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Le proposte Fiepet-Confesercenti alla Regione Emilia-Romagna
garantire liquidità alle imprese attraverso il ristorno per mancato incasso rapportato a tutto il 2020
e a tutto il periodo di “emergenza sanitaria”, vigilando anche sull’utilizzo dei 5 miliardi annunciati dal
Presidente Conte per le imprese, da destinare direttamente ai settori più colpiti come quello della
ristorazione;
proroga ulteriore della moratoria sui mutui;
individuare forme di accesso al credito agevolate specifiche alle esigenze del settore;
estensione a tutti i mesi dell’anno (e a tutto il periodo di emergenza sanitaria) il credito d’imposta
per gli affitti e provvedere al blocco degli sfratti.
richiesta di sospensione delle rate IMU, intervenire per una riduzione dei costi delle utenze
rimodulandoli ai soli periodi di apertura dell’attività e al calo del fatturato registrato;
la proroga dell’esonero del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche;
intervenire su flessibilità e diminuzione del costo del lavoro (semplificazione del lavoro a
chiamata, riduzione del costo contratto a tempo determinato etc.).
proroga di tutti gli armonizzatori sociali in deroga fino a quando sarà necessario e il
rafforzamento delle misure messe a disposizione già nel 2020 incrementandole per il 2021.

All'interno lo speciale "I Mesi del Commercio"
Le prossime iniziative in calendario,
grazie al sostegno e contributo
della Camera di Commercio di Ravenna

BREVI RILEVANTI
Gli aggiornamenti a seguito del DPCM 24 ottobre e Dl Ristori

Le disposizioni del DPCM del 24 ottobre si applicano dal 26 ottobre e avranno efficacia fino al 24
novembre 2020.
Il nuovo DPCM, oltre ad una utile sintesi a cura dei nostri uffici, è scaricabile nella sezione "DisposizioniNormative-Ordinanze" sul sito di Confesercenti Ravenna e sul sito di Confesercenti Cesenate.
Sono stati anche predisposti ed aggiornati anche alcuni cartelli che trovate insieme agli altri materiali
sempre sui rispettivi siti delle Confesercenti territoriali.
Nella giornata di ieri, 27 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto "Dl Ristori" con uno
stanziamento di 5 miliardi di euro a favore di coloro direttamente interessati dalle misure restrittive
dell’ultimo DPCM: contributi a fondo perduto, proroga della cassa integrazione, esonero dal versamento
di contributi previdenziali, misure per i lavoratori del settore spettacolo e turismo etc.
Invitiamo le aziende associate a rivolgersi ai consulenti di riferimento e a seguire i mezzi informativi
dell'Associazione per tutti gli aggiornamenti.

Nasce InRomagna, la Destination Management Company promossa da
Confesercenti e Confcommercio di Forlì, Cesena e Ravenna
per il rilancio del turismo
Con la costituzione della società e la nomina degli organi direttivi è pienamente operativa la DMC
InRomagna srl, promossa da Confesercenti e Confcommercio di Cesena, Forlì e Ravenna, con
sede nell’hub turistico strategico
dell’aeroporto Ridolfi di Forlì.
Presidente è stato nominato Augusto
Patrignani, presidente Confcommercio
provinciale Forli’-Cesena.
Vicepresidente Monica Ciarapica,
presidente Confesercenti provinciale
Ravenna. Fanno parte del consiglio
direttivo Roberto Vignatelli, presidente
Confcommercio Forlivese, Gianni
Casadei, presidente di Federalberghi di
Cervia, Fabrizio Albertini, presidente
Confesercenti Cesenatico, e Stefania
Padoan, dirigente Confesercenti forlivese.
Nelle parole del Presidente Patrignani: “Inizia con progettualità ed entusiasmo ad operare un soggetto
unitario di promo-commercializzazione in ambito turistico che si pone interlocutore privilegiato con il
sistema di governance turistica. La nostra ambizione è che InRomagna divenga collettore delle varie
opportunità di sviluppo turistico territoriale. È nei momenti di difficoltà che occorre avere una visione
futura e trovare il percorso per concretizzarla e con InRomagna investiamo per il futuro del nostro
territorio, puntando sull’alto livello di professionalità e competenze in questo settore.
Scendiamo in campo certi di poter portare un contributo al gioco di squadra tra pubblico e privati per
sostenere il turismo, che è il nostro petrolio”.
“Investiamo sul turismo romagnolo e regionale in maniera congiunta – aggiunge la vicepresidente Monica
Ciarapica – intervenendo direttamente a sostegno di un settore strategico per il nostro sviluppo
economico che ha necessità di infrastrutture adeguate e di un pieno collegamento grazie a un
sistema rinnovato e potenziato della mobilità. Anche in ragione di questa istanza scaturisce la
partnership con la società F.A. che gestisce l’aeroporto di Forlì, che diventerà l’hub di riferimento per i
flussi incoming in Romagna. F.A. e InRomagna opereranno in strettissimo collegamento”.

Iniziativa di Consob in collaborazione con Confesercenti
Interverranno Monica Ciarapica, Presidente prov.le Confesercenti Ravenna,
Giancarlo Melandri, coordinatore SOS Impresa Emilia-Romagna ed è
prevista la partecipazione della Guardia di Finanza di Ravenna.
Per partecipare è sufficiente collegarsi a questo link il giorno stesso.
L'iniziativa rientra nel calendario de "I Mesi del Commercio" che sono resi
possibili grazie al contributo della Camera di Commercio di Ravenna.
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NOTIZIE PER LE AZIENDE

Anche nel 2020 e nel rispetto di tutte le normative in vigore, la Confesercenti di Ravenna propone un
calendario ricco di eventi ed iniziative: "I Mesi del Commercio" tornano con iniziative di categoria, webinar
e approfondimenti di utilità per le aziende.
Cliccando sul QR Code qui sopra si arriva direttamente alla pagina dedicata sul nostro sito, dove le
aziende possono vedere le locandine delle singole iniziative e le modalità di prenotazione per quelle da
fare soprattutto on-line, come webinar.
Tutte le iniziative in webinar sono riservate in esclusiva e gratuitamente alle aziende associate a
Confesercenti provinciale di Ravenna e Confesercenti Cesenate: per prenotarsi è sufficiente seguire le
indicazioni per ogni singolo evento oppure contattare gli uffici di Segreteria a Ravenna (tel. 0544-292721).
"I Mesi del Commercio" sono organizzati e promossi dalla Confesercenti di Ravenna e tutte le iniziative
sono rese possibili grazie al contributo della Camera di Commercio di Ravenna.

I Mesi del Commercio sono plastic-free
Da diciannove anni Confesercenti Provinciale di
Ravenna organizza “I Mesi del Commercio“, un
ricco calendario di appuntamenti rivolti alle
aziende con iniziative di informazione, assistenza,
formazione e supporto alle piccole e medie
imprese, per affrontare al meglio i mercati ed il
rapporto con la clientela, ma anche per un
aggiornamento sui nuovi adempimenti che
riguardano le imprese e le opportunità
nell’e-commerce.
Nel sito confesercentiravenna.it l’elenco completo degli appuntamenti in una pagina dedicata, con tutte le
locandine e le modalità di accesso agli eventi in presenza o in webinar.
Filo conduttore che guida simbolicamente tutte le iniziative è la campagna “plastic free“, attraverso la
consegna di una borraccia termica riutilizzabile ai partecipanti dei vari convegni.
La borraccia è stata presentata in occasione di un incontro con l’Assessore all’ambiente del Comune di
Ravenna, Gianandrea Baroncini, e sarà distribuita a tutti i dipendenti dell’Associazione.
Il percorso “plastic free” proseguirà nei prossimi mesi, con iniziative rivolte ai Soci, in
particolare ai pubblici esercizi.
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NOTIZIE PER LE AZIENDE
Energy Day in provincia di Ravenna: un'opportunità di risparmio per le aziende
Durante il mese di novembre la Confesercenti di Ravenna ha previsto ben quattro giornate dedicate al
risparmio energetico delle aziende in collaborazione con il
Consorzio Innova Energia: durante gli Energy day le aziende
interessate potranno ricevere una consulenza gratuita, è
sufficiente portare con sé una bolletta di gas o energia
elettrica. Gli Energy Day in calendario sono previsti come
di seguito e si accede su prenotazione (informazioni presso le
sedi e locandine sul sito): 3/11 Cervia, 10/11 Faenza, 12/11
Ravenna e 17/11 Lugo. Durante l'appuntamento speciale
nella sede di Ravenna sarà presentato il nuovo referente dello Sportello Energia Bruno Checcoli che
sarà presente tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00.
Abbiamo fatto un paio di domande a Checcoli sul risparmio energetico e le nostre iniziative, le riportiamo
con piacere di seguito.
Cosa differenzia il Consorzio Innova dagli altri fornitori di energia elettrica e gas?
La risposta è già contenuta nella domanda: proprio per il fatto che Innova Energia sia un Consorzio senza
fini di lucro, agisce per mission nell'interesse dell'associato, non solo ricercando sul mercato le tariffe luce
e gas più competitive, ma fornendo un servizio di assistenza gratuita a 360 gradi su qualunque esigenza
legata all'energia.
Associarsi al Innova prevede il versamento di una quota simbolica di 1 euro e di fatto ha solo vantaggi e
nessun vincolo.
Come funzionano gli Energy Day?
Gli Energy Day sono appuntamenti che si svolgono nelle quattro sedi territoriali di Confesercenti a
Ravenna, Lugo, Faenza e Cervia in quattro date diverse.
In ogni data l'associato che desideri fare un check-up delle proprie bollette luce e gas può prenotare il suo
appuntamento tra e, portando con sé le fatture, riceverà una consulenza immediata sulle tariffe e sulla
possibilità di risparmiare cifre importanti associandosi al Consorzio Innova Energia.

Tornano le Vitamine per l'e-commerce!
Il Digital Innovation Hub di Confesercenti (DIH) offre due pomeriggi di approfondimento riproponendo,
durante I Mesi del Commercio, le “Vitamine per l’e-commerce“, format ormai consolidato di buone
pratiche digitali per le piccole e medie imprese dei settori commercio, turismo e servizi.
Per l'edizione 2020, e nel rispetto delle attuali normative e raccomandazioni vigenti, abbiamo scelto la
modalità di webinar, ovvero poter seguire i workshop in diretta on-line sulla nostra piattaforma
digitale.
Nonostante le difficoltà del momento crediamo fortemente nella diffusione della cultura digitale e di
rendere gli associati consapevoli delle opportunità derivanti da un miglior utilizzo degli strumenti social,
soprattutto in un momento in cui occorre trovare nuove soluzioni.
La proposta per quest'anno si divide in due appuntamenti pomeridiani:
giovedì 5 novembre – ore 15 webinar
NATALE DIGITALE: strategie moderne per promuovere il commercio di vicinato anche online
Relatrice: Arianna Testi, professionista ravennate che aiuta piccoli business a crescere e raggiungere
i loro obiettivi lavorando in modo efficiente e consapevole.
giovedì 19 novembre – ore 15 webinar
INSTAGRAM COME OPPORTUNITÀ DI VENDITA
Relatore: Matteo Montalti, esperto di marketing formativo, strategico e operativo per le piccole e
medie imprese
Ricordiamo alle aziende che occorre prenotarsi per ricevere il link alla piattaforma digitale.
Si può telefonare alla segreteria Confesercenti oppure inviare una mail ai seguenti recapiti: tel.
0544292721 , mail provinciale.ravenna@sicot.it indicando il workshop scelto (oppure entrambi).
Partner della rassegna è sin dalle prime edizioni La BCC Credito Cooperativo ravennate
forlivese e imolese che continua a sostenere l’Associazione in questi momenti di approfondimento sul
digitale per le aziende.
Le “Vitamine per l’e-commerce” sono iniziative rese possibili grazie al contributo della Camera di
Commercio di Ravenna e del Comune di Ravenna.
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