
È partito l’innovativo progetto delle Confesercenti di Ravenna e Cesena, dove i protagonisti sono le
imprese ed i territori della Romagna.
La “puntata zero” ed i primi episodi sono già caricati sul canale Youtube e sulle pagine Facebook
Confesercenti di Ravenna e Cesenate.
La pillola che lancia la campagna è una video-presentazione del progetto a cura dei Presidenti della
Confesercenti provinciale di Ravenna, Monica Ciarapica e della Confesercenti cesenate, Cesare Soldati.
Il progetto prevede interviste ai titolari delle imprese che raccontano la storia del proprio locale:
come è nato e come si rinnova, il lavoro quotidiano, le proposte e idee, in video di circa 90 secondi caricati
sui portali con cadenza periodica.
Sono ben 50 le attività coinvolte in questa prima edizione del progetto che permette di far conoscere
ed apprezzare le imprese e gli angoli più belli - sia quelli più noti che quelli meno conosciuti - di gran parte
della Romagna.
“La Romagna – afferma il direttore delle Confesercenti di Ravenna e Cesena, Graziano Gozi – è da sempre
terra ospitale e turistica, apprezzata nel mondo per le bellezze paesaggistiche, architettoniche e per un
eccellente livello nella proposta enogastronomica.
Le nostre città, i nostri borghi, sono affascinanti per monumenti, vie e piazze uniche ed irripetibili, ma le
attività commerciali ed i pubblici esercizi sono un pezzo importante di questo tessuto
autentico ed originale. Ci piaceva l’idea di un viaggio fra le imprese per valorizzarle ed
attraverso esse promuovere il territorio. Le riprese, a cura del videomaker Stefano Attenni, saranno
uno straordinario biglietto da visita e ci auguriamo che possano riscuotere un importante ritorno di natura
commerciale e turistica attraverso la promozione nei social”.
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Pillole video per valorizzare imprese e territorio
ravennate e cesenate

Il Consorzio Innova Energia offre
gratuitamente tutte le informazioni e la

consulenza per effettuare il passaggio a
mercato libero in tutta tranquillità.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLh6KIUrm0Z_tZ3gWIuBMfONPXdAKOCziO
https://www.facebook.com/confesercentiravenna
https://www.facebook.com/confesercenti.cesenate
https://www.innovaenergia.it/
https://www.innovaenergia.it/
https://www.innovaenergia.it/
https://www.innovaenergia.it/


Il decreto Rilancio riconosce un bonus una tantum agli esercenti delle edicole, a titolo di sostegno
per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa
alla diffusione del COVID-19. Il bonus spetta alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la
rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.
Arriva fino a un massimo di € 500, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni di euro per il 2020,
previa domanda diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Se le richieste supereranno la disponibilità si procederà a riparto. Il Dipartimento Editoria ha
trenta giorni di tempo per emanare il decreto attuativo nel quale saranno specificate le modalità e i criteri
per poter accedere alla richiesta del bonus.

Dall'inizio di questo mese, e come tempestivamente comunicato via mail alle aziende associate, è
possibile prelevare i database dei dati adozionali che, per miglior fruibilità gratuita come da richiesta del
SIL, sono divisi per regione.
I dati sono prelevabili nei formati csv, json, rdf e xml.
Ricordiamo che da qualche anno i dati sono gratuiti, dichiarati open data dal garante per la
concorrenza su istanza del nostro sindacato SIL.
La Direzione generale biblioteche del Mibact ha reso noto che dopo il 31/08/2020 comunicheranno la
data per la presentazione delle domande per il Tax Credit per le librerie.
Le domande andranno presentate esclusivamente sul portale dedicato.

Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021
e Tax Credit librerie

Bonus edicole
N O T I Z I E  P E R  L E  A Z I E N D E

Entro il 1° ottobre 2020 imprese e professionisti hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC, ora
denominato “domicilio digitale”, rispettivamente al Registro imprese ed agli ordini
professionali (se non hanno già provveduto a tale adempimento). Sono previste sanzioni in caso di
inottemperanza. Si consiglia quindi di verificare la propria situazione e di provvedere al più presto per
sanare eventuali mancanze, facendo attenzione anche ad eventuali PEC scadute. Infatti, il decreto prevede
possibili sanzioni anche per i domicili digitali comunicati, ma ad oggi inattivi.
Per informazioni rivolgersi agli Uffici Affari Generali della propria sede Confesercenti di riferimento.

La verifica periodica delle bilance è obbligatoria al fine di certificare il corretto funzionamento degli
strumenti di pesatura, utilizzati nel rapporto con terzi per determinare la quantità e/o il prezzo nelle
transazioni commerciali.
Dal 21 settembre 2017 con l’entrata  in vigore del “Regolamento recante la disciplina attuativa della
normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
conformi alla normativa nazionale e europea”, sono cambiate le modalità di richiesta delle verifiche
periodiche, la cui scadenza è variabile in funzione della tipologia dello strumento per pesare.
In particolare per quanto riguarda le bilance utilizzate per la vendita, l’obbligo di verifica periodica
è ogni 3 anni. La verifica periodica va richiesta direttamente dall’impresa ad un laboratorio accreditato (si
trova l’elenco sul sito della Camera di Commercio) almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza
della verifica precedente; tale richiesta deve essere tracciabile, quindi non può essere una richiesta
telefonica, ma scritta (lettera, mail, fax) a cui deve seguire una dichiarazione di accettazione del laboratorio
che dovrà eseguire la verifica.
Tale verifica dovrà essere effettuata entro 60 giorni; l’esito positivo della verifica è attestato mediante
apposizione sullo strumento di una etichetta autoadesiva di colore verde,  e riportante la data di
scadenza (l'anno di scadenza si legge direttamente, il mese si ricava da un segno lasciato sull'adesivo in
corrispondenza al mese di scadenza). 
Considerando che la mancata verifica nei termini previsti comporta pesanti sanzioni in caso di controllo, si
invitano tutti gli associati in possesso di strumenti per pesare a controllare la data di scadenza
delle precedenti verifiche e ad attivarsi con sollecitudine in caso siano prossimi alla scadenza.
Per informazioni rivolgersi agli Uffici Affari Generali della propria sede Confesercenti di riferimento.
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Obbligo di verifica periodica degli strumenti per pesare
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O P P O R T U N I T À  D I  C R E D I T O
CCIAA di Ravenna: bando per la formazione, informazione

e competenze strategiche per la ripartenza in sicurezza
La CCIAA di Ravenna intende promuovere e favorire, per il tramite di contributi a fondo perduto, lo
sviluppo delle competenze e l’apprendimento continuo del capitale umano delle micro, piccole e medie
imprese ravennati. La misura prevede contributi per azioni di investimenti in informazione/formazione
finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento
alle indicazioni post emergenza. 
I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia di
Ravenna di tutti i settori economici.
L'importo unitario massimo di contributo è pari a euro 5.000,00, non si possono superare il 60% delle
spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000. 
Presentazione delle domande dal 21/09/2020 al 9/10/2020.
Informazioni presso gli Uffici Credito della Confesercenti.

Gli Uffici Credito della Confesercenti

sono a disposizione!

CCIAA di Ravenna: bando per la ripartenza in sicurezza del settore turismo

strutture ricettive alberghiere (articolo 4, comma 6, legge regionale n. 16/2004) codice Ateco 55.1
strutture ricettive all’aria aperta (articolo 4, comma 7, legge regionale n. 16/2004) codice Ateco
55.3
gli stabilimenti balneari e le strutture balneari (con concessione demaniale marittima con
finalità turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e della legge regionale n. 9/2002) codice
Ateco 93.29.2
gli stabilimenti termali (articolo 3 della legge n. 323/2000) codice Ateco 96.04.2

Mettere in sicurezza le strutture turistiche - sui temi della pulizia e sanificazione, dell’offerta dei servizi
turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e della riduzione dei rischi;
Formare il personale addetto ai servizi turistici in merito alle misure per la sicurezza; 
Gestire le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione rafforzando l’elemento
reputazionale dell’impresa.

Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia di Ravenna
appartenenti ai settori:

Ambiti di intervento

L'importo unitario massimo di contributo è pari a euro 5.000,00, non si possono superare il 60% delle
spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000.
Presentazione delle domande dal 23 /09/2020 al 09/10/2020.
Informazioni presso gli Uffici Credito della Confesercenti.

CCIAA di Ravenna: bando per tecnologie e soluzioni digitali
per la ripartenza - Voucher I4.0

Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia
di Ravenna di tutti i settori economici.
La CCIAA di Ravenna intende promuovere e favorire la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle
Micro, Piccole e Medie Imprese ravennati attraverso l’innalzamento della consapevolezza delle imprese
sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui suoi benefici; l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle
nuove competenze e tecnologie digitali, anche al fine dell’implementazione di modelli di business derivanti
dall’applicazione di tecnologie 4.0. e green oriented.
L'importo unitario massimo di contributo è pari a euro 5.000,00, non si possono superare il 60% delle
spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000.
Presentazione delle domande dal 22/09/2020 al 09/10/2020.
Informazioni presso gli Uffici Credito della Confesercenti.

CCIAA di Ravenna: bando per tecnologie e soluzioni digitali
per la ripartenza - Voucher I4.0

Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia
di Ravenna di tutti i settori economici.
La CCIAA di Ravenna intende promuovere l'adozione da parte delle imprese della Provincia di Ravenna di
sistemi di gestione ambientale, di responsabilità sociale o di certificazione di prodotto
L'importo unitario massimo di contributo è pari a euro 3.000,00, non si possono superare il 40% delle
spese ammissibili. Presentazione delle domande dal 01/09/2020 al 15/02/2021.
Informazioni presso gli Uffici Credito della Confesercenti.
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Per queste ed altre opportunità

di credito da approfondire:

Ravenna 0544262711
Cesena 0547622601



Si è svolta venerdì 24 luglio presso il ristorante Il Roma la conferenza stampa del progetto VIVE RAVENNA
LIVE per l'incentivo ai Piccoli Trattenimenti per i Pubblici Esercizi del centro
storico. "Un'idea che nasce dall'impossibilità di svolgere, a causa dei protocolli
di sicurezza per l'emergenza sanitaria, gli eventi pubblici di piazza e che tanto
impreziosivano ed animavano il nostro centro storico - dice Riccardo Ricci
Petitoni, referente per il centro storico di Confesercenti Ravenna -. Non ci siamo
comunque dati per vinti ed insieme al sindacato Assoartisti Romagna e
l'importante compartecipazione del Comune di Ravenna abbiamo dato vita a
questo meccanismo che consente ai pubblici esercizi siti in Centro Storico di
recuperare il 50% delle spese di organizzazione dei Piccoli Trattenimenti
nelle loro pertinenza fino ad un massimo di 250 euro per ciascun evento.
Ogni Pubblico Esercizio può candidarsi per un massimo di due Trattenimenti,
ma è anche possibile presentare candidature "aggregate" di piazza e di via, con un finanziamento
sempre del 50%, ma con un limite massimo di 1250 euro. 
Le candidature sono aperte fino al 9 agosto per la "finestra" estiva che comprende agosto e metà
settembre, e fino al 23 settembre per la "finestra" autunnale che va da metà settembre a fine ottobre,
data nella quale terminano anche gli ampliamenti di suolo concessi agli esercenti e che possono tornare
molto utili anche in quest'ottica progettuale.
L'iniziativa è targata Confesercenti ed Assoartisti, ma è aperta a tutti i Pubblici Esercizi del
centro storico, unica discriminante è avere a disposizione almeno 25 metri quadrati di pertinenza
esterna utilizzabile".
"Un'iniziativa importante per gli esercizi e l'animazione del Centro Storico" commenta Roberto Bertozzi,
presidente neoeletto di Assoartisti Romagna "e significativa anche per il comparto artistico, pesantemente
colpito dal blocco degli eventi. Uno strumento con cui dare letteralmente voce ed opportunità ad una
categoria, anche attraverso un ingaggio equo e regolare. Un ringraziamento va quindi anche al Comune di
Ravenna che attraverso questo progetto sostiene sia le aziende sia l'arte."
Regolamento e moduli di candidatura sono presenti sulle pagine Facebook di Confesercenti Ravenna
ed Assoartisti Romagna nonché, a partire da lunedì, anche sui rispettivi siti.

Anche quest’anno Matrimonio.com ha assegnato il Wedding Award 2020, un prestigioso riconoscimento
alle eccellenze che erogano servizi in Italia nel settore nuziale. 
Tra i premiati anche una conosciuta fiorista di Massa Lombarda,
Milla Bendoni, titolare del negozio di fiori “Ikebana”. 
Milla è subentrata l’anno scorso nella conduzione dello storico negozio
gestito dalla madre Lucia Mazzarra fin dal 1997 a Massa Lombarda;
dopo tanti anni di affiancamento e di esperienza.
Grazie anche all’impegno di Milla il negozio si è specializzato, negli
ultimi anni, nelsettore degli allestimenti per matrimoni.
La Confesercenti ha appreso con viva soddisfazione il meritato riconoscimento conferito alla
professionalità, alla creatività e alle capacità di questa brava fiorista.
Esprimiamo le più vive congratualazioni a Milla con l’augurio che il suo futuro professionale le riservi
ancora tante belle soddisfazioni.
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S P E C I A L E  R A V E N N A
Parte il progetto "Vive Ravenna Live" per l'incentivo

ai Piccoli Trattenimenti per i Pubblici Esercizi del centro storico

Proposte per igienizzazioni, sanificazioni, presidi anti-covid

Milla Bendoni riceve il premio 'Wedding Award' 2020

Ricordiamo che presso le sedi della Confesercenti provinciale di Ravenna, o su richiesta anche via mail, gli
associati possono richiedere la brochure predisposta dall'Associazione con i contatti delle aziende che si
sono proposte per igienizzazioni, sanificazioni, presidi anti-Covid-19, alle quali si può chiedere un
preventivo in caso di necessità. Informazioni presso l'Ufficio di Segreteria (tel. 0544/292712).

Pacchetti da 50 coupon a prezzi scontati per i quotidiani locali
Resto del Carlino e Corriere Romagna+La Stampa

Resto del Carlino pacchetto da 50 coupon: costo 64 euro (1,28 ciascuno)
Corriere Romagna + LaStampa pacchetto da 50 coupon: costo 62 euro (1,24 ciascuno)

Sono disponibili in associazione per gli associati pacchetti di coupon per l'acquisto dei quotidiani
locali, spendibili in tutte le edicole:

Chi fosse interessato può contattare l'Ufficio di Segreteria (tel. 0544/292712).

https://www.facebook.com/confesercentiravenna/
https://www.facebook.com/assoartistiromagna/
https://www.confesercentiravenna.it/dove-siamo/

