
NOTIZIARIO

Scenari&Tendenze

Si terrà martedì 5 luglio, alle ore
15.00, il 38° appuntamento
dell'Osservatorio Congiunturale
Scenari&Tendenze. Il seminario
sarà realizzato in modalità ibrida,
dando la possibilità ai
partecipanti di scegliere se
seguire l'evento in streaming
oppure in presenza nella Sala
Beretta di Confindustria Brescia
(via Cefalonia 62, Brescia). Dopo
l'apertura dei lavori da parte di
Anna Tripoli (Presidente Giovani
Imprenditori di Confindustria
Brescia) e Roberto Saccone
(Presidente Camera di Commercio
Brescia), interverranno Achille
Fornasini (Università degli Studi
di Brescia), Andrea Beretta
Zanoni (Università degli Studi di
Verona), Davide Fedreghini
(Centro Studi Confindustria
Brescia) e Stefano Allegri (AB
Service). Info e iscrizioni su
www.confindustriabrescia.it,
nella sezione Prossimi
appuntamenti.

Metaverso

Si terrà martedì 12 luglio, a partire
dalle ore 17.00 (con accredito
dalle ore 16.30), nella Sala Beretta
di Confindustria Brescia (via
Cefalonia 62, Brescia), l'evento
"Ecco il Metaverso!",
appuntamento della PMI
Academy inserito all'interno del
più ampio Progetto "Metaverso -
istruzioni per l'uso - Viaggio nella
dimensione immateriale
dell'impresa", promosso da
InnexHUB, Piccola Industria e
Settore Terziario di Confindustria
Brescia. Ai lavori - moderati da
Cristina Zanini, Responsabile Area
Sviluppo d'Impresa ed
Innovazione Confindustria
Brescia - intervengono Luigi
Matteo Meroni, Consigliere della
Piccola Industria, Antonio Deruda,
Docente di Psicologia della
Comunicazione e
Neuromarketing, Marco Pagani,
CEO WizKey S.p.A., e Marco
Cavallo, R&D Manager,
Augmented Reality. Chiudono i
saluti del Presidente del Settore
Terziario Fabrizio Senici. Info e
iscrizioni su
www.confindustriabrescia.it
(Prossimi appuntamenti).

CON FCt?MMFRfIO

Corso «Igiene alimentare"

Si ricorda che sono aperte le
iscrizioni, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, per il corso del
"Catalogo formativo - III
trimestre 2022" di
Confcommercio Brescia "Igiene
alimentare", in programma lunedì
11 luglio dalle 9.00 alle 13.00. II
corso è effettuato in presenza,
osservando scrupolosamente le
specifiche restrizioni
comportamentali di sicurezza
vigenti, ed è gratuito per le
imprese associate. INFO:
www.confcommerciobrescia.it o
contattare gli uffici
dell'Associazione (tel. 030.292181,
info@confcommerciobrescia.it).

Bando sull'energia

È possibile presentare domanda
per il bando "Efficienza
energetica" di Regione
Lombardia, che permette alle
micro e piccole imprese del
commercio, della ristorazione e
dei servizi di accedere ad un
contributo a fondo perduto fino a
30.000€ per l'efficientamento
energetico della propria attività.
Per maggiori informazioni, è
possibile contattare gli uffici di
Confcommercio Brescia (tel.
030.292181; email:
info@confcommerciobrescia.it).

Bando Nuova impresa

È possibile presentare domanda
per il bando "Nuova impresa", che
mette a disposizione delle
attività aperte dal 1° gennaio
2022 contributi a fondo perduto
fino a 10.000€. Per maggiori
informazioni, è possibile visitare il
sito di Confcommercio Brescia
www.confcommerciobrescia.it.

NO rv.2.
CNA
A Brescia torna Fusa Expo

Dopo il successo riscontrato con
la prima edizione 2021, CNA
Brescia ha deciso di riconfermare
il patrocinio per FUSA Expo, la
manifestazione dedicata alle
innovazioni, al design e a tutti i
servizi per arredo ufficio e
ambienti da lavoro in programma
dal 13 al 15 ottobre 2022 presso la
Fiera di Brescia. Organizzato da
Area Fiera, è il primo evento B2B
concepito come l'opportunità
reale di incontrare in un unico

luogo le migliori professionalità e
le eccellenze provenienti da tutto
il territorio italiano. Forniture per
uffici e ambienti di lavoro,
innovazioni in ambito tecnologico
ed informatico, servizi
fondamentali per l'impresa e
soluzioni all'avanguardia di
marketing. FUSA Expo 2022 si
svolgerà nelle giornate di giovedì,
venerdì e sabato. Per maggiori
informazioni contattare CNA
Brescia, tel. 030 3519511 o scrivere
a sviluppo@cnabrescia.it

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Vivifir, nuovo servizio

L'Associazione Artigiani, informa i
propri associati che è attivo da
tempo, il servizio Vi.Vi.FIR.
(vidimazione virtuale del
formulario di identificazione dei
rifiuti), realizzato da ECOCERVED,
che permette alle imprese la
vidimazione virtuale del
formulario di identificazione dei
rifiuti (FIR), ovvero del
documento che accompagna i
rifiuti fino al destino finale,
utilizzato dai traportatori
professionali, ma anche dai
produttori di rifiuti iscritti all'Albo
Gestori Ambientali. E un servizio
digitale pensato per semplificare,
velocizzare i tempi di attesa e
ridurre i costi. L'ufficio Ambiente
dell'Associazione Artigiani
garantisce il supporto alle
imprese nell'autenticazione sulla
scrivania telematica di
Vidimazione Virtuale Formulario
e rendendo quindi agevole la
fruizione. Info: Chiara Ragni
030/2209804 Andrea Corezzola
030/2209854.

CONFARTIGIANATO
Corso posa dei serramenti

Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale informa che
lunedì 18 luglio dalle ore 17 alle ore
19 prenderà il via la seconda
edizione del corso "Posa in opera
dei serramenti", corso in modalità
online che permette all'impresa di
prepararsi all'esame per
l'ottenimento della certificazione
volontaria di terza parte delle
proprie competenze in qualità di
"Posatore di Serramenti", in
riferimento alla prassi introdotta
con il D.Lgs. 48/2020, in relazione
agli incentivi previsti dall'Ecobonus.
Destinatari: lavoratori del settore
dell'edilizia e dell'installazione di
infissi che vogliano ampliare

conoscenze e tecniche di posa in
opera, anche alla luce della norma
UNI 11673. Durata: 8 ore. Per
registrarsi compilare il form sul sito
www.confartigianto.bs.it entro il 9
luglio 2022 o chiamare: 030
3745.256-236 oppure scrivere a:
areaformazione@confartigianato.
bs.it.

Export in Ucraina, aiuti

Si informano le aziende che
hanno un fatturato estero di
almeno 20% nei territori Russi e
Ucraini che Sace Simest intende
sostenere le imprese italiane che
hanno realizzato negli ultimi tre
bilanci depositati, un fatturato
medio ,derivante da operazioni di
esportazione diretta verso
l'Ucraina, la Federazione russa e
la Bielorussia, pari almeno al 20%
del fatturazione aziendale totale,
attraverso un contributo a fondo

perduto destinato ad attenuare i
danni economici causati dal
conflitto militare. Le spese
ammissibili e finanziabili sono:
spese per la realizzazione di
investimenti produttivi come
acquisto di macchinari,
apparecchiature ad uso
produttivo, impianti e beni
strumentali, tecnologie ecc.;
spese per la realizzazione di una
nuova struttura commerciale o
per il potenziamento di una
struttura esistente in un Paese
estero alternativo; spese per
consulenze e studi volti
all'individuazione di mercati
esteri alternativi; spese
promozionali per eventi. La
misura interviene con tasso
agevolato in regime "de minimis"
con cofinanziamento afondo
perduto fino al 40% dell'importo
complessivo dell'intervento.
L'intervento agevolativo può
coprire fino al 100% delle spese
ammissibili e le domande
dovranno essere presentante dal
12 Luglio 2022. Info: 030.3533404

QUI A.x.,+6't;v1"x avi, P)RTO
FAI / Deduzioni forfettarie

Come anticipato nel corso
dell'incontro di giovedì 16 con i
rappresentanti del MIMS,
martedì 28 il Ministero delle
Finanze ha comunicato gli importi
delle deduzioni forfettarie per le
spese non documentate a favore
degli autotrasportatori per il
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periodo di imposta 2021. Per i
trasporti effettuati
personalmente dall'imprenditore
oltre il Comune in cui ha sede
l'impresa (autotrasporto merci
per conto di terzi) è prevista una
deduzione forfettaria nella
misura di 55,00 euro. La
deduzione spetta anche per i
trasporti effettuati
personalmente dall'imprenditore
all'interno del Comune in cui ha
sede l'impresa nella misura di
19,25 euro. La deduzione spetta
una sola volta per ogni giorno di
effettuazione di trasporti,
indipendentemente dal numero
dei viaggi. INFO: tel. 030 3556861.

Corso CQC

Sono disponibili ancora dei posti
per l'ultimo corso di "Rinnovo
CQC" prima della pausa estiva, in
programma da sabato 9 luglio (35
ore, 4 sabati (9,16, 23, 30) +
mercoledì 20). La proroga della
validità del CQC per l'emergenza
Covid-19 è terminata il 29.06 e
che la nuova scadenza del CQC
partirà dalla presentazione della
domanda di rinnovo in
motorizzazione. Iscrizioni:
Segreteria Corsi 030 3556865.

La riduzione delle accise

Venerdì 24 il ministro
dell'Economia Franco ed il
ministro della Transizione
Ecologica Cingolani hanno
firmato un Decreto congiunto che
proroga fino al 2.08 le riduzioni
dell'accisa sui carburanti per
autotrazione in vigore dal 22.03.
Di conseguenza, fino a tale data
non sarà possibile chiedere il

rimborso delle accise all'Agenzia
delle Dogane per il gasolio
acquistato dalle imprese di
autotrasporto, poiché continuerà
ad applicarsi l'accisa ridotta di
367,40 euro per mille litri (invece
di 403,22 euro per mille litri). Info:
tel. 030 3556861.

Rinnovo patenti

Sabato 9 luglio (ore 10.30) e
venerdì 5 agosto (ore 16) presso
gli uffici di Via della Volta, sarà
possibile rinnovare le patenti di
guida: il medico sarà a
disposizione per effettuare le
visite e rilasciare i certificati
d'idoneità che verranno abbinati
anche ai rinnovi delle CQC. Per
prenotazioni tel. 030 3556851
(Andrea, Fabio).

Corsi della Fai

Sono aperte le iscrizioni per i corsi
della F.A.I. Dal 09.07:1) "Carrello
Elevatore. Primo Rilascio" (12 ore);
2) "Corso RSPP e RLS. Primo
Rilascio" (32 ore); 3) "11
Cronotachigrafo Digitale. Primo
rilascio e aggiornamento" (8 ore);
4) "Rinnovo CQC" (35 ore, 4 sabati
+ 1 mercoledì). 1116.07:1)
"Sicurezza del carico" (4 ore). II
20.07:1) "Addetti all'esecuzione di
lavori in quota" (2 ore). Dal 23.07:
1) "Responsabile Tecnico per la
gestione dei Rifiuti. Primo rilascio,
aggiornamento". Dal 30.07:1)
"Corso Antincendio. Primo rilascio
e aggiornamento"; 2)
"Formazione Lavoratori. Primo
rilascio" (12 ore); 3) "Trasporto
Animali Vivi" (12 ore). II 31.07:1)
"Primo Soccorso. Aggiornamento"
(6 ore). Per informazioni

contattare la Segreteria Corsi 030
3556865.

Confartigianato Trasporti

Con un comunicato stampa del 28
giugno 2022, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha
reso note le misure delle
deduzioni forfettarie a favore
degli autotrasportatori per il
periodo d'imposta 2021. Le
deduzioni forfettarie per spese
non documentate a favore degli
autotrasportatori per l'anno 2022
sono fissate in 55,00 euro.
Pertanto, per i trasporti
effettuati personalmente
dall'imprenditore oltre il Comune
in cui ha sede l'impresa
(autotrasporto merci per conto di
terzi) è prevista una deduzione
forfetaria di spese non
documentate, per il periodo
d'imposta 2021, nella misura di
55,00 euro. La deduzione spetta
una sola volta per ogni giorno di
effettuazione del trasporto,
indipendentemente dal numero
dei viaggi. La deduzione spetta
anche per i trasporti effettuati
personalmente dall'imprenditore
all'interno del Comune in cui ha
sede l'impresa, per un importo
pari al 35% di quello riconosciuto
per i medesimi trasporti oltre il
territorio comunale. Info: Ufficio
Assistenza Fiscale. Tel: 030
3745.265. o mail
assistenza.fiscale@confartigiana-
to.bs.it

Comunità energetiche

Apindustria Confapi Brescia
organizza il convegno "Le

comunità energetiche
un'opportunità per le imprese"
che si terrà il 7 luglio alle 16 nella
sala convegni dell'Associazione.
Saranno illustrati i modelli di
business e le modalità con cui le
imprese possono accostarsi alle
comunità energetiche. Sarà
presente anche l'assessore
all'Ambiente e Clima Regione
Lombardia, Raffaele Cattaneo,
che illustrerà gli strumenti messi
in campo dal Pirellone per
accompagnare le imprese. Info:
tel. 030.23076,
eventi@apindustria.bs.it

Bando economia circolare

È attivo il bando per
l'innovazione delle filiere di
economia circolare 2022.
Obiettivo della misura è
promuovere e riqualificare le
filiere lombarde, la loro
innovazione e il riposizionamento
competitivo di interi comparti
rispetto ai mercati in ottica di
economia circolare. Per
informazioni tel. 030.23076,
servizi@apindustria.bs.it

Gestione imballaggi

11 1° luglio 2022 entreranno in
vigore le modifiche alle
disposizioni del
Verpackungsgesetz (legge sugli
imballaggi tedesca). I distributori
iniziali di tutti i tipi di imballaggi
pieni di merci, compresi gli
imballaggi per il trasporto, gli
imballaggi di ritorno e / o gli
imballaggi soggetti a deposito,
dovranno registrarsi e nominare
l'imballaggio che utilizzano. Info:
tel. 030.23076,
servizi@apindustria.bs.it.
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