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INCONTRO CON I SOCI – 13/05/2022
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• In data 13 maggio scorso, presso l’NH Hotel di Orio al Serio (BG),ha avuto luogo il primo incontro dei soci di AssoHoReCa.

• Nel corso della mattinata si è svolto un seminario sulla tematica M.O.C.A., tenuto dal dottor Sergio Nestori, uno dei massimi esperti in 
materia. Il seminario è stato molto apprezzato dai soci presenti che hanno manifestato interesse ad approfondire alcuni delle casistiche 
trattate.

• Nel pomeriggio ha avuto luogo l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio consuntivo del 2021 nonché il preventivo per l’anno in 
corso.

• Nel corso dell’assemblea si è proceduto all’elezione degli organi sociali:

• CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Luigi Fasoli (Horecatech) - Presidente

- Silvia Fanfarillo (CIFA) - Vice-presidente – in quota distributori

- Danilo Amigoni (B.Agnelli) – consigliere in quota produttori

- Matteo Ganasali (A.Sanelli) consigliere in quota produttori

- Matteo De Milato (Leone) consigliere in quota importatori

- Pietro De Luca (De Luca) consigliere in quota distributori

- Roberto Rosso (Ilsa) consigliere in quota importatori
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WORK IN PROGRESS

• Stiamo procedendo ad attivare NUOVE convenzioni per i soci:

- Noleggio veicoli aziendali e commerciali

- Assicurazione del credito – a tal proposito vi chiediamo di rispondere alla email del 3 giugno scorso

- Riviste di settore

- Tariffe corrieri

- Convenzioni Fiere
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SIMEST: LINEA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ESPORTATRICI 

Il Comitato Agevolazioni per l’Amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 (Simest) ha previsto 
l’apertura di una Linea di finanziamento agevolato e fondo perduto nei confronti delle imprese italiane 
esportatrici in Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia, così come previsto dall’art. 5-ter DL 14/2022.
L’intervento di Simest è finalizzato a sostenere le imprese colpite dalla crisi a seguito della guerra Russia-Ucraina, 
in quanto esportatrici dirette verso i territori Ucraina

Clicca QUI per leggere tutto l’articolo

https://www.gruppodelbarba.com/simest-fondo-394-81-e-fondo-295-73-apre-la-linea-a-sostegno-delle-imprese-esportatrici-in-ucraina-russia-e-bielorussia/?utm_source=newsletter&utm_medium=voxmail&utm_campaign=newsletter_nazionale&utm_id=mail_nazionale_010622&wpmeteordisable=1


FONDO PER LE PMI CREATIVE
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• Pubblicato il Decreto direttoriale 30 maggio 2022 che disciplina termini e modalità di 
presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul Fondo PMI creative.

• La misura copre fino all'80% delle spese ammissibili, per entrambe le tipologie di intervento.

• Il Fondo finanzia 2 tipologie di programmi di investimento:

• Interventi per la nascita, lo sviluppo, il consolidamento delle imprese creative;

• Voucher per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da PMI creative.

Clicca QUI per leggere tutto l’articolo

https://www.gruppodelbarba.com/fondo-pmi-creative-40-milioni-di-euro-nuova-imprenditorialita/?utm_source=newsletter&utm_medium=voxmail&utm_campaign=newsletter_nazionale&utm_id=mail_nazionale_010622


CHIARIMENTI CIRCOLARE 13/E: CREDITO D'IMPOSTA 
IMPRESE ENERGIVORE E NON
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 13/E avente oggetto i primi chiarimenti in materia di 
credito d’imposta per le imprese energivore e non, introdotti con i decreti “Sostegni-ter” (DL 27 gennaio 
2022 n.4) “Energia” (DL 1° marzo 2022 n.17) e “Aiuti” (DL 21 marzo 2022 n.21), per contrastare gli effetti 

negativi dovuti agli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale, causati dalla grave crisi 
internazionale in atto Russia-Ucraina.

Clicca QUI per leggere tutto l’articolo

https://www.gruppodelbarba.com/crediti-di-imposta-imprese-energivore-i-chiarimenti-della-circolare-13-e/?utm_source=newsletter&utm_medium=voxmail&utm_campaign=newsletter_nazionale&utm_id=mail_nazionale_010622


MANCA IL PERSONALE, STAGIONE A RISCHIO: 
FISCO E FORMAZIONE PER SALVARE IL TURISMO
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Nel settore turistico mancano 380mila lavoratori, proprio mentre l’Italia torna ad essere una delle 
mete preferite dai turisti di tutto il mondo. Tocca alle istituzioni fare il primo passo e riqualificare le 
professioni
…

Clicca QUI per leggere l’intero articolo 
di Alberto Lupini,  direttore della rivista ITALIAaTAVOLA

https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/horeca-turismo/manca-personale-stagione-a-rischio-fisco-formazione-per-salvare-turismo/87296/


CRISI DEL PERSONALE, STRATEGIA UK PER RENDERE PIÙ 
ATTRATTIVO IL LAVORO NELL’HORECA
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Il settore Horeca in tutto il mondo negli ultimi mesi ha 
sofferto una grande carenza di organici. Sembra che i 
giovani non vogliano più lavorare in bar e ristoranti. 
Difficoltà nelle nuove assunzioni e sempre più spesso 
dipendenti che lasciano e cambiano vita. Tutti si 
chiedono come affrontare la situazione prima che sia 
troppo tardi (nella ristorazione si sono già viste 
chiusure per l'impossibilità di reperire personale 
sufficiente).

Clicca QUI per leggere tutto l’articolo di Federvini

https://www.federvini.it/news-cat/4376-crisi-del-personale,-strategia-uk-per-rendere-piu-attrattivo-il-lavoro-nell%E2%80%99horeca

