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Soddisfazione per la decisione della Regione di evitare il

blocco dei veicoli diesel euro 4

Confesercenti esprime soddisfazione per la decisione assunta dalla Regione Emilia-Romagna di
come richiesto più

volte dai referenti regionali dell'Associazione.

La scelta di vietare il blocco di questi veicoli, prevedendola solo come misura emergenziale – commenta il
Presidente di Confesercenti Emilia-Romagna, Dario Domenichini - evita di creare ulteriori difficoltà ad un
settore come quello del commercio di vicinato che attraversa da tempo un'oggettiva situazione di crisi.
Il provvedimento di blocco, assunto peraltro solo dalla nostra Regione, avrebbe creato pochi risultati in
termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico delle nostre città e grandi problemi alla mobilità dei
cittadini.”
Per Confesercenti Emilia-Romagna, comunque, è necessario trovare soluzioni condivise con tutte le Regioni
dell'area padana, per

”.
Ricordiamo che

, programma pluriennale
della Regione Emilia-Romagna che ha lo
scopo di ridurre le emissioni degli
inquinanti più critici (PM10, biossido di
azoto e ozono) nel territorio regionale
per il risanamento della qualità
dell'aria, rientrando nei valori limite
f issat i dal la dirett iva europea
2008/50/CE.

consentire

la circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020

strategie di

contrasto all'inquinamento realmente

a d e g u a t e c h e n o n g r a v i n o

sull'economia dei nostri territori

i provvedimenti di

limitazione del traffico sono obiettivi

del PAIR 2020

“

(Rif. Sito Arpae)
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BANDI-FINANZIAMENTI-CONTRIBUTI

Contributo a fondo perduto fino al 50%

per progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio

Contributi a fondo perduto fino a 25.000 € per le botteghe storiche

Ricordiamo agli associati di rivolgersi ai colleghi del presso le sedi per tutte le
informazioni e pratiche da impostare per bandi-finanziamenti-contributi.

– Ravenna Tel. 0544/292719Antonio Modanesi – Cervia Tel. 0544/911054
– Lugo Tel. 0545/904219

– Faenza Tel. 0546/671611
Barbara Montanari

Ettore Del Fagio

mira in particolare a sostenere quelle imprese che necessitano di acquisire all'esterno i
servizi innovativi necessari e le competenze per completare, anche dal punto di vista manageriale, i
processi di innovazione per la loro introduzione sul mercato.
Il bando supporta l'acquisto dei seguenti servizi:

consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche;
prove sperimentali, misure, calcolo;
progettazione software, multimediale e di componentistica digitale;
design di prodotto/servizio e concept design;
stampa 3D di elementi prototipali;
progettazione impianti pilota.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella misura del 50% delle spese
ammissibili, su progetti con un costo minimo di 20.000 € ed uno massimo di 80.000 €.
Le domande di contributo potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 18 novembre 2019 fino
alle ore 13:00 del 18 dicembre 2019.

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il nuovo bando "Produzioni artistiche artigianali e
tradizionali", dal valore complessivo di 2 milioni di €, per promuovere lo sviluppo dei piccoli esercizi
commerciali ritenuti fattori strategici di attrattività e rivitalizzazione dei centri storici, dei paesi e delle
frazioni.
ll bando finanzia interventi relativi alla promozione e valorizzazione delle produzioni artigianali
artistiche e/o tradizionali nonché il

Inoltre, si può fare domanda per ricevere

Il bando è rivolto alle imprese artigianali appartenenti all'elenco regionale dell'artigianato artistico e
tradizionale, ma .
L'agevolazione, a fondo perduto, è concessa nell'ambito del regime de minimis, nella misura del 40%
dell'investimento ritenuto ammissibile. L'importo massimo del contributo concedibile per ciascun
progetto non potrà eccedere la somma complessiva di 25.000 €.
Le domande si possono trasmettere a partire dalle ore 10 del giorno 15 ottobre 2019 fino alle ore 13.00
del giorno 29 novembre 2019.

�

�

�

�

�

�

commercio in superfici di vendita caratterizzate da un riconosciuto

valore storico.

contributi per la realizzazione di interventi per l'innovazione

di prodotto, per la valorizzazione di prodotti tradizionali e dei sistemi di vendita, per investimenti in

nuove tecnologie informatiche, di comunicazione, per implementare e diffondere metodi di

promozione, acquisto e vendita on line nonché sviluppare nuove funzioni avanzate di rapporto con la

clientela.

anche botteghe storiche

Servizio Credito

L'intervento
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Borse di studio e contributi per i libri di

testo per l'anno scolastico 2019/2020

Borse di studio regionali,
ministeriali e contributi
per l'acquisto di libri di
testo e di altri materiali e
contenuti didattici, anche
digitali, relativi ai corsi di istruzione (previa verifica dei requisiti
e fascia Isee di riferimento).
Le domande possono essere presentate dal 16 settembre 2019
ed entro le ore 18.00 del 31 ottobre 2019 utilizzando
l’applicativo predisposto da ER.GO.

.(https://scuola.er-go.it/login.php)
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In autunno un calendario di appuntamenti e incontri dedicati alle aziende. Saranno iniziative di

informazione, assistenza, formazione e supporto organizzativo alle piccole e medie imprese per affrontare

al meglio l’innovazione, i mercati e il rapporto con la clientela, ma anche un aggiornamento sui nuovi

adempimenti che riguardano le imprese e nuove opportunità per l’e-commerce e la digitalizzazione.

�

�

�

�

�

�

Cervia-Cesenatico 2 ottobre

a Lugo 4-5-6 ottobre

Ravenna 15 ottobre

Cervia-Cesenatico
17 ottobre

a Lugo 11-12 novembre

al Teatro Alighieri di Ravenna 21 novembre

... e ancora tante iniziative tra cui approfondimenti del e

Il programma completo e in aggiornamento sul nostro sito (www.confesercentiravenna.it/i-mesi-del-
commercio/).

Presentazione dei dati turistici e indagine di mercato sulla stagione estiva 2019

Spiriti Divini

Presentazione BitGood

Forum tecnico su innovazione tecnologiche e opportunità finanziarie

Iniziativa Assofioristi

Serata Confesercenti

Digital Innovation Hub Vitamine per l'e-

commerce.

(locandina a pag. 8)



4

NOTIZIE PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE

Comunicazione alle questure delle generalità delle persone alloggiate per

soggiorni non superiori alle 24 ore: modifiche in sede di conversione in legge

Obbligo di comunicare il periodo di apertura entro il 1 ottobre 2019

Si ricorda che i titolari o i gestori di strutture ricettive alberghiere o extralberghiere devono comunicare
al Comune di competenza, entro il 1 ottobre di ogni anno, i periodi di apertura e chiusura della propria
attività.

Il cosiddetto “Decreto sicurezza-bis” obbliga i gestori di alberghi ed altre strutture ricettive a comunicare
alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive all'arrivo e con
immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore.
Una discrasia rispetto ad altre normative precedenti che ha prodotto disagi che come Associazione
abbiamo tradotto in osservazioni al Ministero competente.
Dopo diverse circolari ministeriali interpretative, l'ultima del 16 agosto afferma “fino all'adozione del
decreto ministeriale integrativo del DM 7 gennaio 2013, il quadro normativo deve essere
prudenzialmente inteso nel senso che i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive
dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro il termine delle 24 ore
dall'arrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse 24 ore.”
In questa fase transitoria sarà comunque importante che la trasmissione delle generalità dell'alloggiato
per un periodo inferiore alle 24 ore sia fatta con la massima tempestività da parte dei titolari delle
strutture ricettive.
Informazioni presso le sedi ed il coordinatore Assoturismo Riccardo Santoni

CORSI CESCOT RAVENNA in partenza

Comunicare attraverso la vetrina
Corso di approfondimento dedicato ad operatori di imprese commerciali, volto ad acquisire strumenti e
tecniche per innovare la propria vetrina e strategie per differenziare l’esperienza del cliente in negozio da
quella degli acquisti online.
Durata e periodo di svolgimento: 24 ore - dal 7/11/2019 al 05/12/2019 - Giovedì dalle 14.30 alle 19.30
Termine iscrizioni: 11 ottobre 2019

Corso di approfondimento dedicato ad operatori di imprese turistiche, volto a trasmettere le competenze
necessarie in termini di food cost ed ottimizzazione del menù, per rendere più redditizie le attività di
ristorazione.
Durata e periodo di svolgimento: 24 ore - Novembre 2019 - Lunedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
Termine iscrizioni: 11 ottobre 2019

Per gestire Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, trattorie, ecc., attività ambulanti di somministrazione) e attività
commerciale nel settore alimentare (L.R. n. 14 del 26/7/2003-Dlgs. 59/2010)
Durata e periodo di svolgimento: 100 ore - dal 10 ottobre 2019 al 5 dicembre 2019
Lunedì Martedì e Mercoledì dalle 20.00 alle 23.00 e Giovedì dalle 14.30 alle 18.30

L’arte di creare un menù perfetto

Corso abilitante commercio e somministrazione alimenti e bevande

Informazioni e iscrizioni: Cescot Ravenna Srl - Piazza Bernini 7 - Tel. 0544/292711 -

cescot@cescotravenna.it
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NOTIZIE PER LE AZIENDE

TICKET REDEMPTION: obbligo di affissione di

locandina e avviso nei locali

AMBULANTI: pubblicazione elenco posteggi liberi nei mercati e nelle fiere

dell'Emilia-Romagna

Reintrodotto l'obbligo di denuncia di esercizio per la vendita e la

somministrazione al minuto di bevande alcooliche

La Regione Emilia-Romagna vieta l'utilizzo ai minori dei
cosiddetti "ticket redemption", gli apparecchi che, a partita
conclusa, rilasciano ticket da convertire in premi di vario tipo.
La normativa di riferimento prevede una serie di obblighi per i
gestori dei locali ed in particolare quello di affissione della
locandina regionale e di un avviso su ogni apparecchio in cui
deve essere indicato che l'utilizzo è vietato ai minori di 18 anni.
Informazioni presso le Sedi e invito a scaricare e affiggere la
locandina dal

Il Decreto Crescita ha reintrodotto dal 30 Giugno l'obbligo di denuncia di esercizio per la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche per quegli esercizi che ne erano stati esonerati dalla Legge
124/2017.
Torna pertanto la licenza fiscale per gli esercizi che vendono e/o somministrano bevande alcoliche
(negozi al minuto, medie e grandi strutture di vendita, bar, tavole calde, ristoranti, pizzerie,
strutture ricettive ecc.).
La denuncia è stata reintrodotta non solo per le attività avviate dopo il 30 Giugno ma anche per
quelle attività che hanno aperto nel periodo in cui l'obbligo non vigeva per effetto della Legge
124/2017.
Questo comporta che gli esercizi che hanno avviato la loro attività nel periodo di esonero ( da fine
Agosto 2017 fino a Giugno 2019 ), così come gli esercizi avviati recentissimamente (dal 30 Giugno)
devono provvedere a richiedere l'autorizzazione per la vendita e la somministrazione di bevande
alcoliche.
Gli Uffici Affari Generali sono a disposizione per chiarimenti e per le procedure amministrative.

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l'elenco dei posteggi liberi
nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere della Regione.
Per tutte le informazioni, oltre che direttamente ai Comuni, ci si può
rivolgere alle sedi dell'Associazione ed ai referenti ANVA, preferibilmente
entro il mese di settembre.

sito della Regione.
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SPECIALE RAVENNA

Nuove licenze per circolazioni mezzi – un avviso pubblico

La Provincia ha emesso un avviso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in tutti i Comuni.
Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 14 ottobre 2019.

Negli anni l'Associazione ha promosso diverse iniziative rivolte agli associati sull'innovazione in azienda,
soprattutto sul digitale: dal corretto ed efficace utilizzo dei social network, a sistemi di email marketing,
passando per sistemi di vendita on-line. Infatti, le Vitamine per l'e-commerce sono diventate, dal 2012, un
appuntamento atteso e di successo durante i Mesi del Commercio, poiché con relatori conosciuti e
competenti, le aziende hanno potuto scoprire e approfondire strumenti versatili e di facile utilizzo.
Quando abbiamo lanciato il Digital Innovation Hub si sono anche incrociate le
disponibilità dei professionisti della comunicazione e del web associati di
Federpubblicità e lo sportello operativo (Barbara Montanari a Lugo e Sara Reali a
Ravenna), disponibili per consulenze agli associati Confesercenti proprio
sull'innovazione digitale.
Un esempio di un'azienda associata che ha saputo innovarsi in chiave digitale è
fornito da “ ” di Massa Lombarda, storico negozio del centro
storico che ora ha anche un sito web ed una APP che, combinate insieme,
promuovono la filosofia aziendale, le nuove proposte e le occasioni di acquisto.

Calzature Franca

FESTA REGIONALE FIPAC EMILIA ROMAGNA

RAVENNA 6 OTTOBRE 2019

PROGRAMMA:

ORE 9,30/9,45 RITROVO AL PARCHEGGIO DELLA BASILICA DI

S. APOLLINARE IN CLASSE (Via Romea Sud 224)

ORE 10,00 VISITA GUIDATA ALLA BASILICA DI S.APOLLINARE

IN CLASSE E AL MUSEO CLASSIS

ORE 12,30 PARTENZA PER IL RISTORANTE

ORE 13,00 PRANZO: Ristorante “LA CAMPAZA”
Via Romea Sud 395

DURANTE IL PRANZO SARANNO ESTRATTI RICCHI

PREMI OFFERTI DALLE FIPAC PROVINCIALI

SARANNO PRESENTI DIRIGENTI E

RAPPRESENTANTI DELLE:

ISTITUZIONI DI RAVENNA

FIPAC E CONFESERCENTI RAVENNA,

REGIONALE E NAZIONALE

IL MENU’ DELLA FESTA (QUOTA A PERSONA 34 EURO)

Antipasto: Parmigiana di Melanzane con Fior di Latte Pugliese e
Basilico

Primi: Lasagnette al Ragù bianco di Coniglio e pomodorini
Strozzapreti con Guanciale e Pesto di Zucchine

Secondo: Arrosto di Faraona con Salsa ai Frutti Rossi servita
con Patate Duchessa

Dolce: Pan di Spagna con Crema Chantilly con Gocce di
Cioccolato

Vino, Acqua Naturale e Frizzante
Liquori e Caffè

Per le prenotazioni rivolgersi all’ufficio di Segreteria (Sig.ra Nada - tel. 0544/292785) o

all’Ufficio Patronato (tel. 0544/292731) entro il 30 settembre.

Vi aspettiamo numerosi e in compagnia!

Variazione orari uffici

RIOLO TERME

Al fine di garantire maggiore confort e
privacy nella fruizione del nuovo ufficio
di Riolo Terme in Via Fratelli Cervi 1/A,
saranno modificate le giornate di
apertura al pubblico:

Dal

e gli associati
verranno ricevuti nell'Ufficio Unipol
(in fondo al corridoio).

1 Ottobre

In tali orari è garantita la presenza

solo di Confesercenti

osserverà le nuove
giornate e orari come segue:

Martedì pomeriggio

Giovedì mattina

:

:

dalle ore 15,00  alle 17,00

dalle ore 10,00  alle 13,00



SPECIALE CESENA

12° Festival Internazionale del Cibo di Strada
A Cesena dal 4 al 6 ottobre 2019 nel cuore del centro storico

Tante novità e un premio per lo street food di qualità

Torna nel cuore del centro storico di Cesena da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre il Festival Internazionale
del Cibo di Strada, la kermesse gastronomica “cult” che attira ogni anno in città circa 100.000 visitatori. Il Festival
si svolgerà dalle ore 12 fino a tarda notte. Evento speciale di questa edizione sarà il
premio “ ”, intitolato al collega di
Confesercenti Cesenate ideatore e animatore del Festival, scomparso
prematuramente lo scorso inverno: membri speciali della giuria creata ad hoc da
Vittorio Castellani aka chef Kumalè per premiare il miglior cibo di strada arriveranno
a Cesena la giornalista Licia Granello de La Repubblica e Pina Sozio, curatrice della
Guida Street Food di Gambero Rosso. In tutto saranno 30 le delegazioni presenti tra
Piazza del Popolo, allestita con 20 isole gastronomiche, e Piazza della Libertà dove ci
sarà un'area concerti e spettacoli allestita con i foodtruck. Protagoniste saranno le
diverse Regioni italiane, presenti con i loro cibi da strada più sfiziosi. Sul fronte
internazionale si va dal Messico all'India, dalla Grecia al Giappone, fino al Marocco,
alla Cina, al Perù e all'Argentina, solo per citarne alcuni. Sempre in Piazza del Popolo
sarà presente anche uno spazio dedicato a Cesena Senza Glutine. Da Milano
parteciperà per la prima volta la gloriosa Ravioleria Sarpi che con i suoi ravioli cinesi
realizzati a vista, con prodotti provenienti da aziende agricole italiane di pregio sta
facendo impazzire la Chinatown meneghina mentre dalla Liguria arriva per la prima
volta il Consorzio di Recco che proporrà La Focaccia col formaggio del Consorzio di Recco, prodotto di eccellenza
italiana che ha ottenuto la tutela europea nel 2015. Per gli appassionati di showcooking sono in programma due
appuntamenti guidati da Chef Kumalé Al , dove tutti i corner della
ristorazione proporranno cibi di strada in una sorta di gemellaggio con il Festival. E poi: birre artigianali, vini del
territorio e tante bevande provenienti dai Paesi partecipanti, le eccellenze del

, e la . Il Festival è Plastic Free e
Ingresso gratuito all'area del Festival. Per info: tel 0547.622605

Gianpiero Giordani Street Food Award

Mercato Coperto in Piazza del popolo

gelato al latte e alla panna della

Centrale del Latte di Cesena Bottega del Caffè del Mondo Palm Oil Free.

www.cibodistrada.com

“Puntiamo sul centro storico”
Paola Gardini e Gabriele Zavalloni hanno aperto “Black Sheep” in Via Cesare Battisti

“Puntiamo sul centro storico”. È il messaggio lanciato da Paola Gardini e Gabriele Zavalloni, professionisti
dell'abbigliamento con diverse esperienze di successo in città. Sabato 14 settembre, in
Via Cesare Battisti 1 ha inaugurato “Black Sheep” e ciò che poteva sembrare normale fino
a qualche tempo fa, oggi è una notizia particolarmente positiva. Un nuovo negozio di
abbigliamento che nasce dove in precedenza si trovava un pubblico esercizio: una scelta
in controtendenza con quanto sta accadendo un po' ovunque. "Noi siamo innamorati del
centro storico da sempre e pensiamo che debba essere il
più importante punto di ritrovo per tutti i cesenati. Il nostro vuole essere un segnale di
fiducia e speriamo che un negozio come il nostro possa essere un'attrattiva in più. Sarà un
negozio di abbigliamento per uomo e donna, con borse, accessori vari, alcune marche per
ragazzi e ragazze e nuovi brand interessanti”. All'inaugurazione

– affermano Paola e Gabriele -

hanno partecipato i
rappresentanti della Confesercenti Cesenate: Cesare Soldati, Graziano Gozi e Angelo Spanò.
“Ci fa piacere vedere la riapertura di un punto vendita dopo diversi mesi di chiusura

Una vetrina illuminata in più è sempre una bella notizia. Paola e
Gabriele sono competenti ed affermati nel settore. A loro va il nostro miglior augurio di buon lavoro”.

– dichiara il presidente della
Confesercenti Cesenate, Cesare Soldati –

CESCOT CESENA

Corso di formazione e di aggiornamento in materia di igiene per gli alimenti

Quando: Giovedì 26 settembre 2019 dalle ore 9 alle 12
Dove: presso la sede Cescot Cesena, Viale IV Novembre 145
Costo: € 35 (Iva inclusa); € 30 per i soci Confesercenti/Ebter/Fonter
Verrà rilasciato un attestato di frequenza

Per info e iscrizioni tel. 0547/415155 - -areaformazione@cescot-cesena.com www.cescot-cesena.com
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E’ una iniziativa de “I Mesi del Commercio”Confesercenti

Pensionamenti recenti in Confesercenti

Nelle scorse settimane, abbiamo salutato l'uscita dal lavoro di due colleghe della Confesercneti di Cervia (
e ) che dopo tanti anni hanno raggiunto il meritato traguardo del pensionamento, potendosi così

godere il tempo fra impegni familiari e passioni.
Maura e Bruna hanno visto la trasformazione del mondo delle imprese, dagli anni '70 ad oggi, attraversando diverse
rivoluzioni normative, fiscali e della nuova tecnologia.
Altri colleghi che nelle scorse settimane hanno raggiunto la pensione sono:

, del Servizio Affari Generali a Faenza, una collega apprezzata per l'approccio meticoloso, la
precisione e la disponibilità oltremisura sia nei confronti dei colleghi che degli associati.

, responsabile Servizio Paghe a Lugo, ha svolto con impegno, professionalità e dedizione l'importante
ruolo dimostrandosi sempre disponibile e collaborativa.

, apprezzata collega in forza all'Associazione da tanti anni, negli ultimi anni è stata il volto del centralino e
reception di Ravenna fino allo scorso agosto.

, collaboratore del nostro Consorzio Innova Energia, sempre pronto e disponibile, una guida apprezzata
per non perdersi tra le temute bollette di gas ed energia elettrica.

Maura

Zoffoli Bruna Berti

Susanna Mazzotti

Paola Marescotti

Catia Ronchi

Franco Ponci

Con queste poche righe vogliamo ancora ringraziarli per l'impegno e la generosità con la quale hanno lavorato e
collaborato nel contesto dell'Associazione. Ogni dipendente, ogni collega è la Confesercenti e sappiamo che – con
orgoglio – lo si rimarrà per sempre. Con il più grande augurio di godersi questa nuova fase della vita con soddisfazione,
ancora un abbraccio e un saluto alle nostre colleghe e ai nostri colleghi che hanno sempre messo il cuore nell'impegno
quotidiano del proprio lavoro.

Ho avuto il piacere di conoscere Roberto nel 2007, quando divenni direttore della Confesercenti
Cesenate. Agli incontri regionali e nazionali ho iniziato ad apprezzarlo e da lui credo di avere imparato diverse cose (o
almeno ci ho provato). In mezzo a personalità esuberanti o a chi alzava i toni per attirare l'attenzione, Roberto ha
sempre brillato per equilibrio e buon senso. Parlava sempre di “noi” e mai di “io”, cercava ostinatamente di mettere
insieme e mai di dividere. Prezioso dirigente dell'Associazione e persona gentile, sempre disponibile e con un dono
speciale: quello dell'umiltà, che spesso manca a molti di noi. Raccogliendo da te un difficile testimone, in queste
settimane ho avuto occasione di fare diversi incontri in cui chiedevano come stavi, cosa facevi, ecc. Tutti, ma veramente
tutti, hanno usato espressioni di stima e gratitudine nei tuoi confronti e l'espressione più ricorrente per tratteggiarti
era “una persona corretta, di cui ci si può fidare”. Ci lasci questa eredità e noi cercheremo di tenere bene in mente i tuoi
insegnamenti. Buona fortuna per la nuova fase della tua vita, un abbraccio da tutti i tuoi colleghi e grazie di tutto!

Roberto Lucchi.

Graziano Gozi

Le prossime iniziative in programma

Cervia-Cesenatico


