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MIN.LAVORO: IL MERCATO DEL LAVORO: DATI E ANALISI – LUGLIO 2022 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 22 luglio 2022, la nota 

congiunta sul mercato del lavoro, effettuata con la Banca d’Italia e l’ANPAL (Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) utilizzando due fonti 

informative complete e tempestive: le Comunicazioni Obbligatorie e 

le DID (Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro). 
 

La prima base dati è aggiornata al 30 giugno 2022, la seconda al 31 maggio 2022. 

 
 

 

SINDACALE 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicazioni-obbligatorie/mercato-del-lavoro-2022/Mercato-del-lavoro_luglio-2022.pdf
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INPS: FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI – PRECISAZIONI 
 

L’INPS, con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, fornisce ulteriori precisazioni in ordine 

alle modifiche che il riordino della normativa ha apportato al sistema di tutele garantito dai 

Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma. 

 
INPS: CONTRATTO DI ESPANSIONE E INDENNITÀ MENSILE – NOVITÀ 

 

L’INPS, con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022, (allegato 1) (allegato 2) illustra le novità 
in materia di Contratto di espansione, introdotte dall’articolo 1, comma 215, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234. 

Leggasi anche la circolare n. 48 del 24 marzo 2021. 
 

INPS: ASSEGNO UNICO – I REQUISITI DI SOGGIORNO E CITTADINANZA 
 

L’INPS, con il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022, elenca nel dettaglio i soggetti 

inclusi tra i potenziali beneficiari dell’Assegno unico e universale. 

Dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU): 

un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra 

marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. L’ammontare dell’assegno tiene 

conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 
La norma che istituisce l’Assegno unico (decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) 

prevede che i richiedenti posseggano determinati requisiti di cittadinanza e 

soggiorno. 
 

INPS: DECONTRIBUZIONE SUD – APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO AL 31 

DICEMBRE 2022 
 

L’INPS, con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, (allegato 1) fornisce le indicazioni e le 

istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla agevolazione 

contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, 
limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, oggetto della Decisione 

C(2022)4499 finale del 24 giugno 2022 di autorizzazione da parte della Commissione 

europea. 

Per quanto concerne l’esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2023 – 31 

dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di 

autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa 

applicabile in materia di aiuti di Stato. 

Le Regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo all’articolo 27, comma 1, 

del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il 

Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. 
L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del 

settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in 

regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per 

cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un 

tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” (cfr. l’art. 27, comma 1, del decreto-
legge n. 104/2020). 

PREVIDENZIALE 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13726&flagOriginale=1
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13730&flagOriginale=1
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13731&flagOriginale=1
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13732&flagOriginale=1
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2048%20del%2024-03-2021.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13729&flagOriginale=1
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13735&flagOriginale=1
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13736&flagOriginale=1
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AGENZIA ENTRATE: CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI 

RICERCA E SVILUPPO – CHIARIMENTI 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E del 26 luglio 2022, fornisce alcuni 

chiarimenti per la corretta individuazione dei criteri che, in generale, rilevano ai fini 

dell’ammissibilità al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di 
cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, effettuati nel 

comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria. 

 

AGENZIA ENTRATE: DEDUZIONI DAL REDDITO, DETRAZIONI D’IMPOSTA E 

CREDITI D’IMPOSTA – CHIARIMENTI 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, fornisce una raccolta 
dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal 

reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione 

della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di 

conformità per l’anno d’imposta 2021. 
 

 

INTEGRAZIONE FATTURE ESTERE 

 

Memorandum pratico sulle modalità da seguire per ottemperare all’obbligo di emissione di 

autofattura elettronica per le fatture estere ricevute (UE e EXTRA UE) ed emesse. 

CLICCA QUI per approfondire. 
 
 

 

FISCALE 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione++41+DEL+26+LUGLIO+2022.pdf/ad707d78-61be-d172-567d-506b52e1bd0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+28+del+25+luglio+2022.pdf/8c9846f6-7637-20ad-346a-cfbd9dd33276
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INAIL: GESTIONE DEL RISCHIO CALDO – LE LINEE GUIDA 

 

L’Inail ha ha pubblicato, sul proprio sito internet, un vademecum dedicato a lavoratori, 

datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, per la gestione del rischio caldo, 

realizzato nell’ambito delle attività del progetto Worklimate. 

Lo studio, in particolare, approfondisce gli effetti delle condizioni di stress termico 

ambientale sui lavoratori. 
La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle 

raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che 

aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle 

pause. 

I materiali sono stati raccolti in un unico documento che consente di disporre di una guida 
pratica e di facile consultazione per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di 

lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi. 

 

Per approfondire CLICCA QUI. 
  

 

INAIL: RELAZIONE ANNUALE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI  
ANNO 2021 

 

L’Inail ha presentato alla Camera dei deputati i dati 2021 sull’andamento di infortuni e 
malattie professionali e le attività promosse dall’Istituto a sostegno di lavoratori e 

imprese. 

Inoltre, sono state presentati i risultati economici conseguiti e le attività realizzate sui 

fronti della ricerca, della prevenzione, della riabilitazione e degli investimenti. Al netto dei 

contagi da Covid-19 di origine professionale, gli infortuni “tradizionali” denunciati sono 
aumentati del 20% e i casi mortali di quasi il 10%. 

 

Per approfondire CLICCA QUI. 
 

INAIL: PAGAMENTO DEI PREMI E ACCESSORI  

MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE 
 

L’Inail, con la circolare n. 29 del 26 luglio 2022, informa che a decorrere dal 27 luglio 

2022, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di 

cui all’articolo 2, comma 11decreto 

legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, commi 8 e 

10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti: 

• 6,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi 

e accessori; 

• 6,00% misura delle sanzioni civili. 

IGIENE E  SICUREZZA 

https://olympus.uniurb.it/images/stories/appr/2022/WorKlimate-4.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-29-del-26-luglio-2022.pdf
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SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI (REX) 

AVVIO DELLA FASE 2 
 

Con la Circolare n. 4/2021  dell’Agenzia Delle Dogane è stato annunciato l’avvio del Portale 

dell’Operatore per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione 

alla banca dati REX.  
Con la citata Circolare era stato stabilito l’utilizzo del Portale REX facoltativo e alternativo 

alla domanda su carta limitatamente alla fase 1. I servizi tecnici della Commissione 

europea hanno dato avvio alla fase 2 del sistema REX ma, contrariamente a quanto 

preannunciato, gli operatori economici restano tuttora liberi di scegliere la modalità di 

presentazione della domanda di registrazione al REX. Con la circolare 25/2022 vengono 
descritte le nuove funzionalità del portale. 

 

Vedi qui l’intera circolare 25/2022 

 

 

Si ricorda che il sistema REX è un sistema di certificazione dell'origine delle merci che si 
applica al Sistema delle preferenze generalizzate ( SPG ) dell'Unione Europea dal 1° 

gennaio 2017. Si basa su un principio di autodichiarazione da parte degli operatori 

economici, che si completano c.d. dichiarazioni di origine.  

 

Per poter rilasciare una dichiarazione di origine, gli operatori economici dovranno essere 
registrati in una banca dati dalle autorità competenti del Paese in cui esercitano la propria 

attività. L'operatore economico diventerà un "esportatore registrato". 

 

Vedi qui per maggiori informazioni sul sistema REX 

EXPORT 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/28944274/Circolare+25+2022+-+Sistema+degli+esportatori+registrati+(REX)+-+Avvio+della+fase+2.pdf/3b19f5e7-8f85-1c4b-ad70-117c59f3a032?t=1657189603752
https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en
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BONUS FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA 
 

Nel 2022 hai partecipato o parteciperai ad una fiera? 
 

Con la conversione in L. 91/2022 del D.L. Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l’articolo 

25bis contenente disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni 

fieristiche internazionali organizzate in Italia 

 
Se l’evento è inserito nel calendario delle manifestazioni internazionali in Italia (vedi qui) 

Il mise rilascerà un buono fino a 10.000 euro alla tua azienda. (COPERTURA AL 50% DELLE 

SPESE SOSTENUTE). 

 

Il buono è valido fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto telematicamente, 

utilizzando una piattaforma che sarà messa a disposizione entro metà agosto, una sola 
volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti 

per la partecipazione alle manifestazioni indicate. 

 

Contattate Apindustria per maggiori Informazioni!! 
 

 

AGEVOLAZIONI 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B462372025D45C927ACED01C2AB4B7B25D2FEDD232F46E7DEE1F76AB84553ED6BD10A6FE666481ACF7BBE0522C31C1E4764077ED58B51418A99CCD24DC2C2B61C38B6D1C5884ED311DCE73143C2134AEB8E3A427BC9810915FC2F598D1F2200BF044FED9302135CCCEBF75CD972044FB819DD32CE97263735BC35E3C7E324DC254C18DF4F0C95F3CC14A92346D657478A4E2CA56471534180CF993B3DCBA1168740E98F4D9EEA654A86C3B15B738708B332C87E62
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B462372025D45C927ACED01C2AB4B7B25D2FEDD232F46E7DEE1F76AB84553ED6BD10A6FE666481ACF7BBE0522C31C1E4764077ED58B51418A99CCD24DC2C2B61C38B6D1C5884ED311DCE73143C2134AEB8E3A427BC9810915FC2F598D1F2200BF044FED9302135CCCEBF75CD972044FB819DD32CE97263735BC35E3C7E324DC254C18DF4F0C95F3CC14A92346D657478A4E2CA56471534180CF993B3DCBA1168740E98F4D9EEA654A86C3B15B738708B332C87E62
http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/
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BANDI E INIZIATIVE PER LA COMPETITIVITÀ 
 

Bando Efficienza energetica settore ricettivo: domande dal 1° settembre  

Il bando promosso dalle Camere di Commercio lombarde intende sostenere le micro e 

piccole imprese lombarde del settore ricettivo con contributi a fondo perduto a parziale 

copertura degli investimenti per l'efficientamento energetico. Le micro e piccole imprese 

del settore ricettivo (alberghi, alloggi per vacanze, campeggi) possono presentare la 
domanda di contributo dalle ore 11.00 del 1° settembre alle ore 16.00 del 31 ottobre 

2022. Per maggiori informazioni e documentazione consultare la pagina del bando. 

 

Bando turismo eno-agro-olio: domande entro il 14 ottobre  

Il bando promosso da Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia intende 

supportare le imprese vitivinicole, agriturismi che promuovono i vini lombardi DOP e IGP e 
producono olio extravergine di oliva lombardo DOP, i Consorzi di produttori di vino DOP e 

IGP e dell'olio extravergine di oliva e le Strade dei Vini e dei Sapori che realizzano 

investimenti finalizzati a realizzare attività per la promozione dell'enoturismo e 

dell'olioturismo. Le domande possono essere inoltrate fino al 14 ottobre 2022. Informazioni 

e documentazione sono consultabili alla pagina del bando. 
 

Bando Qualità Artigiana 2022: domande entro il 17 ottobre  

Entro il 17 ottobre le MPMI lombarde iscritte alla sezione speciale "Impresa artigiana" 

possono partecipare al bando "Qualità artigiana". Il bando intende promuovere il 

mantenimento e il rafforzamento della cultura e della qualità artigiana, la conoscenza dei 
prodotti artigiani, favorire la trasmissione dell'attività di impresa artigiana tra generazioni e 

sostenere interventi di sviluppo e innovazione per le imprese artigiane come previsto dalla 

LR 28 aprile 2021 che ha istituito il riconoscimento "Qualità Artigiana". Una commissione 

consegnerà il riconoscimento "Qualità artigiana" con evento pubblico. I partecipanti 

beneficeranno anche di un contributo a fondo perduto per sviluppare, consolidare e 
innovare la propria attività. Informazioni e documentazione sono disponibili alla pagina del 

bando. 

 

Bando Nuova impresa 2022: domande fino a marzo 2023  

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio 

dell'economia lombarda hanno attivato il bando finalizzato a sostenere l'avvio di nuove 
imprese e l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA 

individuale, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle 

nuove imprese. Le domande potranno presentate essere fino al 31 marzo 2023. 

Documentazione e informazioni  on line alla pagina del bando. 

 
Bando digital export 2022  

E' stata approvata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande fino alle ore 

12.00 del 9 settembre 2022, salvo esaurimento risorse. Il bando, promosso dal Sistema 

camerale lombardo, intende sostenere le Micro, Piccole e Medie lombarde (MPMI) nello 

sviluppo e consolidamento della propria posizione sul mercato internazionale tramite 
l'impiego di un Digital Export Manager (DEM) e l'utilizzo dello strumento dell'E-commerce. 

La documentazione è disponibile on line alla pagina del bando. 

 

 

AGEVOLAZIONI 

http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=MdHuFWvkkMnUajJa8Blb2rNFB-yF_OuEoDsBowhEEvdDTkhP92480NT_VxPaMmp7uWo7cdp3ZAgnfIdG36zEbEw9KwOi9rdEa9tHFVj7-ZJKlQQUdZchOuEESGHl7XZLCEhKwcC-vrU55dFISuqSvN7chnlE0DtLhdkj9UOiFNxrGEJU7USWLigbUTNKgaxqcCFOBH6U6f9XYU1L0454Apb_xHARg_Y1L2%20G-efdhBQxr2lRF297wgxtPli2tGDOYcqXifROiG7uJm2qQnykc7FPFbjZKwnwxBf_e-3WVE91G0
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=OsmlZJ4K1iILIGqeLUI6ysDFgm4V8C5_JBywo-B%20jQsfVCZ8bZTwTW03c0xqCIgUc9u03SY80m6w6DmCznpXdnKeWTVod-ORDDC-Rzci_-D5BUHQFXT3geuCS74X54XGkMafv-kyse4yyOUsCdtyl_xYb99MGYygMDqoBrEs9W9ZsVg7EJwbm-6eVC58V4KSji35MeFUV6nZMaHNgnvhW0vU-_uHPUYrqU-S1yUseAc7S_RF3nq8osTD_Y4iYp5Zvz35IGQdZm1IwOT41y-I-v8o1
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=d-U0eIxpYELqsQbPnupwxiA2PqDSAgVUQXrYOGSkW9ukuvtXcp-DsXCu-vi7W55JgifG9VfDgDqf_eECktixs6EmVW3V83Cu5bIl1GXKxbpmT2ljvyajVq_Xdi-IDXhiQJL1PQN1-bHwuMsLMOKZZEElgT9dv1qwdPxZwufnXF4NZt3J1fAKdUDvUXadRs9Cq0Q0qjTP5EjZN3Yi8hGI1K6RpkR7RGexGb12bEkY4hDs8fnTN7Sp0KKog90eML9K8WJsCuEzDCfLVtSnnK5yo-Q1
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=d-U0eIxpYELqsQbPnupwxiA2PqDSAgVUQXrYOGSkW9ukuvtXcp-DsXCu-vi7W55JgifG9VfDgDqf_eECktixs6EmVW3V83Cu5bIl1GXKxbpmT2ljvyajVq_Xdi-IDXhiQJL1PQN1-bHwuMsLMOKZZEElgT9dv1qwdPxZwufnXF4NZt3J1fAKdUDvUXadRs9Cq0Q0qjTP5EjZN3Yi8hGI1K6RpkR7RGexGb12bEkY4hDs8fnTN7Sp0KKog90eML9K8WJsCuEzDCfLVtSnnK5yo-Q1
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=TYMZ954nFvMh1aN-xSYYifWzk1mSSw2cX635rjhbg0bO_7wLXGU-gjjz634kF_IB3vuSNpGlje7Y0h6WeSuw092V5P5KvnpQbkZgXfVmAwpop0mGUy8DDolwXrU_Ui215NjqBM8nPrppS0Js_CAH7o1r3oU5dy_kdkVdC9Aj-htBCR33x8n4CwlwJOGhxDJPEpoSnHkzSWE3nSP2BDjUuQSgRVvR0Y-mmlJTm_aNBBw8GFu4WzEKkX8iek9VvFB2-nCS9SsqTFHFalStgYvHbN81
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=Ahrk1bIOQNTwyA2oI6xJYF_TUuSfipHt5Q7oO4B5LCuaw-_eW9zVU33VXaOoCDqedlQsIZvbGDAbxl2W0g-m_NcFdbIrkuuL6aTBgpX5oe2dx5riR6YHjERfwjTUbkFhFqCcIkDFEjd_H6467quWhyymB-zC_Xo3XYC_AmKsJqW1A_2EgdUvAwCAWD56q9NZMf3xw6GSsf9qMx10z4b4roEwceukuPV06qjOfdiOJppzIe2N2Y3m78JEuQu98uQ9LVZboToDAyxk6FhV6shQX041
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Bando Innovaturismo 2022: nuovi workshop a settembre  

Le Camere di Commercio lombarde promuovono il bando Innovaturismo 2022 per favorire 

la ripresa della domanda turistica sui territori lombardi. Il bando prevede 3 workshop 

informativi a settembre: 2, 6 e 7 oltre a contributi per le imprese. Le domande di 
contributo possono essere presentate fino al 30 settembre 2022. Informazioni e 

documentazione sono disponibili alla pagina del bando.  

 

Bando Economia Circolare 2022: domande entro il 19 settembre  

Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde rinnovano anche per quest'anno la 

misura di incentivazione per favorire la transizione delle piccole e medie imprese lombarde 
verso un modello di economia circolare in risposta alle nuove esigenze economiche ed 

energetiche. Presentazione dei progetti entro il 19 settembre 2022. La documentazione è 

disponibile on line alla pagina del bando. 

 

Bando Efficienza energetica commercio, ristorazione e servizi: domande entro il 
15 dicembre  

Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde promuovono un bando per 

sostenere le micro e piccole imprese lombarde dei settori commercio, pubblici esercizi e 

servizi che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, dovuti anche dalla crisi 

internazionale in corso, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio 
nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19. Le domande possono essere 

presentate entro il 15 dicembre 2022. La documentazione è disponibile on line alla pagina 

del bando. 

 

Bandi Fai Credito Rilancio e Credito futuro 2022: domande entro il 30 novembre  

Le Camere di Commercio lombarde promuovono due bandi per prevenire le crisi di liquidità 
e favorire l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie lombarde (MPMI). Il bando Fai 

Credito rilancio per l'abbattimento dei tassi su finanziamenti per liquidità e investimenti si 

rivolge alle imprese della provincia di Pavia.  Il bando Credito futuro finalizzato ad 

abbattere i tassi di interesse applicati a finanziamenti per operazioni di investimento si 

rivolge alle imprese delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza Brianza. Per approfondimenti e documentazione consultare le pagine Fai Credito 

rilancio e Credito futuro. Il termine per entrambi i bandi è il 30 novembre 2022. 
 
 

AGEVOLAZIONI 

http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=TYMZ954nFvMh1aN-xSYYifWzk1mSSw2cX635rjhbg0bO_7wLXGU-gjjz634kF_IB3vuS%20NpGlje7Y0h6WeSuw092V5P5KvnpQbkZgXfVmAwpop0mGUy8DDolwXrU_Ui215NjqBM8nPrppS0Js_CAH7m73xwbB4V7-251EZVCud8JwX8skGy7TFpRFhSfgV-sxghnglZdvUR3lEYVawbCbhcPMjbpuMKvXX7Yik--U5dHpN3m5_NzS3PF8WvTPk1QBZw3KWgkh8hqbgBTtTB6WukM1
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=4OkQcjBXGuaZdr7e80mjCX0rpww8lXJAO9R3EvdSrsc3rBzShum6fiWEQ8g2H1yKS0Hhbw30lKKhaCPbVQ7V93Ts2itL8kVbOx0p90lbFu16epl9Fwnphpuvn-sOuG6U2W8bAYMk4zZHQM0ZPYHF3nGUt4NF6EP3%20CLxI0XYtqiF4I1iA__sbZFzmZQq2xGZ_nCOjVXL9UsgWl06fzwW_HKukDnQoiU16iRxwliLxCfFFROISW9ggBlD3LsTrvn7NSw2
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=eJvT-N1oln4Fkd3z4c2Vr6I8CX-7sSadFlTikTzFnv9nHot7fCeFnfndFTAXr1P_7zqQaEbAmXv3-ViHTmHMvrH9HnVROsfIIpPuQSvcxHD-V8SkjjkGDv3tGr%20PVgrQ3pNF12-hKGB8p874gyq6sDBb-zq_jWK49lyWSiAaKxjYjMkEjakYgwV0yv-7HJpZ6Jc_uYAXHRygo9jsV1Gz8DwVh06tvla8cAWDYD5M2Kj7j3NDxrrgxKSTGMhvwNp0e_nz2mYFAZ_aXoojzSTbYgfhtmCLcubEKoviATNDkP61G0
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=eJvT-N1oln4Fkd3z4c2Vr6I8CX-7sSadFlTikTzFnv9nHot7fCeFnfndFTAXr1P_7zqQaEbAmXv3-ViHTmHMvrH9HnVROsfIIpPuQSvcxHD-V8SkjjkGDv3tGr%20PVgrQ3pNF12-hKGB8p874gyq6sDBb-zq_jWK49lyWSiAaKxjYjMkEjakYgwV0yv-7HJpZ6Jc_uYAXHRygo9jsV1Gz8DwVh06tvla8cAWDYD5M2Kj7j3NDxrrgxKSTGMhvwNp0e_nz2mYFAZ_aXoojzSTbYgfhtmCLcubEKoviATNDkP61G0
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=EVpdGRiA6ltU61Mvn240F1wgB9xbFBZh1CK-U8C-P41SopPURKoxWcyPNVXfQ5w-99tsS3ZweNCvH7G4s9UXVtYmTyzWPFidwxQG36x0zMozp078gVyQS-_4MBFQ2Ed7QHTajVRepvKYczpEJsLEvRq7Jx8hSC3Eq5KAIybDx83RPFtfFhqdHNQCS426_FEc4rEzi34OASvNaGdS_xTzGyenTuDKz8maFDHM8cpESOnEFKMQyUexPe_6PvGVWkL52JgqUNmXKFwtxWN1v1mRbWY1
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=EVpdGRiA6ltU61Mvn240F1wgB9xbFBZh1CK-U8C-P41SopPURKoxWcyPNVXfQ5w-99tsS3ZweNCvH7G4s9UXVtYmTyzWPFidwxQG36x0zMozp078gVyQS-_4MBFQ2Ed7QHTajVRepvKYczpEJsLEvRq7Jx8hSC3Eq5KAIybDx83RPFtfFhqdHNQCS426_FEc4rEzi34OASvNaGdS_xTzGyenTuDKz8maFDHM8cpESOnEFKMQyUexPe_6PvGVWkL52JgqUNmXKFwtxWN1v1mRbWY1
http://tracking.lom.camcom.it/tracking/click?d=Ahrk1bIOQNTwyA2oI6xJYF_TUuSfipHt5Q7oO4B5LCuaw-_eW9zVU33VXaOoCDqedlQsIZvbGDAbxl2W0g-m_NcFdbIrkuuL6aTBgpX5oe2dx5riR6YHjERfwjTUbkFhFqCcIkDFEjd_H6467quWhwdkNVQ515kfr3jxAOKR7uqzvhx7jPYXTALuQmdYO7f3j0kJhfD8pdNTBy3yZ_IO-ew3tHdev0o96_Gv9Sdc1IiE1OKyIEklPFbwgEfjbJ3V-hrnmR2zyN-Z46H_d_NOYy81
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PRESENTAZIONE DOMANDE PER GLI INCENTIVI  

BREVETTI, DISEGNI & MARCHI 
 

Si segnala che a partire dal 27 settembre p.v.  le PMI potranno presentare le domande per 
richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti, Disegni e Marchi, per le quali sono state 

stanziate risorse complessive pari a 46 milioni di euro, dedicate ai contributi agevolativi in favore 
delle brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e progetti. 

 

Le domande potranno essere presentate nei termini del seguente calendario: 
 

- dal 27 settembre per il bando Brevetti, che dispone di 30 milioni di euro, comprensivi di 10 
milioni di risorse PNRR. 

SCARICA BANDO 
 

- Dall'11 ottobre per il bando Disegni, che dispone di 14 milioni di euro. 
SCARICA BANDO 

 

- Dal 25 ottobre per il bando Marchi, che dispone di 2 milioni di euro. 
SCARICA BANDO 

 

 

 

AGEVOLAZIONI 

http://www.apicremona.it/PDF/VARI/NOTIZIARIO_2022/N-28/Bandobrevetti22.pdf
http://www.apicremona.it/PDF/VARI/NOTIZIARIO_2022/N-28/Bandodisegni22.pdf
http://www.apicremona.it/PDF/VARI/NOTIZIARIO_2022/N-28/Bandomarchi22.pdf


Api Notizie  

n. 29 del 01.08.2022  
 

                                   pagina 10 
 
 

 

  
 

 

 

GUIDA EUROPEA PER LE PMI  

SUI CONTROLLI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 
 

Domenico Galia (Confimi) nominato vicepresidente vicario di Italian DIGITAL SME Allianc. 
Presentata la Guida europea per le PMI sui controlli di sicurezza delle informazioni 

 
L’Italian DIGITAL SME Alliance si è riunita a Milano per eleggere la nuova giunta che sarà in carica 
fino al 2025. Tra i componenti e con l’incarico di vicepresidente vicario, Domenico Galia, presidente 

di Confimi Industria Digitale. 

 
La giunta sarà quindi composta da Fabio Massimo (CNA Milano) – Presidente; Domenico Galia 

(Confimi Industria Digitale) – Vice Presidente Vicario; Davide Giribaldi (Assintel); Claudio Vettor 
(Unione Artigiani della Provincia di Milano); Pietro Azzara (Italia4Blockchain); Dante Pozzoni 

(Anacam); Alfonso Fuggetta (Cefriel); Davide Tumietto (Blockchain Italia). 
 

Riconfermato invece il Segretario Generale, Sebastiano Toffaletti (European DIGITAL SME Alliance). 
La riunione del Consiglio Generale – di cui fanno parte altri due esponenti di Confimi Industria 

Digitale - è stata preceduta da un convegno pubblico nel quale si è discusso delle problematiche 

affrontate dalle PMI riguardo la sicurezza informatica e, al fine di supportarle in tale ambito, è stata 
presentata la Guida europea per le PMI sui controlli di sicurezza delle informazioni, basata sullo 

standard ISO/IEC 27002, realizzata grazie alla collaborazione tra European DIGITAL SME Alliance e 
Small Business Standards (SBS) con l'obiettivo di aiutare le PMI a proteggere la sicurezza delle 

informazioni nel rispetto della conformità al GDPR. 
 

“Le imprese del settore Digitale sono orgogliose di poter contribuire ad accrescere la consapevolezza 
delle PMI al fine di innalzarne il livello di sicurezza” ha dichiarato Domenico Galia, “e la Guida, che è 

stata tradotta in italiano per renderla fruibile a tutti, costituisce la bussola per orientarsi nelle tre 

fasi di qualsiasi organizzazione: prima, durante e dopo una violazione dei dati e Confimi Digitale,” 
conclude Galia, “la renderà disponibile gratuitamente a tutti gli associati a Confimi Industria 

attraverso i propri canali di comunicazione”. 
 

La Guida, che si compone di 79 pagine e 16 capitoli, contiene informazioni sui controlli di gestione 
della sicurezza, controlli di sicurezza informatica, raccomandazioni sulla sicurezza fisica e controlli 

sulla protezione della privacy, insieme a indicazioni sulla governance della sicurezza delle 
informazioni. 

 

Scarica la Guida europea per le PMI 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

VITA ASSOCIATIVA 

https://www.digitalsme.eu/digital/uploads/SME-ISC-Guide_IT_revFINALE.pdf
https://www.digitalsme.eu/digital/uploads/SME-ISC-Guide_IT_revFINALE.pdf

