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“Una Rimini... per
sognare” si spengono le
luci sulla Mostra di
Piazza Cavour che ha
fatto sognare tutti i
riminesi
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Tra gli eventi del 60°
Anniversario anche
celebrazioni,
premiazioni ed
attestazioni

pag. 8

Festeggiando il Natale.
Dalla sabbia al Museo,
alla Mostra sulla Natività
di Piazza Cavour, al Ponte
dei Miracoli

pag. 9

Mod'Art sfila in onore
dei delegati Unesco. La
prima tesi di laurea
sugli eventi Moda di
Confartigianato

“I sogni dei Sindaci
sulla Rimini che vorremmo”

Speciale 60° anniversario
della Confartigianato di Rimini



‘Speciale Confartigianato. Gli eventi 
della celebrazione’
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‘Una Rimini per sognare’
60°

Sabato 20 ottobre
Al suono della banda cittadina si inaugura la mostra “Una Rimini …per sognare”.

Sabato 20 ottobre. Taglio del nastro.
Il Sindaco Alberto Ravaioli, il Presidente della Camera di Commercio Manlio
Maggioli e Mauro Morri, Assessore provinciale alle attività economiche, inau-
gurano la mostra. 

Sabato 20 ottobre. Giorno dell’inaugurazione. 
Una panoramica della sala del Podestà, i visitatori sono stati oltre 4.000.

Sabato 20 ottobre. 
Il Sindaco Alberto Ravaioli porta il saluto agli
organizzatori della mostra.

Sabato 20 ottobre.
Il Segretario della Confartigianato, Mauro Gardenghi illustra ai presenti il pro-
gramma e le motivazioni della mostra al numeroso pubblico presente.

Grazie a tutti!
Rimini, 17 novembre 2007. Per il terzo anno consecutivo, la
Confartigianato ha promosso nell’ambito della Mostra dedi-
cata ai pittori riminesi uno speciale fondo di solidarietà pari al
30% del venduto. Quest’anno, con le offerte libere, si sono
raggiunti 2.500 euro di contributo. Nella foto, da sinistra, il
Presidente di Crescere Insieme Riccardo Bianchi, Barbara
Zangheri e il segretario della Confartigianato Mauro
Gardenghi mentre viene aperto il salvadanaio delle offerte.
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‘Speciale Confartigianato. Gli eventi 
della celebrazione’ ‘Una Rimini per sognare’

60°

Sabato 20 ottobre.
Presentazione del libro di Silvio Crociati “Sessant’anni di artigianato a Rimini…un raccon-
to”, pubblicato dall’Editore Panozzo per celebrare il 60° Anniversario della Confartigianato
riminese. 

Lunedì 22 ottobre.
Tavola Rotonda sul tema: “Anche i Sindaci possono sognare”.
Intrattenuti dal moderatore Giuliano Bonizzato. 
Hanno parlato dei loro sogni, Massimo Conti, Maurizio
Melucci, Giuseppe Chicchi e Marco Moretti.

Martedì 23 ottobre.
Stefano Cavallari relatore sul
tema “Rimini dalle origini alla
definizione urbana del quattro-
cento”.

Martedì 23 ottobre. 
Dino Palloni ha presentato il progetto di Castel Sisimondo e il
suo fossato.
In seguito Giovanni Rimondini ha relazionato sul tema
“L’incidenza urbanistica del Castello sulla forma urbis”.

Martedì 23 ottobre. 
Il pubblico segue con grande interesse gli interventi dei
relatori sulla Rimini di ieri, di oggi, di domani.

Mercoledì 24 ottobre.
Alessandro Giovanardi, storico dell’arte, parla de “Il Trecento Adriatico e la scuola
dei pittori riminesi”.
Segue l’architetto Marino Bonizzato con le sue “Eutopie riminesi”.

Giovedì 25 ottobre. 
Luciano Chicchi interviene alla tavola rotonda sul tema “Perché un
museo all’aperto”.
Hanno partecipato l’editore Mario Guaraldi, oltre al prof. Ortalli.
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‘Speciale Confartigianato. Gli eventi 
della celebrazione’ ‘Una Rimini per sognare’

60°

Giovedì 25 ottobre. 
E’ la giornata dedicata alla Domus medica ovvero alla Casa del Chirurgo Eutyches di Piazza Ferrari.
Relatore il Prof. Jacopo Ortalli, intervistato da Romano Bedetti, scrittore e giornalista riminese.

Venerdì 26 ottobre.
Per celebrare il 60° Anniversario, la Confartigianato di Rimini, in collaborazione con le Poste Italiane, ha organizzato uno speciale annullo postale su tre carto-
line appositamente ideate per esaltare la mostra “Una Rimini per sognare”.

Venerdì 26 ottobre. 
Nel corso della giornata, è stata organizzata una con-
ferenza di Poste Italiane dal titolo “Divagazioni storico
postali e filateliche riminesi” a cura dello storico
Giovanni Albertazzi.
Hanno partecipato il Direttore marketing di PT Rimini
Maurizio Casali e il Presidente del Circolo filatelico
di Rimini Angelo Grilli.

Sabato 27 ottobre.
E’ il giorno dedicato alla celebrazione del 60°.
Alla presenza dell’Assessore regionale Duccio Campagnoli, del Presidente  regionale Giampaolo Palazzi e del Segretario della Federazione Gianfranco
Ragonesi, vengono assegnati gli attestati a quegli artigiani che più di altri hanno creduto all’Associazione e hanno contribuito alla sua affermazione sul territorio.
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‘Speciale Confartigianato. Gli eventi 
della celebrazione’ ‘Una Rimini per sognare’

60°

Sabato 27 ottobre.
L’Assessore Duccio Campagnoli consegna l’attestato di merito alla memoria di
Filippo Capodiferro, nelle mani della figlia Antonietta.

Sabato 27 ottobre.
Il Presidente della Confartigianato Emilia Romagna Giampaolo Palazzi, con-
segna l’attestato di merito alla memoria di Antonio Bacchini nelle mani del
figlio Renzo.

Sabato 27 ottobre. 
Il Presidente Onorario Francesco Zavatta, consegna l’attestato di merito alla
memoria di Riccardo Lucchi, nelle mani del figlio Giorgio, attuale Presidente
della Confartigianato riminese. 

Sabato 27 ottobre.
Alla memoria di Primo Mercuri, ritira l’attestato di merito, il segretario della
Confartigianato di Morciano Massimo Marcatelli.

Sabato 27 ottobre. 
Il Presidente della Confartigianato di Rimini Giorgio Lucchi, consegna nelle
mani del figlio Massimo, l’attestato di merito alla memoria di Giorgio Fellini.

Sabato 27 ottobre. 
L’Assessore Duccio Campagnoli consegna l’attestato di merito alla memoria
di Silvano Morsetti, nelle mani della moglie Mirella.
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Sabato 27 ottobre.
L’Assessore Campagnoli consegna l’attestato di merito al Presidente Onorario
di Confartigianato Francesco Zavatta.

Sabato 27 ottobre. 
Il Presidente regionale Giampaolo Palazzi consegna l’attestato di merito a
Filippo Garattoni, Presidente ANAP di Rimini.

Sabato 27 ottobre.
Il Presidente Palazzi consegna l’attestato di merito a Giancarlo Ramberti,
Presidente Assimpresa spa.

Sabato 27 ottobre. 
L’assessore Campagnoli consegna l’Attestato di merito ad Alberto Attala,
Presidente IRFA-Confartigianato. 

Sabato 27 ottobre.
Valeria Piccari, Vice Presidente di Confartigianato regionale, consegna l’attesta-
to di merito al padre, Valerio Piccari.

Sono stati consegnati attestati di
merito anche a Giorgio Mussoni
(Presidente Oasi-Confartigianato),
a Giorgio Cupioli (Presidente
Associazione Panificatori) e alla
memoria di Giuseppe Bernabè.
Nel corso della cerimonia, la
Confartigianato ha inoltre assegna-
to gli Attestati di Fedeltà a: 

GIORDANO SARTINI - Rimini
FALEGNAMERIA MASINI GIO-
VANNI snc - S.Giovanni in M.
MARIO POLVERELLI - Morciano
NAZZARENO SPADONI - Rimini
MARTA BARBIERI - Rimini
GIUSEPPE VALLI CASADEI -
Rimini
GIANCARLO FORCELLINI - Rimini
ALDO FABBRI - Rimini
ALBINA VICO - Rimini-Miramare
GIULIANO ALUNNI- Mondaino
ELETTROMECCANICA CASA-
DIO VEZIO snc - Rimini
VINCENZO TOSI BRANDI - Rimini
GIOVANNI RINALDI - Rimini

VALENTINO TAMBURINI - Rimini
PIO MAGNANI - San Clemente
CARROZZ. AZZURRA snc DI
BONAMMO C. - Rimini
FERNANDO CORELLI - Verucchio
GIUSEPPE CAMINATI -
Santarcangelo
GIOVANNI ARGILLI - Rimini
FERDINANDO MERLINI - Rimini
SEVERINO ARCECI - Rimini
SEVERINO BERTOZZI - Rimini
FEDERICO POMPILI - Bellaria
ANDREA COPPONI - Riccione
EBE MONTI - Rimini

DITTE in CONTINUAZIONE dai
FIGLI
GIUSEPPE MONGIUSTI figlio di
Costantino Mongiusti -
Santarcangelo
ALDO ASTOLFI figlio di Aurelio
Astolfi - Santarcangelo
VITTORIO AMATI figlio di Enrico
Amati - Viserba
ROBERTO LUNEDEI figlio di
Agostino Lunedei - Rimini

‘Speciale Confartigianato. Gli eventi 
della celebrazione’ ‘Una Rimini per sognare’

60°
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Domenica 28 ottobre. 
E’ sera e la mostra termina illuminando la bella Piazza Cavour di
luci, colori e tanti sogni….

Domenica 28 ottobre. 
Ultimo giorno della Mostra dedicato agli artisti che hanno partecipato alla rassegna.
Relatrice Michela Cesarini sul tema: “Arte e committenza”. Sono presenti al tavolo Bruno
Brolli e Maurizio Minarini. 

21 settembre. Castel Sismondo.
Rappresentazione teatrale e musicale “Dante e la Ragione”, organizzata
dall’Associazione Fontanaviva, con il contributo della Confartigianato di Rimini,
nell’ambito degli eventi collegati alla celebrazione del 60° Anniversario.

“Dante e la ragione” 
a Castel Sismondo

‘Speciale Confartigianato. Gli eventi 
della celebrazione’ ‘Una Rimini per sognare’

60°

Alla fine del 2006, il 27 ottobre, alla Chiesa del Suffragio di
Rimini, la Confartigianato della Provincia di Rimini ha organizzato
in collaborazione con l’Associazione Culturale Fontanaviva, un
concerto con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, il genio
musicale austriaco del quale nel 2006 sono stati ricordati i 250 anni
dalla nascita. 
Il Concerto ha avviato gli eventi di celebrazione del 60° anniversa-
rio dalla fondazione della Confartigianato di Rimini che nel 2007
sono entrati nel vivo con tante manifestazioni.
Il concerto è stato dedicata ai quadri dirigenti della Confartigianato
Riminese e sono stati invitati gli amici dell’Associazione.

Iniziano con il concerto di Mozart le
celerazioni del 60° di Confartigianato

Sabato 22 dicembre alle ore 21,00 per iniziativa dei Clubs Lions e Ladies’
Circle di Rimini, in collaborazione con la Confartigianato di Rimini, si terrà
presso la Chiesa del Suffragio di Rimini, un concerto di Natale dell’orga-
no restaurato dallo stesso costruttore Franz Zanin, eseguito a quattro mani
da Roberta Pari e Mauro Ferrante.
Saranno musicati brani di Haendel, Bach, Mozart, Pergolesi e sinfonie
pastorali ispirate al Natale.

Lions e Confartigianato 
per la città in chiusura del 60°
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Alessia Santoni, 23enne stu-
dentessa del CLAM - Corso di
Laurea in Culture e Tecniche
del Costume e della Moda, ha
recentemente discusso
all'Aula Magna dell'Università
la tesi ‘Nel Laboratorio della
Moda 2003-2006’.
Con il suo lavoro, Alessia, ha
voluto sottolineare l’importan-
za della collaborazione conti-
nuativa e concreta del CLAM
con il Prof. Giordano
Pierlorenzi e la
Confartigianato di Rimini.

L’Associazione, attraverso la
partecipazione degli studenti
alle sfilate Mod’Art, ha dato la
possibità di toccare con mano
e di calarsi nel mondo del
lavoro della moda, affrontato
teoricamente al Corso di
Laurea.
“Credo che il connubio fra uni-
versità e mondo dell’impresa -
dice Alessia Santoni - reso
esplicito a Mod’Art, rappresen-
ti un ideale punto d’incontro
dal quale noi studenti abbiamo
tratto molto insegnamento.

Ringrazio in particolare il diret-
tore Succi di Unirimini, i pro-
fessori Pierlorenzi e
Sorcinelli dell’Università e il
segretario Gardenghi della
Confartigianato per aver crea-
to questo valore aggiunto al
corso di studio. Un giorno
spero di poter far parte del
mondo del design e della
moda, per il quale Rimini rap-
presenta già un punto di riferi-
mento con questo corso di
studi e lo stretto contatto con il
mondo dell’impresa”.

Alessia Santoni Da Mod’Art di Confartigianato lo spunto per
una tesi di laurea sulla moda

Rimini, 22 settembre, Castel Sismondo.

Gli studenti del CLAM di Rimini (Corso di
Laurea in Culture e Tecniche del Costume e
della Moda) coordinati da Elena Zambianchi,
hanno sfilato con gli abiti realizzati e presenta-
ti nella Edizione 2007 di Mod’Art, in Piazza
Tre Martiri, nel contesto della Notte Rosa di
Confartigianato.
La simpatica manifestazione ha fatto da corni-
ce ad un convegno internazionale organizzato
dalla Prof.ssa Fiorella Dallari dell’Università
di Bologna, per incontrare i delegati
dell’Unesco, invitati a discutere sul tema:
“Cultura, territorio e sviluppo”.

Una sfilata di moda in onore dell’UNESCO

Bologna, 9 novembre. 

La Confartigianato riminese ha
partecipato per la 2ª volta a questo
salone enogastronomico che si è
tenuto in fiera di Bologna dal 8 al
11 novembre. 
Sono stati ospitati, nello stand del-
l’associazione riminese il
Consorzio per “La Strada dei Vini
e dei sapori dei colli di Rimini”,
per rappresentare il Sistema
Rimini con i prodotti tipici della
nostra Provincia: olio, pasta, for-
maggi, miele, marmellate, dolci,
pesce, vino, offerte al pubblico con
squisite degustazioni. 

Alimentarti
2° Salone dell’agroalimentare artigiano e
cooperativo di qualità
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La Confartigianato Sponsor
del Presepe sulla sabbia al

Bagno 26 di Rimini
In programma anche la mostra di pittura 
“Una Rimini per sognare…on the beach”

Da Sabato 8 dicembre a Domenica 6 gennaio 2008 torna al
Bagno 26 di Rimini il tradizionale Presepe di Sabbia. L’iniziaitva
è ormai uno dei punti di attrazione più forti della città durante le
Feste e raduna decine di migliaia di persone e tantissimi turisti.
Anche quest’anno la Confartigianato è sponsor dell’iniziativa
e oltre a questa presenza organizza nelle giornate di paertura e
chiusura le degustazioni di prodotti da forno in collaborazione con
il Panificio Urbinati di Santa Giustina. Quest’anno si aggiunge
un’altra iniziaitva: all’interno del ristorante del Bagno 26 sarà alle-
stita la mostra di pittura “Una Rimini per sognare…on the
beach”, ideale prosecuzione di quella appena conclusasi al palaz-
zo del Podestà con i quadri dei pittori riminesi contemporanei.

Mercatino artigianale 
natalizio 

alla Vecchia Pescheria
Fino al 24 dicembre2007 la vecchia pescheria ospiterà la
tradizionale ‘MOSTRA-MERCATO DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO E TRADIZIONALE NATALE. L’iniziativa, soste-
nuta anche dalla Confartigianato, vede la partecipazione dei
più qualificati maestri artigiani della Provincia di Rimini, i
quali espongono e mettono in vendita manufatti e prodotti
tipici della tradizione romagnola, quali ad esempio tele stam-
pate ruggine, oggettistica in terracotta, ceramiche e maioli-
che decorate a mano.



Il 30 ottobre scorso la
Confartigianato di Rimini
ha ospitato un interessan-
te incontro dal titolo ‘Mutui
subprime. Gli sviluppi del
mercato immobiliare alla
luce della crisi americana’.
Sono intervenuti Alberto
Martini Direttore Generale di
CARIM Spa, Eugenio
Vaccari Capo Servizio
Governo di CARIM Spa,

Pasquale Amodeo Capo
Area di Banca Popolare di
Ancona e Daniele Pozzi
Filiale Rimini 1 Banca
Popolare di Ancona.

La Confartigianato in questi
anni ha svolto una intensa
attività per promuovere la
professionalità degli agenti
immobiliari della nostra
Provincia, organizzando

Corsi e Master di alta qualità,
in collaborazione con i
migliori esperti e professioni-
sti del settore, senza trascu-
rare l’etica professionale, nel
garantire la clientela adottan-
do un apposito disciplinare in
accordo con
F e d e r c o n s u m a t o r i .
L’incontro è stato organizza-
to in collaborazione con il
Consorzio Sinergie.
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La riforma previdenziale complementare in vigore dal 1°
gennaio 2007, ha introdotto importanti novità ed ulteriori van-

taggi per chi sottoscrive una forma pensionistica complementare.
Ora, per chi è ancora lontano dal pensionamento e titolare di
redditi da lavoro autonomo, la scelta di costruirsi una pensione
integrativa, fondamentale per mantenere inalterato il proprio
tenore di vita futuro, diventa anche un vantaggioeconomico
immediato grazie alla possibilità di beneficiare fin da subito
dei nuovi vantaggi fiscali previsti dalla normativa.

Per cogliere efficacemente questa opportunità, Generali ha
creato Valore Pensione, un piano pensionistico individuale che
offre la possibilità di:
· Dedurre subito e per intero il contributo versato, qualunque sia

il reddito annuo disponibile, fino ad un massimo di 5.164,57
euro;

· Decidere liberamente ed ogni anno quando e quanto versare;
· Scegliere, in base al proprio profilo di rischio, fra le varie linee

di gestione, di cui una con garanzia di rendimento minimo
del 2%.

Importante è la flessibilità di poter cambiare il profilo d’inve-
stimento nel corso del piano e chiedere anticipi per spese sani-
tarie, per l’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione o, dopo otto
anni di permanenza nel piano, per qualsiasi esigenza.
Inoltre al termine del piano, se il montante finale non supera
l’importo stabilito dalla legge, è previsto l’ulteriore vantaggio di
ritirare l’intera prestazione maturata sotto forma di capitale.
L’Agenzia Generali Rimini Centro è a disposizione per for-
nire e chiarire indicazioni. Specificare nella richiesta la
volontà di usufruire delle Speciali Condizioni dell’Accordo.

Per informazioni, tel. 0541.767511. Agenti: Gianfranco
Campana, Paolo Buccelli, Gian Andrea Guidi.

NOTIZIE UTILI PER GLI ARTIGIANI

R.A.E.E. (rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici): i
produttori, gli importatori e i venditori con proprio marchio
di strumenti ed apparecchiature che funzionano sfruttando
correnti elettriche o campi elettromagnetici, devono aderire
ad un consorzio per lo smaltimento ed il recupero degli
stessi a fine vita e, all’apposito albo dei produttori presso le
C.C.I.A.A. competenti. I commercianti e distributori, hanno
l’obbligo del ritiro dell’usato in ragione di uno a uno.

LICENZA DI ESERCIZIO ALCOLICI: tutti coloro che com-
merciano, somministrano o utilizzano nel processo produt-
tivo sostante contenenti alcool, debbono essere in posses-
so della licenza di esercizio (ex UTF). 

CONAI: si rammenta che entro il 20/01/2008, gli imprendi-
tori che importano qualsiasi tipo di beni, devono procedere
alla denuncia del contributo ambientale Conai calcolato
sulle importazioni dell’anno 2007 con apposito modulo 6.2,
accompagnato eventualmente dai moduli 6.7 e 6.8 per la
modifica del regime di denunce periodiche.

HACCP: con l’entrata in vigore dal 26/11/2007 del D.leg
193 del 06/11/2007, sono state introdotte le sanzioni a cari-
co di tutti gli imprenditori del settore alimentare che non
detengono presso l’azienda o non applicano il piano di
autocontrollo (HACCP). Gli stessi soggetti, devono inoltre
aver predisposto il sistema di RINTRACCIABILITA’ e docu-
mentare la FORMAZIONE interna del personale lavoratore
sulle norme igienico-sanitarie. 

Paolo Corbelli

Il ciclone Subprime. I rischi per il sistema
finanziario italiano.

IL VALORE PENSIONE
Rubrica sulle assicurazioni rivolta agli associati alla Confartigianato di Rimini

L'incontro alla Confartigianato

Alberto Martini, Carim Spa

Pasquale Amodeo, Banca Popolare
di Ancona
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DITTA CONVENZIONATA CON CONFARTIGIANATO

NOTIZIE 
IRFA-CONFARTIGIANATO

Formazione del personale, 
per le aziende disponibile 

il ‘Fondo Artigianato Formazione’

Il fondo Artigianato Formazione è un fondo
per la formazione continua previsto dall’arti-
colo 118 della legge 388/2000, con il quale si
delega a Enti di natura privatistica, costituiti
dalle parti sociali, gestione dei contributi ver-
sati dalle aziende per la formazione e l’ag-
giornamento del propri dipendenti.
Il fondo ha come obiettivo la promozione, la
realizzazione e la diffusione della iniziative di
formazione continua per la valorizzazione
delle risorse umane e per lo sviluppo dei set-
tori di attività dell’artigianato e delle piccole e
medie imprese. Inoltre, il Fondartigianato
mira a favorire le condizioni di avvio delle pra-
tiche formative, nella consapevolezza che,
solo attraverso la formazione, si può giunge-
re a un’ulteriore qualificazione del lavoro arti-
giano.
Destinatari primari del Fondo sono le impre-
se artigiane e le piccole e medie imprese, che
definiscono un insieme di riferimento caratte-
rizzato da una specifica e complessa doman-
da di formazione.
Grazie al fondo interprofessionale sarà possi-
bile finanziare, senza alcun onere aggiuntivo
per le aziende, specifici interventi di forma-
zione continua. Con il Fondartigianato, infatti,
le imprese hanno possibilità di recuperare le
risorse derivanti dal contributo addizionale
obbligatorio dello 0,30% che i datori di lavoro
da sempre versano in modo automatico ed
obbligatorio all’INPS. Sino alla nascita di que-
sto strumento i contributi versati dalle azien-
de affluivano alle Regioni e utilizzate per le
iniziative di formazione continua di tutti i set-
tori, con una maggiore facilità di accesso da
parte delle Imprese medio-grandi, rispetto a
quelle di dimensioni più ridotte, quali numero-
se aziende del comparto artigiano.
Presso l’Istituto di formazione IRFA-CON-
FARTIGIANATO (tel. 0541.791909) le impre-
se troveranno tutte le informazioni necessa-
rie per attivare questo strumento così impor-
tante.

CORSO SERALE DI AUTOCAD 2D

Aperte le iscrizioni presso 
I.R.F.A. Confartigianato

Sono aperte le iscrizioni per il corso serale di
AUTOCAD 2D rivolto a coloro che desidera-
no imparare ad utilizzare questo programma
per realizzare progetti e designi tecnici, in
due dimensioni, con l’aiuto del computer. Le
lezioni, dal taglio molto pratico, si svolgeran-
no presso il laboratorio informatico di I.R.F.A.
Confartigianato in Via Marecchiese, 22. Per
informazioni ed iscrizioni contattare: Dott.ssa
Sandra Mariani tel. 0541 791909. L’avvio del
corso è previsto nelle prime settimane del
2008.

Nell’ambito della manifestazione
SIB FORUM, svoltosi a Rimini
Fiera il 20 ottobre scorso, si è
tenuto un’importante seminario
sul risparmio energetico e fonti
rinnovabili.
L’energia solare è tra le fonti
energetiche, quella in maggiore
abbondanza sulla terra e grazie
all’impiego di celle fotovoltaiche è
possibile convertire la radiazione
solare in energia elettrica. Questo
seminario ha voluto mettere in
luce gli aspetti tecnologici (il prin-
cipio di funzionamento delle celle
in silicio, la costruzione dei pan-
nelli fotovoltaici, silicio amorfo e policristallino, il dimensionamento dell’im-
pianto), aspetti ambientali (impatto ambientale ed integrazione architettonica,
sistemi ad isola ed in rete), normativi ed economici (accesso al conto energia
e pay back time). All’incontro erano presenti le aziende della Confartigianato
della Provincia di Rimini, il Direttore del CIPEA di Bologna Gianluca
Muratori, il direttore del C.E.Rim di Rimini Angelo Cenerelli. Relatori del
seminario Ing. Filippo Ceci e Ing. Paolo Pozzi, moderatore Giovanni Lezzi
Responsabile Impianti Confartigianato Rimini. 

Fonti rinnovabili: i sistemi fotovoltaici



Informiamo gli associati che tramite la FIN-ART
Cooperativa Artigiana di Garanzia della
Confartigianato della Provincia di Rimini è possibile
ottenere finanziamenti aziendali fino a un max di
€ 258.228,00 alle seguenti condizioni:

• Prestiti per investimenti e liquidità aziendale ad un
tasso convenzionato del 6,01% (EURIBOR
+1,25).

• Prestiti per nuove imprese al tasso del 5,4% varia-
bile.

• Durata massima 5 anni.

Mutui agevolati

• Consulenza immobiliare: Sinergie 
• Consulenza legale: Avv. Alfonso Vaccari

esperto in contrattualistica, diritto societa-
rio, infortunistica, recupero crediti; Avv.
Samuele De Sio esperto in diritto indu-
striale, famiglia e successioni, diritto pena-
le; Avv. Matteo Urbinati esperto in con-
sulenza tutela del consumatore artigiano

• Consulenza assicurativa: Dott. Filippo Gaia

Per informazioni: 
Didi Scialla c/o Confartigianato sede 

tel. 0541.760911

• Consulenza albo autotrasportatori: Claudio
Michelucci dell’Agenzia Sacchini

Per informazioni:
Ivana Rossi c/o Confartigianato Rimini 

tel. 0541.760911

• Consulenza per l’Imprenditoria femminile
e finanziamenti leggi speciali: 4Economy

Per informazioni: 
Francesca Casadei c/o Confartigianato

Rimini tel. 0541.760911

Opportunità e convenzioni per gli associati

Per informazioni: Andrea Nardini - tel. 0541.760911

CONVENZIONI BANCARIE 
AFFIDAMENTI AGEVOLATI

INSERIMENTO GRATUITO 
DATABASE PORTALE CONFARTIGIANATO
www.confartigianato.rn.it

MEDICHE: condizioni esclusive con:
Poliambulatorio Valturio per tariffe agevo-
late su alcune visite specialistiche e presta-
zioni di diagnostica strumentale
Centro Medico Nuova Ricerca per agevo-
lazioni sugli onorari di alcune visite speciali-
stiche, diagnostiche, day ospital e presta-
zioni di chirurgia generale  
CRA - Cetro Recupero Atletico pratica tra-
riffe scontate sulle prestazioni di fisioterapia

TELEFONICHE: accordo esclusivo con TIM,
per nuova convenzione Assobusiness Tim.
Resta in vigore Associatim

VIAGGI - TEMPO LIBERO - AFFARI: 
Ristorante Osteria Amarcord pratica scon-
ti sul prezzo di listino
Comune di Rimini: Club Città Amica (scon-
ti per musei, teatri, parchi tematici ecc.)

ACQUISTI:
AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIA-
LI: sconti fino al 20% per l’acquisto di auto-
vetture e veicoli commerciali del marchio FIAT
TAMOIL: carta carburante ‘MYCard TAMOIL
CORPORATE’ per la riduzione del prezzo
della benzina
Erg Petroli: acquisto di carburante a tariffe
scontate nelle stazioni ERG e Total, dietro

presentazione della Diesel Card Più
Calzaturificio Mirabò: gli associati
Confartigianato possono acquistare calza-
ture a prezzi di fabbrica nello spaccio di
Riccione
IBM: accordo per l’acquisto a prezzi con-
venzionati di PC ultima generazione
BUONI PASTO E BUONI REGALO: condi-
zioni esclusive a disposizione delle imprese
associate per l’acquisto di buoni pasto
“TICKET RESTAUERANT” e buoni regalo
“TICKET COMPLIMENTS”
ENEL ENERGIA: convenzione che consen-
te di acquistare energia elettrica e gas a
condizioni vantaggiose riservato alle impre-
se associate e valide anche per l’utilizzo
domestico
EDITORIA: rinnovata anche per il 2008 la
campagna abbonamenti giornali “Il Resto
del Carlino” e La Voce di Rimini” 
“FEDERICO FELLINI La mia RIMINI”. Gua-
raldi Editore mette a disposizione per gli
associati una grande opera di 400 pag. una
vantaggiosa opportunità per la nuova edizio-
ne dei capolavori della riminesità, il libro
(32x25cm) su prenotazione

VARIE: SIAE Convezione per la riduzione
dei diritti musicali negli ambienti di lavoro,
HERA: convezione specifica per lavanderie
sul contenimento dei costi dello smaltimen-
to rifiuti

BIMBI: Il Papero Giallo: Servizi di baby
parking e feste di compleanno a prezzi age-
volati. Service Web: Servizio di Kinderheim
e animazione
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Notiziario

Consulenze gratuite 
per le imprese associate

In applicazione alla nuova
Convenzione regionale di Tesoreria 
si comunicano le condizioni di tasso 

in vigore per il mese di Novembre 2007:

• Rapporto di conto corrente:
Tasso debitore - 7,944%

• Anticipi su crediti Italia:
Tasso debitore S.B.F. - 6,319%

• Anticipo su fatture:
6,919%

N.B. Per usufruire delle presenti agevolazioni è
necessario presentarsi in banca con apposita
dichiarazione rilasciata dalla Confartigianato.

Dal 1/4/2006 deve essere
presentata una specifica
domanda alla propria
Banca per beneficiare delle
agevolazioni previste dal
nuovo accordo.
Si comunica agli associati
che dal 1/4/2006, la conven-
zione bancaria è regolata
da un nuovo accordo che
prevede tassi e condizioni
diverse a secondo delle

‘fasce di merito’ attribuite ad
ogni singola impresa.
Al fine di non vedersi appli-
care condizioni peggiorati-
ve, i soci sono invitati a
venire in Associazione con
cortese sollecitudine e sot-
toscrivere una nuova richie-
sta da inoltrare alla banca
tramite la Confartigianato di
Rimini.
Si rammenta che in assen-

za di presentazione della
domanda entro il
30/11/2007, tutte le agevo-
lazioni in essere sul c/c
bancario, S.B.F. e Anticipo
fatture, decadranno auto-
maticamente.
Gli uffici della Confartigia-
nato della Provincia di
Rimini sono a completa dis-
posizione per l’espletamen-
to del servizio.

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 competiti-
ve. 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.;
• Possibilità di ammodernare l’azienda o di

potenziarla senza distogliere capitale liquido o
chiedere prestiti;

• Mantiene intatte le linee di credito di cui l’azien-
da dispone;

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

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

migliore condizione di prezzo in rapporto all’im-
mediato 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).

Leasing

Rinnovata la Convenzione Regionale di Tesoreria
“Accordo quadro Confartigianato/Banche”

Credito alle imprese artigiane riminesi 
convenzione tra Confartigianato ed Eticredito

Informiamo gli associati che è stata firma-
ta un’importante convenzione bancaria tra
la FIN-ART Cooperativa di Garanzia della
Confartigianato della Provincia di Rimini e
la ETICREDITO-BANCA ETICA ADRIATI-
CA di Rimini.
La convenzione prevede diversi interventi
a favore delle imprese socie della FIN-ART

e consente di ottenere finanziamenti a
condizioni e tassi molto vantaggiosi. Si va
al mutuo per l’acquisto di attrezzature e
per liquidità a quello per l’energia e l’am-
biente, ed altri ancora.
Vi invitiamo, comunque, per maggiori infor-
mazioni, a contattare direttamente gli uffici
della Confartigianato o quelli della Banca.
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