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FISCO – Confartigianato non approva la revisione degli
ISA

Pollice verso di Confartigianato alla revisione 2019 degli Indici Sintetici di Affidabilità.
Ieri, nel corso della riunione della Commissione degli Esperti per gli ISA, i rappresentanti
della Confederazione, insieme con le altre Organizzazioni di Rete Imprese Italia e
Cndcec, hanno deciso di non esprimere parere sulla effettiva capacità degli ISA

APPALTI – Nel nuovo Regolamento del Codice dei
Contratti pubblici scarsa semplificazione e poca
attenzione a Pmi

La storia infinita della legislazione sugli appalti pubblici continua con il nuovo
Regolamento Unico del Codice dei Contratti pubblici predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
La bozza del Regolamento, la cui stesura finale dovrebbe vedere la luce entro dicembre.



TG@ FLASH – La settimana di Confartigianato in tre minuti

TG@ Flash di Confartigianato, tre minuti per scoprire tutte le notizie della settimana sul
nostro Sistema, sull’artigianato e sulla micro e piccola impresa italiana. In questa
edizione: una nuova Europa per le piccole imprese: da SMEunited le sfide per lo
sviluppo, a Natale trionfa il food made in Italy.



TELETHON – Confartigianato al fianco di TELETHON, gli artigiani in
campo per la ricerca scientifica

Confartigianato e Artigiancassa scendono in campo per sostenere la ricerca scientifica
e la campagna di raccolta fondi della Fondazione Telethon. Una collaborazione che
continua ormai da anni e che ha perso a tutto il Sistema Confartigianato di contribuire a

finanziare la ricerca scientifica contro le malattie genetiche.



STUDI – La cultura vale 2,9% del valore aggiunto. Un driver per il turismo,
con le 288 mila imprese dell’artigianato artistico

Il settore culturale viene rappresentato dall’insieme delle attività economiche e produttive
a elevato contenuto di conoscenza e di innovazione che intrecciano creatività e knowhow – come nei settori dell’’architettura, design, moda e pubblicità – e includono sia la
filiera delle industrie creative


BENESSERE – Cosmoprof 2020: ‘Edizione gioiello’ per Hair Ring

Edizione particolare e location inedita per la nona edizione dell’ “HairRing”, performance
organizzata da Camera Italiana dell’Acconciatura dedicata a giovani acconciatori

emergenti provenienti da tutta Italia, alla quale Confartigianato Acconciatori partecipa.

COMUNICAZIONE – Reti mobili, l’allarme di Confartigianato: piccole
imprese poco connesse

Una delle leve per sostenere lo sviluppo delle piccole imprese si chiama ‘banda ultra
larga’. E su questo fronte, in Italia, c’è ancora molto da fare. Confartigianato ha scattato
una fotografia impietosa di come siamo messi: nel nostro Paese le imprese connesse
alla banda ultra larga sfiorano appena il 27%, mentre nell’Unione Europea si supera il
40%.



STUDI – È di 15 miliardi di euro la spesa alimentare a dicembre, di cui 6,4
miliardi (42,4%) intercettabile da imprese artigiane

Sul fronte della domanda per consumi delle famiglie persistono condizioni di debolezza.
Come evidenziato nella nota di previsione diffusa oggi dall’Istat, dopo una stagnazione
della prima parte dell’anno, la spesa delle famiglie ha segnato un aumento
congiunturale del +0,4%

ECOBONUS – Cesare Fumagalli: “Il Governo abroghi lo sconto in fattura”

“La Commissione Industria del Senato ha compreso e condiviso le preoccupazioni
ripetutamente espresse in questi mesi da Confartigianato e dalle altre Organizzazioni
d’impresa sui gravi effetti distorsivi della concorrenza e penalizzanti per le piccole
imprese provocati dallo sconto immediato in fattura per gli interventi relativi a
ecobonus e sismabonus.


MODENA – Lapam Confartigianato organizza MoRe Impresa Festival

“Intendiamo realizzare un grande evento all’insegna del lavoro, delle imprese e del saper
fare. Un modo per rimettere al centro le tematiche chiave e le esigenze delle imprese.
Troppo spesso si sente parlare delle imprese da fuori, noi vogliamo farlo da dentro,
vogliamo dare voce all’impresa.


STUDI – Bolletta energetica: 41,4 miliardi € e migliora dell’1,3%. Import
petrolio e gas: Iraq sale al 2° posto dietro alla Russia

L’Italia presenta una elevata dipendenza energetica e i processi di crescita sono
condizionati dalla pressione dei costi delle commodities energetiche importate. Una
analisi condotta nell’ultima Nota di aggiornamento al DEF 2019 indica che livelli del
prezzo del greggio superiori di 20 dollari



SMEUNITED – Alban Maggiar nuovo Presidente. Crosetto Vice
Presidente. Merletti: ‘SMEunited partecipi a rinnovamento Ue’

Alban Maggiar è il nuovo Presidente di SMEunited, l’Organizzazione europea
dell’artigianato e delle Pmi di cui Confartigianato è membro fondatore. L’elezione è
avvenuta oggi a Bruxelles nel corso dell’Assemblea Generale che ha rinnovato i vertici
dell’Organizzazione e ha confermato alla Vice Presidenza Luca Crosetto, Delegato di
Confartigianato all’Europa.


STUDI – Su bassa crescita PIL nel 3° trimestre 2019 pesa frenata export (0,1%). I settori sotto pressione sul mercato tedesco

I dati sui conti nazionali del terzo trimestre del 2019 pubblicati venerdì scorso dall’Istat
confermano la bassa crescita del PIL, con un +0,1% rispetto al trimestre precedente.

Secondo le previsioni della Commissione europea del 7 novembre l’Italia nel 2019 è il
paese UE con la più bassa crescita (+0,1%), instradato in un sentiero di crescita ‘zero
virgola’


LECCE – Ancos Confartigianato dona ecografo all’Azienda ospedaliera di
Tricase

Il 30 novembre, presso l’Azienda Ospedaliera ‘Card. G. Panico’ di Tricase, si è svolta la
cerimonia di consegna di un ecografo di ultima generazione donato da parte di ANCOS
– Confartigianato Lecce, Comitato provinciale di Lecce, con l’impiego dei fondi 5 per
1000.


MECCANICA – Confartigianato protagonista a Mecspe Bari

Dal 28 al 30 novembre, la Nuova Fiera del Levante ha ospitato MECSPE Bari, la prima
edizione in terra pugliese della più importante fiera italiana della meccanica, delle
tecnologie e dell’industria manifatturiera, che si sposta da Parma per coinvolgere il Sud
Italia e tutta l’area del Mediterraneo.
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