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FISCO – ISA: Confartigianato ottiene la correzione del
coefficiente individuale

Il 18 febbraio, la Commissione degli esperti per gli indici di affidabilità fiscale ha
accolto la richiesta di Confartigianato ed ha approvato la correzione del meccanismo
di applicazione del coefficiente individuale. Una decisione importante per consentire
agli Isa di fotografare correttamente la diminuzione di ricavi delle imprese nell’anno di
applicazione degli ISA rispetto alla media degli anni precedenti.


RITRATTI DEL LAVORO – Dal Dosso, i guanti campioni
del mondo

In Italia, e più precisamente ad Armeno in provincia di Novara, c’è una piccola impresa
che può vantare più titoli di campione del mondo di qualsiasi atleta, squadra o scuderia
esistente sul pianeta. Con una straordinaria capacità di capire il mercato, di innovare e di
confermare la qualità della propria produzione sportiva.

TG@ FLASH – La settimana di Confartigianato in tre minuti

Il TG@ Flash di Confartigianato per scoprire in appena tre minuti tutte le notizie della
settimana sul nostro Sistema, sull’artigianato e sulla micro e piccola impresa italiana.
Dal sito www.confartigianato.it è possibile ascoltare il TG@Flash

LAVORO – Rete Imprese Italia al Sen. Nannicini: ‘No a salario minimo per
legge’

Il salario minimo è quello definito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Un intervento
del legislatore sarebbe fortemente destabilizzante per il nostro Paese ed andrebbe ad
incidere negativamente sui delicati equilibri raggiunti da ogni settore produttivo con la
contrattazione collettiva, distruggendo il patrimonio di bilateralità e welfare contrattuale.

APPALTI – Le sigle italiane delle costruzioni: “Il rating non sia uno
strumento punitivo per l’impresa. L’impostazione che sta dando l’Anac è
inaccettabile”

“Le associazioni della filiera delle costruzioni con i servizi e le forniture esprimono un
giudizio fortemente negativo sul documento di studio predisposto dall’Autorità Nazionale
AntiCorruzione sul rating d’impresa, pensato per misurare la reputazione delle imprese”.

FORMAZIONE – L’alta formazione firmata Confartigianato, al via il corso
progredito dell’Academy

Prende il via la 2° edizione del corso progredito di Confartigianato Academy, il centro
per l’alta formazione imprenditoriale di Confartigianato e SDA Bocconi di Milano. Dopo
il successo delle passate edizioni, che hanno visto più di 40 tra artigiani e piccoli
imprenditori conseguire il prestigioso master avanzato. Per info contattare ufficio
categorie 0573 937886 – bianchi.m@confart.com.

STUDI – Tecnologie digitali per 66% imprese della moda. Con più qualità
made in Italy moda sale a 3,2% PIL. I dati a TheOneMilano
Nell’attuale fase di incertezza sui mercati internazionali che sta rallentando il trend delle
esportazioni, il made in Italy della moda registra ancora spunti positivi. Nei primi undici
mesi del 2019 le vendite all’estero delle imprese del tessile, abbigliamento e pelli
salgono del 5,8%, a fronte del +1,8% della media delle esportazioni manifatturiere
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