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BONUS, PREZZI, GREEN PASS E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
www.assites.it Un'ampia e ricca gamma di temi ha contrassegnato l'assemblea
dell'associazione delle tende e schermature solari afferente a Finco: bonus edilizi, green pass,
prezzi delle opere, fiere estere e, importantissimo, la sicurezza sul lavoro. E tante notizie di
prima mano sui lavori parlamentari sul futuro dei bonus edilizi. Certamente, questi, sono stati
al centro di tutte le attenzioni, grazie anche alla presenza di due parlamentari particolarmente
coinvolte nel problema: Manuela Gagliardi e Patrizia Terzoni, entrambe della VIII
Commissione (Ambiente Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati. L'atmosfera
era di grande attesa, nonostante la manifestazione fosse solo online. Del resto, si sa, non è
bello arrivare a fine anno e non avere ancora la certezza se il superbonus sarà prorogato al
2023. Un provvedimento che sta rappresentando un volano positivo ha affermato,
introducendo i lavori, Fabio Gasparini, presidente di Assites. Analogamente, ancora oggi non
si sa se l'ecobonus 50% verrà prorogato. Anche qui il bilancio è nettamente positivo per il
settore delle schermature solari che rappresenta il 16,3% degli interventi ecobonus e solo il
3,5% delle spese per lo Stato. Nonostante questi inciampi, c'è fervore nel settore, confermato
anche dal riscontro del progetto di sviluppo internazionale CaseItaly e della sua più recente
tappa Big Five di Dubai (30 i partecipanti) a inizio settembre. CaseItaly è un progetto, ha
evidenziato Gasperini, frutto dell'intesa di quattro associazioni Finco - Acmi, Anfit, Assites e
Pile - nato per favorire l'internazionalizzazione delle piccole aziende. L'obiettivo è di
diffondere, far conoscere, apprezzare e valorizzare, le caratteristiche del prodotto Made in
Italy e la specializzazione dei produttori italiani. Per quanto riguarda la "Certezza" delle
proroghe sono seguiti, moderatore il direttore generale Angelo Artale, gli interventi dei
relatori. L'on. Terzoni, 5 Stelle, ha ripreso il tema dei bonus dicendosi certa delle proroghe,
sia del 110% che del 50% "anche se noi parlamentari non ne sappiamo moltissimo". Tutto il
Parlamento è però d'accordo. I bonus edilizi per il patrimonio immobiliare del nostro paese
servono anche a impedire nuove costruzioni e conseguente consumo di suolo. Nel frattempo,
la VIII Commissione sta già lavorando al post Superbonus. Una delle ipotesi che sta
avanzando è una rimodulazione del 110% al ribasso, la detrazione al 75% per le pompe di
calore, 80% per interventi pompe di calore + cappotto. Il 110% rimarrebbe solo interventi di
sisma bonus più energie rinnovabili. Nessun accenno a schermature solari e serramenti. In
ogni caso l'insieme delle agevolazioni per l'edilizia necessita di un riordinamento e di una
programmazione a medio-lungo termine. In questo modo i prezzi dei componenti edilizi, che
sono un problema, potrebbero scendere. Sul caro prezzi l'on. Terzoni ha osservato, tra il
compiacimento generale, come occorra anche un meccanismo di revisione prezzi per i lavori
privati al pari di quanto è stato fatto per gli appalti pubblici. Anche secondo l'on. Manuela
Gagliardi di Coraggio Italia, i bonus proseguiranno. Nel NaDef, la nota di aggiornamento al
DEF, il ministro Daniele Franco ha manifestato l'intenzione di voler proseguire, senza però
precisare tempi e risorse. Altro tema forte è stato il Green Pass, affrontato da Flavio Lorenzin
, vicepresidente di Confimi. Secondo Lorenzin solo il 70% dei lavoratori delle 40 mila aziende
associate possiede il passaporto sanitario. Dopo aver osservato che in 18 mesi di pandemia vi
sono stati pochissimi casi di contagio all'interno delle aziende, il Green Pass così come è stato
congegnato pone diverse problematiche di applicazione. La speranza è che i controlli non
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blocchino la forte ripresa di tutti i mercati. I bonus sono riemersi come fiumi carsici
nell'intervento scoppiettante dell'ing. Francesco Burrelli, presidente di Anaci, associazione
degli amministratori condominiali. In sostanza, il più grande committente privato d'Italia. In
numeri: 1 200 000 condomini, il 75% dei quali è in classe energetica G. Spendono tra 110 e
120 miliardi in manutenzione tra ordinaria e straordinaria. Un settore legato strettamente
all'edilizia dove oggi mancano 260 mila maestranze. Il che significa dover rinviare almeno al
2025 le scadenze del Superbonus. Quanto al futuro dei bonus, Burrelli è stato lapidario,
raggelando per un attimo l'audience: il 50% è destinato a scendere al 36%, il 90% al 75%. E
scenderà pure l'attuale 110%. Discese non previste né per oggi né per domani ma ben
possibili sul medio-lungo termine alla luce dei conti dello Stato. Un doveroso accenno di
Burrelli ai problemi di sicurezza sul lavoro in facciata è stato colto a volo da Leonardo
Casamonti, noto volto del settore. È stata un'occasione per richiamare progettisti ed
amministratori all'esigenza e all'urgenza di inserire un piano-progetto di sicurezza
prettamente legato all'attività di installazione e ristrutturazione in quota. Con questo
importante accenno alla sicurezza chiudeva la parte pubblica dell'assemblea di Assites,
un'associazione che conta 62 membri. Non enorme, quindi, ma certamente fiera di aver dato
il proprio contributo per includere le schermature solari nell'ambito delle detrazioni per
l'efficienza energetica. Ennio Braicovich
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C ON F I M I 
Riscrivere l'impresa femminile 
Riscrivere l'impresa femminile 
 
È nata nel 1992, è cresciuta e oggi deve essere ampliata e integrata nella sua definizione per
rispondere alle esigenze dell'economia reale. "1992-2021. È tempo di riscrivere l'impresa
femminile. La nostra proposta di legge" è il tema del convegno promosso sabato 20 novembre
a Palazzo della Gran Guardia da APIDonne Confimi Verona in collaborazione con il Gruppo
Donne di Confimi Industria e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona con
il patrocinio del Comune di Verona. La mattinata si apre con i saluti dell'assessora Francesca
Briani. Seguiranno Giovanni Meruzzi, direttore del dipartimento di Scienze giuridiche e
Federica Mirandola, presidente del gruppo APIDonne. Intervengono come relatori: Vincenza
Frasca, presidente nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria; Andrea
Caprara, professore di Diritto commerciale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'ateneo
scaligero; Chiara Faccioli, referente per le Relazioni industriali di Apindustria Confimi Verona;
Chiara Maffioli, imprenditrice veronese.
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Pmi 
Operazioni sul capitale in digitale 
Nella sede di Apindustria presentato il primo marketplace online per la ricerca di partner 
 
n CREMONA Nella sede di Apindustria ConfimiCremona, la start up innovativa Dealz ha
presentato M&A Dealz, la piattaforma totalmente digitale dedicata allePMI Italianeper le
operazioni di cessione ed acquisizione di partecipazioni e per la ricerca di nuovi soci di c a p i t
a l e . « M & A D e a l z (www.mnadealz.com) - ha spiegato Cristiano Benazzi , Business
Development Manager di Dealz - è un marketplace verticale e digitalizzato per il matching tra
piccole aziende italiane,che sirivolge, inprimo luogo, ad aziende che ricercano partner di
capitali di rischio a supporto del proprio sviluppo, imprenditori che intendono cedere le proprie
partecipazioni e aziende anche di maggiori dimensioni ed investitori istituzionali che intendono
rilevare partecipazioni societarie e investire nelle piccole e medie imprese italiane». A
supportare l ' importante progetto, che coglie una forte esigenza del mercato, ci sono anche
Giuseppe Fumagalli , esperto di operazioni di M&A delle Pmi, e Paolo Muoio , Cfo della società,
fondatore di Muoio & Associati STP Spa, commercialista e fiscalista. Benazzi ha ringraziato «
Apindustria Confimi Cremona nelle persone della Presidente Sonia Cantarelli e della Direttrice
Generale Paola Daina », prima di sottolineare: «Apindustria è da sempre vicino alle Pmi del
territorio, con diversie qualificatiservizi, trai quali quello della consulenza ed assistenza in
campo economico e finanziario rivestono un ruolo di primaria importanza» «Per noi è un
piacere ospitare questa presentazione - ha dichiarato Cantarelli - . Apindustria Confimi 
Cremona è l ' a ssociazione delle PMI e questo importante strumento che presentiamo oggi si
rivolge proprio a loro. In un mercato dei capitali soggettoa profonde trasformazioni - basti
pensare alle numerose fusioni bancarie o allo sviluppo delle cosiddette aziende Fintech - r it
eniamo importante far conoscere alle piccole e medie aziende le diverse opportunità,
attraverso un percorso di maggiore consapevolezza e conoscenza». «Negli ultimi due anni -
ha evidenziato Benazzi - abb iamo incontrato oltre 150 società di capitali di piccola e media
dimensione, oltre ad un considerevole numero di investitori professionali. Molte imprese
intendevano comprare altre aziende, molti imprenditori e famiglie imprenditoriali volevano
vendere leproprie partecipazioni edaltri ancoracercavano soci-investitori che li supportassero
nei piani di crescita. Possiamo affermare che esiste un forte interesse ed una grande
sensibilità verso le operazioni di M&A per e tra le Pmi, ma per facilitare e diffondere queste
operazioni serve uno strumento adeguato e costruito su misura. Uno strumento semplice, di
facile utilizzo, con costi contenuti, che consenta alle aziende di potersi presentare in modo
adeguato e professionale ad una amplia platea di potenziali interlocutori».
Foto: Sonia Cantarelli, Cristiano Benazzi e Mirko Montagna di Filrouge srl, società che ha
realizzato M&A Dealz
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Quattro licei hanno aderito al progetto 
La aziende cercano esperti digitali, Apindustria chiama le
studentesse 
M.D.V.
 
«Girl & Science»: all'apparenza potrebbe sembrare un altro di quei format televisivi che
stanno spopolando da qualche anno. In realtà è un serio progetto a più mani che si pone
l'obiettivo di diminuire, e in futuro magari azzerare, il gap esistente tra universo maschile e
femminile quando si parla di ambiti professionali legati all'innovazione tecnologica e
scientifica, le cosiddette materie e professioni «Stem». Considerando che proprio a queste
ultime corrispondono le figure più ricercate dalle aziende del territorio, quasi sempre con
enorme difficoltà nel reperirle, l'iniziativa messa in atto per l'anno scolastico 2021-2022, da
Apindustria Confimi, con il contributo della Camera di Commercio, si prefigura come un
possibile e auspicabile punto di svolta per il futuro. A dare per primi la loro adesione sono
stati infatti quattro licei: Fogazzaro, Lioy, Pigafetta e Quadri. Si tratta di scuole in cui le
materie di indirizzo digitale, tecnico e scientifico hanno contenuti sicuramente inferiori rispetto
agli istituti tecnici. Desta dunque sorpresa che 200 ragazze, dalle seconde alle quarte classi,
abbiano voluto accettare la sfida di partecipare a 18 laboratori esperienziali, durante i quali
potranno toccare con mano apparecchiature tecnologiche e fare esperimenti in diverse aree:
intelligenza artificiale, ingegneria industriale, ambientale, dell'innovazione del prodotto e
dell'informazione, robotica e programmazione di droni. A completare il programma saranno le
testimonianze di scienziati e imprenditori, oltre che il coinvolgimento di partner prestigiosi,
come il Cern di Ginevra e l'Istituto italiano di tecnologia di Genova che organizzeranno i
laboratori di robotica. L'Università di Padova e l'Istituto nazionale di fisica nucleare di Trieste
offriranno alle vincitrici la possibilità di una breve full immersion nei loro laboratori. Infatti, in
occasione dei laboratori, le ragazze si sfideranno in veri e propri contest e i premi in palio,
quali tirocini retribuiti in azienda, partecipazione alle attività di un centro di ricerca e nei
laboratori universitari, visite nei reparti produttivi di aziende tecnologiche, porteranno le
vincitrici a respirare per un periodo l'attività produttiva e di ricerca. «Gli interventi di
orientamento sono assolutamente necessari prima che venga scelto l'indirizzo specialistico -
commentano il provveditore agli studi Carlo Alberto Formaggio e Alice Borsetto, presidente
del Gruppo Donne di Apindustria Confimi -. Scoprire presto un interesse per la scienza aiuta
sia nel percorso scolastico, sia nella scelta di cosa privilegiare in funzione della scelta
universitaria».
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CONFIMI WEB
 
 
3 articoli



 
Gruppo Donne Confimi , blockchain e impresa al femminile:
intervista alla presidente Paola Marras 
 
Gruppo Donne Confimi, blockchain e impresa al femminile: intervista alla presidente Paola
Marras Il Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza e Bergamo alla scoperta
della Blockchain, l'insieme di tecnologie in cui il registro è strutturato come una catena di
blocchi contenenti le transazioni commerciali e non. Mercoledì la presidentessa Paola Marras e
il gruppo femminile di Confimi hanno animato un talk dal titolo "Let Blockchain surprise you!
La trasformazione digitale... il pane del futuro" presso la sala riunioni dell'Helios Hotel di
Monza. E durante la discussione, il ruolo dell'innovazione nella trasformazione delle aziende e
le nuove tecnologie per il PNRR è stato declinato attraverso le esperienze aziendali di Maria
Vittoria Trussoni, esperta di tecnologia di blockchain per NTT DATA e i percorsi della
panificazione e vendita del futuro, denominati "Blockchain Qui vicino" di Genuine Way.
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Confimi : riscrivere l'impresa femminile 
 
Confimi: riscrivere l'impresa femminile Di Cronaca di Verona - 19 Novembre 2021 Facebook
Twitter Google+ Pinterest WhatsApp È nata nel 1992, è cresciuta e oggi deve essere ampliata
e integrata nella sua definizione per rispondere alle esigenze dell'economia reale. "1992-2021.
È tempo di riscrivere l'impresa femminile. La nostra proposta di legge" è il tema del convegno
promosso sabato 20 novembre a Palazzo della Gran Guardia da APIDonne Confimi Verona in
collaborazione con il Gruppo Donne di Confimi Industria e il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università di Verona con il patrocinio del Comune di Verona. La mattinata si apre con i
saluti dell'assessora Francesca Briani. Seguiranno Giovanni Meruzzi, direttore del dipartimento
di Scienze giuridiche e Federica Mirandola, presidente del gruppo APIDonne. Intervengono
come relatori: Vincenza Frasca, presidente nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici Confimi
Industria; Andrea Caprara, professore di Diritto commerciale del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell'ateneo scaligero; Chiara Faccioli, referente per le Relazioni industriali di
Apindustria Confimi Verona; Chiara Maffioli, imprenditrice veronese.
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Audizione DL Bilancio | Confimi Industria in audizione sulla Manovra:
"intervenire sui fattori produttivi" 
 
Audizione DL Bilancio | Confimi Industria in audizione sulla Manovra: "intervenire sui fattori
produttivi" By Redazione - 19 Novembre 2021 0 3 (AGENPARL) - ven 19 novembre 2021
[image.png] Confimi Industria in audizione sulla Manovra: intervenire sui fattori produttivi
Roma, 19 novembre 2021 - 'Inutile nasconderlo, le intenzioni sono buone ma se non si
interviene sui fattori produttivi le misure in supporto delle imprese rischiano di finire nel
vuoto' così Fabio Ramaioli, Direttore Generale di Confimi Industria in audizione sulla Legge di
Bilancio di fronte alle Commissioni riunite di Camera e Senato. 'Il rischio è quello di vanificare
la robusta ripresa e quel +6% del Pil atteso a fine anno, e l'ostacolo si chiama costo
dell'energia' fa presente Ramaioli 'E non possiamo più parlare di aumenti quando ci troviamo
di fronte a un +400% sull'energia elettrica e a +600% sul gas' sottolinea il DG di Confimi
Industria 'le imprese ora potrebbero avere problemi di sopravvivenza aggravate anche dalla
difficoltà di approvvigionamento e costi delle materie prime, della mancanza di semilavorati e
componenti elettroniche, dell'aumento dei noli dei container. E negli ultimi anni la
Confederazione ha sempre palesato come il costo dell'energia gravasse in modo preoccupante
sulle attività delle nostre imprese a causa dell'eccessiva tassazione: rispetto al costo di
importazione l'energia viene quadruplicata a valle per le imprese. Ostacolo che - è bene
evidenziare - si scontra anche sul percorso della transizione energetica. Per questo
relativamente alla Legge di Bilancio, alla voce 'il contenimento degli effetti dell'aumento dei
prezzi nel settore elettrico e del gas' per prima cosa sarebbe già opportuno iniziare a
prevedere uno stanziamento relativo non solo al primo trimestre 2022 e superiore ai 2
miliardi, attraverso l'abbattimento degli oneri generali di sistema. Alta l'attenzione sul taglio al
cuneo fiscale. 'Considerate le risorse assegnate, 8 miliardi annui, riteniamo che i fondi
debbano essere assegnati in via prioritaria alla riduzione dell'Irap partendo in particolare
dall'introduzione della deducibilità piena e definitiva del costo del lavoro ai fini dell'IRAP
ancora sulla parte mancante più che sul taglio dell'aliquota'. Sul lavoro e ammortizzatori
sociali 'le aspettative erano alte e il percorso probabilmente non rispecchia quanto ci si poteva
augurare, ' è il commento di esordio sul tema. Scendendo nel dettaglio il DG di Confimi ha
spiegato che 'Quello che ci auguravamo era l'adozione di un solo ammortizzatore sociale in
costanza di rapporto, piuttosto che un ventaglio di strumenti diversi'. Nel segnalare gli aspetti
positivi, Confimi ha apprezzato: la fine della Cassa Integrazione in Deroga con la garanzia che
i Fondi dovranno garantire una forma di integrazione salariale a tutti i datori di lavoro che
occupino anche un solo dipendente, l'ampliamento considerevole della popolazione lavorativa
coperta da ammortizzatori sociali 'a regime', l'assegna di integrazione salariale come
strumento ordinario di intervento per i Fondi di Solidarietà Bilaterali di tutte le specie'. Aspetti
negativi invece nel non avere previsto un intervento più corposo sulle integrazioni di base o
ordinarie. Sul versante del credito apprezzata la stabilizzazione L. 394/91 e il fondo perduto:
bene quindi se la norma riesce a trovare un punto di equilibrio e non diventa un nuovo
perenne 'click day'. Sul sistema fieristico richiesta maggiore dotazione per le fiere in presenza.
Bene anche il rifinanziamento della Sabatini. Sulle proroghe d'imposta di investimenti è stato
fatto presente come le misure prevedano percentuali decrescenti anche se si è evidenziato
che le proroghe sono concesse con largo anticipo e dovrebbero avere il pregio di incentivare
gli investimenti nel brevissimo periodo. 'In termini di misure per l'accesso al credito la mappa
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dei tempi per la graduale uscita dalle misure straordinarie dedicate alle PMI lo scorso anno,-
fa presenta Ramaioli alle Commissioni Bilancio e Finanze riunite - bisognerà capire se sia in
linea con lo stato di salute delle imprese post-pandemia e con l'effettiva capacità/possibilità
del sistema bancario di erogare credito, considerati gli scenari di cui si cominciano a
intravedere alcuni sintomi come il rialzo dei tassi; le difficoltà nell'organizzare
finanziariamente la ripresa dei pagamenti post-sospensione; le difficoltà di accesso al credito,
dopo l'ondata di liquidità dei finanziamenti Covid che le banche hanno riversato sulle aziende
perlopiù grazie alle garanzie statali'. Tra le soluzioni proposte da Confimi Industria in grado di
contribuire ad elevare l'autonomia finanziaria delle imprese la Confederazione ha segnalato
l'importanza di avviare il baratto finanziario dei crediti risultati dalle fatture elettroniche,
l'aumento del plafond generale su compensazioni orizzontali e rimborsi; la richiesta di
aumento della soglia di esonero visto conformità compensazioni a tutela degli operatori più
piccoli, la rimozione dell'eccezionalità della detrazione Iva fatture di fine anno, la proposta di
introduzione del recupero dell'Iva sugli insoluti ordinari attraverso le note di variazione gestite
in fatturazione elettronica B2B. In ultimo, Fabio Ramaioli ha tenuto conto di due
problematiche tanto attuali quanto relative a due comparti produttivi in particolare.
'Condivisibile il rinvio al 2023 della sugar e della plastic tax, tuttavia l'auspicio rimane quello
di una prossima abrogazione'. 'Assorimap, l'associazione riciclatori e rigeneratori materie
plastiche aderente a noi associata - suggerisce per prossimo triennio - di promuovere
maggiore sensibilità nell'impiego di materiali riciclati (MPS) e quindi ai temi di sostenibilità
ambientale'. Relativamente al Bonus Edilizia e alle misure antifrode (dal D.L. 157 del
12/11/2021), 'pur capendo i correttivi introdotti - fa notare Confimi - crediamo si corra il
rischio, di comprimere l'operatività anche degli operatori onesti che operano su
ristrutturazioni, ecobonus, bonus facciate, ridimensionando un ritrovato entusiasmo in un
settore che notoriamente è trainante e che comunque sta affrontando nuove difficoltà dettate
dal rincaro dei materiali e dalle difficoltà di approvvigionamento'. Per questo sono state
avanzate proposte alternative all'introduzione dell'asseverazione di un tecnico sulla congruità
delle spese a cui si aggiunge il visto di conformità, che rischia di diventare un ulteriore
elemento burocratico frenante. Eleonora Niro ? Listen to this
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