater del D.Lgs. 626/94. Con circolare
3/2008 del Ministero del lavoro vengono portati dei chiarimenti in merito ai ‘ponteggi’ e in
particolare: alla sorveglianza delle fasi di
montaggio, smontaggio e trasformazione dei
ponteggi; all’effettuazione di dette attività; alla
formazione degli addetti.
La circolare sposta al 23/2/2009 il termine
entro il quale è necessario completare la formazione. Ricordiamo che la formazione prevede una parte teorica e una pratica e prevede un aggiornamento quadriennale
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REACH: il nuovo regolamento dell’Unione
Europea concernente le sostanze chimiche,
impone che le sostanze chimiche in quanto
tali, componenti di preparati e intenzionalmente rilasciate da qualunque articolo debbano essere registrate presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Il
regolamento vale per ogni sostanza prodotta
o importata nell’Unione europea in quantitativi annui di 1 tonnellata o più per impresa, a
meno che il regolamento non specifici
espressamente
altro.
L’obbligo di registrazione è in vigore dal 1°
giugno 2008. Le sostanze chimiche attualmente presenti sul mercato dell’Unione europea che rispondono alla definizione di
sostanze soggette a un regime transitorio
potranno essere preregistrate tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008. Le imprese che
preregistrano le proprie sostanze potranno
usufruire di una proroga dei termini per la
registrazione. Il termine per la registrazione
varia in base alle fascia di tonnellaggio e alla
pericolosità della sostanza. I termini scaglionati sono i seguenti: 30/11/2010 - 31/05/2013
- 31/05/2018
LAVANDERIE: si rammenta alle lavanderie
che a partire dal 01/01/2009 devono essere
istituiti i registri dei consumi per l’anno 2009
e, si deve procedere alla chiusura delle registrazioni relative all’anno 2008 per effettuare
la denuncia annuale.
Paolo Corbelli

Fondi alle imprese per iniziative promozionali e fiere
Per la partecipazione ad iniziative promozionali, fiere e attività di cooperazione, il
Piano Triennale per le attività produttive
Regione Emila Romagna (MIS 5.2, AZIONE D), mette a disposizione un contributo
a fondo perduto per le iniziative aggregate, strutturate, rappresentative di filiera
per iniziative promozionali, fieristiche,
commerciali e di cooperazione.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente i progetti di aggregazioni di almeno
6 piccole e medie imprese (PMI), che
rientrano nei limiti della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il contributo concesso per ciascun progetto non potrà essere inferiore a Euro
25.000,00 e superiore a Euro 200.000,00.
Il contributo viene concesso fino al 50%
delle spese ammissibili per le quali si
chiede il contributo. Tali spese si intendono sempre al netto di IVA. In ogni caso è
liquidato nel limite del 50% delle spese
ammesse effettivamente sostenute. La
scadenza bando è il 6 marzo 2009.
Per approfondire la conoscenza di
questa opportunità, rivolgersi a
Francesca Casadei c/o Confartigianato
Rimini tel. 0541.760911.

BLOCCHI DEL TRAFFICO
Protocollo d’intesa tra le associazioni artigiane e il
Comune di Rimini
Il 20 Novembre 2008 Confartigianto e
Cna, con l’Assessorato alle Politiche
Ambientali del Comune di Rimini hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa sull’annosa questione dei blocchi del traffico.
Il Comune di Rimini, unico nella nostra
Provincia, ha aderito all’Accordo di
Programma regionale sulla qualità dell’aria,
prevedendo una pesante serie di limitazioni
al traffico veicolare e usufruendo come contropartita dei contribuiti regionali per le trasformazioni di auto a GPL e metano (circa
euro 270.000,00), da devolvere ai propri cittadini a partire dal 1° Novembre 2008.
Il Comune di Rimini ha scelto di estendere le poche e centellinate deroghe al
Provvedimento esclusivamente a quelle
categorie che, attraverso specifici protocolli, s’impegnino a promuovere,
incentivare e finanziare interventi per la
riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera.
Gli impegni reciproci assunti, sono i
seguenti.
Il Comune di Rimini s’impegna a prevedere, per le limitazioni previste dal
07/01/2009 al 31/03/2009, deroghe per i veicoli appartenenti alle seguenti categorie:
- veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione, di impianti pubblici
e privati o di edifici, a servizio delle
imprese e della residenza (sono ricompresi in tale voce gli interventi su
impianti elettrici, idraulici, termici, della
sicurezza e tecnologici in genere, per
interventi di accessibilità all’abitazione),
limitatamente ad interventi urgenti non
prorogabili e di emergenza.
Le Associazioni artigiane, attraverso la
Cooperativa di Garanzia Unitaria UNIFIDI
Emilia Romagna, mettono a disposizione
un prodotto finanziario dedicato, per favorire ed incentivare la sostituzione (rottamazione) dei mezzi aziendali con l’acquisto di
veicoli nuovi ed omologati per la circolazione mediante alimentazione – esclusiva o
doppia – a gas metano, a GPL, elettrica, ad
idrogeno (veicoli ecologici). Tale prodotto
avrà le seguenti caratteristiche: tipolo-
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gia finanziamento: acquisto automezzi
aziendali a basso impatto ambientale;
importo massimo finanziabile: massimo
euro 30.000,00; garanzia confidi: massimo 60%; durata: massimo 5 anni; condizioni: tasso di riferimento (fisso/variabile) + spread massimo 1,25 (diminuito di
eventuali contributi pubblici dedicati).

Al via l’installazione
delle nuove preinsegne
nel Centro Storico
del Comune di Rimini
Il Comune di Rimini ha conferito alla
IPAS SPA DI TORINO l’incarico per la
realizzazione, l’installazione, commercializzazione e manutenzione delle
preinsegne nel Centro Storico della città.
E’ prevista l’istallazione di almeno 50
nuovi impianti (fino ad un massimo di
100) per indicare simultaneamente i
beni ambientali-architettonici e le attività commerciali/artigianali. Le postazioni delle preinsegne terranno in considerazione sia la posizione dei monumenti sia quella delle attività commerciali/artigianali, seguendo anche precisi riferimenti planimetrici.
La ditta appaltatrice sta lavorando per
poter installare entro Natale i primi 10
impianti (che ospiteranno ciascuno
circa una decina attività) nelle Vie più
centraliDa Gennaio 2009 verranno
installate preinsegne anche nelle altre
Vie del Centro Storico di Rimini come
individuate da progetto.
Il prezzo annuo massimo pattuito con il
Comune, da applicarsi all’utenza per
ogni modulo d’inserto, è di euro.340,00
+ IVA, comprensivo di canone ed imposta sulla pubblicità.
Per chiarimenti: Confartigianato di Rimini
- Marcello Para tel. 0541.760911.
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Alla Fiera SUN il Convegno Nazionale Unitario degli operatori balneari
Sabato 18 ottobre, in occasione della fiera SUN, in Sala Neri di Rimini Fiera si è svolto il Convegno unitario nazionale sui problemi della categoria organizzato da OasiConfartigianato insieme a Sib e Fiba.
In occasione della fiera SUN, al padiglione dedicato al settore SEA-STYLE, era presente
anche lo stand di Oasi-Confartigianato. Uno spazio che ha promosso e valorizzato la realtà balneare delle nostre zone, un punto di riferimento per incontrarsi e discutere anche
con colleghi di altre regioni sui problemi della categoria del settore.
Reso disponibile agli operatori anche il sito di Oasi-Confartigianato (www.spiaggeoasi.it).

PRIVACY: SEMPLIFICAZIONI? SI GRAZIE, FORSE…
Approvato il “Codice” della privacy. Maggiori garanzie per i cittadini. Semplificazioni per
esercitare i diritti e adempiere agli obblighi
Notificazione. Una delle principali semplificazioni è l’adempimento della notificazione al
Garante, l’atto con cui l’impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala
all’Autorità i trattamenti di dati che si intendono effettuare. La notifica ora dovrà essere
effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con
determinate modalità d’uso, ma anche per
trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo
della profilazione dei consumatori, oppure in
relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e
relative alla solvibilità.
Consenso. Il codice della privacy sviluppa il
principio del bilanciamento degli interessi con
uno snellimento degli adempimenti a carico
delle aziende.
Informativa. Rimane fermo l’adempimento
dell’informativa agli interessati preventiva al
trattamento dei dati. Il Garante può, comunque, individuare modalità semplificate in particolare per i servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico (call center).

Sanità. In ambito sanitario si semplifica l’informativa da rilasciare ai pazienti e si consente di manifestare il consenso al trattamento dei dati con un’unica dichiarazione
resa al medico di famiglia o all’organismo
sanitario.
Lavoro. Viene confermata l’elaborazione di
un codice di deontologia e buona condotta
che dovrà fissare regole per l’informativa ed
il consenso anche degli annunci per finalità di
occupazione (selezione del personale) e
della ricezione dei curricula.
Tlc. Il codice si inserisce nella linea di tendenza europea e stabilisce un nuovo e più
ridotto termine massimo per la conservazione dei dati del traffico telefonico per ragioni di
accertamento e repressione reati.
Trattamento in ambito giudiziario. Vengono
meglio garantite le parti nei processi. Il Codice
prevede infatti che l’interessato possa chiedere che nel caso di pubblicazione del verdetto
possano essere omessi i dati dell’interessato.

blici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere
conforme del Garante.
Liste elettorali. Le liste elettorali non possono essere più usate per promozione commerciale.
Internet, videosorveglianza, direct marketing. Per settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi codici deontologici.

Abbiamo sintetizzato i concetti per sommi
capi. Per chiarimenti e approfondimenti
rivolgetevi all’Ufficio Privacy della
Confartigianato della Provincia di Rimini.
Verificate la vostra situazione: se siete il
regola, se le semplificazioni vi coinvolgono e ricordate che la prossima scadenza
è il 31 marzo 2009.

Pubblica amministrazione. Viene sancita
espressamente la necessità per gli enti pub-

Luana Brigliadori
Responsabile Servizio Privacy
Confartigianato della provincia di Rimini

Il Triangolone: ecco dove siamo!
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La Commissione ha terminato i lavori per
l’approntamento definitivo delle graduatorie delle imprese che hanno fatto domanda di assegnazione di terreni nella nuova
zona produttiva di Santarcangelo.

nibilità di aree e questa testimonia la vitalità e la voglia di investire delle nostre
imprese anche in un momento di difficoltà
generale che ha investito tutta l’economia
nazionale e mondiale.

CONFARTIGIANATO
DONNA IMPRESA

Risultano in graduatoria n.84 aziende dell’artigianato e n.20 imprese delle associazioni industriali.

Il 13 Ottobre scorso s’è svolto a Bologna il
Congresso Regionale Donna Impresa. Hanno
partecipato le delegate riminesi Valeria Piccari,
Grazia Servadio e Gabriella Piccari. Questi
nuovi vertici: Presidente Regionale Franca
Compostella (Forlì), Vice Presidente Valeria
Piccari (Rimini), Vice Presidente Rita Cavalieri.
Il 20 novembre si è invece riunita la giunta
Donna Impresa Regionale e la presidente ha
dato la delega
di coordinatrice regionale per le Pari Opportunità
alla riminese Valeria Piccari.

Martedì 9 dicembre le Associazioni
Artigiane Confartigianato e Cna inviteranno in Assemblea le loro aziende per fare
il punto della situazione ed illustrare il programma per assegnare i terreni e pervenire al rogito che presumibilmente avverrà
all’inizio della primavera prossima.

Si tratta di urbanizzare e attrezzare,
anche ecologicamente, un’area di circa
560.000 mq. con una superficie utile di
capannoni pari a mq.139.000 che ospiterà presumibilmente una cinquantina di
aziende.

Dal 15 dicembre verranno quindi convocati singolarmente le aziende poste in graduatoria per la proposta di assegnazione.
Il numero delle richieste supera la dispo-
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Si
conta
di
avere
il
Piano
Particolareggiato approvato entro l’anno
prossimo con inizio dei lavori da parte del
Consorzio di attuazione nella seconda
parte dell’anno.
Vogliamo fare delle stime? Si tratta di
investimento che non sarà inferiore a 120
milioni di euro e costituirà sicuramente un
volano per tutta l’economia provinciale.

INCIPIT: formazione e supporto alle neo imprese
Chi sono i neo-imprenditori: eroi od incoscienti? Sicuramente gestire
una nuova impresa è una “impresa titanica”. Il motivo è presto detto: la
concorrenza è sempre più agguerrita, le disposizioni normative sempre
più complesse ed articolate, la contrazione dei consumi è un dato di fatto.
E allora? Come riuscire a diventare dei buoni imprenditori con l’obiettivo di guadagnare attraverso questa attività e realizzare se stessi?
La risposta a questa domanda non è affatto semplice (è troppo ovvio) e
altrettanto difficile è realizzare progetti in grado di essere d’aiuto in questa ricerca della soluzione.
Certo è che in una situazione di mercato dove i fattori di successo delle
nuove imprese sono variegati e complessi, non è possibile pensare che
sia il mercato a fare la selezione.
Per questo I.R.F.A Confartigianato, in collaborazione con Cescot, ha
predisposto il progetto INCIPIT: formazione e supporto alle neo imprese che si pone un obiettivo ambizioso: dare un contributo positivo a chi
ha avviato recentemente un’attività (impresa avviata da meno di 36
mesi), attraverso opportunità formative mirate e workshop.
Due i progetti realizzati da I.R.F.A.:
• COME GESTIRE AL MEGLIO LA NUOVA IMPRESA (30 ore di cui 8
di project work per l’analisi del proprio caso aziendale), il cui scopo è fornire conoscenze, metodi e sistemi di lavoro sulle tre aree della gestione
aziendale: marketing, organizzazione e pianificazione e controllo.
• CREAZIONE DI IMPRESA E RISORSE INFORMATICHE (30 ore di cui
8 di project work per l’analisi del proprio caso aziendale), il cui scopo è
consentire ai partecipanti di utilizzare il computer per organizzare e gestire meglio la propria impresa; scrivere lettere e relazioni; organizzare ed
archiviare dati; comunicare e vendere con internet.
Grazie al finanziamento della Provincia di Rimini e del Fondo Sociale
Europeo, i percorsi formativi di INCIPIT sono del tutto gratuiti. La loro partenza è prevista per inizio febbraio 2009 e si svolgeranno in orario serale.
Per informazioni potete contattare: IRFA-CONFARTIGIANATO
(Beatrice Volpe), Via Marecchiese, 22 - Rimini tel. 0541.791909
e-mail: b.volpe@irfa.net

Corso Master per panificatori su pani
nazionali ed internazionali e da ristorazione
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Sotto l’egida dell’Associazione
Panificatori e del Consorzio
Panificatori
della
Confartigianato di Rimini, si è
tenuto il 12 e 13 novembre scorsi
presso la ditta MO.CA. S.r.l. di
Coriano, un interessante corso di
perfezionamento professionale
per Panificatori dedicato ai PANI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E DA RISTORAZIONE, al
quale hanno partecipato numerosi addetti ai lavori.
L’iniziativa si è incentrata in particolare sulle novità e sulle nuove
tendenze nella produzione e
somministrazione di particolari
tipologie di pani, destinati in particolare ad intercettare i nuovi bisogni e le nuove abitudini della
clientela dei panifici (sempre più
fast e meno food!), sia quella che
frequenta abitualmente i forni sia
quella che consuma il pane nell’ambito dei vari canali e circuiti
più o meno tradizionali della ristorazione.
Relatore dell’iniziativa è stato il
Maestro Panificatore Piergorgio
Giorilli, illustre Presidente del

Richmont
Club
Italia
e
Internazionale.
All’attenzione dei partecipanti è
stata proposta un’ampia varietà di
pani nazionali ed internazionali
belli da vedere e fragranti da
gustare - pane belga alla birra treccia bernese - pane ai fichi pane tigrato pane con uvetta sultanina - pane all’anice - pane alle
noci - pane alla birra alsaziano pane con pomodori secchi e olive
nere di Gaeta - pane alla pancetta - pane con peperoni ed erbe di
Provenza - pane con frutta secca,
filoncino alle patate e rosmarino pane di segale al limone -, per far
conoscere non solo i nostri prodotti regionali ma anche il buon
pane straniero preparato con
diverse tecnologie d’impasto.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
sì può fare di più
Per favorire quindi il diffondersi
della “cultura della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”,
I.R.F.A. Confartigianato, in collaborazione con altri Entri della
Provincia di Rimini, organizza una
serie di interventi finalizzati alla
sensibilizzazione ed alla promozione della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Queste le iniziative in partenza
dal mese di gennaio 2009 rivolte
a titolari di piccole e medie imprese, lavoratori che hanno funzioni
chiave di responsabilità nella
gestione dei principali processi
aziendali ed a tutti i lavoratori in
genere.
• INCONTRI INFORMATIVI
(workshop) il cui scopo è quello
di diffondere le novità introdotte
dalla normativa, presentare
testimonianze di esperienze
aziendali che hanno affrontato e
stanno affrontando in maniera

significativa ed innovativa l’adeguamento dei sistemi di sicurezza, sensibilizzare le imprese a
comportamenti
socialmente
responsabili
• BREVI PERCORSI DI FORMAZIONE (12 ore) per migliorare
ed aggiornare le competenze
dei partecipanti sui temi della
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, con particolare attenzione alle misure di tutela, agli
obblighi principali, alla valutazione dei rischi, alla formazione ed
informazione ai lavoratori.
La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita, grazie al finanziamento della Provincia di Rimini e
del Fondo Sociale Europeo.
Per informazioni potete contattare: IRFA-CONFARTIGIANATO
(Sandra Mariani), via Marecchiese,
22 RIMINI. Tel. 0541.791909 email: s.mariani@irfa.net

IL PANE DEL FORNAIO E’ SEMPRE
IL PIU’ BUONO!
Campagna pubblicitaria
dei panificatori della Provincia a favore
del buon pane del fornaio
E’ stata promossa in
Provincia di Rimini una
campagna pubblicitaria
promossa dai panettieri
aderenti
a
Confartigianato, Cna,
Ceto Medio e Upa.
Si tratta di 130 imprese
che si ribellano ad un
giudizio secondo cui il
pane artigianale ha
costi sproporzionati, è
aumentato in maniera
sconsiderata e via
dicendo.
Chi
conosce
gli
aumenti di prezzo delle
materie prime come le
farine, quelli dell’energia, i costi della burocrazia e del personale, degli affitti ecc. sa
bene che ogni laboratorio di produzione è sottoposto da mesi e
mesi ad un autentico accerchiamento che mette a rischio il futuro
delle imprese.
Ma c’è un altro aspetto che aggiunge una rabbia infinita alle difficoltà quotidiane. Ci si riferisce alla campagna ‘1 kg di pane a 1
euro’, scelta compiuta da grandi catene commerciali, avvallata
inopportunamente dalla Regione Emilia Romagna.
I panificatori artigiani di Rimini chiedono alla Regione di non confermare la sua approvazione ed il suo incoraggiamento ad un’attività che ha solo motivazioni legate al marketing e non alla reale
convenienza nella spesa.
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Leasing

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

In applicazione alla nuova Convenzione regionale di Tesoreria si
comunicano le condizioni di tasso in vigore per il mese di dicembre 2008:
• Rapporto di conto corrente:
Tasso debitore - 7,585%

• Anticipo su fatture: 6,54%
N.B. Per usufruire delle presenti agevolazioni è
necessario presentarsi in banca con apposita
dichiarazione rilasciata dalla Confartigianato.

• Anticipi su crediti Italia:
Tasso debitore S.B.F. - 5,94%

La Confartigianato della Provincia di
Rimini, informa gli associati che presso i propri uffici territoriali è possibile
espletare qualsiasi operazione di
locazione finanziaria. L’operazione
viene svolta tramite la FRAER LEASING S.p.A. e viene offerta a condizioni particolarmente competitive. La
Fraer Leasing è inoltre convenzionata
sia con l’Artigiancassa che con la
Regione Emilia-Romagna per la
richiesta dei contributi in c/canone a
favore delle imprese artigiane.
Questi i vantaggi di una operazione
di Leasing:
• Viene finanziato il 100% del valore
del bene compreso I.V.A.;

La denuncia del dilagante fenomeno dell’abusivismo nel trasporto persone
Le associazioni Confartigianato, Cna,
Associazione Artigiani, Cooperativa
Taxisti Riminesi, C.T.R. Riccione, Gruppo
Taxi Cattolica e Gruppo Taxi Bellaria
vogliono evidenziare una situazione che ha
prevaricato ormai ogni limite di correttezza e
legalità, essendo sfuggita per anni agli inconsistenti quanto inesistenti controlli da parte
delle autorità preposte, nonostante le ripetute segnalazioni fatte anche in modo circostanziato.
Sul territorio dei comuni costieri (Bellaria,
Rimini, Riccione e Cattolica) e nell’ambito
dell’area aeroportuale operano continuativamente e stabilmente vetture che trasportano
passeggeri senza alcun titolo autorizzativo
oppure vetture di n.c.c. (noleggio con conducente) di autorizzazioni rilasciate da altri
comuni sia della provincia che di altre provin-

ce limitrofe o, peggio ancora, vetture provenienti dalla Repubblica di San Marino.
Si tratta di soggetti che si sentono talmente
tranquilli della propria impunità da intraprendere vere e proprie campagne pubblicitarie in
tutte le lingue compreso il cirillico, invadendo
alberghi e pubblici esercizi della fascia costiera come abbiamo già denunciato in passato,
producendo anche dati identificativi.
Questo fenomeno sottrae clientela e mercato
ai noleggiatori regolari, quindi lavoro e fatturato ai tassisti in regola con le leggi. Senza
contare gli effetti disastrosi prodotti sull’utenza, spesso ignara sia del tipo di servizio usufruito che dei prezzi praticati.
Sul tema sono state fatte concrete proposte
di intervento per sanare la situazione.

• Mantiene intatte le linee di credito di
cui l’azienda dispone;
• Massima rapidità dell’istruttoria;
• Nessuna firma di cambiali o ipoteca
a differenza 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 Confartigianato della Provincia
di Rimini
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911).

Segui
la Confartigianato di Rimini in TV

Ciao, Luciano
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• Possibilità di ammodernare l’azienda o di potenziarla senza distogliere
capitale liquido o chiedere prestiti;

A metà settembre la scomparsa di Luciano Manzi ha privato la
città di Rimini di uno dei suoi uomini migliori. Una grande persona: onesta, intelligente e un ottimo amministratore. Capacità,
quest’ultima, messa in mostra in tanti incarichi ricoperti, in
particolare nel periodo di Vicepresidenza alla Carim.
L’Avvocato Luciano Manzi era il più grande esperto italiano di
questioni legate al demanio marittimo. Da 17 anni era consulente legale di Oasi
Confartigianato e in oltre tre lustri ha dato un contributo importante alla nascita di tante
cooperative di operatori balneari. Al fianco della categoria ha condotto e vinto tante battaglie. Ricordo la più eclatante, quella contro l’Inps che non voleva riconoscere lo status di artigiano e voleva imporre quello di commerciante agli operatori di spiaggia.
Luciano Manzi era spesso interpellato, dalle spiagge di tutta Italia, su queste tematiche, era
un’autentica autorità in quella che era diventata una sua grande specializzazione.
Luciano Manzi era un professionista illuminato e alla sua età conduceva la professione con
determinazione e capacità. Allo stesso tempo ha cresciuto uno studio professionale nei quali
i due figli sono ben cresciuti con l’esempio forte e presente del padre. Oggi tocca a loro proseguire, raccogliendo un’eredità pesante che da tempo dimostrano di poter sostenere.
Voglio anche ricordare personalmente Luciano come amico. Mi mancherà tanto il suo equilibrio, ma anche la sua capacità di essere vicino alle persone con umanità e lealtà. La
Confartigianato è sempre vicina alla sua famiglia.
Mauro Gardenghi
Segretario Confartigianato della Provincia di Rimini
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Segui la Confartigianato in TV ogni giorno
della settimana. ‘Confartigianato News’, con
la prima puntata settimanale al sabato, ti
consentirà di seguire le attività dell’associazione, le iniziative e i progetti che propone.
‘44.12’, con la prima puntata settimanale al
mercoledì, è invece il settimanale di approfondimento sui temi di attualità.
Questi gli orari:
LUNEDI’: Confartigianato News
(22.30 - VGA)
MARTEDI’: Confartigianato News
(20.05 - LA8, 22.40 - E’TV)
44.12 (22.30 - VGA)
MERCOLEDI’: 44.12
(20.00 - E’TV, 22.30 - VGA)
GIOVEDI’: 44.12 (21.20 - E’TV)
VENERDI’: Confartigianato News
(19.05 - LA8, 22.40 - E’TV)
44.12 (22.00 - E’TV)
SABATO: Confartigianato News
(20.00 - E’TV, 20.30 - VGA)
44.12 (22.40 - LA8)
DOMENICA: 44.12 (12.05 - LA8)

