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BONUS, DETRAZIONI E INCENTIVI SECONDO LA LEGGE DI
BILANCIO 2021 
È in vigore dal primo gennaio e, quest'anno, oltre ai bonus specifici ci sono molte misure di
sostegno che possono essere correlate all'edilizia 
A cura della redazione
 
emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, fino a 48mila euro, in
caso di ristrutturazioni edilizie. Ecobonus Bonus facciate e detrazione del 65% per
l'efficientamento energetico (ecobonus) viene confermato fino al 31 dicembre 2021. Il bonus
ristrutturazioni è confermato al 50 per cento anche per il 2021. Così anche il bonus del 36 per
cento che incentiva il rinverdimento di superfici minerali. Eco-sisma bonus maggiorato La
detrazione maggiorata riservata agli interventi che all'efficientamento energetico affiancano
lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2
o 3 è confermata per il 2021 La detrazione è dell'80 per cento se i lavori determinano il
passaggio alla classe di rischio sismico immediatamente inferiore. Se il rischio sismico si
riduce di almeno due classi, allora il bonus sale all'85 per cento. Il limite massimo di spesa
consentito per questi interventi è di 136mila euro moltiplicato per il numero di unità
immobiliari che compongono l'edificio. Strettamente correlate al comparto dell'edilizia sono da
considerare anche: SCUOLA I sindaci, i presidenti di provincia e i sindaci delle città
metropolitane, sono commissari per tutto il 2021 per la progettazione e realizzazione di
interventi di edilizia scolastica e possono operare in deroga al Codice degli appalti.
IMPRENDITORIA AL SUD Viene ampliata la platea di beneficiari di Resto al Sud, l'incentivo
gestito da Invitalia che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o
libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai
terremoti del 2016 e 2017. In particolare, viene innalzata da 45 a 55 anni l'età massima dei
potenziali beneficiari. IMPRESE FEMMINILI Presso il ministero dello Sviluppo economico nasce
il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria
femminile. Tra le forme di sostegno si prevedono, tra l'altro, finanziamenti agevolati o senza
interessi e contributi a fondo perduto destinati all'avvio di imprese femminili «con particolare
attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale». L'attuazione
della disposizione è demandata ad un apposito decreto interministeriale, da emanare entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021. IMPRESE CREATIVE, DESIGN E
ARCHITETTURA Viene istituito il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una
dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'obiettivo è sostenere le
imprese creative attraverso più strumenti, tra cui: la concessione di contributi, le agevolazioni
per l'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento. Per «settore
creativo» - viene specificato - si intende «il settore che comprende le attività dirette allo
sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi
che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare,
quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico,
... ». Occorre un decreto attuativo per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e
per stabilire le modalità per la concessione dei finanziamenti. L'OPINIONE Ha commentato
Angelo Artale, direttore generale di Finco: "La proroga del 110% al 30 Giugno 2022, ed a
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tutto l'anno se viene superato il 60% dei lavori in quel mese, è il minimo "sindacale"
necessario per far partire realmente la misura specie con riferimento agli aspetti sismici,
sempre che vengano resi più agevoli alcuni aspetti burocratici. A questo proposito varrà la
pena ricordare che la normativa vigente prevede che lo Stato non debba né possa richiedere
ai cittadini notizie che dovrebbero essere già in suo possesso (prova ad applicare questo ai
dati catastali...!). E vale altresì la pena ricordare che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere
meglio strutturata perché alla consulenza su quella che è forse la più importante misura
economica di questo Governo, non possono essere dedicate risorse non superiori alle dita
delle mani quando in Agenzia ci sono 35.000 dipendenti complessivamente (senza
considerare gli ottomila di Equitalia). Per quanto riguarda il resto, il combinato disposto tra la
Legge di Bilancio 2021 ed il "Milleproroghe" forma come al solito un coacervo di
provvedimenti disparatissimi, alcuni anche positivi se presi singolarmente, altri decisamente
negativi (vedi ennesima proroga degli sfratti per periodi che nulla avevano a che vedere con il
Covid, ricorrente andazzo che penalizza tutta la certezza del diritto afferente il settore
immobiliare). Naturalmente bene la riconferma, sia pure come al solito temporalmente
limitata, degli altri bonus (50, 65 e 90%). Grave invece che - in un ambito nel quale la
transizione verde prende moltissimi dei fondi previsti dal PNRR - il bonus verde sia rimasto al
36% vincolato per giunta al ridicolo massimale di 5.000 euro. È male anche il fatto - nella
condivisibile attenzione per l'efficienza idrica - non sia stato introdotto anche il tema del
recupero delle acque meteoriche."
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La congiunturale 
Pmi, scende il fatturato per una su due 
Giù anche ordinativi e produzione. Apindustria : «Timori per il futuro» 
Gian Maria Collicelli
 
Perdite di fatturato negli ultimi tre mesi del 2020 e prospettive incerte per i primi mesi di
quest'anno. Ma allo stesso tempo la conferma degli investimenti previsti e la volontà, per la
maggior parte degli intervistati, di non ricorrere a licenziamenti. È una fotografia in
chiaroscuro quella che emerge dalla nuova indagine congiunturale realizzata da Apindustria 
Confimi Vicenza. L'associazione ha sondato oltre cento imprese della provincia
rappresentative dei vari settori produttivi: dal report emergono, in primis, incertezza e
preoccupazione per i prossimi mesi. L'indagine si è concentrata sull'andamento delle imprese
nell'ultimo trimestre del 2020 e sulle previsioni per i primi tre mesi del 2021. Quasi un
imprenditore su due (il 46% degli intervistati) ha dichiarato una diminuzione - in qualche caso
anche forte - del fatturato del periodo ottobre-dicembre 2020, il 45% ha registrato un calo
degli ordinativi e il 41% una riduzione della produzione. Il 63 % delle aziende ha dichiarato di
aver fatto ricorso agli ammortizzatori sociali negli ultimi mesi del 2020 e il 43 % afferma di
volerli usare a breve termine. E la stessa negatività permane anche sulle previsioni relative ai
primi tre mesi del 2021: il 52% degli imprenditori prevede livelli di fatturato stabili ma il 40%
prevede ulteriori contrazioni, mentre (solo) il 25% stima una crescita dei ricavi. Inoltre, nei
primi A questi scenari, però, si contrappongono anche visioni ottimistiche, in un chiaroscuro
che dimostra ancor di più il senso di incertezza dell'intero comparto produttivo. Anche a fronte
delle riduzioni di fatturato degli ultimi mesi, infatti, solo il 15% degli imprenditori pensa di
ridurre l'organico una volta terminato il blocco dei licenziamento (in vigore sino a fine marzo)
e il 69 per cento delle imprese manterranno stabili i livelli d'investimento. «Mai come in
questo momento - dichiara il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Mariano Rigotto -
abbiamo una percentuale così elevata di imprese che dichiara indicatori in negativo o che
esprime timori per il futuro». 
Foto: Trimestre nero La ricerca di Apindustria Confimi Vicenza evidenzia le difficoltà delle
piccole imprese
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ASSOCIAZIONI PARTNER DEL PROGETTO 
 
Partner del Comune di Mantova nel progetto sono Confcommercio - Imprese per l'Italia della
provincia di Mantova e Confesercenti della Lombardia orientale. Confcommercio e
Confesercenti rappresentano le due associazioni maggiormente rappresentative ai sensi della
Legge n. 580/93 per il settore del commercio nella provincia di Mantova e costituiscono il
diretto collegamento con il tessuto di attività commerciali che compongono il Distretto del
Commercio. Le due associazioni di categoria contribuiscono al Duc mettendo a sistema le
rispettive progettualità in favore degli obiettivi comuni che al momento sono accumunati
dall'esigenza di ripresa post emergenziale con un particolare riguardo all'evi tare effetti critici
sulle economie di vicinato in termini di cessazioni di attività. Propongono inoltre importanti
interventi di rilancio del Distretto attraverso eventi volti a valorizzare il tessuto centrale e
percorsi di formazione rivolti agli imprenditori locali. Inoltre hanno aderito Confartigianato
Imprese Mantova e Cna, Associazione provinciale di Mantova, Associazione piccole e medie
industrie di Mantova, Apindustria Confimi Mantova, Confcooperative Mantova, Uppi - Unione
piccoli proprietari immobiliari, Forum del Terzo settore.
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Governo: Confimi Industria, Draghi scelta di valore e di impatto 
 
Governo: Confimi Industria, Draghi scelta di valore e di impatto 05/02/2021 13:43 MILANO
(MF-DJ)--"Mario Draghi e' una scelta di valore e di impatto". Cosi' Paolo Agnelli, presidente di
Confimi industria, la confederazione degli industriali manifatturieri e dell'impresa privata,
commenta la scelta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di affidare l'incarico di
provare a formare il Governo all'ex Presidente della Bce. "In questo particolare e drammatico
momento storico sia a livello sanitario che economico il fatto che una personalita' come Mario
Draghi si sia messa a servizio del Paese e' un dato molto significativo e va assolutamente
valorizzato. Speriamo che tutti gli attori in campo abbiano senso di responsabilita' e
collaborino per il bene del Paese e non di interessi di parte". "Confimi Industria", aggiunge il
presidente Agnelli, "come sempre ha fatto con i Governi precedenti e con tutti i partiti e le
Istituzioni, non fara' mancare il proprio contributo e si mette a disposizione del futuro
esecutivo per aiutare il sistema industriale e il mondo delle piccole e medie imprese". alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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PAOLO AGNELLI ( CONFIMI ) SU FORMAZIONE NUOVO GOVERNO:
"DRAGHI SCELTA DI ASSOLUTO VALORE E DI IMPATTO" 
 
by Redazione 5 Febbraio 2021 (AGENPARL) - ven 05 febbraio 2021 [image: image.png]
*Agnelli (Confimi Industria) su formazione nuovo governo:* *"Draghi scelta di assoluto valore
e di impatto'* *Roma 5 febbraio 2021 - "Mario Draghi è una scelta di valore e di impatto"
commenta così Paolo Agnelli presidente di Confimi industria, la confederazione degli industriali
manifatturieri e dell'impresa privata, la scelta del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella di affidare l'incarico di provare a formare il Governo all'ex Presidente della BCE. *
*'In questo particolare e drammatico momento storico sia a livello sanitario che economico il
fatto che una personalità come Mario Draghi si sia messa a servizio del Paese è un dato molto
significativo e va assolutamente valorizzato. Speriamo che tutti gli attori in campo abbiano
senso di responsabilità e collaborino per il bene del Paese e non di interessi di parte'. * *'
Confimi Industria - aggiunge il presidente Agnelli - come sempre ha fatto con i Governi
precedenti e con tutti i partiti e le Istituzioni, non farà mancare il proprio contributo e si mette
a disposizione del futuro esecutivo per aiutare il sistema industriale e il mondo delle piccole e
medie imprese'.* Eleonora Niro --
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Imprese, gestione del credito: accordo tra Confimi Monza e Brianza e
la Bnl 
 
Imprese, gestione del credito: accordo tra Confimi Monza e Brianza e la Bnl 5 Febbraio 2021
Filippo Panza In questi tempi, così segnati dal Covid-19, le certezze sono più rare delle perle
di cui parlano anche le Sacre Scritture. Per restare in tema religioso, sempre nella Bibbia, si
accenna alle cavallette come una delle dieci piaghe d'Egitto. Un riferimento, probabilmente,
più in linea con l'attuale situazione economica determinata dalla pandemia. "Il 2020 è stato
un anno horribilis, ci sono mancate solo le locuste di biblica memoria, poi per il resto è
successo di tutto" afferma, con amara ironia, Franco Goretti (nella foto in basso), presidente
di Confimi Industria Monza e Brianza , eletto lo scorso settembre al vertice della territoriale
locale dell'associazione imprenditoriale, che a livello nazionale riunisce 40mila aziende, con
circa 500 mila addetti complessivi e un fatturato aggregato di circa 80 miliardi di euro annui.
Nonostante le avversità, però, in questo avvio del 2021 l'economia, in particolare le Pmi, che
sono quasi la totalità del tessuto italiano e brianzolo, stanno provando a riprendersi dallo
shock pandemico. E, nel nostro territorio, si mettono a punto iniziative per aiutare gli
imprenditori, soprattutto piccoli e medi, a intraprendere la difficile strada della risalita. Va in
questa direzione la partnership tra Confimi Industria Monza e Brianza e BNL Gruppo BNP
Paribas, gruppo bancario internazionale, presente in 71 paesi, uno dei leader europei nei
servizi bancari e finanziari. I DETTAGLI L'obiettivo della collaborazione, che ha le
caratteristiche per essere estesa anche a livello nazionale, è quello di mettere a disposizione
delle aziende associate strumenti bancari, prodotti e servizi a condizioni dedicate, anche di
accesso e rapidità di riscontro, per rispondere al meglio alle loro esigenze finanziarie e
supportare i processi di crescita e sviluppo sul territorio. "Per le Pmi un problema cogente, che
si avvertirà ancora di più nei prossimi mesi, quando verranno meno alcune delle misure di
salvaguardia attualmente in vigore, è quello del credito - sostiene il presidente di Confimi
Industria Monza e Brianza - infatti, in base alla normativa europea in tema di classificazione
dei debitori in default, basterà, tra le altre, per un imprenditore avere una posizione debitoria
extra fido accordato, oltre l'1% per più di 3 mesi consecutivi, per essere inserito alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia come cattivo pagatore con conseguenze nefaste nei rapporti con gli
istituti di credito in generale". "Grazie agli accordi intercorsi, la partnership con BNL gruppo
BNP Paribas, quindi, è importante  perché offre alle nostre Associate condizioni competitive e,
soprattutto, tempestività di risposta alle richieste delle stesse - aggiunge Goretti - si
garantisce, infatti, entro 48 ore il contatto per pre-esame della necessità ed un esito
conseguente entro i 20 giorni successivi, ottenendo in tal modo velocità certa all'esito della
pratica". "Grazie all'accordo con Confimi Industria Monza Brianza, vogliamo rafforzare la
relazione con il tessuto imprenditoriale locale, nei confronti del quale confermiamo la capacità
di dare risposte ancora più concrete e tempestive - spiega Antonio Di Lorenzo, Direttore
Regionale Regione Lombardia della BNL Gruppo BNP Paribas - vogliamo offrire un valido
contributo come banca e come Gruppo alla competitività delle imprese, in un momento
economico e sociale complesso". LE PROSPETTIVE L'accordo con uno dei più grandi gruppi
bancari internazionali, i cui effetti saranno valutati ad un anno dal suo avvio, non resterà un
unicum per Confimi Industria Monza e Brianza. "Stiamo chiudendo accordi con altri 3 istituti
bancari a valenza nazionale che hanno caratteristiche per soddisfare le specifiche richieste di
gestione del credito da parte dei nostri associati" annuncia Goretti. Nei prossimi mesi la
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necessità per gli imprenditori di avere credito a condizioni favorevoli, anche per rivolgersi a
nuovi mercati e cercare di allargare le proprie possibilità di sviluppo, si scontrerà con
l'esigenza di ridurre al minimo la gestione del rischio di credito. In questo senso, Confimi
Industria Monza e Brianza, già in epoca pre-Covid, ha siglato una Convenzione, ormai
consolidata ed estesa oltre la nostra Provincia, con  Euler Hermes , leader mondiale
dell'assicurazione crediti e la  Bcc Barlassina , storico istituto bancario brianzolo ( qui i
dettagli). In questi giorni la caduta del secondo Governo Conte e l'incertezza politica nazionale
non rendono certamente più tranquilli i pensieri degli imprenditori del nostro territorio. "La
fase attuale di stand-by non è sicuramente utile ed è una variabile decisiva anche a breve
durata - afferma il presidente di Confimi Industria Monza e Brianza - il mio appello è verso
coloro che hanno la responsabilità politica affinché prendano le decisioni subito, in modo da
dare certezze alle aziende che necessitano di condizioni definite per poter raggiungere
nuovamente buoni risultati". Condividi questa notizia Facebook & Newsletter Cliccando sulla
Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera
esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli
sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter . Bnl gruppo Paribas
collaborazione condizioni favorevoli Confimi Monza Brianza covid credito Franco Goretti
presidente risposte veloci Filippo Panza Sono nato nel 1980, anno di grandi eventi sportivi
(Olimpiadi di Mosca, Europei di calcio), attentati terroristici (strage di Bologna), terremoti
(Irpinia) e misteri ancora irrisolti (Ustica). Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e film
(Shining), che hanno fatto epoca. Con tanta carne a cuocere, forse era scritto nel mio destino
che la curiosità sarebbe stato il motore della mia vita. E così da Benevento, la città che mi ha
dato i natali, la passione per la conoscenza e la verità, declinate nel giornalismo, mi ha
portato in giro per l'Italia. Da Salerno a Roma, da Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel
capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo dove mettere la mia base (più o meno)
definitiva e soddisfare la mia sete di scrittura, lettura, sport e tempo libero. Almeno fino a
quando il richiamo di qualche Sirena, forse, non mi farà approdare ad altri lidi. Articoli più letti
di oggi Iscriviti alla newsletter Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy Email Address
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Governo: Confimi Industria, Draghi scelta di valore e di impatto 
 
MF Dow Jones Governo: Confimi Industria, Draghi scelta di valore e di impatto MILANO (MF-
DJ)--"Mario Draghi e' una scelta di valore e di impatto". Cosi' Paolo Agnelli, presidente di
Confimi industria, la confederazione degli industriali manifatturieri e dell'impresa privata,
commenta la scelta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di affidare l'incarico di
provare a formare il Governo all'ex Presidente della Bce. "In questo particolare e drammatico
momento storico sia a livello sanitario che economico il fatto che una personalita' come Mario
Draghi si sia messa a servizio del Paese e' un dato molto significativo e va assolutamente
valorizzato. Speriamo che tutti gli attori in campo abbiano senso di responsabilita' e
collaborino per il bene del Paese e non di interessi di parte". "Confimi Industria", aggiunge il
presidente Agnelli, "come sempre ha fatto con i Governi precedenti e con tutti i partiti e le
Istituzioni, non fara' mancare il proprio contributo e si mette a disposizione del futuro
esecutivo per aiutare il sistema industriale e il mondo delle piccole e medie imprese". alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 05/02/2021 13:04</strong
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Apindustria, aperte le iscrizioni al corso per operatore meccanico 
 
Apindustria, aperte le iscrizioni al corso per operatore meccanico Sono aperte le iscrizioni al
corso gratuito per l'ingresso alla professione di operatore meccanico di sistemi nelle aziende
del settore metalmeccanico promosso da Apindustria Confimi Verona. Dieci i posti disponibili
Di Redazione - 5 Febbraio 2021 Dieci i posti disponibili per inoccupati o disoccupati: promosso
da Apindustria Confimi Verona e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, il corso è realizzato in
sinergia con Centro Servizi Cisl Formazione, Cisl Verona, Fondazione Enac Veneto C.F.P.
Canossiano e Relizont. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per l'ingresso alla professione
di operatore meccanico di sistemi nelle aziende del settore metalmeccanico promosso da
Apindustria Confimi Verona. Apiservizi, società di servizi dell'Associazione delle piccole e
medie imprese di Verona, è capofila di progetto finanziato dalla Regione Veneto mediante il
Fondo Sociale Europeo e realizzato in sinergia con Centro Servizi Cisl Formazione, Cisl Verona,
Fondazione Enac Veneto C.F.P. Canossiano e Relizont.  Dieci i posti disponibili per frequentare
il percorso formativo professionalizzante "Work Experience" che prevede lezioni on line (140
ore) oltre a orientamento e tirocinio nelle aziende del territorio scaligero. Un'opportunità che
si rivolge a inoccupati o disoccupati (residenti o domiciliati in Veneto) di età superiore ai 30
anni che abbiano conseguito la licenza media e siano possesso della documentazione
attestante la condizione di disoccupazione.  L'attività didattica, a frequenza obbligatoria, è in
programma dal prossimo marzo con nozioni su lettura e disegno tecnico, montaggio e
assemblaggio, preparazione e manutenzione, adeguamento e aggiustaggio, conformità e
sicurezza. La formazione è finalizzata a conseguire competenze, conoscenze e abilità per
l'ingresso nella professione di operatore meccanico di sistemi, da inserire nelle aziende della
meccanica industriale, tra i settori di punta del territorio scaligero. Figura ricercata nel mondo
del lavoro, ha competenze che spaziano dalla realizzazione di assemblaggi di parti e strutture
meccaniche all'esecuzione di collaudi funzionali di sottogruppi o gruppi meccanici, anche con
componenti idrauliche e pneumatiche, fino alle lavorazioni di aggiustaggio alle macchine
utensili.  Il programma formativo è completato da attività di orientamento, sia individuale che
di gruppo, e da un'esperienza di tirocinio di 320 ore nelle aziende partner di progetto
interessate a un inserimento nel proprio organico. Dalle precedenti esperienze si rileva un
buon risultato occupazionale con la stipula, al termine del tirocinio, di un contratto di
assunzione nel 20% dei casi.  La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 16
febbraio all'indirizzo formazione.vr@cislverona.it specificando nell'oggetto la dicitura "DGR
256 - Selezione Operatore Meccanico di Sistemi". Per informazioni: Apindustria - Ufficio
Formazione telefono 045.8102001.

05/02/2021 14:03
Sito Web daily.veronanetwork.it

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 06/02/2021 - 07/02/2021 14

https://daily.veronanetwork.it/economia/apindustria-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-operatore-meccanico-di-sistemi/
https://daily.veronanetwork.it/economia/apindustria-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-operatore-meccanico-di-sistemi/
https://daily.veronanetwork.it/economia/apindustria-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-operatore-meccanico-di-sistemi/


 
MANTOVA - DISTRETTO DEL COMMERCIO: ALTRI 120MILA UERO
PER RILANCIARE LE BOTTEGHE DEL CENTRO 
 
Comune capofila per le Botteghe del Centro. Presto una Manager del Commercio, un piano
eventi e digitalizzazione delle attività Il Distretto del Commercio di Mantova 'Le Botteghe del
Centro' passa alla seconda fase attraverso l'attuazione di un piano dettagliato di azioni e
l'individuazione di un manager che aiuterà il Comune di Mantova nella definizione e gestione
della strategie del commercio, e allo stesso tempo coinvolgerà attivamente tutte le categorie
del settore nella pianificazione e nell'attuazione delle azioni, come ad esempio il marketing e
comunicazione della città e le rassegne di eventi. La prima fase dedicata all'aiuto diretto alle
imprese ha visto l'aggiudicazione al Comune di risorse per circa 170 mila euro destinate
all'apertura di nuove attività in spazi sfitti e all'ampliamento e adeguamento normative Covid
di attività esistenti, con l'adesione di 34 attività che hanno potuto usufruire di un contributo a
fondo perduto fino a 6.000 euro ciascuna. Questa seconda fase prevede risorse per 120 mila
euro che verranno impiegate per realizzare numerose azioni come ad esempio l'individuazione
di un Manager di Distretto, campagne di comunicazione e marketing territoriale per attrarre
pubblico in città, azioni di riqualificazione e animazione per rivalorizzare alcune aree del
centro storico, riorganizzazione dell'area mercatale. Vicesindaco Giovanni Buvoli e Assessore
Iacopo Rebecchi: 'Prosegue la nostra azione mirata a reperire risorse finalizzate al sostegno e
allo sviluppo del nostro tessuto economico. Abbiamo aiutato in questo periodo difficile, a
partire dall'inizio del 2020, in modo concreto le attività esistenti e chi desiderava investire in
nuove attività. Ora stiamo pianificando il prossimo futuro creando una vera e propria struttura
operativa dedicata al distretto urbano del commercio, rendendolo uno strumento di governo,
pianificazione e programmazione delle politiche finalizzate alla promozione del commercio
cittadino'. Partner del Comune di Mantova nel progetto: Confcommercio Imprese per l'Italia
della provincia di Mantova e Confesercenti della Lombardia Orientale. Confcommercio e
Confesercenti rappresentano le due associazioni maggiormente rappresentative ai sensi della
Legge n. 580/93 per il settore del commercio nella Provincia di Mantova e costituiscono il
diretto collegamento con il tessuto di attività commerciali che compongono il Distretto del
Commercio. Le due Associazioni di categoria contribuiscono al DUC mettendo a sistema le
rispettive progettualità in favore degli obiettivi comuni che al momento sono accumunati
dall'esigenza di ripresa post emergenziale con un particolare riguardo all'evitare effetti critici
sulle economie di vicinato in termini di cessazioni di attività. Propongono inoltre importanti
interventi di rilancio del Distretto attraverso eventi volti a valorizzare il tessuto centrale e
percorsi di formazione rivolti agli imprenditori locali. Confartigianato Imprese Mantova e
C.N.A. Associazione Provinciale di Mantova Il sistema di C.N.A. mette a disposizione dei propri
soci, un pool di esperti in grado di fornire risposte concrete ai nuovi bisogni degli artigiani e
delle piccole imprese attraverso un sistema integrato di servizi che spaziano dall'assistenza
fiscale e tributaria alla consulenza in materia di lavoro e leggi di settore, dalle paghe al credito
agevolato fino ai corsi di formazione. Il coinvolgimento di Confartigianato e CNA allarga il
Partenariato del Distretto al settore dell'artigianato, offrendo al tessuto mantovano nuove
opportunità di sinergie e interazioni. Associazione piccole e medie industrie di Mantova -
Apindustria Confimi Mantova, Confcooperative Mantova, U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari, Forum Terzo Settore. Il coinvolgimento di Apindustria, Confcooperative, U.P.P.I.
e del Forum Terzo Settore all'interno dell'Accordo di Partenariato del Distretto Urbano del
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Commercio 'Mantova: le Botteghe del Centro' costituisce un importante valore aggiunto sia in
termini di confronto che di implementazione degli interventi attraverso sinergie innovative.
L'obiettivo è quello di acquisire un ampio coinvolgimento nell'attuazione delle Linee di lavoro
previste nella proposta di progetto. Il modello di gestione integrata del Partenariato del
Distretto del Commercio prevede una Cabina di Regia e diversi Tavoli tematici organizzati in
relazione alle diverse Linee di lavoro previste dal Piano sulla base degli interventi di progetto.
La prima è composta dai Partner sottoscrittori dell'Accordo di Partenariato, mentre i tavoli di
lavoro vedono il diretto coinvolgimento di tutti gli Stakeholder del territorio coinvolti (la cui
partecipazione viene favorita e sostenuta dalle organizzazioni di rappresentanza). Ciascuno
dei Partner rappresenta una pluralità di portatori di interesse del territorio, i quali vengono
coinvolti attraverso un modello di governance partecipativo che vede una Cabina di Regia,
organo di regia strategica, affiancata da gruppi di lavoro tecnico-operativo, organizzati in
tavoli di confronto e collaborazione. I portatori di interesse assumono dunque un ruolo chiave
nell'implementazione degli interventi previsti, anche attraverso processi di sviluppo 'bottom-
up' che nascono dalle specifiche esigenze locali e territoriali, vedendo un diretto
coinvolgimento e una partecipazione fattiva del tessuto economico del Distretto. Gli interventi
previsti ricadono interamente all'interno dell'ambito del Distretto Urbano del Commercio. Le
progettualità si concretizzano nei seguenti punti chiave: - condivisione dati e buone pratiche
attraverso un costante confronto dei Partner e delle figure di gestione (Manager di Distretto)
dei rispettivi Distretti in un'ottica di rete; - gestione coordinata tra i Distretti del Commercio
della provincia di Mantova delle progettualità relative alle iniziative di valenza sovralocale
come eventi e manifestazioni, condividendo e coordinando un calendario unico per l'intero
territorio mantovano; - sviluppo di un tavolo di confronto tra i Distretti ed i diversi uffici
comunali volto al miglioramento della semplificazione amministrativa, intesa come
opportunità per il rilancio del territorio; - condivisione dei risultati delle attività di
monitoraggio svolte dai rispettivi Distretti, indagando gli effetti degli interventi nei diversi
contesti; - coordinamento nell'implementazione degli interventi relativi alla formazione,
investendo sulla competenza in un'ottica di consapevolezza delle implicazioni sulle attività
economiche in relazione all'emergenza Covid-19 e delle nuove tecnologie digitali; -
implementazione di un percorso di digitalizzazione che vede la partecipazione dei Distretti del
Commercio Mantovani in un'ottica partecipativa volta al confronto sul tema della transizione
digitale delle attività economiche, ponendo come obiettivo l'introduzione di un dialogo
finalizzato allo sviluppo di nuovi canali digitali condivisi.
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Mantova. Distretto del Commercio: 120 mila euro per rilanciarlo 
 
Mantova. Distretto del Commercio: 120 mila euro per rilanciarloCronaca Mantova, 5/2/2021
+++Seconda fase per il Distretto del Commercio di Mantova "Le Botteghe del Centro". Adesso
si procede all'attuazione di un piano dettagliato di azioni e l'individuazione di un manager che
aiuterà il Comune di Mantova nella definizione e gestione della strategie del commercio, e allo
stesso tempo coinvolgerà attivamente tutte le categorie del settore nella pianificazione e
nell'attuazione delle azioni, come ad esempio il marketing e comunicazione della città e le
rassegne di eventi. Via Roma fa il punto. La prima fase dedicata all'aiuto diretto alle imprese
ha visto l'aggiudicazione al Comune di risorse per circa 170 mila euro destinate all'apertura di
nuove attività in spazi sfitti e all'ampliamento e adeguamento normative Covid di attività
esistenti, con l'adesione di 34 attività che hanno potuto usufruire di un contributo a fondo
perduto fino a 6.000 euro ciascuna. Questa seconda fase prevede risorse per 120 mila euro
che verranno impiegate per realizzare numerose azioni come ad esempio l'individuazione di
un Manager di Distretto, campagne di comunicazione e marketing territoriale per attrarre
pubblico in città, azioni di riqualificazione e animazione per rivalorizzare alcune aree del
centro storico, riorganizzazione dell'area mercatale. Afferma il vicesindaco Giovanni Buvoli e
assessore Iacopo Rebecchi: < >. Ecco i partner del Comune di Mantova nel progetto:
Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Mantova e Confesercenti della
Lombardia Orientale. Confcommercio e Confesercenti rappresentano le due associazioni
maggiormente rappresentative ai sensi della Legge n. 580/93 per il settore del commercio
nella Provincia di Mantova e costituiscono il diretto collegamento con il tessuto di attività
commerciali che compongono il Distretto del Commercio. Le due Associazioni di categoria
contribuiscono al DUC mettendo a sistema le rispettive progettualità in favore degli obiettivi
comuni che al momento sono accumunati dall'esigenza di ripresa post emergenziale con un
particolare riguardo all'evitare effetti critici sulle economie di vicinato in termini di cessazioni
di attività. Propongono inoltre importanti interventi di rilancio del Distretto attraverso eventi
volti a valorizzare il tessuto centrale e percorsi di formazione rivolti agli imprenditori locali.
Confartigianato Imprese Mantova e C.N.A. Associazione Provinciale di Mantova Il sistema di
C.N.A. mette a disposizione dei propri soci, un pool di esperti in grado di fornire risposte
concrete ai nuovi bisogni degli artigiani e delle piccole imprese attraverso un sistema
integrato di servizi che spaziano dall'assistenza fiscale e tributaria alla consulenza in materia
di lavoro e leggi di settore, dalle paghe al credito agevolato fino ai corsi di formazione. Il
coinvolgimento di Confartigianato e CNA allarga il Partenariato del Distretto al settore
dell'artigianato, offrendo al tessuto mantovano nuove opportunità di sinergie e interazioni.
Associazione piccole e medie industrie di Mantova - Apindustria Confimi Mantova,
Confcooperative Mantova, U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Forum Terzo Settore.
Il coinvolgimento di Apindustria, Confcooperative, U.P.P.I. e del Forum Terzo Settore
all'interno dell'Accordo di Partenariato del Distretto Urbano del Commercio "Mantova: le
Botteghe del Centro" costituisce un importante valore aggiunto sia in termini di confronto che
di implementazione degli interventi attraverso sinergie innovative. L'obiettivo è quello di
acquisire un ampio coinvolgimento nell'attuazione delle Linee di lavoro previste nella proposta
di progetto. Il modello di gestione integrata del Partenariato del Distretto del Commercio
prevede una Cabina di Regia e diversi Tavoli tematici organizzati in relazione alle diverse
Linee di lavoro previste dal Piano sulla base degli interventi di progetto. La prima è composta
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dai Partner sottoscrittori dell'Accordo di Partenariato, mentre i tavoli di lavoro vedono il
diretto coinvolgimento di tutti gli Stakeholder del territorio coinvolti (la cui partecipazione
viene favorita e sostenuta dalle organizzazioni di rappresentanza). Ciascuno dei Partner
rappresenta una pluralità di portatori di interesse del territorio, i quali vengono coinvolti
attraverso un modello di governance partecipativo che vede una Cabina di Regia, organo di
regia strategica, affiancata da gruppi di lavoro tecnico-operativo, organizzati in tavoli di
confronto e collaborazione. I portatori di interesse assumono dunque un ruolo chiave
nell'implementazione degli interventi previsti, anche attraverso processi di sviluppo "bottom-
up" che nascono dalle specifiche esigenze locali e territoriali, vedendo un diretto
coinvolgimento e una partecipazione fattiva del tessuto economico del Distretto. Gli interventi
previsti ricadono interamente all'interno dell'ambito del Distretto Urbano del Commercio. Le
progettualità si concretizzano nei seguenti punti chiave: - condivisione dati e buone pratiche
attraverso un costante confronto dei Partner e delle figure di gestione (Manager di Distretto)
dei rispettivi Distretti in un'ottica di rete; - gestione coordinata tra i Distretti del Commercio
della provincia di Mantova delle progettualità relative alle iniziative di valenza sovralocale
come eventi e manifestazioni, condividendo e coordinando un calendario unico per l'intero
territorio mantovano; - sviluppo di un tavolo di confronto tra i Distretti ed i diversi uffici
comunali volto al miglioramento della semplificazione amministrativa, intesa come
opportunità per il rilancio del territorio; - condivisione dei risultati delle attività di
monitoraggio svolte dai rispettivi Distretti, indagando gli effetti degli interventi nei diversi
contesti; - coordinamento nell'implementazione degli interventi relativi alla formazione,
investendo sulla competenza in un'ottica di consapevolezza delle implicazioni sulle attività
economiche in relazione all'emergenza Covid-19 e delle nuove tecnologie digitali; -
implementazione di un percorso di digitalizzazione che vede la partecipazione dei Distretti del
Commercio Mantovani in un'ottica partecipativa volta al confronto sul tema della transizione
digitale delle attività economiche, ponendo come obiettivo l'introduzione di un dialogo
finalizzato allo sviluppo di nuovi canali digitali condivisi. Venerdì 5/2/2021, 17:36
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Fase 2: altri 120mila euro per il rilancio del Distretto del Commercio.
In arrivo una manager, eventi e digitalizzazione delle attività 
 
Fase 2: altri 120mila euro per il rilancio del Distretto del Commercio. In arrivo una manager,
eventi e digitalizzazione delle attività Di redazione - 5 Febbraio 2021 MANTOVA - Sono in
arrivo altri 120 mila euro per rilanciare il Distretto del Commercio. Presto una Manager del
Commercio, un piano eventi e digitalizzazione delle attività. La fase due del Distretto del
Commercio di Mantova 'Le Botteghe del Centro' prevede l'attuazione di un piano dettagliato di
azioni e l'individuazione di un manager che aiuterà il Comune di Mantova nella definizione e
gestione della strategie del commercio, e allo stesso tempo coinvolgerà attivamente tutte le
categorie del settore nella pianificazione e nell'attuazione delle azioni, come ad esempio il
marketing e comunicazione della città e le rassegne di eventi. "Prosegue la nostra azione
mirata a reperire risorse finalizzate al sostegno e allo sviluppo del nostro tessuto economico -
commentano il Vicesindaco Giovanni Buvoli e Assessore Iacopo Rebecchi - abbiamo aiutato in
questo periodo difficile, a partire dall'inizio del 2020, in modo concreto le attività esistenti e
chi desiderava investire in nuove attività. Ora stiamo pianificando il prossimo futuro creando
una vera e propria struttura operativa dedicata al distretto urbano del commercio, rendendolo
uno strumento di governo, pianificazione e programmazione delle politiche finalizzate alla
promozione del commercio cittadino". La prima fase dedicata all'aiuto diretto alle imprese ha
visto l'aggiudicazione al Comune di risorse per circa 170 mila euro destinate all'apertura di
nuove attività in spazi sfitti e all'ampliamento e adeguamento normative Covid di attività
esistenti, con l'adesione di 34 attività che hanno potuto usufruire di un contributo a fondo
perduto fino a 6.000 euro ciascuna. Partner del Comune di Mantova nel progetto sono
Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Mantova e Confesercenti della
Lombardia Orientale, Confartigianato Imprese Mantova e C.N.A. Associazione Provinciale di
Mantova, Associazione piccole e medie industrie di Mantova - Apindustria Confimi Mantova,
Confcooperative Mantova, U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Forum Terzo Settore.
Ciascuno dei Partner rappresenta una pluralità di portatori di interesse del territorio, i quali
vengono coinvolti attraverso un modello di governance partecipativo che vede una Cabina di
Regia, organo di regia strategica, affiancata da gruppi di lavoro tecnico-operativo, organizzati
in tavoli di confronto e collaborazione. Gli interventi previsti ricadono interamente all'interno
dell'ambito del Distretto Urbano del Commercio.

05/02/2021 19:04
Sito Web mantovauno.it

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 06/02/2021 - 07/02/2021 19

https://mantovauno.it/cronaca/fase-2-altri-120mila-euro-per-il-rilancio-del-distretto-del-commercio-in-arrivo-una-manager-eventi-e-digitalizzazione-delle-attivita/
https://mantovauno.it/cronaca/fase-2-altri-120mila-euro-per-il-rilancio-del-distretto-del-commercio-in-arrivo-una-manager-eventi-e-digitalizzazione-delle-attivita/
https://mantovauno.it/cronaca/fase-2-altri-120mila-euro-per-il-rilancio-del-distretto-del-commercio-in-arrivo-una-manager-eventi-e-digitalizzazione-delle-attivita/
https://mantovauno.it/cronaca/fase-2-altri-120mila-euro-per-il-rilancio-del-distretto-del-commercio-in-arrivo-una-manager-eventi-e-digitalizzazione-delle-attivita/


 
'Botteghe del Centro', Comune capofila e altri 120mila euro per
sostenere e rilanciare il Distretto del Commercio 
 
â€-Botteghe del Centroâ€™, Comune capofila e altri 120mila euro per sostenere e rilanciare il
Distretto del Commercio Seguici su: â€-Botteghe del Centroâ€™, Comune capofila e altri
120mila euro per sostenere e rilanciare il Distretto del Commercio Dettagli Pubblicato 05
Febbraio 2021 MANTOVA, 05 feb. â€" Prende il via la seconda fase delle iniziative per il
rilancio del Distretto del Commercio di Mantova e puÃ² contare su nuove risorse per 120mila
euro. Una disponibilitÃ  che verrÃ  impiegata per realizzare numerose azioni, tra cui
l'individuazione di un Manager di Distretto, campagne di comunicazione e marketing
territoriale per attrarre pubblico in cittÃ , azioni di riqualificazione e animazione per
rivalorizzare alcune aree del centro storico e riorganizzare l'area mercatale. Questa seconda
fase prevede, per il Distretto del Commercio di Mantova "Le Botteghe del Centro", l'attuazione
di un piano dettagliato di azioni e l'individuazione di un manager che aiuterÃ  il Comune di
Mantova nella definizione e gestione delle strategie del commercio, e allo stesso tempo
coinvolgerÃ  attivamente tutte le categorie del settore nella pianificazione e nell'attuazione
delle azioni, come ad esempio il marketing e comunicazione della cittÃ  e le rassegne di
eventi. La prima fase dedicata all'aiuto diretto alle imprese ha visto l'aggiudicazione al
Comune di risorse per circa 170mila euro destinate all'apertura di nuove attivitÃ  in spazi sfitti
e all'ampliamento e adeguamento normative Covid di attivitÃ  esistenti, con l'adesione di 34
attivitÃ  che hanno potuto usufruire di un contributo a fondo perduto fino a 6.000 euro
ciascuna. Unanime il commento positivo del Vicesindaco Giovanni Buvoli e dell'Assessore
Iacopo Rebecchi: "Prosegue la nostra azione mirata a reperire risorse finalizzate al sostegno e
allo sviluppo del nostro tessuto economico. Abbiamo aiutato in questo periodo difficile, a
partire dall'inizio del 2020, in modo concreto le attivitÃ  esistenti e chi desiderava investire in
nuove attivitÃ . Ora stiamo pianificando il prossimo futuro creando una vera e propria
struttura operativa dedicata al distretto urbano del commercio, rendendolo uno strumento di
governo, pianificazione e programmazione delle politiche finalizzate alla promozione del
commercio cittadino". Gli interventi previsti ricadono interamente all'interno dell'ambito del
Distretto Urbano del Commercio. Le progettualitÃ  si concretizzano nei seguenti punti chiave:
condivisione dati e buone pratiche attraverso un costante confronto dei Partner e delle figure
di gestione (Manager di Distretto) dei rispettivi Distretti in un'ottica di rete; gestione
coordinata tra i Distretti del Commercio della provincia di Mantova delle progettualitÃ  relative
alle iniziative di valenza sovralocale come eventi e manifestazioni, condividendo e
coordinando un calendario unico per l'intero territorio mantovano; sviluppo di un tavolo di
confronto tra i Distretti ed i diversi uffici comunali volto al miglioramento della semplificazione
amministrativa, intesa come opportunitÃ  per il rilancio del territorio; condivisione dei risultati
delle attivitÃ  di monitoraggio svolte dai rispettivi Distretti, indagando gli effetti degli
interventi nei diversi contesti; coordinamento nell'implementazione degli interventi relativi alla
formazione, investendo sulla competenza in un'ottica di consapevolezza delle implicazioni
sulle attivitÃ  economiche in relazione all'emergenza Covid-19 e delle nuove tecnologie
digitali; implementazione di un percorso di digitalizzazione che vede la partecipazione dei
Distretti del Commercio Mantovani in un'ottica partecipativa volta al confronto sul tema della
transizione digitale delle attivitÃ  economiche, ponendo come obiettivo l'introduzione di un
dialogo finalizzato allo sviluppo di nuovi canali digitali condivisi. Partner del Comune di
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Mantova nel progetto: Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Mantova e
Confesercenti della Lombardia Orientale. Confcommercio e Confesercenti rappresentano le
due associazioni maggiormente rappresentative ai sensi della Legge n. 580/93 per il settore
del commercio nella Provincia di Mantova e costituiscono il diretto collegamento con il tessuto
di attivitÃ  commerciali che compongono il Distretto del Commercio. Le due Associazioni di
categoria contribuiscono al DUC mettendo a sistema le rispettive progettualitÃ  in favore degli
obiettivi comuni che al momento sono accumunati dall'esigenza di ripresa post emergenziale
con un particolare riguardo all'evitare effetti critici sulle economie di vicinato in termini di
cessazioni di attivitÃ . Propongono inoltre importanti interventi di rilancio del Distretto
attraverso eventi volti a valorizzare il tessuto centrale e percorsi di formazione rivolti agli
imprenditori locali. Confartigianato Imprese Mantova e C.N.A. Associazione Provinciale di
Mantova. Il sistema di C.N.A. mette a disposizione dei propri soci, un pool di esperti in grado
di fornire risposte concrete ai nuovi bisogni degli artigiani e delle piccole imprese attraverso
un sistema integrato di servizi che spaziano dall'assistenza fiscale e tributaria alla consulenza
in materia di lavoro e leggi di settore, dalle paghe al credito agevolato fino ai corsi di
formazione. Il coinvolgimento di Confartigianato e CNA allarga il Partenariato del Distretto al
settore dell'artigianato, offrendo al tessuto mantovano nuove opportunitÃ  di sinergie e
interazioni. Associazione piccole e medie industrie di Mantova â€" Apindustria Confimi
Mantova, Confcooperative Mantova, U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Forum
Terzo Settore. Il coinvolgimento di Apindustria, Confcooperative, U.P.P.I. e del Forum Terzo
Settore all'interno dell'Accordo di Partenariato del Distretto Urbano del Commercio "Mantova:
le Botteghe del Centro" costituisce un importante valore aggiunto sia in termini di confronto
che di implementazione degli interventi attraverso sinergie innovative. L'obiettivo Ã¨ quello di
acquisire un ampio coinvolgimento nell'attuazione delle Linee di lavoro previste nella proposta
di progetto. Il modello di gestione integrata del Partenariato del Distretto del Commercio
prevede una Cabina di Regia e diversi Tavoli tematici organizzati in relazione alle diverse
Linee di lavoro previste dal Piano sulla base degli interventi di progetto. La prima Ã¨
composta dai Partner sottoscrittori dell'Accordo di Partenariato, mentre i tavoli di lavoro
vedono il diretto coinvolgimento di tutti gli Stakeholder del territorio coinvolti (la cui
partecipazione viene favorita e sostenuta dalle organizzazioni di rappresentanza). Ciascuno
dei Partner rappresenta una pluralitÃ  di portatori di interesse del territorio, i quali vengono
coinvolti attraverso un modello di governance partecipativo che vede una Cabina di Regia,
organo di regia strategica, affiancata da gruppi di lavoro tecnico-operativo, organizzati in
tavoli di confronto e collaborazione. I portatori di interesse assumono dunque un ruolo chiave
nell'implementazione degli interventi previsti, anche attraverso processi di sviluppo "bottom-
up" che nascono dalle specifiche esigenze locali e territoriali, vedendo un diretto
coinvolgimento e una partecipazione fattiva del tessuto economico del Distretto.
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