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Le opportunità del franchising 
Info presso lo sportello dedicato

●  Anche quest’anno Milano ha 
ospitato il Salone del Franchising 
(giunto alla 34ª edizione). L’evento 
si è caratterizzato per la presenza di 
oltre 200 brand del settore con oltre 
60 workshop e meeting, senza con-
tare gli incontri one-to-one. «Come 
al solito - commenta Fabrizio Sa-
muelli, vice direttore Confesercen-
ti Piacenza e membro della presi-
denza nazionale Federfranchising 
- il Salone offre un importante mo-

mento di conoscenza delle tante 
opportunità per la creazione di im-
presa. Tanti i contatti assunti con 
franchisor di diverse categorie mer-
ceologiche. Il nostro sportello de-
dicato, franchising point (0523-
607211; samuellifabrizio@confe-
sercentipiacenza.it), è a disposizio-
ne per fornire gratuitamente infor-
mazioni e consulenze mirate per 
chi volesse valutare le opportunità 
offerte da questo settore».

Ebter, mercoledì 4 dicembre 
appuntamento con il workshop

● È ormai consolidata la presen-
za di Ebter (Ente Bilaterale Terri-
toriale Emilia Romagna) anche a 
Piacenza. L’Ente, che ha compe-
tenza regionale, promuove e ge-
stisce a livello locale iniziative di 
formazione e qualificazione dei 
lavoratori, sostegno temporaneo 
al reddito degli stessi, sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Prossima la 
costituzione di una commissione 
di conciliazione. 

Beneficiano dei servizi le impre-
se che applicano integralmente il 
CCNL del turismo e del terziario 
distribuzione e servizi. Per illu-
strare compiutamente l’attività, i 
vantaggi per imprese e relativi di-
pendenti (anche alla luce del nuo-
vo accordo regionale) è organiz-
zato un workshop, aperto a tutti 
gli interessati mercoledì 4 dicem-
bre 2019 alle ore 16,00 presso la 
sede di Confesercenti Piacenza.

Grazie a Confesercenti Piacenza 
nasce il nuovo sportello bandi 

● Presso la Confesercenti Piacen-
za è nato un nuovo servizio per 
supportare le imprese. Si tratta di 
uno sportello dedicato alle oppor-
tunità offerte dai bandi emanati, 
da vari enti ed istituzioni, sia a li-
vello locale che regionale e nazio-
nale. 
«Si tratta - commenta Fausto Arza-
ni, direttore di Confesercenti Pia-
cenza - di un ulteriore ed impor-
tante supporto che intendiamo 

mettere a disposizione per le no-
stre imprese. Il tutto per permette-
re di sfruttare le varie possibilità ed 
opportunità, spesso non comple-
tamente sfruttate, per ottenere fi-
nanziamenti in vari ambiti, grazie 
alla consulenza di un esperto». 
Chiunque fosse interessato potrà 
accedere al servizio tramite i se-
guenti contatti: 0523-607211; 335-
6452220; samuellifabrizio@conf-
esercentipiacenza.it.
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Arzani: «Nella legge 
di bilancio troppe 
politiche punitive»

●  «C’è un sistema di imprese 
che è messo in ginocchio e non 
si sta facendo nulla». Questo il 
preoccupato appello lanciato da 
Fausto Arzani, direttore Confe-
sercenti Piacenza, a seguito del-
le anticipazioni sulla prossima 
legge di bilancio. 
Naturalmente la sterilizzazione 
dell’aumento Iva, con tutte le 
conseguenze che avrebbe pro-
dotto, ha disinnescato un moti-
vo di forte preoccupazione per 
la categoria. 
«Il problema - prosegue Arzani 
- è che nella manovra i provve-
dimenti (vedi plastic tax, sugar 
tax, gioco tax, tabacco tax) sono 
concepiti più per dare una ri-
sposta immediata ad un’esigen-
za di incasso che ad un effettivo 
piano di incentivi e di ristruttu-
razione del sistema. A noi quel-
lo che non piace sono le politi-
che punitive: occorre garantire 
reali incentivi sulla moneta elet-
tronica, non si può dire che la 
moneta elettronica serve per 
combattere l’evasione fiscale. 
Occorre dire che la moneta elet-
tronica è necessaria, permette 
tracciabilità ma diamo degli in-
centivi per fare in modo che il 
tutto rientri in un sistema virtuo-

so». 
Nel frattempo sembra al mo-
mento spostato al prossimo lu-
glio l’avvio della lotteria degli 
scontrini, per permettere la 
creazione di specifiche tecniche 
e le relative modifiche ai misu-
ratori fiscali. 
«La vera tax che doveva essere 
inserita - conclude Arzani - la 
web tax, così come concepita 
non va a sanare gli effetti distor-
sivi che oggi ci sono dal punto di 
vista della tassazione. Ed anche 
la partita della local tax, che do-
veva essere un sistema di sem-
plificazione, rischia di aumen-
tare in modo considerevole la 
pressione dei tributi locali».

Il direttore: «Occorre 
garantire reali incentivi sulla 
moneta elettronica»

Fausto Arzani

Infortunistica Tossani 
e Confesercenti insieme 
a tutela delle imprese

●  L’infortunistica Tossani, nata a 
Bologna nel 1952, leader nazionale 
di settore, è presente nella nostra cit-
tà da circa un anno con continuo e 
forte successo. 
La nuova sede porta a sedici il con-
teggio delle Agenzie dislocate 
nell’area emiliano-romagnola ed a 

21 in tutta Italia, confermando l’at-
tenzione da parte della direzione ad 
una sempre più importante capil-
larità sul territorio, per rispondere 
con prontezza ed assistere con com-
petenza chiunque abbia riportato 
lesioni, anche gravi, in ambito di si-
nistri stradali, infortuni sul lavoro, 

malasanità. 
Con oltre un milione di casi gestiti, 
Infortunistica Tossani è in grado di 
offrire alle vittime o ai loro famiglia-
ri la professionalità dei propri con-
sulenti e numerosi vantaggi, fonda-
mentali per tutti coloro che stiano 
attraversando un momento di dif-

ficoltà collegato ad una ingiustizia 
subita. 
«Quasi in concomitanza con l’aper-
tura della nuova sede nella nostra 
città - interviene Nicolò Maserati, 
presidente di Confesercenti Piacen-
za - abbiamo attivato una fruttuosa 
collaborazione con Infortunistica 
Tossani atta a garantire ulteriori van-
taggi e tutele alle imprese nostre as-
sociate». 
L’Agenzia, tra le altre cose, raggiun-
ge gli infortunati a domicilio o pres-
so gli ospedali, fornisce assistenza 
medica e legale immediate compre-
se consulenze tecniche professio-
nali, psicologiche e perizie medico 
legali; previa valutazione, anticipa 
spese mediche legali e funerarie. 
Questo perché, in questa nuova se-
de come in tutte le altre, l’impegno 
quotidiano di Tossani è quello di tu-
telare i diritti dell’essere umano e 
fargli ottenere il massimo risarci-
mento possibile. 
Proprio per questo, in assenza di ri-
sarcimento l’Agenzia non pretende-
rà alcun compenso dalla persona. 
«Abbiamo immediatamente svilup-
pato questa collaborazione - inter-
viene Fausto Arzani, direttore di 
Confesercenti Piacenza - sia per le 
tutele, la consolidata professionali-
tà e le garanzie offerte da Infortuni-
stica Tossani, che per le finalità, il 
modello e, utilizzando un termine 
oggi abusato, la mission che con-
traddistinguono questa Società. Va-
lori che da sempre rappresentano 
anche la nostra Associazione». 
La sede di Piacenza si trova in Piaz-
za Cavalli n°44, nel centro della cit-
tà, ed è aperta tutti i giorni, dal lune-
dì al venerdì. 
Chiunque necessiti di una prima va-
lutazione assolutamente gratuita 
troverà i consulenti Mario Congiu e 
Giovanna Malvicini a disposizione. 
Per maggiori informazioni telefo-
nare al numero 0523-335454. 
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La sede piacentina di infortunistica Tossani

L’azienda ha aperto a Piacenza la sua 16ª agenzia in regione 
Il presidente Nicolò Maserati: «Condivide i nostri valori»


