




Abbiamo voluto, in occasione del me-
se di marzo tradizionalmente legato
all’artigianato, riportare il pensiero
dei Giovani Imprenditori di Confartigia-
nato, espresso recentemente in una
lettera aperta, che aprirà la loro con-
vention annuale a Firenze, perché cre-
diamo che anche dalle loro proposte
si debba partire. 

«Abbiamo sempre difeso il grande va-
lore delle nostre imprese anche quan-
do venivano ingiustamente accusate
di essere ‘il problema e il limite’ del
nostro Paese a causa della piccola
struttura e della dimensione familia-
re. Noi sappiamo bene che ogni no-
stra impresa ha un suo modo di af-
frontare il mercato in tutti i suoi
aspetti, ha una sua cultura profonda-
mente legata al territorio in cui opera, alla sua storia e alle sue tradizioni,
ma ben consapevole del proprio ruolo sociale nel costruire il benessere di
tutti. Aspetti che dobbiamo affermare con determinazione in questa fase
delicata, fortemente impegnati nel tentativo di ridare competitività e slancio
a tutto il sistema, dopo gli ultimi due anni di continue flessioni. In un mer-
cato locale dove i nostri competitori sono globali, l’unica strada é quella
della ‘messa in rete’ delle nostre conoscenze, delle collaborazioni, mante-
nendo inalterate le peculiarità del nostro saper fare, dando vigore non solo
sul mercato interno ma anche in un mercato internazionale.
Dobbiamo uscire dall’individualismo che ci contraddistingue. E a chi spetta
questo compito se non a noi giovani imprenditori che ogni giorno rischiamo
il nostro futuro e quello dei nostri collaboratori? Dobbiamo costruire, ognu-
no nel proprio territorio, un forte legame con il sistema scolastico e il mon-
do universitario, con un duplice obiettivo: aiutare i giovani a costruire un fu-
turo ed  una prospettiva fatta di certezze e non di precariato, che possa ga-
rantire continuità per le nostre imprese e che possa trasmettere un’idea di
fare impresa nell’artigianato non come un ripiego ma come una opportunità
primaria.
E mai come in questo momento abbiamo anche l’obbligo di pretendere dal-
la politica di abbandonare definitivamente gli squallidi teatrini e lasciare
spazio, risorse e attenzioni ai veri problemi del paese. Vogliamo una politica
che torni ad essere responsabile, generosa e vicina alla gente, attenta al
bene della collettività e non dei pochi. Il bene comune deve essere la vera
e unica priorità, affinché si possa dare respiro a quella società fatta di mi-
gliaia di famiglie e imprese che con il proprio lavoro hanno mantenuto e
mantengono intatto il tessuto sociale italiano.
Se l’Italia nonostante tutto, continua ad essere tra i primi 8 paesi industria-
lizzati del mondo, é perché dietro c’è un popolo che ogni giorno svolge con
responsabilità il proprio dovere. Dobbiamo pretendere di voltare pagina: vo-
gliamo un paese dal governo autorevole e un’opposizione propositiva e co-
struttiva; vogliamo che vengano affrontate le riforme che liberino l’impresa
da ciò che ne limita lo sviluppo, che sostenga la famiglia e sia capace di
dare un futuro ai nostri giovani. Vogliamo un fisco più equo pagato da tutti e
meno oppressivo; crediamo in un federalismo non di propaganda politica,
ma come soluzione e risposta ai tanti sprechi e alle divergenze tra i territo-
ri. Insieme, come sempre abbiamo fatto, proveremo a dar voce alle nostre
ragioni con solidi contenuti e concrete proposte». 

Beatrice Baistrocchi
Presidente Gruppo Giovani Confartigianato Imprese Apla Parma
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convegno, moderato dal
giornalista della Gazzetta di
Parma Aldo Tagliaferro, è
stato aperto da Marco Gra-
nelli, portavoce di Rete Im-
prese Italia provinciale e
presidente provinciale di
Confartigianato Imprese
Apla Parma: “Con l’iniziati-
va di Rete Imprese Italia le
associazioni intendono da-
re maggiore forza e soste-
gno al proprio ruolo di rap-
presentanza; nonostante
questo, nessuna delle varie
organizzazioni intende certo
rinnegare la propria identità
e la propria storia. Le no-
stre infatti sono storie indi-
viduali che hanno superato
nella quasi totalità dei casi
i 60 anni di vita. Tutte le
associazioni si sono costi-
tuite, nella forma attuale,
nel primissimo dopoguerra
e hanno contribuito alla ri-
nascita e alla crescita di un
paese che allora risultava
completamente sfasciato.
Ciascuna associazione fon-
da le proprie origini su valo-
ri che ritiene tuttora attuali
e soprattutto condivisi dai
propri associati.
Certo dobbiamo prendere
atto, come in effetti abbia-
mo fatto, dell’evoluzione e

l 10 febbraio scor-
so, nella Sala Au-

rea della Camera di Com-
mercio, è stata presentata
alle imprese e alle istituzio-
ni parmigiane la realtà di
Rete Imprese Italia: un sog-
getto nato poco più di un
anno fa a livello nazionale,
che le dirigenze delle asso-
ciazioni provinciali Confarti-
gianato Imprese Apla, Grup-
po Imprese Artigiane GIA,
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato CNA, Ascom
Confcommercio e Confeser-
centi hanno ritenuto indi-
spensabile replicare a livel-
lo territoriale.
Per le cinque associazioni
dell’artigianato, del turismo
e del commercio, operare
sotto forma di Rete Impre-
se Italia significa adottare
un nuovo modo di rappre-
sentare e tutelare gli inte-
ressi della piccola e media
impresa nei confronti di am-
ministrazioni pubbliche lo-
cali, istituzioni ed enti.
Dopo i saluti di Andrea Zan-
lari, presidente della Came-
ra di Commercio di Parma,
Vincenzo Bernazzoli, presi-
dente della Provincia, e
Paolo Zoni, assessore al
commercio del Comune, il

I

della velocità con cui la no-
stra società e l’economia,
che non è più solo locale o
nazionale, stanno cambian-
do: ci si è resi conto che
anche il modo di tutelare e
rappresentare le micro, le
piccole e le medie imprese
non può più essere quello
di prima - prosegue Granelli
- Dando valore provinciale a
Rete Imprese Italia quindi
riteniamo di dare stimolo
ed efficacia ad un’azione di
confronto continuo tra le di-
verse associazioni, che ab-
bia come primo e irrinuncia-
bile obiettivo quello di tro-
vare soluzione ai problemi
delle imprese rappresenta-
te in un’ottica più allargata,
ricercando prioritariamente
sintesi e condivisione di so-
luzioni che tendono a unire
e quindi dare forza alla ca-
tegoria di soggetti che ab-
biamo l’onere ma soprat-
tutto l’onore di rappresen-
tare”.
Rete Imprese Italia Parma
vuole essere quindi per le
associazioni provinciali
dell’artigianato, del turismo
e del commercio un modo
per acquisire maggiore cre-

dibilità e autorevolezza nei
confronti di enti, istituzioni,
rappresentanze sindacali
dei lavoratori dipendenti,
mondo del credito, mondo
politico. 
Un segnale in questa dire-
zione arriva anche dal mon-
do di rappresentanza della
cooperazione: lo scorso 27
gennaio è stato intrapreso
infatti un percorso analogo
a quello di Rete Imprese
Italia con la costituzione a
livello nazionale della Al-
leanza delle Cooperative
Italiane, a conferma del fat-
to che una posizione univo-
ca e condivisa consenta al-
le singole realtà di esercita-
re una maggiore influenza
verso i propri interlocutori.
Tra le finalità di Rete Impre-
se Italia c’è anche quella di
far assumere un’ottica di-
versa ai titolari delle impre-
se rappresentate, stimolan-
do l’internazionalizzazione
e promuovendo la ricerca e
l’innovazione. Tali obiettivi,
spesso giudicati troppo
ambiziosi, sono infatti rag-
giungibili anche dalle picco-
le imprese. Lo ha confer-
mato nei mesi scorsi l’Oc-

Presentata anche a Parma Rete Imprese Italia
Un nuovo strumento di rappresentanza per le imprese del territorio

Giorgio Guerrini nuovo presidente
di Rete Imprese Italia
Dal 1 gennaio la presidenza di Rete Imprese Ita-
lia è passata a Confartigianato che guiderà l’as-
sociazione con il proprio vertice massimo Giorgio
Guerrini che ricoprirà l’incarico pro-tempore per il
primo semestre 2011. Si tratta del primo pas-
saggio di testimone dalla nascita ufficiale del
nuovo organismo di rappresentanza: è stato in-
fatti Carlo Sangalli, presidente di Confcommer-
cio, a dirigere Rete Imprese Italia da maggio a di-
cembre 2010. Alla guida dell’associazione si al-
terneranno, ogni sei mesi, i presidenti delle cin-
que associazioni che hanno siglato l’accordo:
Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confeser-
centi e Casartigiani.
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se, dichiarando che sono
proprio le piccole e medie
imprese a trainare l’econo-
mia grazie alla capacità di
innovare e creare occupa-
zione. Lo sforzo delle asso-
ciazioni che danno vita a
Rete Imprese Italia sarà
quindi quello di sostenere
politiche di facilitazione ver-
so percorsi di internaziona-
lizzazione e di stimolo per
l’innovazione e la ricerca,
incoraggiando le piccole im-
prese ad avere fiducia nei
propri mezzi.
“Grazie alla storia che cia-
scuna associazione porta
in dote, Rete Imprese Italia
Parma nei prossimi mesi
farà lo sforzo di diventare
per le amministrazioni loca-
li un interlocutore serio,

credibile e determinato,
che intende entrare nel me-
rito delle scelte economi-
che e finanziarie dei bilan-
ci, ma anche nei program-
mi di sviluppo e crescita
che ciascun Comune o en-
te locale deve formalizza-
re” ha affermato Marco
Granelli.
Carlo Corazza, Direttore
della Rappresentanza a Mi-
lano della Commissione
Europea, ha sottolineato il
ruolo fondamentale delle
micro, piccole e medie im-
prese come strumento di ri-
lancio della competitività
europea, anche attraverso
lo “Small Business Act”,
un programma politico che
mette al centro le esigenze
delle Pmi con particolare ri-
ferimento ai due aspetti
chiave dell’accesso al cre-
dito e dell’internazionalizza-
zione.
Ha concluso l’incontro Car-
lo Sangalli, Presidente na-
zionale di Confcommercio
Imprese per l’Italia: “Questi
primi otto mesi di Rete Im-
prese Italia sono stati
senz’altro positivi. Non è
stato facile mettere insie-
me cinque differenti cate-
gorie, ma siamo riusciti a
diffondere una nuova cultu-
ra di rappresentanza in gra-
do di fare squadra. La pic-
cola e media impresa può
contare su un’identità e
una voce comune più forte
per modernizzare l’econo-
mia e la società italiana”.

e piccole e medie imprese costituiscono una
realtà molto importante sia a livello nazionale

che nel territorio di Parma: il 94,3% del totale delle im-
prese operanti a Parma e provincia ha infatti meno di

10 addetti, e la percentuale sale al 97,8% se si consi-
derano quelle che hanno meno di 20 addetti. Solo il
2,2% delle imprese ha quindi più di 20 addetti, e solo
lo 0,1% ha più di 250 addetti.
E’ evidente come la provincia di Parma sia caratterizza-
ta da una diffusa imprenditorialità, con un numero non
rilevante di addetti per singola impresa, ma estrema-
mente numerosa. Il rapporto tra il numero di abitanti
della nostra provincia, pari a 437.000, e il numero di
imprese iscritte alla Camera di Commercio, complessi-
vamente 47.500, denota la presenza di un’impresa
ogni 9 abitanti.
In termini di occupazione le micro e piccole imprese,
cioè quelle che hanno non più di 20 addetti, danno la-
voro al 60% del totale degli addetti occupati nelle azien-
de private. Negli ultimi due anni, nonostante la grave
crisi economico-finanziaria, questa tipologia di imprese
ha conservato un elevato livello di occupazione anche
grazie alla cassa integrazione in deroga. Nella piccola
impresa infatti i dipendenti sono tenuti in grande consi-
derazione perché spesso costituiscono il vero capitale
aziendale, in quanto rappresentano il risultato di un in-
vestimento significativo compiuto dal titolare in termini
di trasferimento di conoscenze e professionalità.

Le piccole e medie imprese
in provincia di Parma

L
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Speciale Concorso

a trovato un vincitore il
concorso ‘La mia idea

per la campagna tesseramento’
indetto da Confartigianato Im-
prese Apla Parma e riservato al-
le agenzie pubblicitarie, agli
studi grafici, ai creativi e alle
aziende grafiche associate. Il
concorso è stato un’occasione
per valorizzare gli scopi e gli
obiettivi dell’associazione, co-
me la tutela dei valori e degli in-
teressi dell’imprenditoria arti-
giana e il farsi promotrice nella
creazione di una cultura d’im-
presa che riconosca anche e
soprattutto nel valore delle per-
sone e nelle loro capacità, i fat-
tori principali della competitività
e della crescita. È attraverso
una comunicazione efficace che
meglio vengono veicolati questi
valori. Ed è proprio a partire dal
primo passo, la campagna tes-
seramento, che si costruisce
un rapporto efficace, chiaro e
creativo al contempo.

H
La mia idea per la campagna tesseramento
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el 2008 è nata
l’idea di ampliare

e rinnovare Visual Service,
agenzia di pubblicità con
sede a Noceto voluta dal
pubblicitario Gian Paolo
Milli già nel 1986 come
supporto creativo del grup-
po A.P.C. di Milano. L’idea
era quella di integrare un
reparto che si dedicasse
al web, così dopo un pe-
riodo di collaborazione
con uno studio che si oc-
cupava di questo tipo di
servizi, è nata Visual Ink,
con l’entrata di un nuovo
web designer co-titolare di
Urban Ink. Ad oggi il grup-
po di lavoro è composto
dai tre soci Marco Bottani,
Matteo Vanini e Matteo
Pedretti, a cui si aggiungo-
no due collaboratori free-
lance tra cui il programma-
tore Stefano Ubaldi. “La
nostra mission, nonostan-
te il momento di recessio-
ne che si sta attraversan-
do, è quella di allargare gli
orizzonti lavorativi facendo
conoscere la nostra pro-
fessionalità. Offrire servizi
di comunicazione a 360°
rispondendo con tempesti-
vità, serietà, dinamismo e
soprattutto con flessibilità

N nei costi” spiega Marco
Bottani. Per la Visual Ink
non sono frequenti le oc-
casioni di partecipare a
concorsi. In questo caso i
concorrenti erano numero-
si e i tempi relativamente
brevi, ma i titolari hanno
ugualmente deciso di ade-
rire per il rispetto nei con-
fronti dell’associazione di
cui fanno parte e perché -
aggiunge Bottani - “dopo
aver letto il bando ho pro-
vato un certo interesse
nel mettermi in gioco con
altri, ma quello che mi ha
spinto ad accettare que-
sta sorta di sfida è stata
la possibilità di esprimere
una creatività ed uno stile
di comunicazione libero e
se vogliamo anche un po’
azzardato (soprattutto nel
visual della proposta del
pancione). Ho pensato
che al massimo sarei sta-
to preso per pazzo. Anche
se un pizzico di follia, nel-
la pubblicità, non guasta”.
La Visual Ink ha presenta-
to quattro differenti idee,
con diversi stili di comuni-
cazione, che rispondesse-
ro al briefing (le linee gui-
da che l’associazione ha
dato ai partecipanti erano:

Vince il concorso la Visual Ink

chiama APLA 0521 2191;
l’assistenza a 365 gradi;
il futuro nelle nostre ma-
ni). Da questi spunti sono
nate le quattro proposte
creative. “Un buon pubbli-
citario deve avere le idee
chiare, ma deve anche
saperle trasmettere con
una creatività efficace.
Una delle particolarità del-
la nostra piccola agenzia
è quella di ricercare sem-
pre un nostro stile di lin-
guaggio che ci differenzia
da altre agenzie della no-
stra provincia” continua

Bottani e, rifacendosi ad
una delle proposte creati-
ve presentate in cui un
bambino che si veste da
grande nell’immagine ri-
flessa dallo specchio di-
venta uomo, conclude
“Forse, magari con un po’
di presunzione, anche a
noi qualche volta piace
sentirci e vederci ‘gran-
di’”.

I vincitori del concorso con i dirigenti di Apla
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Apla e il territorio

stata presentata
nei giorni scorsi al-

la Camera di Commercio di
Parma l’analisi congiuntu-
rale 2010 relativa al terri-
torio parmense, realizzata
attraverso i dati sul siste-
ma imprenditoriale provin-
ciale e sull’andamento dei
principali indicatori econo-
mici dell’industria manifat-
turiera, artigianato, com-
mercio ed export. Grazie
ad un allargamento del
campione delle imprese in-
tervistate, sono stati illu-
strati per la prima volta i
dati della congiuntura dei
principali settori dell’indu-
stria e del commercio al
dettaglio. I dati utilizzati
fanno riferimento alle previ-
sioni del Centro studi
Unioncamere Emilia Roma-
gna e di Prometeia per
quanto riguarda lo sviluppo

E’

L’export aiuta a superare la crisi
Rapporto congiunturale 2010: bene l’alimentare e l’area farmaceutica

del valore aggiunto provin-
ciale nel 2010 e nel 2011.
I dati, illustrati da Giorda-
na Olivieri, responsabile
dell’ufficio studi camerale,
hanno sottolineato che
l’export parmense va be-
ne, le esportazioni sono
cresciute del 24,9% rispet-
to all’anno precedente e
segnano un aumento ri-
spetto al 30 settembre
2008 (quando si registrò
l’ultimo dato positivo). I
settori che più ‘tirano’ il
mercato sono i macchinari
e apparecchiature (30,6%
delle merci esportate), i
prodotti alimentari (22%) e
i prodotti farmaceutici
(11%). In generale la pro-
vincia di Parma va meglio
rispetto ai dati regionali e
nazionali: secondo le previ-
sioni il valore aggiunto do-
vrebbe aumentare del 2%

nel 2010 e dell’1,2% nel
2011. Guido Caselli, diret-
tore del Centro studi
Unioncamere Emilia-Roma-
gna, ha voluto fare alcune
riflessioni sui dati emersi
e bene ha evidenziato la
situazione descrivendo
l’Italia come un Paese che
ha smesso di crescere e
che sta viaggiando ad una
velocità di 30Km orari,
contro i 50 della Francia,
gli 80 degli Sati Uniti e i
300 di India e Cina. Ma
c’è anche da dire che
l’Emilia Romagna è come
se viaggiasse a 45Km ora-
ri e la provincia di Parma a
60. Le imprese che vanno
meglio sono quelle più
grandi, le piccole hanno
avuto delle perdite in tutti i
settori ma se in Emilia Ro-
magna si è investito di più
in titoli di Stato che nelle

proprie imprese, nella pro-
vincia di Parma è accaduto
l’opposto e se nel 2005
erano il 33% le imprese
che possedevano un ufficio
export ora sono il 44%. Ca-
selli ha poi concluso affer-
mando che non vi sono ri-
cette specifiche ma sicura-
mente puntando su tre
aspetti fondamentali la
strada è più rosea: la com-
petitività se si è inseriti in
un territorio competitivo, la
green economy e la forma-
zione per i giovani. Ha chiu-
so l’incontro Andrea Zanla-
ri, presidente della Camera
di commercio, che ha volu-
to sottolineare come non
sia un caso che Parma va-
da meglio rispetto a tante
altre realtà: è una provincia
più veloce che può appog-
giarsi su una managerialità
che funziona realmente.
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Melegari



stato Marco Ros-
si ha concludere il

ciclo di conferenze della
seconda edizione di Scuo-
la per Genitori, con l’in-
contro di venerdì 18 feb-
braio dedicato all’educa-
zione sessuale dei ragaz-
zi.  Dopo Paolo Crepet con
l’incontro dedicato a ‘I
nuovi adolescenti’, Rosan-
na Schiralli che ha spiega-
to ‘Come preparare ai figli
la valigia della sicurezza’ e
Leonardo Milani che è in-
tervenuto sul tema ‘Comu-
nicare efficacemente con i
figli’, Rossi ha fornito una
serie di spunti e suggeri-
menti su come educare
correttamente i figli alla
sessualità e all’affettività.
“Spesso si ha la tendenza

E’
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a pensare che questo te-
ma debba essere affronta-
to unicamente dalla scuo-
la, mentre l’educazione
sessuale deve cominciare
prima di tutto in casa, già
in tenerissima età - ha af-
fermato Marco Rossi - I ge-
nitori devono mostrare ai
propri figli fin dai primi me-
si un’adeguata affettività
di coppia, essere da
esempio in prima persona
commentando senza imba-
razzi e con termini adegua-
ti fatti, episodi e immagini
legate alla sessualità”.
Psichiatra e sessuologo,
Marco Rossi si occupa di
sessuologia dal 1990. Da
circa 15 anni ha iniziato a
lavorare in questo ambito
anche da un punto di vista

mediatico ed educativo.
Secondo Rossi sono due
gli errori più comunemente
commessi dai genitori: “Il
primo è quello di nascon-
dere la testa sotto la sab-
bia e pensare che saranno
altri ad occuparsi dell’edu-
cazione sessuale dei pro-
pri figli, o che i ragazzi im-
pareranno da soli; l’altro è

quello di fare educazione
in modo superficiale con-
centrandosi solo sugli
aspetti più fisici e concre-
ti, quando invece la mag-
gior parte dei problemi
che gli adolescenti si tro-
vano ad affrontare riguar-
da la sfera più intima
dell’affettività”.
L’iniziativa Scuola per Ge-
nitori, replicata a grande
richiesta per il secondo
anno, è stata voluta da
Confartigianato Imprese
Apla per offrire un suppor-
to concreto alle famiglie in
un momento di grande
emergenza educativa, at-
traverso la creazione di
momenti di dialogo e con-
fronto con esperti nel
campo della formazione.

Come educare i figli alla sessualità
Il sessuologo Marco Rossi all’ultimo incontro di Scuola per Genitori

i chiude l’11 mar-
zo con un appun-

tamento eccezionalmente
dedicato ai ragazzi
dell’I.S.I.S.S. (Istituto Sta-
tale Istruzione Secondaria
Superiore) Pietro Giordani
il ciclo di incontri di Scuo-
la per Genitori voluto da
Confartigianato Imprese
Apla. Con il patrocinio del
Comune di Parma gli
esperti della Polizia posta-
le e delle comunicazioni il-
lustreranno agli studenti
delle classi prime e se-
conde il tema della sicu-
rezza in internet e spie-
gheranno quali sono i
principali pericoli dovuti a
un uso errato o non guida-
to della rete. La finalità è
quella  di  educare gli stu-
denti al mondo della co-
municazione globale. I ra-
gazzi infatti sottovalutano

S spesso i messaggi a ri-
schio, devono invece rag-
giungere la consapevolez-
za  che nella realtà della
comunicazione informati-
ca si possono a volte na-
scondere dei pericoli:
l’adulto con cattive inten-
zioni, il ciberbullo, il truffa-
tore. E’ importante inoltre
che conoscano la normati-
va e le sanzioni in cui si
incorre nel caso di acces-
so anche involontario a si-
ti  considerati a rischio, o
per l’utilizzo di programmi
illegali. 
Lo spazio web che molti
pensano virtuale, forse
perché si interfacciano
con un computer, è in
realtà un mondo parallelo
in cui ogni azione causa
una conseguenza effettiva
e dove avvengono intera-
zioni culturali, sociali ed

economiche con regole si-
mili a quelle della vita
reale. Proprio come avvie-
ne in un paese di cultura
differente, in cui per co-
municare e interagire è
necessario conoscere la
lingua e possibilmente gli
usi e costumi locali, inter-

net si può considerare
un’incredibile risorsa per
ricerche, attività e socia-
lizzazione, ma bisogna
sempre tenere in conside-
razione le regole e agire
con buonsenso per evita-
re pericoli e situazioni ri-
schiose.

I pericoli della rete spiegati dalla Polizia postale
Un incontro speciale rivolto ai ragazzi

� Info: Manuela Pollari, tel. 0521 219267

� Info: segreteria organizzativa, Sara Bini, tel. 0521 219274

Marco Rossi con il vicepresidente
Cassinelli
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orna anche que-
st’anno il Concor-

so San Giuseppe, giunto
alla XVIII edizione, con
una forma nuova che ri-
volge l’attenzione per la
prima volta ai giovani lau-
reati. Il movimento dei
Giovani Imprenditori e la
Federazione Legno di Con-
fartigianato Apla Parma
infatti bandiscono un con-
corso per l’assegnazione
di un premio per le miglio-
ri tesi di laurea. Sono am-
messi a partecipare al
bando i laureati delle aree
economiche/gestionali/s
ocio-pedagogiche  con te-
si discusse dall’01 gen-
naio 2011 al 31 marzo
2012.  
‘Alle imprese servono
idee nuove, agli studenti
serve lavoro’: partendo da
questo concetto i Giovani
Imprenditori si sono resi
conto che il sistema sco-
lastico non riesce a pre-
parare profili professionali
in grado di affrontare le
sfide dell’imprenditoria.
Inoltre la mancanza di po-
sti di lavoro dipendente
porta i giovani verso la
scelta di un lavoro auto-

T

XVIII edizione del Premio ‘San Giuseppe’
In palio due premi per tesi di Laurea

nomo ma privi di motiva-
zione e preparazione e
dunque percorso spesso
destinato a fallire. Da qui
l’idea di promuovere tra i
giovani laureati la ricerca
di azioni e buone prassi
per integrare due realtà
che fra loro ancora troppo
lontane magari attuando
un confronto con realtà di
altri Paesi europei, per
comprendere se esistono
situazioni ottimali e prati-
che che siano proponibili
e attuabili nell’immediato
anche nel nostro territo-
rio. 
La crisi dei mercato spin-
ge le PMI a cercare nuove
opportunità attraverso le
forme di aggregazione tra
imprese, anche per pro-
dotti che basano la loro
forza su qualità e “su mi-
sura” dei prodotti in le-
gno, questa la proposta
di analisi che la Federa-
zione legno fa ai giovani
laureandi.
Gli elaborati verranno va-
lutati in base alla coeren-
za e finalità del bando,
all’originalità del tema,
all’inquadramento teorico,
allo sforzo empirico, alla

coerenza e organicità del-
le conclusioni. L’ammon-
tare del premio è pari a
1500 euro e l’accesso è
riservato a coloro che al
31 dicembre 2010 non
abbiano compiuto i 40 an-

ni. Per partecipare al Con-
corso il candidato dovrà
presentare tutto il mate-
riale (che troverà descritto
al sito www.aplaparma.it)
entro e non oltre il 1 mar-
zo 2012.

� Info: segreteria del movimento Giovani Imprenditori
v.le Mentana 139/a - tel. 0521 219274
e-mail: sbini@aplaparma.it

Fondazione Furio Farabegoli
Il 5 per mille per sostenere
i valori dell’artigianato
A cura di un gruppo di amici impegnati nell’associazioni-
smo d’impresa è stata istituita una fondazione per l’arti-
gianato giuridicamente riconosciuta, la ‘Fondazione Furio
Farabegoli’. Furio Farabegoli, imprenditore artigiano fale-
gname, autodidatta, fu senatore della Repubblica e fon-
datore di Confartigianato dell’Emilia Romagna, di cui è
stato presidente fino alla sua scomparsa. Ha ricoperto
inoltre l’incarico di vice presidente nazionale di Confarti-
gianato. Alla sua spinta e iniziativa si devono le più im-
portanti conquiste storiche dell’artigianato italiano come
la legge sull’apprendistato, la legge quadro per l’artigiana-
to, la Cassa mutua artigiani, l’Artigiancassa. Confartigia-
nato ricorda Furio Farabegoli con grande riconoscenza, la
Fondazione a lui intitolata vuole essere un mezzo per con-
tribuire a tenere viva la cultura e la tradizione dell’artigia-
nato, e diffondere il valore sociale ed economico dell’im-
presa. Per lo svolgimento della propria attività la Fonda-
zione chiede agli imprenditori di riservarle il ‘5 per mille’
nella dichiarazione dei redditi indicando il C.F.
91254150377.
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rende avvio in
marzo, e prose-

guirà a mesi alterni, la col-
laborazione tra Confarti-
gianato Imprese Apla Par-
ma e il Comune di Parma,
Assessorato Benessere e
Creatività Giovanile - Archi-
vio Giovani Artisti. L’asso-
ciazione apre infatti le por-
te di Punto Arte offrendo
visibilità anche ai giovani
artisti emergenti, che
avranno la possibilità di
esporre le loro opere in un
contesto diverso dai for-
mali ambienti espositivi.
L’archivio da sempre pro-
pone e promuove giovani

P

Punto Arte accoglie i nuovi talenti
Al via la collaborazione con l’Archivio Giovani Artisti

autori del territorio coniu-
gando innovazione, speri-
mentazione e ricerca, at-
traverso iniziative volte al-
la valorizzazione delle
esperienze  e creando oc-
casioni di confronto in di-
versi ambiti. 
La rassegna organizzata in
collaborazione con Confar-
tigianato Apla ha l’obietti-
vo di offrire una panorami-
ca  di opere e autori diver-
si, lasciando massima li-
bertà e autonomia espres-
siva. Nello spazio Punto
Arte si alterneranno nel
corso del 2011 pittori, fo-
tografi, illustratori, ma an-

d aprire il sipario
sulla nuova inizia-

tiva, che vede l’accordo
tra Confartigianato Impre-
se Apla Parma e l’Archivio
Giovani Artisti, sarà Paola
Ocello con la personale
‘Cenere e velluto’ dal 2 al
28 marzo. 
Parmigiana, classe 1980,
si è diplomata presso il li-
ceo scientifico G. Marconi
praticando allo stesso
tempo il corso serale al li-
ceo artistico P. Toschi con
indirizzo decorazione, otte-
nendo il diploma di ‘mae-
stro d’arte’. Ha continuato
i suoi studi per un breve
periodo presso l’Univer-
sità di Bologna Dams fre-
quentando contempora-
neamente un corso di pit-
tura ad olio presso lo stu-
dio d’arte bolognese Nino
Noce. Attraverso i suoi
quadri la giovane pittrice
si distacca da una società
in cui tutto è basato sulla
percezione esteriore delle

A

Paola Ocello a Punto Arte
Con ‘Cenere e velluto’ dal 2 marzo

cose, accompagnando chi
osserva le sue opere ver-

so un mondo onirico di fi-
gure, animali, interni ed
esterni che appaiono sco-
loriti, sbiaditi e velati.
La sua indagine si inoltra
in luoghi intimi e nascosti,
attraverso sguardi talvolta
schivi e modesti o, al con-
trario, fieri e sfrontati. I
personaggi e i soggetti da
lei raffigurati nascono dal-
la comunicazione tra so-
gno e realtà, in cui si al-
ternano individui cono-
sciuti ed estranei che

che autori che si cimente-
ranno attraverso tecniche
inusuali quali l’incisione e
l’installazione su diversi ti-
pi di materiali.
L’Archivio Giovani Artisti di
Parma nasce nel 1993 in
qualità di membro dell’As-
sociazione Nazionale Gio-
vani Artisti Italiani e si ri-
volge a pittori, scultori, fo-
tografi, designer, fumetti-
sti, grafici, scrittori, regi-
sti, con l’intento di pro-
muovere e sostenere la
creatività e il talento attra-
verso la produzione di
eventi e la progettazione
di rassegne culturali, in-

centivando gli scambi re-
gionali, nazionali ed inter-
nazionali. Tutte le attività
sono indirizzate ai giovani
artisti dai 18 ai 35 anni
che risiedono, studiano o
lavorano nel territorio di
Parma, affinché possano
cogliere ulteriori possibi-
lità di crescita e aprirsi a
nuove sfide, nuovi percor-
si, nuove imprese.

esprimono intimità ed
esteriorità allo stesso
tempo. La sensazione di
esoterico e misterioso
non viene trasmessa solo
dal soggetto proposto, ma
anche dal valore del con-
testo in cui esso è inseri-
to: camere spoglie di pa-
lazzi immaginati, castelli
indelebili di sogni irrealiz-
zati, sono tutti rappresen-

tanza di frammenti di
realtà e di una quotidia-
nità che appare quasi fan-

tastica e sublime. L’arti-
sta si esprime attraverso
l’utilizzo di diverse tecni-
che: colori ad olio, colori
acrilici, matita e carbonci-
no. Ma è grazie alla fusag-
gine, carboncino molto
morbido, che riesce ad ot-
tenere una maggiore sen-
sibilità e magia visiva,
considerando lo strumento
come un ‘medium’ della
propria mano e della pro-
pria mente, perché - di-
chiara - «La possibilità di
poter modellare e cambia-
re la realtà crea una sorta
di potere illimitato e per-
mette una liberazione per-
petua dalle imposizioni
della società».
La mostra è visibile negli
orari di apertura dell’as-
sociazione ovvero dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 al-
le 13 e dalle 14.30 alle
17 nella sede di Confarti-
gianato Imprese Apla Par-
ma di viale Mentana
139/A, Parma.

� Info: Manuela Pollari, tel. 0521 219267
Archivio Giovani Artisti, Palazzo Pigorini, Strada Repubblica 29 Parma, tel.0521 218459
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uccesso del con-
vegno voluto dai

Giovani Imprenditori di
Confartigianato che si so-
no riuniti per approfondire
un tema di particolare ri-
lievo e attualità per la ge-
stione d’impresa: l’uso
delle energie alternative e
delle fonti rinnovabili, non-
ché costi e benefici legati

alla scelta di impianti tec-
nologici avanzati. La piani-
ficazione del risparmio
energetico e il rispetto
dell’ambiente passa an-
che attraverso le nuove
tecnologie e l’utilizzo con-
sapevole delle fonti rinno-

S

Energia rinnovabile e risparmio energetico
I Giovani Imprenditori di Confartigianato guardano al futuro

vabili. Lo scopo del conve-
gno è stato proprio quello
di fornire le prime indica-
zioni su come una piccola
azienda possa valutare le
azioni giuste da compiere
in base alla propria atti-
vità, tenendo presente la
fattibilità tecnico-legislati-
va e valutandone la conve-
nienza e la realizzabilità

economica. Grazie alla
presenza di tecnici ed
esperti qualificati si è po-
sta grande attenzione
all’aspetto pratico, a parti-
re dal piccolo negozio fino
al grande stabilimento di
produzione. Dopo l’intro-

duzione di Lorenzo Daini,
geologo e Vice Presidente
Giovani Imprenditori Con-
fartigianato Apla, il Prof.
Francesco Giusiano, do-
cente di Scienze e Tecno-
logie Ambientali Univer-
sità di Parma, ha affronta-
to il tema ‘Fonti rinnovabi-
li di energia, realtà con-
creta o solo utopia?’. 
Con il suo intervento ha
evidenziato come le ener-
gie rinnovabili siano una
realtà concreta, che per
essere realizzata ha solo
bisogno di persone e isti-
tuzioni disposte a investi-
re in questa direzione.
Giusiano ha sottolineato
inoltre come questa pos-
sa essere una buona op-
portunità di sviluppo per
nuove produzioni che an-
cora non esistono sul no-
stro territorio e che vengo-
no acquistate in altri Pae-
si. Marco Prosperi, inge-
gnere e consulente sui te-
mi del risparmio energeti-
co e delle fonti rinnovabili,
ha affrontato invece
aspetti più pratici nel suo

intervento ‘Diagnosi ener-
getica aziendale - Valuta-
zione dei consumi e op-
portunità di risparmio’.
Prosperi ha spiegato nel
dettaglio le buone prassi
per ottimizzare il rispar-
mio: dalle azioni più sem-
plici, come spegnere gli
apparecchi in stand by, a
quelle più tecniche e im-
pegnative che prevedono
la modifica degli impianti. 
A conclusione gli interven-
ti dell’Assessore Servizio
ambiente della Provincia
di Parma Giancarlo Castel-
lani e di Gabriele Alifraco,
Dirigente Servizio ambien-
te della Provincia di Par-
ma, che hanno fatto il
punto su ‘Le opportunità
della pianificazione provin-
ciale e regionale’ eviden-
ziando anche quanto la
burocrazia incida a volte
negativamente sullo svi-
luppo di queste nuove tec-
nologie.
Le schede del convegno
sono scaricabili sul sito:
www.aplaparma.it/gruppo-
giovani.asp

a montagna rap-
presenta oggi

un’emergenza nazionale
che va riconosciuta a tutti
i livelli». Giordano Bricoli,
presidente della Comunità
montana Est, ha invitato a
una precisa presa di co-
scienza nel suo intervento
di apertura della conferen-
za promossa dalla Provin-
cia di Parma. Una confe-
renza per il futuro dell’Ap-
pennino, molto partecipa-
ta da amministratori locali
e provinciali, dagli opera-
tori economici del territo-
rio e da tutti i rappresen-
tanti di categoria, compre-

«L

Appennino: nuove politiche
Idee in cantiere

sa Confartigianato Impre-
se Apla Parma. L’appunta-
mento ha dato avvio al
percorso che condurrà al
cantiere delle nuove politi-
che della montagna, attra-
verso una serie di incon-
tri: dopo quello di Langhi-

rano, ci si riunirà il 4 mar-
zo a Borgotaro nella sede
della Comunità Montana e
l’11 marzo a Parma, nella
sede della Provincia.
«La nostra realtà vive in
uno stato di salute preca-
rio che necessita di inter-

venti drastici e rapidi» ha
aggiunto Bricoli «Servono
politiche strutturali e ga-
ranzie per la presenza dei
servizi, in modo da supe-
rare il divario che per noi
significa sopravvivenza».
Accanto alle richieste, in
primis quelle sulle grandi
opere infrastrutturali, il
presidente della Comunità
montana Est e sindaco di
Neviano ha evidenziato
anche un nuovo impegno
degli enti locali nell’ambi-
to delle fonti rinnovabili,
sulla razionalizzazione isti-
tuzionale e sulla gestione
associata di funzioni.
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ià nel novembre
scorso l’associa-

zione aveva anticipato alle
aziende del settore Esteti-
ca la prevista emanazione
del decreto di aggiorna-
mento dell’articolo 10 re-
lativo agli apparecchi elet-
tromeccanici utilizzati per
l’attività di estetista, al fi-
ne di consentire alla cate-

G

Settore estetica e apparecchi elettromeccanici
Regolamento entro l’estate?

goria di conoscere con lar-
go anticipo i contenuti del
provvedimento e di predi-
sporsi alle prescrizioni in
esso contenute. In conco-
mitanza alla manifestazio-
ne ‘Roma Estetica Interna-
tional’ del 31 gennaio
scorso, è stato conferma-
to da competenti uffici del
Ministero dello Sviluppo
Economico che lo schema
di decreto ha concluso
l’iter di consultazione ed è
stato licenziato senza mo-
difiche sostanziali da par-
te della Commissione eu-
ropea e del Consiglio di
Stato. 
Tale situazione lascia pre-
vedere un’approvazione
definitiva del provvedimen-
to in tempi brevi: tenendo
conto degli ultimi adempi-
menti formali, il regola-
mento potrebbe essere
emanato entro l’estate. Il

testo del Decreto e l’elen-
co allegato sono la risul-
tanza di una serrata me-
diazione tra i diversi sog-
getti istituzionali coinvolti
quali il Ministero della Sa-
lute, il Consiglio Superiore
della Sanità e il Ministero
dello Sviluppo Economico.
È stata inoltre confermata
la disponibilità, in una fa-
se successiva all’approva-
zione, all’istituzione di un
tavolo di lavoro permanen-
te che possa esaminare
ed approfondire le caratte-
ristiche delle apparecchia-
ture di nuova generazione
per l’eventuale introduzio-
ne delle stesse sul merca-
to e la stesura delle relati-
ve norme tecniche di riferi-
mento. Tale Commissione
sarà composta dai Mini-
steri competenti, dagli or-
ganismi tecnici di norma-
zione e dalle organizzazio-

ni di rappresentanza degli
estetisti e dei produttori.
E’ importante sottolineare
che l’emanando Decreto
non prevede un regime
transitorio e che, pertan-
to, dal momento della sua
entrata in vigore sarà con-
sentito esclusivamente
l’utilizzo delle apparec-
chiature citate nel relativo
elenco e dovranno essere
rispettate le caratteristi-
che tecniche e le regole di
utilizzo previste nelle
schede tecnico-informati-
ve di riferimento. A titolo
esemplificativo, l’irradian-
za efficace dei solarium
per abbronzatura non po-
trà tassativamente supe-
rare il valore di 0,3
W/m2. Invitiamo dunque
le aziende interessate ad
informarsi prima di acqui-
stare eventuali nuove ap-
parecchiature.

o n f a r t i g i a n a t o
APLA insieme al

Comune di Parma e alle
altre associazioni di cate-
goria, ha deciso di interve-
nire con un progetto volto
all’introduzione di un “Si-
stema di riconoscimento
delle attività artigianali di
Acconciatori ed Estetisti” i
cui obiettivi principali sono
la lotta all’abusivismo, la
tutela dei cittadini sotto il
profilo igienico-sanitario e
la garanzia agli esercenti
di una corretta competizio-
ne basata sul rispetto dei
requisiti, delle normative
fiscali e sul riconoscimen-
to della qualità offerta. Du-
rante alcuni incontri tra gli
enti, sono emerse le prin-
cipali criticità: abusivismo
e lavoro sommerso, ne-

C

Acconciatori ed estetisti
Sinergia tra Comune e associazioni per qualità e contro l’abusivismo

cessità di far comprende-
re all’utenza l’importanza
della qualità nei servizi al-
la persona, reperimento di
personale qualificato, bu-
rocrazia eccessiva. Da qui
si è partiti per focalizzare
gli obiettivi da raggiungere
in sinergia: la stesura di
una convenzione con i
soggetti istituzionali, la
raccolta delle adesioni de-
gli esercenti (oltre 500 im-
prese operanti in Parma),
la creazione di un sito
web che raccoglierà i dati
di tutti gli operatori regola-
ri e le loro qualifiche, gli
accordi con AUSL e strut-
ture sanitarie per una mi-
gliore prevenzione e con-
trollo dei rischi sul lavoro,
la creazione di un sistema
di riconoscimento e so-

prattutto l’informazione al
cittadino. Il primo passo di
questo progetto vedrà la
distribuzione di un que-
stionario a tutte le impre-
se per rilevare eventuali
altri problemi e cogliere
suggerimenti; in seguito
verranno focalizzate e pro-
poste iniziative che ve-
dranno il coinvolgimento di

altri soggetti istituzionali,
imprese di produzione di
cosmetici e di macchinari
del settore.
Invitiamo le aziende a
compilare il questionario
che riceveranno per posta
dal Comune di Parma e
che potranno riconsegna-
re anche presso le sedi
della nostra Associazione.

� Info: Manuela Pollari, tel. 0521 219267
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ostante e tenace attenzione è stata rivolta da
Confartigianato alla questione legata al quadro

normativo inerente l’Ecm (educazione continua in medici-
na) in rapporto al settore odontotecnico. In passato era
emersa infatti l’esigenza di conoscere quale fosse la rea-
le natura giuridica dell’Ecm, se fosse obbligatoria o me-
no e se fosse legata al riconoscimento professionale. Si
era reso quindi necessario approfondire il corretto mes-
saggio da veicolare agli odontotecnici associati per poter
fornire loro indicazioni più precise. A tutto ciò si era ag-
giunto un ulteriore elemento di confusione poiché alcune
Asl - ma non tutte - consideravano l’Ecm necessaria per
la partecipazione ai bandi di convenzionamento dei labo-

C

Odontotecnici: conclusione vertenza Ecm
La categoria non è soggetta all’obbligo di legge

ratori odontotecnici per l’accreditamento sanitario. 
Gli odontotecnici stessi hanno sempre sostenuto che
una formazione di qualità sia necessaria, indipendente-
mente dal credito Ecm, ma era indispensabile fare chia-
rezza. Dopo un anno di dialogo e confronto costruttivo
tra le parti, di recente è arrivata la conferma dalla Com-
missione Nazionale Formazione Continua in medicina
che “destinatari dell’obbligo di aggiornamento nel siste-
ma di formazione continua in medicina sono i professio-
nisti sanitari; conseguentemente le arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, categoria in cui rientrano gli odon-
totecnici, non sono soggette all’obbligo di formazione
continua”. 

l 26 gennaio scorso è stato sottoscritto l’accordo
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di

lavoro dell’area autotrasporto, merci e logistica, completo
della parte normativa che integra la fase avviata con le
ipotesi del 10 e 17 dicembre 2010 riguardanti i soli
aspetti economici.
Per espressa previsione contrattuale le organizzazioni sin-
dacali firmatarie (Aite, Ansep-Unitam, Assoespressi, Asso-
logistica, Federspedi, Fedit, Fisi, Confetra, Federlavoro e
servizi Confcooperative, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) prov-
vederanno allo scioglimento della riserva dopo la consulta-
zione dei lavoratori e comunque entro il 28 febbraio 2011.
Confartigianato Trasporti, unitamente a Casartigiani e FAI,
allo stato attuale non ha ancora ritenuto sussistenti le
condizioni per la sottoscrizione dell’intesa. La decisione è
quindi quella di riconoscere i soli incrementi retributivi sta-

I

CCNL Autotrasporto Merci e Logistica
Confartigianato riconosce i soli incrementi retributivi

biliti nell’accordo del 10 dicembre scorso a titolo di ‘antici-
pazione sui futuri aumenti contrattuali’. Pertanto, l’incre-
mento retributivo firmato è pari a 122 euro a regime, para-
metrati sul 3° livello Super, così suddivisi: 35 euro dal 1
gennaio 2011, 25 euro dal 1 settembre 2011, 30 euro
dal 1 febbraio 2012 e 32 euro dal 1 dicembre 2012.

� Info: Manuela Pollari, tel. 0521 219267
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Le principali scadenze di marzo 2011
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE Liquidazione IVA riferita al
mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta.
Versamento dell’imposta relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annua-
le. Il termine interessa coloro che presentano la dichiarazione annuale in for-
ma autonoma.
IVA - DICHIARAZIONI D’INTENTO Presentazione in via telematica della comuni-
cazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di febbraio.
IRPEF - RITENUTE D’ACCONTO Versamento delle ritenute operate nel mese
precedente.
TASSA ANNUALE - LIBRI CONTABILI E SOCIALI Versamento della tassa an-
nuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte
delle società di capitali nella misura di: 309,87 euro se il capitale sociale o
fondo di dotazione è non superiore a 516.456,90 euro; 516,46 euro se il ca-
pitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

Mercoledì 16 marzo

IVA COMUNITARIA - ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via tele-
matica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi e degli ac-
quisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a feb-
braio (soggetti mensili).

Venerdì 25 marzo

ENASARCO VERSAMENTO FIRR Versamento annuale, da parte della casa
mandante, del contributo al fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto di
agenzia.
DETRAZIONE 55% - LAVORI “A CAVALLO D’ANNO” Presentazione telematica
dell’apposito modello per la comunicazione delle spese sostenute nel 2010
con riferimento ad interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno e pro-
seguiti nel 2011 per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%.
IVA - ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI Invio telematico del modello di comuni-
cazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le opera-
zioni del mese di febbraio da parte dei soggetti mensili.
ENTI NON COMMERCIALI - VARIAZIONE DATI MOD. EAS Presentazione in via
telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel
2010, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti
i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS re-
lativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate con apposi-
ti modelli.

Giovedì 31 marzo

� Info: tel. 0521 219220

� Info: Giorgio Belletti tel. 0521 219252

l Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.
201046 del 30 dicembre 2010, ha stabilito

quanto dovuto dalle imprese che si costituiscono e si
iscrivono alla CCIAA nel corso del 2011 (come riportato
nella tabella sottostante). Le novità riguardano il diritto
dovuto in misura fissa anche dai soggetti iscritti esclusi-
vamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo)
quali, ad esempio, le associazioni e gli enti non profit,
che precedentemente erano esclusi dal versamento.
Inoltre, il diritto annuale è dovuto:
- in misura percentuale sul fatturato IRAP dell’esercizio
precedente, anziché in misura fissa per le società sem-
plici agricole e non  agricole nonché per le società tra
avvocati, iscritte nella sezione speciale nel Registro del-
le Imprese;

- in misura fissa, anziché in misura percentuale sul fattu-
rato dell’esercizio precedente, anche per le ditte indivi-
duali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle
Imprese. In precedenza la misura fissa era prevista, con
riferimento alle ditte individuali, soltanto se iscritte alla
sezione speciale.

I

Diritto annuale 2011
I nuovi importi

Tipo di impresa Diritto annuale Diritto annuale
sede unità locale

Imprese che si Euro 200,00 Euro 40,00
iscrivono nella sezione
ordinaria del Registro
Imprese (comprese le
società semplici
non agricole e le
società tra avvocati)

Imprese individuali che Euro 88,00 Euro 18,00
si iscrivono nella sezione
speciale del Registro
Imprese

Società semplici Euro 100,00 Euro 20,00
agricole

Unità locali e/o sedi Euro 110,00
secondarie di imprese
con sede principale
all’estero

Soggetto iscritto al REA Euro 30,00
(ad esempio, associazioni
ed enti non profit)
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a Finanziaria 2011 ha spostato a 5 anni il lasso
temporale di imponibilità delle cessioni di immo-

bili ad uso abitativo (categoria catastale A escluse le
unità di tipo A/10), effettuate dalle imprese costruttrici
o di ristrutturazione. Ne consegue che le cessione degli
immobili abitativi sono in generale esenti Iva ex art. 10,
mentre sono imponibili Iva se effettuate dall’impresa co-
struttrice o di ristrutturazione entro 5 anni dalla costru-
zione-ristrutturazione, ovvero, se riguardano immobili
concessi in locazione entro 5 anni dalla costruzione-ri-
strutturazione, per un periodo non inferiore a 4 anni in
attuazione di programmi di edilizia residenziale conven-
zionata. Le cessioni di immobili non ultimati, ossia in
corso di costruzione-ristrutturazione, sono in ogni caso
assoggettate ad Iva.
La normativa è in vigore dal 1 gennaio 2011 e opera
senz’altro con riguardo agli immobili per i quali i 4 anni
dall’ultimazione della costruzione-ristrutturazione non
sono ancora decorsi all’1 gennaio 2011; si ritiene operi
anche con riferimento agli immobili per i quali i 4 anni
sono ‘scaduti’ nel 2010 ma all’1 gennaio 2011 risulta
ancora pendente il nuovo termine di 5 anni. In entrambe
le ipotesi, comunque, l’imponibilità opera a condizione
che il nuovo termine non sia ancora decorso alla data
della cessione. La modifica introdotta non interessa gli
immobili strumentali.

L

Cessioni di
immobili abitativi
Esteso a 5 anni
il periodo di imponibilità Iva l termine di scadenza per il pagamento dell’im-

posta annuale sulla pubblicità a favore del Co-
mune di Parma è fissato, per i contribuenti già a ruolo,
al prossimo 31 marzo. La società Parma Gestione Entra-
te S.p.A. provvederà alla distribuzione degli avvisi di pa-
gamento, corredati da bollettini postali prestampati, a
partire dalla prima settimana di marzo.  Il mancato rice-
vimento dell’avviso di scadenza non esonera dal paga-
mento delle somme dovute entro il termine fissato. Per-
tanto, nell’ipotesi in cui i bollettini inviati non dovessero
pervenire, il contribuente può provvedere all’autoliquida-
zione del tributo effettuando il pagamento:

• agli sportelli di Parma Gestione Entrate Spa in V.le
Fratti n. 56 dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle
13,20 e dalle 14,30 alle 15,30; 

• allo sportello presso il DUC in L.go Torello de Stra-
da n. 11/A dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle
13,30 e dalle 14,00 alle 17,15;

• tramite versamento sul c/c postale intestato a Par-
ma Gestione Entrate S.p.A. - Comune Parma I.C.P.
-  numero conto 70707849. 

Coloro che desiderano effettuare il versamento delle
somme dovute tramite bonifico bancario potranno con-
tattare, entro il quarto giorno lavorativo antecedente la
scadenza, gli uffici di Parma Gestione Entrate Spa  in
V.le Fratti n. 56 - telefono: 0521-035930/0521-
508619- Fax:0521-035935-@mail: info@parmagestio-
neentrate.it.   
Le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a
5 mq, installate nella sede dell’attività a cui si riferisco-
no o nelle pertinenze accessorie alla stessa, aventi la
funzione di indicare al pubblico il luogo di esercizio
dell’attività, sono esenti dal pagamento dell’imposta
sulla pubblicità indipendentemente dalla caratteristica
dell’insegna esposta (opaca, luminosa, illuminata, in ca-
tegoria speciale, ecc.).

I

Imposta pubblicità
Comune di Parma
Il pagamento entro il 31 marzo

decorrere dal 1 gennaio 2011 è stato introdotto il divie-
to di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24,

in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. La li-
mitazione riguarda i crediti e debiti relativi alle sole imposte eraria-
li (es. Irpef, Ires, Iva etc). La sanzione è pari, al massimo, al 50%
dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine
di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente
compensato. E’ in corso di emanazione il D.M. volto a consentire
la compensazione dei debiti iscritti a ruolo con i crediti del contri-
buente. Sino ad allora non saranno irrogate sanzioni per le com-
pensazioni effettuate, purché riguardino solo l’eccedenza del cre-
dito rispetto all’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte eraria-
li e relativi oneri accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro
e per i quali è scaduto il termine di pagamento (decorsi 60 giorni
dalla notifica della cartella di pagamento).
A’regime’, invece, in presenza di mancato pagamento del debito
erariale scaduto e iscritto a ruolo, d’importo superiore a 1.500 eu-
ro al contribuente «non è consentita alcuna compensazione se
non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scadu-
to il termine di pagamento». Il ‘blocco’ dovrebbe riguardare anche
i debiti scaduti e i crediti compensabili anteriori al 1 gennaio.

A

Ruoli non pagati
La compensazione dei crediti

l ‘reverse charge’ è stato esteso alle cessioni di
telefoni cellulari e di dispositivi a circuito inte-

grato quali microprocessori e unità centrali di elabora-
zione destinati ad essere successivamente installati nel
prodotto destinato al consumatore finale.
La nuova disposizione vale soltanto per le cessioni nelle
varie fasi di commercializzazione precedenti la vendita
al dettaglio e si applica a decorrere dall’1 aprile 2011.

I

Il ‘Reverse Charge’
Cessioni di cellulari e di dispositivi a
circuito integrato

� Info: Paolo De Santi tel. 0521 219220

� Info: Belletti Giorgio tel. 0521 219252
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li ultimi contratti  provinciali di lavoro del settore
edilizia (sia industria che artigianato e piccola

impresa)  hanno introdotto la cosiddetta ‘norma premia-
le’, vale a dire un rimborso economico che la Cassa Edi-
le riconosce alle aziende in possesso di determinati re-
quisiti e particolarmente virtuose in termini di regolarità
contributiva con la Cassa stessa e di collaborazione con
il Centro Servizi Edili/CPT in materia di sicurezza. Il rim-
borso consiste nel  riconoscimento alle aziende di una
somma pari all’1% di quanto versato dall’impresa a tito-
lo di APEO nell’anno di Cassa Edile preso in considera-
zione. In questi giorni la Cassa Edile sta inviando gli as-
segni per il periodo ottobre 2009-settembre 2010. Han-
no diritto a beneficiare per intero della norma premiale
tutte le imprese iscritte con posizione attiva alla Cassa
Edile di Parma per almeno 24 mesi, anche non conti-
nuativi, nei 48 mesi precedenti il momento dell’eroga-
zione. A tal fine avranno validità - per le sole aziende

G

Aziende edili e affini
Operativo il rimborso a titolo di ‘norma premiale’

aventi sede legale nella provincia di Parma - anche i pe-
riodi di iscrizione presso Casse Edili di altre province ef-
fettuati in regime di trasferta. Ulteriore condizione indi-
spensabile è che l’impresa, sempre nell’anno Cassa
Edile di riferimento (1 ottobre - 30 settembre) non sia
stata inserita per più di una volta nell’elenco delle im-
prese irregolari tenuto dalla BNI (Banca Nazionale Im-
prese Irregolari) per morosità o ritardati pagamenti. In
assenza dei due requisiti che precedono viene meno
l’intero beneficio e la Cassa Edile non procede ad alcun
rimborso. Inoltre le aziende non devono avere dipenden-
ti part-time in eccedenza rispetto a quanto previsto dal
CCNL e devono aver  avuto nel corso dell’anno un rap-
porto di collaborazione con il CPT, devono avere quindi
ricevuto almeno una visita in cantiere dei tecnici del CPT
stesso e avere effettuato formazione presso il Centro
Servizi Edili. Il venir meno di tali condizioni comporta
una leggera riduzione del premio rimborsato.

• Pizza anche a mezzogiorno con forno a legna •

• Pizza e cucina da asporto •

• Menù fisso a pranzo (escluso i festivi) •

CASTELGUELFO (Parma) - Via Nazionale Emilia, 75
Tel. 0521.610302 - Cell. 338.8506936

E-mail: la_barchetta@libero.it - www.labarchetta.it

Dal lunedì sera al venerdì sera
ogni 3 pizze ne paghi 2

(escluso asporto)

Dal lunedì sera al venerdì sera
ogni 3 pizze ne paghi 2

(escluso asporto)

Dal lunedì sera al venerdì sera
ogni 3 pizze ne paghi 2

(escluso asporto)

• Pranzi per comitive

• Ampio parcheggio
• Ambiente climatizzato

• Accesso facilitato ai disabiliLa Barchetta

� Info: Ufficio Paghe; Clementino Gabbi, tel. 0521 219255

i ricorda che è prossima la scadenza per la pre-
sentazione della denuncia dei rifiuti (MUD) rela-

tiva all’anno 2010. I soggetti interessati a tale adempi-
mento sono: i produttori e i trasportatori conto proprio di
rifiuti pericolosi; i produttori di rifiuti speciali non perico-
losi, derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, con
più di 10 dipendenti; i soggetti che svolgono a titolo pro-
fessionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti; i sog-
getti che svolgono operazioni di recupero e smaltimento
dei rifiuti. Il nostro ufficio Ambiente&Sicurezza ha predi-

S

Denuncia dei rifiuti
La scadenza è prossima

sposto un servizio per la consulenza e la redazione della
denuncia, chi avesse necessità di controllare i registri
dei rifiuti può fissare un appuntamento.

� Info: Annamaria Borelli, tel. 0521 219287, aborelli@aplaparma.it.
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l fine di contrastare il lavoro sommerso e irrego-
lare in edilizia, alcune normative, come la legge

Finanziaria 2006 e il Codice degli appalti, hanno previsto
l’entrata in vigore dei cosiddetti ‘indici di congruità negli
appalti’, demandando alle parti sociali la definizione delle
specifiche indicazioni di natura tecnica. Le  parti sociali
tutte hanno raggiunto un’intesa in merito e sottoscritto il
28 ottobre scorso un ‘Avviso Comune’ che determina tali
indici di congruità. 
In sostanza  gli indici sono da intendersi come percentua-
li di incidenza minima del costo del lavoro (comprensivo
dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile) per ogni singola
tipologia lavorativa di natura edile, al di sotto della quale
scatta la presunzione di non congruità dell’impresa. Il
mancato raggiungimento dell’indice minimo di congruità
comporterà l’emanazione dell’istituendo ‘documento uni-
co di congruità’ non regolare da parte della Cassa Edile
competente (che si aggiungerà al DURC). Tale dichiarazio-
ne di non regolarità  permarrà fino alla regolarizzazione da
parte dell’impresa, che potrà essere effettuata tramite il
versamento dell’importo pari alla differenza di costo del
lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata
per l’opera. La procedura di rilascio del documento sarà
la stessa ad oggi prevista per il DURC. A tal fine sarà fat-
to obbligo all’impresa principale di dichiarare alla Cassa
Edile competente il valore dell’opera complessiva, e di
comunicare alla medesima  i nominativi delle eventuali
imprese subappaltatrici e subaffidatarie. Qualora la Cas-
sa dovesse riscontrare una mancata congruità contatterà
l’impresa principale la quale potrà dimostrare, con ade-
guata documentazione, il raggiungimento della percentua-
le minima prevista per l’opera tramite costi non registrati
in Cassa Edile come, ad esempio, quelli afferenti perso-
nale non iscritto in Cassa in quanto non tenuto, costi de-
rivanti dall’opera di lavoratori autonomi, noli a caldo, tec-
nologie particolari ecc.

A

Aziende edili
Indici di congruità negli appalti

Una normativa particolare riguarda i lavori privati, per i
quali è prevista una franchigia di 70.000 euro (entità as-
severata dal direttore dei lavori) al di sotto della quale gli
indici non si applicano. Per gli stessi lavori di ammontare
superiore, l’attestazione di congruità verrà effettuata al
completamento dell’opera. L’Avviso Comune prevede un
periodo sperimentale (dal 1 gennaio al 31 dicembre
2011) durante il quale il mancato raggiungimento degli in-
dici per lavori iniziati successivamente al 1 gennaio 2011
non comporterà conseguenze di sorta per le imprese.

ono aperte le prenotazioni al Caaf di Confartigianato Imprese Apla Parma
per la redazione del modello 730 in scadenza il 31 maggio. Da circa 10

anni Caaf Confartigianato opera come sportello per fornire ai lavoratori dipenden-
ti e pensionati assistenza in campo fiscale e nelle agevolazioni sociali.
Caaf di Confartigianato offre diversi servizi a partire dalla compilazione del mo-
dello 730 e Ici. Agli utenti viene inoltre garantita una qualificata consulenza in
campo fiscale in qualsiasi momento dell’anno. Attraverso l’archivio della docu-
mentazione utilizzata, il Caaf è in grado di dare assistenza all’utente in caso di
richieste o contestazioni da parte dell’agenzia delle entrate. Il Caaf si occupa
inoltre di compilazione e invio dichiarazioni Isee, compilazione e invio modello
Red; pratiche di successione e volture catastali.
Le prenotazioni per la compilazione del modello 730 si concluderanno il 27 maggio 2011. 

� Info: Raffaella Dalla Ghirarda tel. 0521 219237 www.aplaparma.it

S

Caaf di Confartigianato Imprese Apla Parma
Aperte le prenotazioni per la compilazione del modello 730

CATEGORIE Percentual di incidenza
minima della manodopera

sul valore dell’opera
1 OG1 - nuova edilizia civile

compresi impianti e forniture 14,28%
2 OG1 - nuova edilizia industriale

esclusi impianti 5,36%
3 ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 ristrutturazione di edifici

industriali esclusi impianti 6,69%
5 OG2 - restauro e manutenzione

dei beni tutelati 30,00%
6 OG3 - opere stradali ì, ponti, ecc 13,77%
7 OG4 - opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 - dighe 16,07%
9 OG6 - acquedotti e fognature 14,63%

10 OG6 - oleodotti 13,66%
12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 - opere marittime 12,16%
14 OG8 - opere fluviali 13,31%
15 OG9 - impianti per la produzione di 

energia elettrica 14,23%
16 OG10 - impianti per la trasformazione

e distribuzione 5,36%
17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione

ambienaltale 16,47%
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ontinua la programmazione di corsi finanziati or-
ganizzati da Form.Art. per le aziende:

La movimentazione delle merci e l’utilizzo dei carrelli ele-
vatori (inizio 1 aprile, chiusura iscrizioni 12 marzo). Il cor-
so si articola in due venerdì della durata di 8 ore, com-
prende una parte teorica, una pratica e si conclude con il
questionario finale. La partecipazione è gratuita per i di-
pendenti delle imprese aderenti o che intendono aderire a
Fondartigianato. Possono partecipare altresì disoccupati,
dipendenti di aziende non aderenti a FART, imprenditori,
apprendisti, collaboratori, versando la quota di partecipa-
zione pari a 800 euro  esente IVA.
La progettazione 3D con Autodesk Inventor 2011 (inizio
5 aprile, chiusura iscrizioni 15 marzo). 35 ore di aula (il
martedì e il giovedì dalle 19,30 alle 22,30). Il corso è gra-
tuito per i dipendenti delle imprese aderenti o che inten-
dono aderire a Fondartigianato. Possono partecipare altre-
sì disoccupati, dipendenti di aziende non aderenti a FART,
imprenditori, apprendisti, collaboratori, versando la quota
di partecipazione pari a 2.000 euro esente IVA.
DM 37/08: impianti elettrici in luoghi particolari e con
pericolo d’esplosione e direttive ATEX (inizio 24 marzo,
chiusura iscrizioni 21 marzo). Il corso non prevede quota
di iscrizione in quanto è finanziato dalla Provincia di Par-

C

Formazione finanziata
I prossimi corsi in programma

ma in ‘De Minimis’ ed è aperto a titolari/soci, dipendenti
e lavoratori autonomi. Si svolge il giovedì dalle 19,00 alle
22,00 per un totale di 30 ore di aula.
Le forme giuridiche aziendali: aspetti societari e fiscali
(inizio 21 aprile, chiusura iscrizioni 18 aprile). Il corso non
prevede quota di iscrizione in quanto è finanziato dalla
Provincia di Parma in ‘De Minimis’ ed è aperto a titola-
ri/soci, dipendenti e lavoratori autonomi. Si svolge il gio-
vedì dalle 18,30 alle 21,30 per un totale di 24 ore di au-
la.
Teatrando. La nuova formazione per l’impresa (inizio 2
maggio, chiusura iscrizioni 27 aprile). Il corso non preve-
de quota di iscrizione in quanto è finanziato dalla Provin-
cia di Parma in ‘De Minimis’ ed è aperto a lavoratori auto-
nomi, titolari/soci, dipendenti di piccole imprese parmen-
si. Si svolge il lunedì dalle 19,00 alle 22,00 c/o Associa-
zione Vita (via Cremonese, 57/a Parma) per un totale di
21 ore di aula. Il corso si prefigge di fornire ai partecipan-
ti gli strumenti pratici per conoscere, esplorare e migliora-
re le proprie capacità e potenzialità vocali ed espressive,
per una comunicazione più efficace e consapevole. 

� Info: Form.Art. T: 0521 777711
e-mail: info@parma.formart.it. www.formart.it

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA
Prossimi corsi in partenza a Parma
RSPP (datori di lavoro): 16 ore, inizio 1 giugno (il mercoledì dalle 18,00 alle 22,00)
Formazione per Preposti: 8 ore il 12 aprile (8,30-12,30 e 13,30-17,30)
Primo Soccorso aziende B/C: 12 ore, inizio 21 marzo (il lunedì dalle 14,30 alle 18,30)
Aggiornamento Primo Soccorso aziende B/C: 4 ore il 4 aprile (14,30-18,30)
Primo Soccorso aziende A: 16 ore, inizio 3 maggio (il martedì dalle 14,30 alle 18,30)
Antincendio medio rischio: 8 ore con prova di spegnimento, il 29 aprile (9,00-18,00)
Prossimi corsi in partenza a Fidenza
RSPP (datori di lavoro): 16 ore, inizio 6 giugno (il lunedì dalle 16,00 alle 20,00)
Primo Soccorso aziende B/C: 12 ore, inizio 6 maggio (il venerdì dalle 14,30 alle 18,30)
Aggiornamento primo soccorso gruppi B/C: 4 ore il 20 maggio (14,30-18,30)



Febbraio 2011: le convenzioni con gli istituti bancari

CDF (Commissione Disponibilità Fondi)
a) Commissione massima trimestrale applicata:
Condizioni Fascia 1 Condizioni Fascia 2 Condizioni Fascia 3 Condizioni Fascia 4
0,15% 0,25% 0,30% 0,40%
Per le seguenti banche: Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Unicredit Banca, Credem, Monte dei Paschi di Siena
b) Commissione massima applicata 0,40% esclusivamente sui fidi di cassa a breve
Per Carisbo
c) Commissione massima trimestrale applicata 0,125%
Per Banca Monte Parma
d) Con Cariparma:
Per i rapporti di nuova accensione 0,10% trimestrale;
Per i rapporti in essere alla data del 1 Luglio 2009 da un minimo dello 0,05% trimestrale fino ad un massimo dello 0,18% tri-
mestrale calcolata esclusivamente sul fido di cassa
e) Commissione massima trimestrale applicata da Banca Reggiana
Condizioni Fascia 1 Condizioni Fascia 2 Condizioni Fascia 3 Condizioni Fascia 4
0,05% 0,075% 0,09% 0,10%

Per le imprese inserite nel nuovo accordo a fasce
Le banche convenzionate: Banca Monte Parma, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Lodi, Banca Reg-
giana, Cariparma Crédit Agricole, Credem, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit Banca

FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4
Conto Corrente 3,526% 4,301% 4,801% 5,426%
Salvo Buon Fine 1,776% 2,026% 2,651% 3,526%
Anticipo Fatture 2,151% 2,651% 3,251% 4,251%

Per le imprese che al momento non rientrano nel nuovo accordo a fasce
TASSO % SPESE RIBA € (stesso sportello)*

FIDO S.B.F. ANT. FATT. FISSE TRIMESTRE PER OPERAZIONE CARTACEO TELEMATICO
Banca Monte Parma 4,20 2,58 3,18 10,00 1,10 2,32 1,75
Cariparma Crédit Agricole 4,05 2,55 3,15 10,00 0,98 2,50 1,60
* le operazioni relative alle RiBa che gravano su un altro sportello diverso dalla banca corrispondente, hanno una maggiorazione di € 0,53

Apla informa

l bando della Regione Emilia Romagna, che
mette a disposizione 10 milioni di euro, ha

l’obiettivo di favorire e promuovere la qualificazione am-
bientale ed energetica del sistema produttivo regionale
attraverso il sostegno alla realizzazione di interventi per
la qualificazione ambientale dei luoghi adibiti a sedi di
lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento dei
manufatti contenenti cemento-amianto dove presenti,
ma anche incoraggiando interventi che favoriscano il ri-
sparmio energetico nella climatizzazione degli edifici,
nonché l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia ot-
tenuta tramite la fonte solare con l’installazione di im-
pianti fotovoltaici.

I

Bando regionale per gli edifici
Rimozione dell’amianto e installazione di impianti fotovoltaici

Per poter accedere ai contributi le imprese richiedenti
dovranno presentare un progetto di carattere integrato,
che preveda obbligatoriamente la realizzazione delle se-
guenti opere: interventi finalizzati alla rimozione e smal-
timento dei manufatti contenenti cemento-amianto; in-
stallazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici;
eventuale realizzazione di interventi finalizzati alla coi-
bentazione degli edifici climatizzati. 
I progetti integrati devono prevedere un investimento mi-
nimo, considerato complessivamente per tutti gli inter-
venti da realizzare, non inferiore a 100.000 euro. I de-
stinatari del bando sono esclusivamente le  piccole e
medie imprese aventi sede legale e/o operativa nel ter-
ritorio dell’Emilia-Romagna, e il contributo non potrà es-
sere superiore a 150.000 euro per ciascun beneficiario.
All’esame tecnico delle domande di contributo provve-
derà un nucleo di valutazione composto da collaboratori
appartenenti all’assessorato Attività produttive e all’as-
sessorato Ambiente.
La trasmissione delle domande di contributo dovrà es-
sere effettuata, tramite posta elettronica certificata e
trasmissione della copia cartacea per raccomandata,
dal 1 aprile al 2 maggio 2011, pena la non ammissibi-
lità delle stesse.

� Info: Davide Zanettini te. 0521 219289
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