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QUANTO PESANO 
PREFERENZE E POTERE
DI ACQUISTO
DEGLI ITALIANI?

EDITORIALE

L’artigianato italiano è uno dei più an-
tichi e rinomati al mondo. Da sempre 
il tessuto economico del nostro paese è 
caratterizzato da realtà produttive salda-

mente ancorate ai valori, alle tradizioni e ai mercati 
locali. L’artigianato italiano è parte integrante del 
tessuto sociale di ogni città o paese. Il mercato glo-
balizzato e la crisi economica continuano a mettere 
a dura prova la sopravvivenza stessa dell’artigianato, 
che rischia così di scomparire. La competitività degli 
artigiani è ostacolata dal prevalere sul mercato delle 
multinazionali e dei grandi marchi, diffusi in tutto 
il mondo. Mentre, l’andamento “schizofrenico” del-

Editoriale di  Antonino Gasparo

L’ARTIGIANATO RISCHIA 
DI SCOMPARIRE. 
TECNOLOGIE 
E WEB APPLICATION 
POSSONO FARE 
LA DIFFERENZA.

La crisi dell’artigianato



6 Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 12 |  dicembre 2022

la domanda interna, influenzato dalle preferenze, dal 
potere di acquisto e da paradigmi economici diffusi 
– quali pubblicità, web application e tecnologie – co-
stituisce la spina nel fianco per l’artigianato italiano. 
E il settore più esposto è quello dell’abbigliamento. 
La peculiarità dell’artigianato risiede nella volontà di 
proiettarsi sul mercato con lo scopo di offrire prodotti 
originali e di qualità. 

Alla domanda sceglieresti un prodotto artigianale 
o un grande marchio, E. risponde: “La vera domanda 
è cosa sceglieresti e cosa, invece, scegli. Io sceglierei 
il prodotto artigianale sia per la qualità che per l’o-
riginalità, perché non c’è dubbio che quel prodotto 
racchiude in sé valori e tradizioni unici che rendono 
unico il bene offerto. A parità di prezzo io sceglierei 
il prodotto artigianale, ma quando scelgo, scelgo in 
base a ciò che è economicamente accessibile, anche 
se un marchio di una multinazionale”. E S. aggiunge: 
“Soltanto ieri ho comprato un paio di stivali di pelle. 
Nessun marchio, nessuna griffe. Li ho comprati, no-
nostante il prezzo, sia per la qualità della pelle che 
per l’originalità. L’artigiano è in grado di offrire pez-
zi unici e un prodotto mediamente di ottima qualità, 
rispetto ad un qualsiasi altro prodotto industriale”. 
“Non sempre però l’artigianato offre un prodotto du-
revole”, secondo C., che aggiunge: “I grandi marchi 
possono offrire prodotti smart, più facilmente acces-
sibili e visibili e, le multinazionali hanno anche le 
tecnologie e il know–how per offrire un bene più du-
revole, anche se standardizzato”. 

Anche se il settore dell’abbigliamento è influenzato 
dalle preferenze e dal potere di acquisto, soprattut-
to dei più o meno giovani, gli italiani riconoscono le 
peculiarità del prodotto artigianale. Resta dunque da 
vedere se, nei prossimi anni, la politica sarà in grado 
di adottare misure a sostegno dell’artigianato e delle 
realtà produttive locali ed interventi (indispensabili) a 
sostegno della domanda interna e dei consumi. 

Nel nostro paese la crisi economica ha ridotto i con-
sumi e indirizzato la domanda verso un’offerta, che 
continua a relegare ai margini i prodotti artigianali. 

Il made in Italy fa volare le esportazioni nel set-
tore dell’abbigliamento e dell’agroalimentare. Ma 
per impedire chegli artigiani scompaiano con le loro 
botteghe, è necessario sostenere i consumi ed incen-
tivare l’artigianato rispetto alle grandi industrie. Gli 
artigiani e le piccole e medie imprese nostrane devono 
poi prestare maggiore attenzione ai nuovi paradigmi 
economici. 

Per abbattere la competitività delle multinazionali 
e diffondere prodotti originali e di qualità, le nuove 
tecnologie e le web application diventano strumenti 
indispensabili. Una vera e propria “rivoluzione cultu-
rale” dell’artigianato. Ciò consentirebbe di influenzare 
le preferenze dei consumatori e di rafforzare l’idea del 
prodotto nostrano. 

Antonino Gasparo
Presidente C.I.L.A.

Nasce a Piraino 
nel 1935. Successi-
vamente alla pro- 
mozione di diversi 
organismi e realtà 
da lui fondate con 
lo scopo di sensibi-
lizzare il legislatore 
e la pubblica am-

ministrazione. Nel 1985 fonda una nuova Con-
federazione Nazionale di Lavoratori Artigiani, 
la C.I.L.A., che si propone la difesa dei piccoli 
imprenditori nelle Istituzioni e della quale all’u-
nanimità viene no- minato Presidente. Con la 
costituzione della UILS intende portare avanti 
l’autentica politica del Socialismo Italiano, con 
lo scopo di creare le condizioni per garantire 
lavoro e benessere per tutti.

“La vera domanda è cosa sceglieresti 
e cosa, invece, scegli. Io sceglierei il 
prodotto artigianale sia per la qualità 

che per l’originalità, perché non c’è 
dubbio che quel prodotto racchiude 

in sé valori e tradizioni unici che 
rendono unico il bene offerto. A parità 

di prezzo io sceglierei il prodotto 
artigianale, ma quando scelgo, scelgo 
in base a ciò che è economicamente 
accessibile, anche se un marchio di 

una multinazionale”.

ANTONINO
GASPARO

EDITORIALE
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AGENZIA DELLE ENTRATE     

La circolare n.35/E dell’A-
genzia delle Entrate ha 
stabilito una nuova di-

sciplina relativa ai fringe benefit 
che le imprese potranno riservare ai 
lavoratori fino al 12 gennaio 2023 
per come previsto dall’art. 12 del 
decreto “Aiuti-bis”.

È opportuno preliminarmente 
definire cosa siano questi benefi-
ci per inquadrare correttamente la 
misura.

Si tratta, infatti, di una modalità 
di retribuzione aggiuntiva allo sti-
pendio che prevede la concessione 
al lavoratore di servizi quali, ad 
esempio, polizze assicurative, assi-
stenza sanitaria, nonché beni azien-

dali come auto, telefono, PC che, 
normalmente, sono soggetti a tassa-
zione in quanto producono reddito.

Il recente “Aiuti Quater” ha inte-
grato il precedente decreto oggetto 
della circolare delle Entrate stabilen-
do una importante novità: l’esenzio-
ne dalle imposte di tali benefit fino a 
un tetto massimo di 3.000 €.

Il documento dell’Ammini-
strazione finanziaria chiarisce che 
fra le agevolazioni a favore dei 
dipendenti rientra anche il bonus 
bollette.

Infatti, soprattutto in vista dei 
notevoli rincari dell’elettricità, 
del gas naturale e come forma di 

contrasto all’emergenza idrica, le 
aziende potranno sostenere i propri 
lavoratori includendo nei fringe be-
nefit anche il pagamento delle fat-
ture relative ai consumi domestici. 

La circolare n.35/E precisa che 
il rimborso riguarda gli immobili 
“ad uso abitativo posseduti o dete-
nuti, sulla base di un titolo idoneo, 
dal dipendente, dal coniuge o dai 
suoi familiari, a prescindere che 
negli stessi abbiano o meno sta-
bilito la residenza o il domicilio, 
a condizione che ne sostengano 
effettivamente le relative spese”.

Inoltre, tali utenze possono 
essere intestate anche a persona 
diversa dal lavoratore.

Chiarimenti in materia di welfare aziendale.

Le agevolazioni, relative 
al solo 2022, erogate 
dai datori ai dipendenti, 
potranno essere applicate 
anche a fatture 
del 2023, purché 
relative ai consumi 
dell’anno precedente.

FRINGE BENEFIT? 
NOVITÀ 
PER IL BONUS 
BOLLETTE 
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AGENZIA DELLE ENTRATE     

Difatti, il bonus spetta pure in 
caso di locazione con fatture emes-
se a nome del proprietario dell’abi-
tazione o del coniuge o di familiari 
del dipendente. Ciò che rileva è che 
il contratto di affitto preveda un ad-
debito analitico e non forfettario a 
carico del lavoratore o della sua 
famiglia.

È previsto il rimborso anche per 
i costi sostenuti dal dipendente per il 
pagamento delle utenze condominia-
li di sua spettanza.

Inoltre, fra i fringe benefit, pos-
sono essere annoverati beni e servizi 
prestati al “coniuge del lavoratore o 
ai familiari indicati nell’articolo 12 
del TUIR, nonché i beni e i servizi 
per i quali venga attribuito il diritto 
di ottenerli da terzi”.

Questi benefici, relativi sia ai ti-
tolari di redditi di lavoro dipendente 
che ai detentori di redditi assimilati a 
quelli di lavoro non autonomo, sono 
erogabili anche ad personam.

Quali gli obblighi in capo 
all’azienda?

Il datore ha il compito di pro-
curarsi e di conservare, rispettando 

le norme a tutela della privacy e 
della protezione dei dati personali, 
la documentazione che giustifichi 
erogazioni e rimborsi a favore dei 
dipendenti a titolo di fringe benefit.

La società può acquisire una 
dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui il lavoratore non si 
limiti soltanto a indicare gli elementi 
identificativi delle fatture, come ad 
esempio l’intestatario e il numero 
della bolletta, la somma versata, la 
data e la tipologia di pagamento pre-
scelta, ma nella quale attesti anche 
di essere in possesso del materiale 
comprovante il saldo delle utenze 
domestiche.

La circolare delle Entrate invita a 
mettersi al riparo da eventuali illeciti 
compiuti da dipendenti intenzionati 
a fruire più volte del benefit in rela-
zione alle stesse spese.

A questo proposito, è utile che il 
datore faccia richiesta di una dichia-
razione sostitutiva di atto di noto-
rietà in cui il lavoratore riferisca che 
le fatture presentate non abbiano già 
ricevuto un parziale o totale rimbor-
so da parte della medesima azienda 
o di altri titolari. Inoltre, il documen-
to dell’Amministrazione finanziaria 

esplicita che il prelievo fiscale non 
insiste sul bonus carburante, qualora 
tale beneficio si mantenga inferiore 
al tetto massimo di 200 € per uno o 
più buoni benzina. 

Tale disposizione normativa si 
applica solo al periodo d’imposta 
2022, nel quale rientrano anche le 
somme erogate entro il 12 gennaio 
2023, a condizione che gli importi 
percepiti si riferiscano ai consumi 
dell’anno precedente.

Infine, questa misura, definita 
dal Ministro del Lavoro Calderone 
una “integrazione delle tredicesi-
me” avrà un impatto positivo, se-
condo dati del medesimo dicaste-
ro, su 2,5 milioni di dipendenti e 
assimilati che potranno così fron-
teggiare più agevolmente i rincari 
di gas ed elettricità.

Abruzzese di nascita, ma fiorenti- 
na di adozione, da oltre due anni si 
interessa soprattutto di tematiche 
di carattere giuridico relative al 
mondo delle aziende e dei piccoli 
artigiani.
Diventata giornalista pubblici-
sta, ha realizzato il sogno che ha 
sempre coltivato sin da bambina. 
Dopo gli studi classici, ha scelto di 
fare della scrittura il suo mestiere.

Articolo di
Gabriella Cerulli
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In vacanza o per sposarsi. In Italia più di 7mila partita iva aperte 
con codice ateco afferente agenzie di viaggio e servizi per il turismo

Avevamo già parlato dell’im-
portanza dedicata alla pesca 
costiera artigianale come 

speranza per il futuro ma anche ful-
cro di un intenso turismo a caratte-
re enogastronomico. Senza contare 
l’indotto proveniente dalla pesca 
sportiva e le mete da sogno per i 
viaggi di nozze. Oggi in molti han-
no scelto di investire nel turismo. 

Garantirsi un futuro in un 
settore in espansione. A presiede-
re questo settore nel nostro Paese 
troviamo l’ENIT – Agenzia Nazio-
nale per il Turismo, ente pubblico 
economico regolato dall’art. 16 del 
Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 
83, convertito con modificazioni 
dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106, 
dallo statuto ed alle altre leggi rela-
tive alle persone giuridiche private. 
L’ENIT è sottoposta alla vigilanza 

del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo. Trovia-
mo anche la FIAVET - Federazione 
Italiana delle Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo che insieme ad 
altre Organizzazioni imprendito-
riali del settore ha stipulato con le 
organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori il Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro del Turismo. 
Questo, ratificato nel 2018, è sca-
duto alla fine del 2021 ed è in fase 
di rinnovo. Importante ricordare 
gli attori dell’accordo: per la par-
te datoriale la Federazione Italiana 
dei Pubblici Esercizi, Angem, Le-
gacoop Produzione e Servizi, che 
rappresentano la quasi totalità del-
le Imprese del settore. Per la parte 
sindacale Filcams CGIL, Fisascat 
CISL e Uiltucs UIL. Insieme han-
no raggiunto importanti risultati: 
l’aumento in busta paga di €100,00 

a regime, il rafforzamento dell’as-
sistenza sanitaria integrativa, la 
durata quadriennale e gli incentivi 
per il recupero della produttività. 

 Nel dettaglio, le agenzie di viag-
gio sono piccole o grandi imprese 
che offrono attività di produzione, 
organizzazione ed intermediazio-
ne di viaggi e soggiorni e ogni altra 
forma di servizio di accoglienza e 
di assistenza, con o senza vendita. 
I servizi da offrire potrebbero esse-
re potenzialmente tanti ed ecco che 
in molti hanno cercato di garantirsi 
il più ampio margine d’azione pos-
sibile.

I dati messi a disposizione dal-
la Agenzia delle Entrate mostrano 
un fenomeno in crescita, diretta-
mente collegato ai codici Ateco più 
utilizzati:

ARTIGIANATO E PMI

CODICE ATECO ATTIVITA’

79.11.00 Agenzie di viaggio

79.12.00 Tour operator

79.90.19 Altri servizi di prenotazione / Altre attività di assistenza turistica non 
svolte da agenzie di viaggio NCA

74.10.90 Altre attività di design: travel designer
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ARTIGIANATO E PMI

C’è spazio per tutti. Il numero 
delle imprese che svolgono come 
attività principale l’organizzazio-
ne e la commercializzazione dei 
viaggi è 13.651. In Lombardia si 
registra il maggior numero di im-
prese: 1.938, circa il 16,3% del 
totale nazionale con quasi 9 mila 
addetti (22,5% del totale). Ma 

quello che colpisce è sempre la 
varietà dei servizi offerti. Si parte 
da quelli più comuni passando per 
i wedding tours fino ad arrivare 
alle prestazioni dei travel desi-
gner che letteralmente spuntano 
ogni desiderio del cliente realiz-
zando sogni su misura. Spesso 
queste nuove figure professio-

nali lavorano in proprio, online 
e da casa.

Ansa riporta le preferenze degli 
italiani di questa estate tra qualità e 
prezzi, scoperta del territorio e per-
corsi enogastronomici: il 67% al 
mare, il 21% nel verde (lago, mon-
tagna, campagna), il 9% le città 

AGENZIE DI TIPO “A”: tour operator AGENZIE DI TIPO “B”: esercizio comune

Autorizzate all’organizzazione di servizi vari.
 Con biglietteria aere IATA
 Senza biglietteria aerea IATA

Autorizzate all’intermediazione nella
vendita di servizi.
 Con biglietteria aere IATA
 Senza biglietteria aerea IATA
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d’arte. Chi ha investito nell’aper-
tura di una agenzia di viaggio o in 
un portale di prenotazioni onli-
ne non ha mancato il bersaglio. 
L’Annuario del Turismo racconta 
che quest’anno sono state censite 
circa 7700 imprese di viaggi, di cui 
circa 600 tour operator. Sono circa 
mille in meno rispetto a qualche 
anno fa, ma non bisogna dimenti-
care il forte impatto del Covid. Per 
la maggior parte tutti hanno dichia-
rato dati trasparenti rispetto a fon-
di e polizze di garanzia. Il rispetto 

degli obblighi mostra ancora una 
volta un settore accessibile che si 
sta consolidando.

Direttore tecnico di agenzia 
di viaggi. Aprire un’agenzia non 
è difficile. Rispetto al passato è 
indispensabile la qualifica profes-
sionale di direttore tecnico. Il tito-
lo si ottiene frequentando un corso 
specializzato e superando un esame 
finale. In alternativa è possibile 
richiedere il riconoscimento di re-
quisiti professionali in base al De-
creto legislativo n. 206/2007, art. 
29, comma 1: laurea in scienze del 
turismo o management turistico; 
master universitario con attestato 
di partecipazione; corso di forma-
zione con attestato rilasciato da 
istituti tecnici turistici.

CILA è a disposizione per consu-
lenza ed orientamento per tutti gli inte-
ressati a questo settore di investimento.

ARTIGIANATO E PMI

Laureata in Sociologia, lavora 
come freelance per ricerche sto-
riografiche, documentari, progetti 
di scambio interculturale. I suoi in-
teressi si concentrano prevalente-
mente su campo antropologico e 
socio-culturale. Ha esperienza in 
campo editoriale e televisivo per la 
curatela di palinsesti, lavori di scrit-
tura e ricerca, fino agli ultimi incari-
chi come coordinatore della produ-
zione. Tra le ultime collaborazioni, 
lo sviluppo di alcuni documentari 
trasmessi su Rai3 nel biennio 2015-
2016. Lavora anche nel settore tu-
ristico per la ricettività e la promo-
zione della pesca artigianale. 

Flavia Murabito
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ARTIGIANATO E PMI

Chi   ha pensato di co-
stituire un’asso-
ciazione per lo 

sviluppo del territorio o la pro-
mozione sociale, oppure ha volu-
to fondare un ente di beneficenza 
spesso si è trovato nella esigenza 
di dotare la sede degli incontri 
con dei servizi, trovandosi im-
provvisamente a gestire un bar, 
una mensa o un mercatino senza 
quasi rendersene conto. Poiché gli 
enti del Terzo Settore lavorano per 
antonomasia senza scopo di lucro, 
questo tipo di evoluzione natura-
le nella organizzazione interna ha 
dato luogo ad ambiguità e ad una 
revisione della normativa.

Il Codice del Terzo Settore, 
con il  Decreto Legislativo 3 
luglio 2017 n.117 definisce ora 
chiaramente il Terzo Settore e 

gli enti che ne fanno parte. In-
troduce l’obbligo di iscriversi 
al Registro Unico Nazionale del 
Terso Settore (RUNTS) facendo 
ordine da un punto di vista ci-
vilistico e fiscale. Gli enti devono 
svolgere in via esclusiva o princi-
pale una o più attività di interesse 
generale senza scopo di lucro con 
finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. Ma ci sono anche 
molti vantaggi e interessanti novi-
tà. Vediamole insieme.

Come già detto, potranno dirsi 
“Enti Terzo Settore” (di seguito 
ETS) solo quelli iscritti al RUN-
TS. Le notizie riportate sul Re-
gistro si considerano conosciute 
dai terzi, ovvero note di fatto. Per 
costituire una ODV o una APS 
ci vogliono almeno sette persone 
oppure tre Enti. Quelle che erano 

attività tipiche o istituzionali ora 
vengono definite come attività di 
interesse generale ed è possibile 
spaziare in ben 26 settori differen-
ti. Per tutti, con i Social Bonus si 
potranno ottenere immobili non 
utilizzati e finanziarne il recupero 
con raccolte fondi dedicate.

Attività commerciali. La 
gestione delle attività commer-
ciali di ODV e APS sarà molto 
semplificata. Gli articoli 5,6,7, 
e 79 del Codice del Terzo Setto-
re chiariscono infatti che un ETS 
diventa commerciale quando i 
ricavi delle attività commerciali 
superano i proventi delle attivi-
tà non commerciali. È possibile 
vendere i servizi relativi alle ini-
ziative di interesse generale, pra-
ticando svariate forme di attività 
commerciale. Anche le imprese 

La Riforma del Terzo Settore continua, 
mette ordine e agevola le iniziative

Articolo di
Flavia Murabito

Artigiani & PMI

RUN 
TO 
RUNTS
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sociali devono reggersi prevalen-
temente sui ricavi delle attività di 
interesse generale dichiarate. Le 
Cooperative Sociali sono di di-
ritto Imprese Sociali e come tali 
sono sempre enti commerciali. Il 
Codice del Terzo Settore conside-
ra attività commerciali aggiuntive 
le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi effettuate nei confron-
ti degli associati, dei familiari e 
conviventi verso pagamento di 
corrispettivi specifici.

Lavoratori. Il Codice tutela il 
principio dell’assenza di lucro di-
stinguendo tra volontari e subor-
dinati. In una ODV il numero dei 
volontari deve essere almeno il 
doppio del numero dei lavoratori. 
In generale i volontari dovranno 
essere assicurati ma il riparto del 
“5 per mille” dedicato al volon-
tariato sarà accessibile solo agli 
Enti del Terzo Settore.

Ai lavoratori subordinati viene 
riconosciuto un trattamento eco-
nomico e normativo non inferio-
re a quello previsto dai contratti 

collettivi, contemplando anche le 
differenze retributive (rapporto 
1/8) e i massimali.

Rendicontazione e bilancio. 
Gli schemi di rendiconto e di 
bilancio sono stabiliti per legge. 
L’Organo di controllo è sempre 
obbligatorio per le Fondazioni 
mentre per gli altri enti l’obbligo 
scatta solo dopo una certa soglia. 
Le associazioni particolarmente 
grandi possono svolgere assem-
blee separate sul territorio per 
agevolare la partecipazione di 
tutti i soci.

Profilo giuridico. Viene istitu-
ito il profilo giuridico degli Enti 
Filantropici. Sono stabiliti i re-
quisiti minimi patrimoniali per il 
riconoscimento delle Associazio-
ni e delle Fondazioni. Per la pri-
ma volta anche la raccolta fondi 
ha una definizione giuridica.

Riconoscimento pubblica uti-
lità. Le amministrazioni pubbli-
che assicurano il coinvolgimento 
attivo degli ETS per la program-

mazione e l’organizzazione delle 
attività di interesse generale.

Come si vede, la Riforma ope-
ra distinzioni importanti per il ri-
conoscimento e l’inquadramento 
delle diverse iniziative, agevolan-
do gli Enti del Terzo Settore con 
la possibilità di svolgere molte 
attività commerciali i cui pro-
venti possono sommarsi in piena 
trasparenza a quelli previsti dai 
finanziamenti pubblici. Impor-
tantissimo il riconoscimento di 
un salary cap per i lavoratori 
subordinati. In questo modo 
gli ETS, grazie anche all’in-
troduzione del riconoscimento 
giuridico di Fondazioni ed Enti 
Filantropici, rappresentano un 
nuovo settore per l’impiego in 
regola, a norma con i contratti 
collettivi.

Avete idea di aprire una As-
sociazione o di dedicarvi a una 
causa specifica, e farne il vostro 
onesto lavoro? CILA è sempre a 
disposizione per approfondimenti 
ed orientamento.
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Turismo e digitalizzazione per le imprese

FONDO GARANZIA 
PMI TURISMO 4.0, 
FORMAZIONE 
DIGITALE PER LE 
IMPRESE TURISTICHE 

Il 7 ottobre è stata pubblicata 
la Circolare n 7 per poter 
presentare le domande rela-

tive al Fondo di Garanzia sezione 
speciale turismo. 

Dal 10 ottobre infatti è possibile 
inviare le richieste di ammissione 
alla garanzia sui singoli finanzia-
menti favorendo e agevolando così 
il settore turistico. 

Le garanzie vengono rilasciate 
per specifici settori: 

 Interventi che riguardano la ri-
qualificazione energetica

 L’innovazione digitale
 Assicurare continuità aziendale 

delle imprese nel turismo e ga-
rantendo così il fabbisogno sia 
in liquidità e sia in termini di in-
vestimenti. 

Il Turismo 4.0 rappresenta il 
punto 3 della Missione del PNRR, 
che mette a disposizione 2,4 mi-
liardi di euro, cento milioni ver-
ranno utilizzati per creare l’Hub 
per il turismo digitale. Mentre 1,8 
miliardi andranno per le compe-
titività tra le imprese turistiche e 
500 milioni invece saranno desti-
nati ai grandi eventi turistici. Si 
crea così un duplice obiettivo:

ARTIGIANATO E PMI

Alberghi, stabilimenti 
balneari e tutti coloro 
che fanno parte del 
settore turistiche 
possono richiedere 
garanzie dallo stato. 
In particolar modo alla 
sezione speciale del 
Mise che si occupa 
della digitalizzazione 
delle imprese. 
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 Si alza la competitività dell’im-
prese

 Si promuove l’offerta turistica 
in particolar modo quella am-
bientale, innovativa e soprat-
tutto la digitalizzazione dei 
servizi. 

L’azione del Turismo 4.0 inclu-
de anche lavori che riguardano la 
riqualificazione delle aziende che 
operano nel settore turistico per 
poterle potenziare nel settore digi-
tale. Inoltre si punterà a promuo-
vere quelli che sono i nuovi stru-
menti di organizzazione del lavoro 
come i network, che permettono 
di sviluppare competenze digitali 
e non degli operatori grazie a una 
formazione mirata di quest’ultimi. 

Si riscontra che l’Italia a livello 
digitale sia molto arretrati, basti 
pensare che siamo all’ultimo po-
sto per “human capital”. 

Proprio per questo il Turismo 
4.0 introduce nuovi modelli di bu-

siness, come ad esempio: big data 
e intelligenza artificiale, ma va ol-
tre introducendo la realtà virtuale 
e la realtà aumentata, permetten-
do così anche a distanza di poter 
essere protagonisti di contenuti 
culturali e turistici grazie a queste 
nuove tecnologie. 

Questo dimostra che la tecnolo-
gia può creare un enorme varietà 
di esperienze creando il massi-
mo coinvolgimento dei visitatori 
cambiando il modo non solo di 
guardare ma soprattutto di pensa-
re, di vivere e di fare turismo. 

Le esperienze digitali mostrano 
un grande coinvolgimento da pare 
del pubblico, questo perché grazie 
al digitale si rendono possibili tut-
te le fasi del viaggio. 

L’uso delle nuove tecnologie 
però deve porsi a tutela del terri-
torio e delle risorse che si trovano 
in quest’ultimo, migliorando così 
l’esperienza e permettendo nuovi 
scambi di emozioni. 

ARTIGIANATO E PMI

Laureanda in scienze del turismo, 
proveniente dalla provincia di Sa-
lerno ma di origini romane coltiva 
da sempre la passione per i viaggi 
e la conoscenza di nuovi territori e 
culture. Nel 2019 ha lavorato per un 
noto tour operator in Tunisia come 
animatrice. Tra le sue esperienze 
lavorative anche una piccola espe-
rienza alla mostra d’Oltremare a 
Napoli grazie alla qualifica di ho-
stess turistico congressuale. 
Fin da piccola ha praticato sport e 
ha ballato per sette anni ginnastica 
ritmica e teatro danza e attualmen-
te balla caraibico da quattro anni.  
Attualmente scrive per Cila e per 
una nota radio della Campania e 
spera di far diventare la sua pas-
sione per il giornalismo un lavoro. 
La sua filosofia di vita si rispecchia 
in  una delle celebri frasi di Leo Bu-
scaglia: “Ogni volta che imparia-
mo qualcosa di nuovo, noi stessi 
diventiamo qualcosa di nuovo”.

Articolo di
Valentina Rulli



Aprire un’impresa online 

IL MONDO 
VIRTUALE COME 
NUOVO BACINO 
PER FARE 
BUSINESS
L’“e-commerce” compren-

de le operazioni e transa-
zioni relative ad attività 

commerciali effettuate per via elet-
tronica. La vendita avviene tramite 
piattaforma web, su cui l’esercente 
inserisce il catalogo dei propri pro-
dotti/servizi che il consumatore po-
trà consultare ed eventualmente ac-
quistare inviando l’ordine, altrimenti 
potrà creare anche una lista di “pre-
feriti” da monitorare per eventuali 
acquisti futuri. 

Il pagamento può avvenire attra-
verso carta di credito, bonifico o alla 
consegna. 

A seconda della tipologia di 
cliente si parla di Business to Con-
sumer (B2C - azienda che vende a 
un privato) o Business to Business 
(B2B - azienda che vende a un’altra 
azienda). Oggi la piattaforma vir-
tuale offre incredibili opportunità 
di crescita sia perché può garantire, 
se ben utilizzata, grande visibilità, 
ma anche perché è caratterizzata da 
un modello d’interazione innovati-
va, contraddistinto dalla rapidità nel 

creare il contatto con l’utente, dalla 
possibilità di personalizzare l’ap-
proccio targettizzando i contatti, 
anche attraverso l’uso di newsletter 
dedicate e comodità nel poter gesti-
re tutto attraverso un sistema auto-
matizzato e intuitivo, controllabile 
a distanza. 

Per iniziare è possibile intanto pro-
muovere il proprio business o anche 
un semplice negozio in piattaforme 
on line che ne accorpano molteplici 
al fine di creare una sorta di mercato 
condiviso, per poi pensare a uno spa-
zio autonomo da sviluppare. 

Ogni anno nascono circa 20.000 
nuovi siti di e-commerce; per avvia-
re questo tipo di attività è necessa-
rio anzitutto aprire una partita IVA, 
richiedere l’iscrizione come com-
merciante al registro imprese della 
Camera di Commercio (o come ar-
tigiano se si vendono articoli di pro-
pria produzione), iscriversi all’INPS 
e comunicare al proprio comune la 
volontà di aprire un sito di questo 
tipo con una segnalazione certificata 
inizio attività (SCIA). 

Sulla home page del sito deve 
comparire la ragione sociale, indi-
rizzo, partita IVA, numero REA, 
descrizione delle merci o servizi e 
prezzo. Inoltre deve essere attiva-
ta la policy sull’utilizzo dei cookie. 
Nel caso di società di capitale deve 
essere visibile anche il capitale so-
ciale versato. Il freelance che offre 
prestazioni occasionali via internet, 
inltre, può esercitare libera attività 
fino a 5.000 euro l’anno di ricavi, 
rilasciando ricevuta con l’indicazio-
ne che si tratta di una prestazione 
occasionale ai sensi dell’articolo 67 
lettera i) del DPR 917 del 1986. In 
tal caso non sarà necessaria l’attiva-
zione della partita IVA né altri parti-
colari adempimenti. Per ottenere una 
buona visibilità è certamente oppor-
tuno rivolgersi a professionisti che 
sappiano promuovere e indicizzare 
la piattaforma attraverso software 
appositamente creati che legano la 
pagina a motori di ricerca. L’utente, 
cliccando determinati termini nella 

Digitalizzare 
la propria attività 
o spostare una parte 
della produzione 
sul web è semplice 
e conveniente

COMMERCIO
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barra di ricerca del browser, potrà 
agganciare quello specifico sito. 

È necessario, tuttavia, seguire e de-
dicarsi al proprio sito aggiornandolo e, 
se possibile, connetterlo a pagine so-
cial che ne promuovano la diffusione 
e lo trasferiscano su altri spazi virtuali 
interattivi. I network consentono di 
raggiungere un pubblico più esteso, 

di differenti fasce d’età e provenienza. 
Questi strumenti permettono all’im-
prenditore di monitorare la quantità 
di merce o servizi venduti, la frequen-
za d’accesso, quali sono i prodotti di 
maggior successo e quali sono da eli-
minare o riformare. Utilizzare bene 
la rete garantisce dunque di acquisire 
una ulteriore consapevolezza sullo sta-
to dell’arte della propria attività.

Nasce in Umbria il 12/12/1994, cre-
sce a Campello sul Clitunno. Sin 
da giovanissima coltiva e nutre 
una forte passione per la scrittura, 
orientando i suoi studi in ambito 
umanistico.
Consegue la laurea presso la 
facoltà di Lettere e Filosofia di 
Roma Tor Vergata nel 2019. At-
tualmente è iscritta al corso di 
laurea magistrale in Editoria pres-
so La Sapienza.

Articolo di
Aurora Montioni



Novità ‘luminose’ nel settore energetico

BENVENUTO LED  , 
VIA ALLE 
LAMPADINE 
ALOGENE

I tempi cambiano e con loro 
anche il commercio. Merci 
che un tempo erano di moda, 

sono state poi sostituite perché 
la tecnica e mezzi più sofisticati 
li hanno aggiornati. Si pensi alle 
carrozze dalle macchine; o i for-
nelli al carbone da quelli a gas. 
Ora è il momento delle lampadi-
ne alogene. 

Dall’1 settembre 2018, infatti, 
è entrato in vigore il divieto di 
vendita di questi strumenti per 
l’illuminazione: non solo in Ita-
lia ma in tutta Europa. La causa 
è la direttiva UE 244/2009, dove 
era sancito il fermo in commer-

cio delle alogene già dal 2016. Il 
motivo? Il risparmio energetico 
ovvio! 

Le lampadine alogene consu-
mano troppo e, grazie ai loro so-
stituti, quali i led, si potrebbero 
risparmiare circa 15 milioni di 
tonnellate di emissioni di CO2 en-
tro il 2025, pari alle emissioni ge-
nerate da circa due milioni di per-
sone all’anno, con una quantità di 

energia pari a 48 Twh: il consumo 
annuo dell’intero Portogallo. 

Non sarà, però, solo Madre 
Natura a trarne benefici. Come 
qualcuno ha già stimato prima 
di me, si parla di un risparmio 
di circa 115 euro per famiglia, 
poiché un’alogena ha una durata 
media di 5 anni, mentre un LED 
di 20 anni, consumando 5 volte 
meno. 

Entra in vigore  
la direttiva dell’UE 
che cambia  
le regole riguardo 
all’illuminazione.

Articolo di
Aurora Montioni
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BENVENUTO LED  , 
VIA ALLE 
LAMPADINE 
ALOGENE

La morsa al commercio però 
non sarà immediata.

I venditori potranno lenta-
mente disfarsi delle ‘scorte’ in 
magazzino, fino ad esaurimento. 
Inoltre il divieto riguarderà solo 
i bulbi a forma di pera, non dire-
zionali e appartenenti alla clas-
se energetica D. Non rientrano 
invece nell’elenco i cosiddetti 
faretti (o lampade alogene dire-
zionali) e le lampade da tavolo o 
per i proiettori (quindi alogene 
con attacco G9 e R7S).

La fine della distribuzione 
delle lampadine alogene non è la 
fine di un’epoca, come potreb-
bero pensare alcuni malinconici. 
Sarà invece l’inizio di una lun-

ga serie di format e design, che 
le nuove generazioni potranno 
creare, dando inizio a una nuova 
era dell’artigianato per questo 
genere di tecnologia.

Inoltre, si apre un nuovo mon-
do nel settore industriale. La 
tecnologia, come la medicina, 
non arresta mai il suo percorso: 
è sempre in divenire. Si apriran-
no le porte per nuove scoperte, 
fondi pubblici ed europei per 
trovare soluzioni alternative e, 
in seguito, anche posti di lavoro. 
Comodo e da non sottovalutare 
anche l’adeguamento di tutta la 
manifattura europea nel settore, 
che sarà in grado di combattere 
quella di scarsa qualità o, peggio 
ancora, nociva e pericolosa. 

Un’evoluzione che porterà 
dei frutti non solo a livello casa-
lingo, ma anche in altri ambiti.

Una nota agenzia stampa ha 
già fatto l’esempio della Valle 
dei Templi ad Agrigento: 

«Nella Valle dei Templi di 
Agrigento gli interventi realizzati 
sull’illuminazione(…) cui si sono 
aggiunti altri corpi illuminanti a 
Led in sostituzione di quelli pre-
esistenti, per un totale di circa 
400, hanno consentito, rispetto 
all’impianto precedente, un ri-
sparmio superiore agli 84 MWh/
anno, con una riduzione della 
spesa energetica di oltre il 66% 
e delle emissioni in atmosfera di 
32,9 tonnellate/anno di CO2».

ARTICOLO DI FONDO
COMMERCIO



AGRICOLTURA

NUOVO PROMETEO, 
LA VARIANTE 
ANTI-SICCITÀ 
CHE POTREBBE 
RIVOLUZIONARE 
IL RISO MADE IN ITALY

La chiusura della stagione 
estiva in negativo per 
la produzione risicola 
italiana ha fatto 
emergere l’urgenza di 
trovare soluzioni rapide al 
climate change. Dall’Ente 
Nazionale Risi arrivano i 
primi risultati sullo studio 
di una nuova varietà di 
riso che aprono scenari 
nuovi nel campo della 
produzione e sostenibilità

Dal 2024 potrebbe essere disponibile una nuova varietà di riso

Si chiama Nuovo Prome-
teo la varietà di riso 
che potrebbe essere già 

distribuita ai produttori a parti-
re dal 2024. Sviluppata da una 
selezione effettuata su una po-
polazione della varietà Prome-
teo, Nuovo Prometeo, sebbene 
simile al “genitore” in termini 
di resa, si caratterizza per una 
maggiore resistenza alla siccità 
e agli stress termici grazie ad 
una caratteristica peculiare: il 
suo apparato radicale.

Nell’ultimo anno questa nuo-
va variante è stata oggetto di stu-
dio nell’ambito del Progetto Su-
stainable EU Rice - Don’t Think 
Twice, un programma triennale 
promosso da Ente Nazionale 
Risi (Italia), Casa do Arroz - 
Associação Interprofissional do 
Arroz (Portogallo) e il Sinda-
cato dei Risicoltori di Francia 
e Filiera (Francia) allo scopo di 
selezionare quelle varietà capa-
ci di garantire una migliore resa 
e qualità delle coltivazioni, una 

maggiore adattabilità alle diver-
se zone di coltura e minori input 
agronomici.

Obiettivi che assumono ca-
rattere d’urgenza nel contesto 
di una crisi climatica segnata da 
un incremento della frequenza 



AGRICOLTURA

Classe 1989. Laureato in Beni Cul- 
turali, consegue poi la qualifica 
professionale in Redazione edi- 
toriale. Dopo aver lavorato come 
Addetto ufficio stampa presso 
una casa editrice romana, ha cu- 
rato e gestito la comunicazione 
di diverse aziende. Attualmente 
collabora come copywriter con 
un’agenzia di comunicazione.

Articolo di
Alessio Celletti

e dell’incidenza degli even-
ti meteorologici estremi, a cui 
si affianca una sempre minore 
disponibilità idrica. Fenomeni 
con cui ci si  è confrontati dura-
mente durante l’ultima stagione 
colturale.

Per quanto riguarda il settore 
risicolo, i dati parlano chiaro: 
la scarsità di piogge e la conse-
guente siccità hanno provocato 
un calo delle rese, con forte una 
contrazione degli scambi com-
merciali e una ripercussione sui 
prezzi, che ad ottobre hanno 
registrato un notevole aumen-
to. Nelle province di Novara e 
Pavia, questa estate, una super-
ficie risicola di 26 mila ettari è 
andata completamente perduta 
e il rischio, spiegano dall’Ente 
Risi, è che in alcune aree della 
Pianura Padana si possa perde-
re la vocazione risicola e che 
di conseguenza la superficie 
italiana a riso possa subire una 
drastica riduzione.

Per scongiurare ulteriori ri-
schi e al contempo incentivare 
la resa, l’ENR ha elaborato un 
programma mirato, mettendo 
in campo diverse misure e at-
tuando protocolli specifici volti 
a migliorare il processo di sele-
zione genetica.

Il Progetto Sustainable EU 
Rice - Don’t Think Twice, in-
fatti, mira allo studio delle linee 
più performanti ottenute me-
diante l’incrocio tra i genotipi 
presenti nella Banca del Ger-
moplasma dell’Ente Nazionale 
Risi e il germoplasma fornito 
dalle Banche mondiali.

Grazie al materiale messo a 
disposizione e condiviso è stato 
possibile procedere alla risemi-
na e allo studio dell’80% della 
collezione esistente (circa 1650 

varietà). Dal confronto tra i ge-
notipi messi in prova, secondo i 
risultati forniti dall’ENR “sono 
state individuate più di 72 va-
rietà di riso (5,4% di quelle se-
minate). Inoltre, decine di linee 
sono giunte in fase di selezione 
finale perché descritte da una 
spiccata resistenza alla siccità”.

Uno studio che si affianca 
a quello già portato avanti del 
Centro Ricerche Risi, impegna-
to da qualche anno nella coltiva-
zione, a scopo sperimentale, di 
diverse varietà del passato, tra 
cui Prometeo, introdotta e speri-
mentata in Lomellina nel corso 
degli anni ‘90, che dimostrò di 
sopportare molto bene l’irriga-
zione turnata, grazie ad un appa-
rato radicale ben sviluppato.

La nuova varietà, nata da 
una selezione effettuata su una 
popolazione della varietà Pro-
meteo, fenotipicamente è mol-
to simile alla pianta madre, ma 
sviluppa un apparato radicale 
più complesso, di tipo vertica-
le. Si tratta di una caratteristica 
fondamentale, perché a diffe-
renza delle piante in commercio 
che hanno una radicazione oriz-
zontale, la verticalità consente 
alla pianta di reperire acqua ed 
elementi nutritivi presenti nel 
sottosuolo, consentendole così 
una maggiore capacità di resi-
stenza in condizioni di stress 
idrico.  

Testata nel corso dell’annata 
agraria 2022 in diverse località 
delle province di Pavia e Novara 
Nuovo Prometeo ha mostrando 
una germinazione e crescita li-
neare e una produttività elevata 
(di 88,28 q/ha, rispetto ai 76,14 
q/ha della varietà Centauro, se-
condo i dati forniti dall’ENR), 
nonostante le condizioni idriche 
particolarmente sfavorevoli. 

La sperimentazione non è 
ancora conclusa, ma i risultati 
forniti, seppur parziali, fanno 
ben sperare. Le condizioni ne-
cessarie alla sua coltivazione 
potrebbero aprire scenari inte-
ressanti nel panorama agricolo 
e produttivo italiano, incenti-
vando lo sviluppo del mercato 
risicolo in zone dove è oggi 
assente. Soprattutto, la ricerca 
portata avanti dall’ENR con-
ferma da un lato l’importanza 
dello studio della genetica per 
ricercare soluzioni da applica-
re in altri settori del comparto 
agroalimentare e dall’altro la 
necessità di tutelare e proteg-
gere l’ambiente. Perché dalle 
piante possiamo trarre non solo 
informazioni importanti sul no-
stro passato, ma anche quelle 
utili e fondamentali in vista del-
le sfide che il presente ci pone 
davanti per il futuro.
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Il mercato globalizzato e la crisi economica continuano a mettere a dura 
prova la sopravvivenza stessa dell’artigianato, che rischia così di scomparire. 

La competitività degli artigiani è ostacolata dal prevalere sul mercato delle 
multinazionali e dei grandi marchi, diffusi in tutto il mondo. Mentre, l’andamento 
“schizofrenico” della domanda interna, influenzato dalle preferenze, dal potere 
di acquisto e da paradigmi economici diffusi - quali pubblicità, web application 

e tecnologie – costituisce la spina nel fianco per l’artigianato italiano.


