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VICENZA / DENTRO LA NOTIZIA 
La filiera orafa chiede aiuto per rilanciare il made in Italy 
 
Il settore orafo riparte da Vicenza, proprio dove - a gennaio - si era tenuto l'ultimo evento
prima del dilagare dell'epidemia. Ieri il taglio del nastro, nel quartiere fieristico vicentino, di
Voice - Vicenzaoro international community event, appuntamento con una formula innovativa
messo a punto da Ieg - Italian exhibition group per supportare il comparto orafo-gioielliero
nella ripresa post-lockdown. 
Fino a domani saranno in fiera, visibili dal vivo e anche online, oltre 370 aziende espositrici. 
«Ripartiamo dalla bellezza» ha detto il presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni, presentando il
format «nato ascoltando le aziende. Ripartiamo dal valore assoluto di un Made in Italy che
riafferma l'importanza della fiera quale strumento strategico per le aziende, per riallacciare
quelle relazioni fondamentali all'interno del settore produttivo, tra le filiere e i mercati
internazionali». Le associazioni di categoria - Cna orafi nazionale, Confartigianato orafi,
Confimi industria categoria orafa ed Argentiera, Confindustria Federorafi, Federpreziosi
Confcommercio, Assocoral - hanno consegnato al Governo un documento sulle attese del
settore.Barbara Ganz
© RIPRODUZIONE RISERVATA
370
LE AZIENDE ESPOSITRICI
Numero di imprese del settore orafo che partecipano alla rassegna Voice a Vicenza 
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BRUXELLES PREPARA TARIFFE ALL'IMPORT DEL 37% 
Alluminio, dumping dalla Cina I produttori chiedono dazi Ue 
Matteo Meneghello
 
Il settore italiano dell'alluminio soffre le importazioni di metallo dalla Cina , parte delle quali in
dumping. Stime Eural Gnutti parlano per il settore nazionale di un calo del fatturato del 20%
per il 2020. Ora le aziende sono in attesa dell'inchiesta di Bruxelles e del via libera ai dazi al
37 per cento. a pag. 9 
Milano
Un dazio del 37% forse non basterà per difendere gli estrusori di alluminio italiani dalle
importazioni cinesi. Ma le imprese italiane del settore, già provate dal lockdown e dalle
difficoltà dei settori utilizzatori a valle, provano a ripartire anche da qui per provare a portare
il settore a quella soglia di un milione di estrusi prodotti che, a detta degli operatori, sarebbe
un traguardo di medio-lungo termine alla portata, se l'auto elettrica e il recovery fund
sull'edilizia riuscissero a dispiegare tutta la loro potenzialità. Ma tra il dire e il fare ci sono,
appunto, anche i cinesi. 
«Da gennaio a luglio - spiega Giorgio Di Betta, sales director della Eural Gnutti - sono state
importate in Europa dalla Cina circa 260mila tonnellate di estrusi in alluminio. Un numero
enorme, che è il 9% in meno di quanto venduto dai cinesi in Ue nello stesso periodo dell'anno
scorso. Ma dobbiamo considerare che c'è stato un mese di lockdown dei porti in Cina tra
gennaio e febbraio, e poi un altro analogo provvedimento in Europa. Significa che, se non ci
fossero i prodotti cinesi, forse non avremmo nemmeno sentito il peso della crisi di questi
mesi». 
E invece la crisi si sente. Il mercato veniva da due anni positivi, con la produzione di estrusi
risalita oltre le 600mila tonnellate, dopo i picchi delle quasi 800mila tonnellate del 2010,
trainate da fotovoltaico ed edilizia. Ma ora, nonostante il comparto sia generalmente in
espansione per un trend di sostituzione di plastiche e acciai innescato a livello trasversale, nel
primo semestre il calo del valore della produzione è stato del 20% per gli estrusi (del 9% per i
laminati), e c'è incertezza sul quadro futuro. 
«Per quest'anno prevediamo un calo del 20% del fatturato rispetto ai 230 milioni di ricavi
dell'anno scorso - spiega Di Betta -. Esportiamo il 75% della nostra produzione tra Europa,
Usa e Sudamerica. Siamo una delle tre aziende al mondo specializzata nella produzione di
barre trafilate in leghe speciali, ma questa nicchia non ci basta a sostenere il peso della crisi.
Oltre alle specialties servono anche le commodities per fare volume e mantenere in equilibrio i
costi fissi. Ma quello è il mercato che si sono presi i cinesi». 
La recente decisione della Commissione europea segna però uno spartiacque nella lunga lotta
ingaggiata dagli operatori dell'alluminio contro la concorrenza sleale dei prodotti di Pechino.
Lo scorso 24 agosto sulla Gazzetta ufficiale europea è stato annunciato che, a seguito
dell'inchiesta antidumping aperta lo scorso febbraio dopo la denuncia presentata da European
aluminium, gli estrusi provenienti dalla Cina sono d'ora in poi soggetti a registrazione da parte
delle autorità doganali dei paesi Ue. Si tratta di una decisione vincolante per tutti gli stati
membri della Ue e avrà effetto retroattivo quando, con tutta probabilità a ottobre, verranno
definite le misure daziarie che, secondo quanto previsto, non potranno essere inferiori al 37%
del valore della merce importata. Nello specifico si tratta di barre, profilati e tubi non saldati
(nei giorni scorsi è stata aperta anche una nuova indagine sui laminati). 
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Più del 10% dei prodotti cinesi importati nell'Unione viene oggi distribuito in Italia, si tratta di
circa 36mila tonnellate (erano 23 mila due anni fa). «Siamo fortissimi nelle importazioni dalla
Cina - ironizza amaramente Mauro Cibaldi, amministratore delegato della Deral (gruppo
Estral) e presidente di CentroAl -, grazie ai molti Marco Polo di ritorno attivi sul territorio; in
pochi anni la rete commerciale dei cinesi è diventata una realtà impressionante. In Italia
abbiamo la fortuna di avere molte produzioni di eccellenza, ma chi si è concentrato solo
sull'edilizia, per esempio, rischia di saltare». Estral esporta oggi il 35% della produzione, per
un fatturato che nel 2019 è stato di 120 milioni, «ma secondo le proiezioni che abbiamo fatto
ad agosto - spiega Cibaldi - quest'anno perderemo tra il 10 e il 12 per cento. Non abbiamo
però perso la fiducia nel futuro, e stiamo investendo cercando di spostarci a valle,
aggiungendo valore aggiunto alla produzione, per entrare in settori di nicchia dove esperienza
e tecnologia possono aiutare a contrastare la concorrenza cinese». Ma questo non significa
che si debba abbandonare la partita con la Cina: anche Cibaldi, come Di Betta, sottolinea che
«i volumi e le economie di scala sono importanti».
I numeri della Cina in Europa «hanno messo fuori mercato le aziende trasformatrici, con un
danno che si ripercuote anche sulle esportazioni italiane verso la Germania», come ha
spiegato nei giorni scorsi Paolo Agnelli, presidente del gruppo Agnelli Alluminio e di Confimi. Il
timore di molti è che, nonostante il dazio (che non potrà essere inferiore al 37%, ma non è
detto che non sia leggermente superiore) le produzioni cinesi riescano comunque a
mantenere la competitività nei prodotti entry level. «Negli Usa, in Canada e in Australia i dazi
sono molto superiori a quelli che adotterà l'Europa - spiega Orazio Zoccolan, direttore
generale di Assomet, l'associazione nazionale delle industrie dei metalli non ferrosi -, anche in
considerazione del fatto che spesso è sufficiente una svalutazione dello yuan per permettere
alle industrie cinesi di ritornare competitive. Nelle nostre memorie difensive abbiamo cercato
di spiegare alla Commissione che il mercato cinese ha molti modi di essere supportato; la
sovracapacità produttiva è enorme, e il prezzo è l'ultimo dei loro problemi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Matteo Meneghello 
IL CALO DEI RICAVI 2020
-20 per cento
I NUMERI 
-20%
Calo del valore della produzione
Il mercato italiano dopo due anni positivi, con la produzione di estrusi risalita oltre le 600mila
tonnellate, nel primo semestre del 2020 ha registrato un calo del valore della produzione del
20% per gli estrusi
260 mila
Tonnellate importate in Europa
Da gennaio a luglio sono state importate in Europa dalla Cina circa 260mila tonnellate di
estrusi in alluminio. Un numero enorme, tenuto conto dei mesi di blocchi per il Covid-19, che
è solo del 9% inferiore a quanto venduto dai cinesi in Ue nello stesso periodo dell'anno scorso
Foto: 
Laminati in alluminio. --> Nei primi sette mesi dell'anno l'Europa ha importato dalla Cina
260mila tonnellate di estrusi
Foto: 
adobestock
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La crisi dell'alluminio. --> Inchiesta di Bruxelles sulle importazioni
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BREGANZE. Sul podio gli studenti delle classi 4ª e 5ª dell'indirizzo AT 
Lo Scotton s'aggiudica il premio Meccatronica 
Ex-aequo col Lampertico, vincente il loro progetto 
 
Risale a pochi giorni fa la consegna virtuale alle classi 5AT e 4AT dell'Istituto Scotton
Breganze del "Premio Meccatronica", il concorso giunto alla 35ª edizione e rivolto agli studenti
degli istituti tecnici e professionali. Il Premio, che è stato organizzato dalla categoria dei
metalmeccanici di Apindustria Confimi Vicenza, con il contributo della Camera di Commercio
di Vicenza e di SG Stampi di Zugliano, aveva come tema "La Progettazione di uno Stampo
Trancia per getti di alluminio pressofuso, con taglio dello sfrido mediante automazione".Dopo
un'attenta analisi degli elaborati, per la prima volta nella storia ultratrentennale del Premio, è
stato assegnato un primo posto ex-aequo a tre team: due squadre provenienti dall'Ipsia
"Lampertico" di Vicenza e una dall'Iis "Scotton" di Breganze. Stefano Brunello di "SG Stampi",
in rappresentanza di Anpindustria Vicenza ha consegnato il Premio in denaro di mille euro per
gli studenti della 5AT e 4AT dell'Istituto "Scotton" di Breganze, alla presenza degli insegnanti
che li hanno sostenuti in questo progetto, Marisa Boscolo, Tiberio Smaniotto, Daniele
Strazzabosco e Livio Zambotto, e del Dirigente Carmine Vegliante. «Sono felice di poter
rendere merito all'impegno e alle capacità degli studenti del suo istituto - ha detto il dirigente
Vegliante - Grazie al lavoro di un corpo docente capace e attento, i nostri ragazzi hanno
saputo cogliere e mettere a frutto, tra tante difficoltà del momento che stiamo vivendo,
l'opportunità offerta dalle aziende del nostro territorio, mostrando competenze e capacità che
la nostra scuola coltiva». Anche gli imprenditori hanno manifestato grande apprezzamento per
i progetti sviluppati in una condizione ambientale davvero difficile. «Un grande plauso ai
ragazzi, ai loro professori e all'azienda SG Stampi - ha detto il presidente provinciale di
Confimi Industria Meccanica, Paolo Rizzato - perché sono stati davvero encomiabili nel loro
impegno per arrivare all'obiettivo nonostante le difficoltà imposte dal lockdown». L'evento ha
riscosso anche il plauso del presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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FIERA. L'inaugurazione del primo salone dopo il lockdown è l'occasione per un appello al
governo 
Voice "chiama" Di Maio «Ora serve concretezza» 
«Dobbiamo riprendere i contatti fisici con i clienti Chiediamo corridoi sanitari con la Cina e gli
Usa» Oltre 370 le aziende che hanno aderito al format 
 
«Ci siamo». Sono senza dubbio queste le due parole più pronunciate, con un misto di orgoglio
ed emozione, durante l'inaugurazione di Voice, la prima fiera orafa post lockdown a livello
mondiale, che ha preso il via ieri. In tono minore rispetto alla tradizionale VicenzaOro, ma
comunque un segnale forte, al quale hanno aderito oltre 370 aziende. A ribadirlo, uno dopo
l'altro, il presidente di Ieg Lorenzo Cagnoni; il sindaco Francesco Rucco; la vicepresidente
della Provincia Maria Cristina Franco; l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan; Ivana
Ciabatti, presidente di Federorafi e Carlo Maria Ferro, presidente di Ice Agenzia. Convitato di
pietra il ministro degli esteri Luigi Di Maio - che sarà a Voice lunedì - la cui assenza
all'inaugurazione è stata criticata da più parti.A presentargli a distanza la "lista della spesa" è
stata Ciabatti, che ha elencato alcune delle 14 proposte stilate dalle associazioni di categoria
di Cna, Confartigianato, Confimi Industria, Confindustria Federorafi, Federpreziosi
Confcommercio e Assocoral. «L'anno era iniziato benissimo per il settore, poi è arrivato il
Covid e ringraziamo il governo di aver dato respiro alle aziende. Ora servono cose più
concrete. Il patto per l'export è utile, ma c'è bisogno di riprendere i contatti fisici coi clienti e
chiediamo di aprire corridoi sanitari con Cina e Usa, per consentire agli imprenditori di andare
alle fiere o ad eventi ad esempio nelle nostre ambasciate. E poi di sottoscrivere accordi
bilaterali come quelli che la Cina ha fatto con Singapore o la Germania, per ridurre la
quarantena. E ancora, di ratificare la convenzione di Vienna sui metalli preziosi, processo che
è in atto da due anni, supporto alle Pmi nell'accesso ai programmi di e-commerce e avvio di
una campagna di comunicazione trasversale del "brand Italia"».A fare gli onori di casa, il
presidente Cagnoni, orgoglioso e realista. «Durante il lockdown - afferma - abbiamo
continuato a cercare nuove vie, mentre tutti annullavano o rinviavano. Riapriamo in presenza
pur con un format differente e avendo contribuito al protocollo internazionale di sicurezza
degli enti fieristici. A gennaio faremo tesoro di questa esperienza, senza cadere nella
tentazione di sostituire questo format eccezionale a una splendida manifestazione come
VicenzaOro». E a proposito di futuro Cagnoni afferma che «il problema ora è immaginare
l'evoluzione della ripresa a medio termine. Per rifare geli eccellenti risultati occorreranno
almeno tre anni, e se fosse così ci metteremmo la firma. La semestrale è stata migliore
rispetto ad altre, grazie a un gennaio/febbraio dinamico, ma probabilmente chiuderemo l'anno
in perdita». Cosa che andrà a impattare sugli investimenti e con il processo d'integrazione con
Bologna, «che andrà avanti pur con modifiche e rallentamenti». E su un punto è categorico:
niente "reddito di cittadinanza" a tutte le fiere. «I fondi del governo non vanno distribuiti a
pioggia, ma devono premiare chi ha lavorato con coraggio. Ma temo che non mi daranno
retta». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani il ministro degli Affari Esteri alla prima fiera post-lockdown organizzata da IEG Ivana
Ciabatti: "Dopo sette mesi di buio cosmico dimostriamo al mondo di rialzare la testa" 
Novanta aziende aretine a "Voice" Dagli orafi dieci richieste a Di Maio 
Il presidente Lorenzo Cagnoni: "Evento strategico per riallacciare relazioni fondamentali con
l'estero" 
 
di Antonella Lunetti AREZZO "Voice non è solo la voce ma è, soprattutto, il faro, la luce sul
pianeta orafo italiano che dopo sette mesi di buio cosmico, con dati di andamento da "era
glaciale", che registra perdite di export stabilmente intorno al meno 40/50%, oggi qui a
Vicenza, in Italia, mostra al mondo intero di aver rialzato la testa e di voler riprendereil
cammino". Lo hadetto ieri Ivana Ciabatti,in qualità di presidente nazionale di Federorafi, al
taglio del nastro della attesa fiera orafadi Vicenza.Novanta espositori aretini, su un totale di
370 aziende, presenti con i propri stand alla manifestazione nata per mano di IEG dopo la
lunga astinenza di eventi fieristici in questa assurda parte del 2020, generata dall'emergenza
sanitaria del Coronavirus. "Voice", acronimo che sta per VicenzaOro International Community
Event, l'appuntamentomondiale del settore orafo gioielliero con il quale Italian Exhibition
Group ha rotto il silenzio sulla crisi che ha ingessato il settore, ha richiamato così anche da
Arezzo un alto numero di imprese per ripartire con la promozione delle proprie collezioni in
uno dei momenti più difficili per il comparto orafo aretino, e ovviamente non solo. E' stata così
l'occasione non solo per tentare di rimettere in moto scambi commerciali fermati da
impossibili movimentazioni fisiche di aziende e operatori, ma anche per unire la voce di tutto
il settore orafo nazionale. "Un format - ha detto all'inaugurazione il presidente di IEG, Lorenzo
Cagnoni - nato ascoltando le aziende, per le aziende. Ripartiamo dalla bellezza - ha affermato
-, valore assoluto di un Made in Italy che qui trova voce per aprire una nuova stagione che
riafferma l'imp o r t a n z a della fiera quale strumento strategico per le aziende, per
riallacciare quelle relazioni fondamentali all'interno del settore produttivo, tra le filiere e i
mercati internazionali". E la prima fiera post-lockdown è stata anche l'occasione per mandare
un decalogo di richieste al ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio. Le associazioni di
categoria Cna Orafi Nazionale, Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed
Argentiera, Confindustria Federorafi, FederpreziosiConfcommercio, Assocoral, hanno infatti
scelto "Voice" per presentare al ministro una vera e propria chart con varie istanze. Il
documento avanza precise richieste in tema di internazionalizzazione: velocizzazione dell'iter
parlamentare per ratificare la Convenzione di Vienna sui metalli preziosi; attivazione dihelp
desk per i contenziosi delle aziende con i Paesi esteri; potenziamento degli accordi
commerciali, non solo con Usa e Giappone ed eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo
Rosso del Mediterraneo; attivazione di "fast line" per la partecipazione alle fiere di settore in
Italia e, attraverso le sedi diplomatiche italiane, la presenza di operatori nazionali nei Paesi
strategici per l'export; supporto alle Pmi nell'accesso ai programmi di E-Commerce; e avvio di
una campagna di comunicazione trasversale del "brand Italia". In termini di semplificazione
fiscale la domanda al ministro Di Maio è poi quella di estendere il regime di Reverse Charge
alla filiera di produzione e commercializzazione del gioiello e di emendare le modalità di
app l i caz ione de l l ' a r t .  128 de l  Tu lps  per  abbrev iare  i  tempi  de l  " fe rmo
amministrativoocautelare" nelle operazioni tra operatori del settore. Inoltre, rilanciare i
percorsi formativi professionalizzantiefinanziare la presenza di progetti di istruzione superiore
si aggiungono come richieste per garantire il ricambio generazionale nel settore e non
depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo. Infine, per la sostenibilità il settore
orafo si chiede a Di Maio (che parteciperà a Voice nella giornata di domani) che l'Italia si
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adoperi per estendere e armonizzare le misure di tracciabilità a tutti i Paesi europei e
sostenga la candidatura dell'Italia per l'emissione delle certificazioni "Kimberley Process" per
la regolamentazione europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e artificiali. Domani
dunque la presentazione delle dieci richieste al ministro, nell'ultimo giorno della fiera, resa
possibile grazie all'impegno di IEG nell'applicazione del protocollo #safe business, in linea con
la comunità fieristica mondiale, e con un format che ha supportato concretamente il comparto
orafo-gioielliero nella ripresa post-lockdown.
Foto: Taglio del nastro a Vicenza Presenti Ivana Ciabatti e Lorenzo Cagnoni
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IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero 
 
IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero 12 settembre 2020 - 13.17
(Teleborsa) - Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale, Confartigianato Orafi, Confimi
Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria Federorafi, Federpreziosi
Confcommercio, Assocoral, hanno scelto VOICE, l'appuntamento mondiale del settore orafo
gioielliero - organizzato da IEG, Italian Exhibition Group - che con 370 aziende presenti "dà
voce" al settore, per presentare al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio una vera e propria
chart con le proprie istanze. Il documento avanza precise richieste in tema di
internazionalizzazione: velocizzazione dell'iter parlamentare per ratificare la Convenzione di
Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle aziende con i paesi
esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo con USA e Giappone ed
eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso del Mediterraneo, attivazione di "fast line"
per la partecipazione alle fiere di settore nel nostro Paese e, attraverso le nostre sedi
diplomatiche, la presenza di operatori italiani nei paesi strategici per l'export, supporto alle
PMI nell'accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una campagna di comunicazione
trasversale del "brand Italia". In termini di semplificazione fiscale si domanda di estendere il
regime di Reverse Charge alla filiera di produzione e commercializzazione del gioiello e di
emendare le modalità di applicazione dell'art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi
del "fermo amministrativo o cautelare" nelle operazioni tra operatori del settore. Rilanciare i
percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la presenza di progetti di istruzione
superiore sono le richieste per garantire il ricambio generazionale nel settore e non
depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo. Per la sostenibilità si chiede a Di
Maio (che parteciperà a VOICE il 14 settembre) che l'Italia si adoperi per estendere e
armonizzare le misure di tracciabilità a tutti i paesi europei e sostenga la candidatura del
nostro Paese per l'emissione delle certificazioni "Kimberley Process" per la regolamentazione
europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e artificiali.
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Viaggio tra le eccellenze 
 
del territorio veronese 12/09/2020 11:10 Undici appuntamenti da settembre a marzo, nel
cuore di Verona ma anche in Valpolicella, Lessinia ed est veronese, per un viaggio tra le
eccelleneze del territorio, siano esse di natura eno-gastronomica, culturale, teologica e
produttiva. Il progetto 'In Itinere' nasce dalla collaborazione tra il Gruppo di imprenditrici
APIDonne Confimi Verona e Usacli (Unione Sportiva ACLI), con il patrocinio del Comune, per
promuovere occasioni di conoscenza e convivialità a vantaggio della ripresa post Covid dei
comparti produttivi e turistici locali. Visite guidate in città, nelle chiese e nei luoghi storici, ma
anche appuntamenti per conoscere la cultura enogastronomica del territorio, dai prodotti
caseari della Lessinia alle vigne della Valpolicella, fino al tour guidato al castello di Montorio.
Si parte sabato 12 settembre, con la visita guidata alla chiesa di San Fermo (replica il 3
ottobre); il 10 ottobre esperienza sensoriale alle Cantine Benedetti La Villa a Negrar; il 24
ottobre percorso degustativo guidato tra i prodotti di Sant'Anna d'Alfaedo e la Lessinia;
venerdì 30 e sabato 31 ottobre doppio incontro con l'imprenditoria femminile a
Boscochiesanuova. Sabato 5 dicembre ci si sposta a Montecchia di Crosara; mercoledì 23
dicembre si entra nel clima natalizio con la celebrazione di don Martino Signoretto; domenica
10 gennaio si torna a Negrar per una passeggiata collettiva; ancora teologia il 15 gennaio
mentre si torna alle degustazioni sabato 23 gennaio e sabato 6 marzo.   Nessun commento
per questo articolo. GRUPPO TELENUOVO Telenuovo Tg Verona, registrazione del Tribunale di
Verona n. 2127 del 30 maggio 2019 Direttore Editore: Luigi Vinco - Direttore Responsabile:
Andrea Andreoli Direttore testata online: Marco Gastaldo Editrice T.N.V. S.p.a. via Orti Manara
9 - 37121 Verona | CF/P.IVA 00870060233 | Capitale Soc.: 546.000 Euro i.v. Registro delle
Imprese di Verona n. 00870060233 REA: 163837
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Nomine & Poltrone - Roberta Gaggioli nuovo direttore generale di
Confimi Industria Umbria 
 
Nomine & Poltrone - Roberta Gaggioli nuovo direttore generale di Confimi Industria Umbria
Perugina di nascita e romana di adozione, ha già ricoperto diversi incarichi, fra cui quello di
responsabile delle relazioni istituzionali e dello sviluppo associativo Redazione 11 settembre
2020 15:57 Roberta Gaggioli è il nuovo direttore generale dell'associazione Confimi Industria
Umbria, Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata dell'Umbria
. "Sono certo che è la decisione migliore per la nostra associazione. Tutti gli imprenditori
hanno concordato con me nell'affidare a Roberta Gaggioli l'incarico di direttore generale- ha
affermato il Presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini - Persona di grandi valori
umani e professionali, grazie alle competenze e all'esperienza acquisita nella sua carriera
ventennale all'interno del sistema associativo, saprà apportare idee, progettualità e una
modalità di lavoro senz'altro rispondenti alle esigenze dei nostri associati. E' per me un onore
condividere con lei questo importante percorso professionale". Roberta Gaggioli, 43 anni,
perugina di nascita e romana di adozione, ha iniziato da giovanissima il proprio percorso
lavorativo e ha ricoperto, per ben 23 anni, diversi incarichi all'interno della stessa
associazione, fra cui quello di responsabile delle relazioni istituzionali e dello sviluppo
associativo. "Ringrazio innanzitutto il presidente Angelini e tutta la dirigenza per la fiducia
accordatami, che mi auguro di ripagare con impegno, passione e dedizione, finalizzati alla
crescita della nostra Associazione e allo sviluppo delle nostre imprese e del territorio - ha
affermato Roberta Gaggioli - L'entusiasmo colto negli occhi degli imprenditori è stato uno dei
tanti motivi che mi ha spinto ad accettare questa sfida e sono orgogliosa di poter mettere a
disposizione l'esperienza maturata nel mondo dell'associazionismo".
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IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero 
 
IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero Pubblicato il 12/09/2020 Ultima
modifica il 12/09/2020 alle ore 13:12 Teleborsa Le associazioni di categoria CNA Orafi
Nazionale, Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,
Confindustria Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral, hanno scelto VOICE,
l'appuntamento mondiale del settore orafo gioielliero - organizzato da IEG, Italian Exhibition
Group - che con 370 aziende presenti "dà voce" al settore, per presentare al Ministro degli
Affari Esteri Luigi Di Maio una vera e propria chart con le proprie istanze. Il documento avanza
precise richieste in tema di internazionalizzazione: velocizzazione dell'iter parlamentare per
ratificare la Convenzione di Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i
contenziosi delle aziende con i paesi esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo
con USA e Giappone ed eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso del Mediterraneo,
attivazione di "fast line" per la partecipazione alle fiere di settore nel nostro Paese e,
attraverso le nostre sedi diplomatiche, la presenza di operatori italiani nei paesi strategici per
l'export, supporto alle PMI nell'accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una campagna
di comunicazione trasversale del "brand Italia". In termini di semplificazione fiscale si
domanda di estendere il regime di Reverse Charge alla filiera di produzione e
commercializzazione del gioiello e di emendare le modalità di applicazione dell'art. 128, U.C.
DEL T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi del "fermo amministrativo o cautelare" nelle operazioni
tra operatori del settore. Rilanciare i percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la
presenza di progetti di istruzione superiore sono le richieste per garantire il ricambio
generazionale nel settore e non depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo.
Per la sostenibilità si chiede a Di Maio (che parteciperà a VOICE il 14 settembre) che l'Italia si
adoperi per estendere e armonizzare le misure di tracciabilità a tutti i paesi europei e
sostenga la candidatura del nostro Paese per l'emissione delle certificazioni "Kimberley
Process" per la regolamentazione europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e
artificiali. Titoli Trattati: Italian Exhibition Group

12/09/2020 00:28
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/09/2020 - 13/09/2020 17

https://finanza.lastampa.it/News/2020/09/12/ieg-voice-richieste-a-di-maio-dal-settore-orafo-gioielliero/MTFfMjAyMC0wOS0xMl9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2020/09/12/ieg-voice-richieste-a-di-maio-dal-settore-orafo-gioielliero/MTFfMjAyMC0wOS0xMl9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2020/09/12/ieg-voice-richieste-a-di-maio-dal-settore-orafo-gioielliero/MTFfMjAyMC0wOS0xMl9UTEI


 
Roberta Gaggioli nuovo Direttore Generale Confimi Industria Umbria 
 
Roberta Gaggioli nuovo Direttore Generale Confimi Industria Umbria 11 Settembre 2020
redazione Economia, Notizie Umbria Roberta Gaggioli nuovo Direttore Generale Confimi
Industria Umbria Confimi Industria Umbria, la Confederazione dell'Industria Manifatturiera
Italiana e dell'Impresa Privata dell'Umbria, ha designato Roberta Gaggioli come nuovo
Direttore Generale dell'Associazione. "Sono certo che è la decisione migliore per la nostra
Associazione. Tutti gli imprenditori hanno concordato con me nell'affidare a Roberta Gaggioli
l'incarico di Direttore Generale"- ha affermato il Presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola
Angelini. "Persona di grandi valori umani e professionali, grazie alle competenze e
all'esperienza acquisita nella sua carriera ventennale all'interno del sistema associativo, saprà
apportare idee, progettualità e una modalità di lavoro senz'altro rispondenti alle esigenze dei
nostri associati. E' per me un onore condividere con lei questo importante percorso
professionale". Roberta Gaggioli, 43 anni, perugina di nascita e romana di adozione, ha
iniziato da giovanissima il proprio percorso lavorativo e ha ricoperto, per ben 23 anni, diversi
incarichi all'interno della stessa associazione, fra cui quello di responsabile delle relazioni
istituzionali e dello sviluppo associativo. "Ringrazio innanzitutto il presidente Angelini e tutta
la dirigenza per la fiducia accordatami, che mi auguro di ripagare con impegno, passione e
dedizione, finalizzati alla crescita della nostra Associazione e allo sviluppo delle nostre imprese
e del territorio" - ha affermato Roberta Gaggioli - "L'entusiasmo colto negli occhi degli
imprenditori è stato uno dei tanti motivi che mi ha spinto ad accettare questa sfida e sono
orgogliosa di poter mettere a disposizione l 'esperienza maturata nel mondo
dell'associazionismo". Mi piace: Mi piace Caricamento... Confimi Direttore Generale Confimi
Roberta Gaggioli   Chiama o scrivi in redazione
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IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero 
 
Home Page   /   Notizie   /  IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero IEG,
VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero commenta altre news Economia · 12
settembre 2020 - 13.12 (Teleborsa) - Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale,
Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria
Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral, hanno scelto VOICE, l'appuntamento
mondiale del settore orafo gioielliero - organizzato da IEG, Italian Exhibition Group - che con
370 aziende presenti "dà voce" al settore, per presentare al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di
Maio una vera e propria chart con le proprie istanze. Il documento avanza precise richieste in
tema di internazionalizzazione: velocizzazione dell'iter parlamentare per ratificare la
Convenzione di Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle
aziende con i paesi esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo con USA e
Giappone ed eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso del Mediterraneo, attivazione
di "fast line" per la partecipazione alle fiere di settore nel nostro Paese e, attraverso le nostre
sedi diplomatiche, la presenza di operatori italiani nei paesi strategici per l'export, supporto
alle PMI nell'accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una campagna di comunicazione
trasversale del "brand Italia". In termini di semplificazione fiscale si domanda di estendere il
regime di Reverse Charge alla filiera di produzione e commercializzazione del gioiello e di
emendare le modalità di applicazione dell'art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi
del "fermo amministrativo o cautelare" nelle operazioni tra operatori del settore. Rilanciare i
percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la presenza di progetti di istruzione
superiore sono le richieste per garantire il ricambio generazionale nel settore e non
depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo. Per la sostenibilità si chiede a Di
Maio (che parteciperà a VOICE il 14 settembre) che l'Italia si adoperi per estendere e
armonizzare le misure di tracciabilità a tutti i paesi europei e sostenga la candidatura del
nostro Paese per l'emissione delle certificazioni "Kimberley Process" per la regolamentazione
europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e artificiali. Leggi anche
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"In Itinere", viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio. 
 
"In Itinere", viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio. Di Redazione 1 - 11
Settembre 2020 "In Itinere", viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio. Il progetto
'In Itinere' nasce dalla collaborazione tra il Gruppo di imprenditrici APIDonne Confimi Verona e
Usacli. L' intendo è quello di promuovere occasioni di conoscenza e convivialità a vantaggio 
dei comparti produttivi e turistici locali. Comparti fortemente penalizzati dal Covid-19. Sono
11 gli itinerari:  12 settembre, visita guidata alla chiesa di San Fermo (replica il 3 ottobre) 10
ottobre esperienza sensoriale alle Cantine Benedetti La Villa a Negrar 24 ottobre percorso
degustativo guidato tra i prodotti di Sant'Anna d'Alfaedo e la Lessinia 30 e  31 ottobre doppio
incontro con l'imprenditoria femminile a Boscochiesanuova 5 dicembre,  Montecchia di
Crosara 23 dicembre , clima natalizio con la celebrazione di don Martino Signoretto 10
gennaio, si torna a Negrar per una passeggiata collettiva 15 gennaio, ancora teologia 23
gennaio e  6 marzo, degustazioni Ha detto l'assessore alla Cultura : "Un progetto che trova la
mia condivisione non solo per gli obiettivi che si pone . Ma anche perchè nasce da un gruppo
di donne coese e con grande iniziativa. Non è un segreto che la pandemia abbia pesato in
modo importante sul mondo femminile. Eppure le donne trovano sempre il modo di uscire
dalle difficoltà e fornire nuovi stimoli. Questo ricco calendario di incontri ne è la
dimostrazione". L'assessore allo Sport aggiunge: "Ancora una volta è il gioco di squadra lo
strumento che permette di realizzare progetti ambiziosi come questo. In questa fase dove le
difficoltà sono ancora molte, unire le forze è l'unica soluzione possibile". Per informazioni e
adesioni alle singole iniziative è possibile contattare la segreteria di USacli di Verona (e-mail
presidenza@usaclivr.it, tel. 045 8038112 dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30)
 APIDonne (e-mail presidenza.apid@apiverona.net, tel. 045 8102001). Il progetto ha avuto il
patrocinio del Comune. G R
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IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero 
 
IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero commenta altre news Economia -
12 settembre 2020 - 13.12 (Teleborsa) - Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale,
Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria
Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral, hanno scelto VOICE, l'appuntamento
mondiale del settore orafo gioielliero - organizzato da IEG, Italian Exhibition Group - che con
370 aziende presenti "dà voce" al settore, per presentare al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di
Maio una vera e propria chart con le proprie istanze. Il documento avanza precise richieste in
tema di internazionalizzazione: velocizzazione dell'iter parlamentare per ratificare la
Convenzione di Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle
aziende con i paesi esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo con USA e
Giappone ed eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso del Mediterraneo, attivazione
di "fast line" per la partecipazione alle fiere di settore nel nostro Paese e, attraverso le nostre
sedi diplomatiche, la presenza di operatori italiani nei paesi strategici per l'export, supporto
alle PMI nell'accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una campagna di comunicazione
trasversale del "brand Italia". In termini di semplificazione fiscale si domanda di estendere il
regime di Reverse Charge alla filiera di produzione e commercializzazione del gioiello e di
emendare le modalità di applicazione dell'art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi
del "fermo amministrativo o cautelare" nelle operazioni tra operatori del settore. Rilanciare i
percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la presenza di progetti di istruzione
superiore sono le richieste per garantire il ricambio generazionale nel settore e non
depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo. Per la sostenibilità si chiede a Di
Maio (che parteciperà a VOICE il 14 settembre) che l'Italia si adoperi per estendere e
armonizzare le misure di tracciabilità a tutti i paesi europei e sostenga la candidatura del
nostro Paese per l'emissione delle certificazioni "Kimberley Process" per la regolamentazione
europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e artificiali.
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IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero 
 
IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero editato in: 2020-09-
12T13:41:24+02:00 da 12 Settembre 2020 (Teleborsa) - Le associazioni di categoria CNA
Orafi Nazionale, Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,
Confindustria Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral, hanno scelto VOICE,
l'appuntamento mondiale del settore orafo gioielliero - organizzato da IEG, Italian Exhibition
Group - che con 370 aziende presenti "dà voce" al settore, per presentare al Ministro degli
Affari Esteri Luigi Di Maio una vera e propria chart con le proprie istanze. Il documento avanza
precise richieste in tema di internazionalizzazione: velocizzazione dell'iter parlamentare per
ratificare la Convenzione di Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i
contenziosi delle aziende con i paesi esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo
con USA e Giappone ed eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso del Mediterraneo,
attivazione di "fast line" per la partecipazione alle fiere di settore nel nostro Paese e,
attraverso le nostre sedi diplomatiche, la presenza di operatori italiani nei paesi strategici per
l'export, supporto alle PMI nell'accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una campagna
di comunicazione trasversale del "brand Italia". In termini di semplificazione fiscale si
domanda di estendere il regime di Reverse Charge alla filiera di produzione e
commercializzazione del gioiello e di emendare le modalità di applicazione dell'art. 128, U.C.
DEL T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi del "fermo amministrativo o cautelare" nelle operazioni
tra operatori del settore. Rilanciare i percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la
presenza di progetti di istruzione superiore sono le richieste per garantire il ricambio
generazionale nel settore e non depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo.
Per la sostenibilità si chiede a Di Maio (che parteciperà a VOICE il 14 settembre) che l'Italia si
adoperi per estendere e armonizzare le misure di tracciabilità a tutti i paesi europei e
sostenga la candidatura del nostro Paese per l'emissione delle certificazioni "Kimberley
Process" per la regolamentazione europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e
artificiali.
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Di Maio a Vicenza, settore orafi: "più soldi nella formazione per
garantire ricambio generazionale" 
 
Telegram - Pubblicità - Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale, Confartigianato Orafi,
Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria Federorafi, Federpreziosi
Confcommercio, Assocoral, hanno scelto VOICE, l'appuntamento mondiale del settore orafo
gioielliero - organizzato da IEG, Italian Exhibition Group - che con 370 aziende presenti "dà
voce" al settore, per presentare al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio una vera e propria
chart con le proprie istanze. Il documento avanza precise richieste in tema di
internazionalizzazione: velocizzazione dell'iter parlamentare per ratificare la Convenzione di
Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle aziende con i paesi
esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo con USA e Giappone ed
eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso del Mediterraneo, attivazione di "fast line"
per la partecipazione alle fiere di settore nel nostro Paese e, attraverso le nostre sedi
diplomatiche, la presenza di operatori italiani nei paesi strategici per l'export, supporto alle
PMI nell'accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una campagna di comunicazione
trasversale del "brand Italia". In termini di semplificazione fiscale si domanda di estendere il
regime di Reverse Charge alla filiera di produzione e commercializzazione del gioiello e di
emendare le modalità di applicazione dell'art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi
del "fermo amministrativo o cautelare" nelle operazioni tra operatori del settore. Rilanciare i
percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la presenza di progetti di istruzione
superiore sono le richieste per garantire il ricambio generazionale nel settore e non
depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo. Per la sostenibilità si chiede a Di
Maio (che parteciperà a VOICE il 14 settembre) che l'Italia si adoperi per estendere e
armonizzare le misure di tracciabilità a tutti i paesi europei e sostenga la candidatura del
nostro Paese per l'emissione delle certificazioni "Kimberley Process" per la regolamentazione
europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e artificiali.  

12/09/2020 11:59
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/09/2020 - 13/09/2020 23

https://www.vicenzapiu.com/leggi/di-maio-a-vicenza-settore-orafi-piu-soldi-nella-formazione-per-garantire-ricambio-generazionale/
https://www.vicenzapiu.com/leggi/di-maio-a-vicenza-settore-orafi-piu-soldi-nella-formazione-per-garantire-ricambio-generazionale/
https://www.vicenzapiu.com/leggi/di-maio-a-vicenza-settore-orafi-piu-soldi-nella-formazione-per-garantire-ricambio-generazionale/
https://www.vicenzapiu.com/leggi/di-maio-a-vicenza-settore-orafi-piu-soldi-nella-formazione-per-garantire-ricambio-generazionale/


 
Viaggio tra le eccellenze del territorio veronese 
 
del territorio veronese 12/09/2020 11:10 Undici appuntamenti da settembre a marzo, nel
cuore di Verona ma anche in Valpolicella, Lessinia ed est veronese, per un viaggio tra le
eccelleneze del territorio, siano esse di natura eno-gastronomica, culturale, teologica e
produttiva. Il progetto 'In Itinere' nasce dalla collaborazione tra il Gruppo di imprenditrici
APIDonne Confimi Verona e Usacli (Unione Sportiva ACLI), con il patrocinio del Comune, per
promuovere occasioni di conoscenza e convivialità a vantaggio della ripresa post Covid dei
comparti produttivi e turistici locali. Visite guidate in città, nelle chiese e nei luoghi storici, ma
anche appuntamenti per conoscere la cultura enogastronomica del territorio, dai prodotti
caseari della Lessinia alle vigne della Valpolicella, fino al tour guidato al castello di Montorio.
Si parte sabato 12 settembre, con la visita guidata alla chiesa di San Fermo (replica il 3
ottobre); il 10 ottobre esperienza sensoriale alle Cantine Benedetti La Villa a Negrar; il 24
ottobre percorso degustativo guidato tra i prodotti di Sant'Anna d'Alfaedo e la Lessinia;
venerdì 30 e sabato 31 ottobre doppio incontro con l'imprenditoria femminile a
Boscochiesanuova. Sabato 5 dicembre ci si sposta a Montecchia di Crosara; mercoledì 23
dicembre si entra nel clima natalizio con la celebrazione di don Martino Signoretto; domenica
10 gennaio si torna a Negrar per una passeggiata collettiva; ancora teologia il 15 gennaio
mentre si torna alle degustazioni sabato 23 gennaio e sabato 6 marzo.   Nessun commento
per questo articolo. GRUPPO TELENUOVO Telenuovo Tg Verona, registrazione del Tribunale di
Verona n. 2127 del 30 maggio 2019 Direttore Editore: Luigi Vinco - Direttore Responsabile:
Andrea Andreoli Direttore testata online: Marco Gastaldo Editrice T.N.V. S.p.a. via Orti Manara
9 - 37121 Verona | CF/P.IVA 00870060233 | Capitale Soc.: 546.000 Euro i.v. Registro delle
Imprese di Verona n. 00870060233 REA: 163837
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Economia Circolare: in Gazzetta Ufficiale il recepimento della
direttiva su "rifiuti e imballaggi" terziari 
 
Economia Circolare: in Gazzetta Ufficiale il recepimento della direttiva su "rifiuti e imballaggi"
terziari 12 Settembre 2020 in Ambiente (PRIMAPRESS) - ROMA - I chiarimenti del Governo,
contenuti nel decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su rifiuti e imballaggi,
ridefinisce la natura di rifiuti urbani, che includono anche i cosiddetti rifiuti simili. Si tratta di
un chiarimento che di fatto non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. Il decreto, è stato pubblicato ieri in Gazzetta
Ufficiale e entrerà in vigore il prossimo 26 settembre. In esso si stabilisce che le utenze non
domestiche che conferiscono i rifiuti al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di
recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla
quantità dei rifiuti conferiti. Recependo il Pacchetto Economia Circolare, c'è un segnale del
Governo che guarda al settore del recupero e riciclo dei rifiuti con un occhio diverso. "Il
principio dell'obbligo della detassazione - afferma Walter Regis, presidente dell'associazione
dei riciclatori indipendenti Assorimap - va nella giusta direzione di sostenere le imprese della
Green Economy e contribuisce allo sviluppo di un comparto industriale tra i più competitivi a
livello europeo." In una nota di Unirima, a firma del Direttore Generale, Francesco Sicilia si
legge la stessa posizione dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri. -
(PRIMAPRESS) TAGS
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Economia Circolare: in Gazzetta Ufficiale il recepimento della
direttiva su "rifiuti e imballaggi" terziari 
 
Economia Circolare: in Gazzetta Ufficiale il recepimento della direttiva su "rifiuti e imballaggi"
terziari 12 Settembre 2020 di REd-ROM in Ambiente (PRIMAPRESS) - ROMA - I chiarimenti
del Governo, contenuti nel decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su rifiuti
e imballaggi, ridefinisce la natura di rifiuti urbani, che includono anche i cosiddetti rifiuti simili.
Si tratta di un chiarimento che di fatto non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in
materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. Il decreto, è stato pubblicato ieri
in Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore il prossimo 26 settembre. In esso si stabilisce che le
utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti al di fuori del servizio pubblico e dimostrano
di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività
di recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla
quantità dei rifiuti conferiti. Recependo il Pacchetto Economia Circolare, c'è un segnale del
Governo che guarda al settore del recupero e riciclo dei rifiuti con un occhio diverso. "Il
principio dell'obbligo della detassazione - afferma Walter Regis, presidente dell'associazione
dei riciclatori indipendenti Assorimap - va nella giusta direzione di sostenere le imprese della
Green Economy e contribuisce allo sviluppo di un comparto industriale tra i più competitivi a
livello europeo." In una nota di Unirima, a firma del Direttore Generale, Francesco Sicilia si
legge la stessa posizione dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri. -
(PRIMAPRESS) TAGS Economia Circolare Recepimento direttiva Gazzetta Ufficiale Rifiuti e
imballaggi terziari detassazione delle quantità
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Ambiente: ecco il piano UE per ridurre le emissioni di CO2 al 2030
che impensierisce le aziende 
 
Ambiente: ecco il piano UE per ridurre le emissioni di CO2 al 2030 che impensierisce le
aziende 12 Settembre 2020 di RED-ROM in Ambiente (PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione
Europea mette nero su bianco per quanto riguarda il New Green Deal per fare un'Europa ad
"emissioni zero". E' stato uno dei punti di forza del programma della commissaria Ursula von
der Leyen ed ora ci si mette mano per realizzare un timing delle emissioni entro il 2050 che
sia sufficientemente realistico ed efficace. Gli obiettivi sono stati scritti nel piano che la
Commissione Europea presenterà la prossima settimana. In sostanza l'esecutivo della UE
intende ridurre l'emissione di gas serra nei prossimi dieci anni portandolo dal 40 al 55%. Non
si tratta solo di una dichiarazione di intenti ma di un processo di rinnovamento delle politiche
di efficentamento energetico che coinvolge tutta la produzione nei settori più diversi. I nuovi
target stabiliti saranno inseriti nella legge per il clima e diventeranno vincolanti per tutta
l'Unione. Se Energia, Edilizia, Trasporti e Agricoltura saranno i primi a dover trasformare i loro
asset produttivi nell'ambito dei cosiddetti ETS, cioè il Sistema di scambio delle quote di
emissione dell'Unione Europea che dal primo gennaio 2005, con una direttiva aveva prescritto
che gli impianti in Europa, con elevati volumi di emissioni non avrebbero potuto funzionare
senza un'autorizzazione ad emettere gas serra. Le ricadute di questo nuovo corso ovviamente
impatteranno su aziende di trasporti e imprese produttive in genere facendo lievitare i costi di
esercizio fino a toccare le tasche dei consumatori. Per questo ora bisognerà capire come l'UE
voglia affrontare la transizione, legittimamente più rigorosa per la difesa dell'ambiente, ma
penalizzante per l'intero sistema economico già fortemente in crisi. A lanciare per primi
l'allarme delle ripercussioni degli ETS è il comparto dei trasporti ma anche i riciclatori della
plastica mostrano preoccupazione se non interverranno sostegni alle imprese. "In questa
prospettiva - afferma Water Regis, presidente di Assorimap - sarebbe necessario prefigurare
una premialità per l'efficentamento energetico con la conseguente riduzione di CO2 correlati al
recupero della materia". - (PRIMAPRESS) TAGS ambiente Piano UE New Green Deal Bozza
Piano Ambiente trasporti agricoltura Riciclo Plastica Assorimap Ursula von der Leyen Walter
Regis
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Viaggio tra le eccellenze del territorio veronese 
 
AL VIA 'IN ITINERE' Viaggio tra le eccellenze del territorio veronese 12/09/2020 11:10 Undici
appuntamenti da settembre a marzo, nel cuore di Verona ma anche in Valpolicella, Lessinia
ed est veronese, per un viaggio tra le eccelleneze del territorio, siano esse di natura eno-
gastronomica, culturale, teologica e produttiva. Il progetto 'In Itinere' nasce dalla
collaborazione tra il Gruppo di imprenditrici APIDonne Confimi Verona e Usacli (Unione
Sportiva ACLI), con il patrocinio del Comune, per promuovere occasioni di conoscenza e
convivialità a vantaggio della ripresa post Covid dei comparti produttivi e turistici locali. Visite
guidate in città, nelle chiese e nei luoghi storici, ma anche appuntamenti per conoscere la
cultura enogastronomica del territorio, dai prodotti caseari della Lessinia alle vigne della
Valpolicella, fino al tour guidato al castello di Montorio. Si parte sabato 12 settembre, con la
visita guidata alla chiesa di San Fermo (replica il 3 ottobre); il 10 ottobre esperienza
sensoriale alle Cantine Benedetti La Villa a Negrar; il 24 ottobre percorso degustativo guidato
tra i prodotti di Sant'Anna d'Alfaedo e la Lessinia; venerdì 30 e sabato 31 ottobre doppio
incontro con l'imprenditoria femminile a Boscochiesanuova. Sabato 5 dicembre ci si sposta a
Montecchia di Crosara; mercoledì 23 dicembre si entra nel clima natalizio con la celebrazione
di don Martino Signoretto; domenica 10 gennaio si torna a Negrar per una passeggiata
collettiva; ancora teologia il 15 gennaio mentre si torna alle degustazioni sabato 23 gennaio e
sabato 6 marzo.  
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