
LA SETTIMANA IN BORSA

I METALLI

COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI

Nella settimana
appena conclusa il
comparto dei non

ferrosi si rivela debole e
sottotono, sulla scia già dei
primi segnali ribassisti mostrati
verso la fine della settimana
precedente.
Il rame in flessione tocca un
minimo settimanale in area
7.700 dollari, il nickel testa
nuovamente area 17.500 dollari
dopo due settimane, zinco, il
peggiore tra i base metals, in
queste sedute fa registrare un
minimo da quasi tre mesi in
area 2.550 dollari, il piombo
rimane al di sopra dei 2.000
dollari, anche
l’alluminio, poco mosso come il
piombo, lavora i 1.980 dollari.
Alta volatilità sui mercati
azionari, gli indici americani
toccano nuovi massimi storici
nella fase iniziale della

settimana, Sp500 raggiunge
area 3.860 punti, Nasdaq
13.600 punti, per poi flettere
nelle sedute successive.
Sempre volatili i mercati
europei, con oscillazioni però
più contenute rispetto a
quanto visto in America, il Dax
di Francoforte, indice europeo
più importante, lavora area
13.500 punti. Sul versante delle
valute non si sono visti
importanti movimenti, Eur/Usd
resta costante in area 1,2140, in
lieve rialzo Usd/Cnh 6,4470.

Rame in flessione: tocca i 7.700 dollari
Zinco alminimo da quasi tremesi

CONFINDUSTRIA INFORMA
Energie rinnovabili

Il settore Metallurgia, siderurgia e
mineraria di Confindustria Brescia
organizza un webinar intitolato
«Le energie rinnovabili al servizio
delle imprese manifatturiere:
power purchase agreement», in
programma mercoledì 3 febbraio
dalle 16.30. Dopo gli interventi di
apertura di Giuseppe Pasini
(presidente Confindustria Brescia)
e Giovanni Marinoni Martin
(presidente settore Metallurgia,
siderurgia e mineraria di
Confindustria Brescia), sono attesi
i contributi di importanti
esponenti dell’imprenditoria
italiana che si confronteranno sul
tema. Tra gli ospiti: Enrico Falck
(presidente di Falck renewables),
Antonio Gozzi (presidente gruppo
Duferco), Roberto De Miranda
(comitato esecutivo di Ori Martin)
e Carmine Marzano (program
officer - Industry carbon footprint
- European commission Dg
Research and Innovation). Modera
Lucio Dall’Angelo (direttore
generale Siderweb). Ulteriori info
saranno disponibili a breve sul sito
www.confindustriabrescia.it.

------------------------------------------------------------------------

Pmi Academy

Si terrà giovedì 11 febbraio alle 17,
in diretta streaming, l’evento
«Smart working: il lavoro che
cambia». L’appuntamento è
inserito all’interno della Pmi
Academy, una serie di incontri
organizzati dalla Piccola industria
di Confindustria Brescia per
permettere agli imprenditori di
confrontarsi su vari strumenti,
utilizzando un linguaggio diretto,
concreto e pratico, per giungere a
delineare insieme possibili
opportunità da cogliere per
accrescere la propria attività.
Dopo l’intervento di Paolo Crepet,
psichiatra-sociologo, si discuterà
sul tema del «lavoro agile», grazie
anche alle testimonianze aziendali
di Automazioni Industriali
Capitanio, Marfran, Mega Italia
Media e Palazzoli. Modera il
giornalista Enrico Pagliarini
(Radio24 - Il Sole 24 Ore). Per info:
pi@confindustriabrescia.it - tel.
030.2292311. Iscrizioni sul sito
www.confindustriabrescia.it, nella
sezione Prossimi appuntamenti.

------------------------------------------------------------------------

CONFCOMMERCIO
Bando «Startup d’impresa»

Martedì 2 febbraio 2021 la
Camera di Commercio di Brescia
aprirà il bando «Startup
d’impresa», che fornisce un
contributo a fondo perduto per le
attività che si sono iscritte al
Registro Imprese nel corso
dell’anno 2020. Per maggiori
informazioni, è possibile visitare il
sito di Confcommercio Brescia
www.confcommerciobrescia.it.

------------------------------------------------------------------------

«Sì! Lombardia avviso 2bis»

Regione Lombardia ha pubblicato
le condizioni per accedere al
contributo «Sì! Lombardia avviso
2bis», riservato ai lavoratori
autonomi con partita Iva non
iscritti al Registro imprese. Per
maggiori informazioni, è possibile
contattare gli uffici di
Confcommercio Brescia (tel.
030.292181, email:
info@confcommerciobrescia.it).

------------------------------------------------------------------------

«Opzione donna»

Si informa che la Legge di bilancio
2021 ha disposto la proroga del
termine per la maturazione dei
requisiti d’accesso all’istituto del
pensionamento anticipato
«opzione donna». Per maggiori
informazioni, è possibile visitare il
sito di Confcommercio Brescia
www.confcommerciobrescia.it.

------------------------------------------------------------------------

NOTIZIE ARTIGIANE
Lunedì 1 febbraio
Esterometro

Comunicazione delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizio

effettuate e ricevute verso e da
soggetti non residenti relative
all’ultimo trimestre dell’anno
precedente.

-------------------------------------------------------------------------

Associazione

L’Associazione Artigiani di Via
Cefalonia n° 66 ha avviato la
«Campagna tesseramento 2021».
«Servizi e risposte dal 1945» e «la
tua fiducia è il nostro impegno»
sono gli slogan che sintetizzano i
valori in campo che l’Associazione
vuole condividere con tutta la
categoria affinché si senta
partecipe confermando
l’iscrizione o aderendo per la
prima volta. I dati confortanti
relativi alle adesioni dell’anno
2020, confermano
l’apprezzamento della base
associativa dell’Associazione
Artigiani sia per l’intensa attività
sindacale sia per la gamma di
servizi offerti. L’Associazione nel
ringraziare imprenditrici ed
imprenditori che hanno voluto
garantire la propria fiducia
all’Organizzazione, auspica per il
2021 di vedere sempre più
artigiani partecipi alla vita
associativa, aumentando così il
consenso associativo alla 1^
Organizzazione degli artigiani
della nostra provincia.

-------------------------------------------------------------------------

CNA

Si avvierà tra febbraio e marzo la
sessione primaverile della
formazione dedicata alle figure
della sicurezza aziendale. Cna
ricorda che la formazione è
destinata ai datori di lavoro che
ricoprono il ruolo di Responsabile
della prevenzione e Protezione
aziendale, agli addetti che si
occupano di gestire le emergenze
(Primo soccorso aziendale e
Prevenzione incendi), agli stessi
lavoratori e ai loro
rappresentanti. Le imprese che
devono provvedere alla
formazione possono richiedere
informazioni sulle modalità di
iscrizione contattando l’ufficio
Formazione Cna al numero
0303519511 o scrivendo a
formazione@cnabrescia.it.
Ricordiamo infine che CNA è
disponibile ad effettuare check
up gratuiti, per le imprese
associate, relativamente agli
adempimenti dettati dalla norma
sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

-------------------------------------------------------------------------

Confartigianato

Confartigianato è partner
specializzato nell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
Attraverso Job Talent, il portale
per chi offre e cerca lavoro in
Lombardia, Confartigianato
Lombardia ed Elfi (Ente lombardo
per la formazione di impresa) è a
disposizione delle aziende
associate un nuovo servizio
finalizzato all’inserimento diretto
di profili a seconda delle esigenze
aziendali. Il servizio segue l’intero
iter del processo che va dalla
creazione dell’annuncio di lavoro
all’organizzazione dei colloqui
con i candidati individuati. È
semplice e funzionale: basta
inviare online la richiesta di
personale collegandoti al portale
mediante l’indirizzo
www.jobtalentconfartigianato.it.
Per informazioni è disponibile il
numero 030/3745.236 oppure
scrivendo a
joblavoro@confartigianato.bs.it

-------------------------------------------------------------------------

QUI AUTOTRASPORTO
F.a.i.
Incontro con il ministro

Il 25.01 Fai/Conftrasporto e la
ministra dei Trasporti Paola De
Micheli hanno avuto un nuovo
incontro. La Fai ha evidenziato
alcune criticità che potrebbero
compromettere il
raggiungimento degli obiettivi
del Piano nazionale di ripresa e
resilienza: in particolare l’assenza
di reali semplificazioni giuridiche

potrebbero rendere difficoltoso
l’utilizzo delle risorse stanziate. È
stato inoltre segnalato che il
Decreto «Sblocca Italia»,
caratterizzato prevalentemente
da provvisorietà temporale, non
può rispondere alle esigenze di
efficienza ed efficienza per
l’utilizzo della spesa pubblica. La
ministra De Micheli ha espresso la
volontà di adottare misure di
stanziamento attraverso la
contabilità ordinaria
predisponendo un fondo da 200
milioni per il ricambio del parco
circolante dei mezzi pesanti. La
ministra ha garantito che, in
previsione dei contributi per
l’intermodalità sia via mare che
ferro, sarà emanato un
provvedimento di spesa e che è
in atto una discussione con la
Commissione europea per
postare la destinazione dei
contributi dalle compagnie agli
utilizzatori. La Fai continuerà a
sollecitare il Governo affinché gli
impegni assunti si tramutino in
atti concreti per aiutare le
imprese in questa fase di assoluta
difficoltà!

-------------------------------------------------------------------------

#iopagoifornitori

Il 26.01 si è tenuto un nuovo
incontro per la campagna
#iopagoifornitori, promossa
dall’Aib con l’adesione di
numerose associazioni per
ricordare che «L’etica non va in
lockdown!». L’obiettivo è
sensibilizzare e stimolare le
imprese a rispettare i termini di
pagamento pattuiti con i fornitori
nonostante tutti i problemi legati
all’emergenza del Coronavirus e,
in caso di effettiva difficoltà di
liquidità, ad adottare soluzioni e
comportamenti etici, trasparenti
ed efficienti. Le aziende che non
l’avessero ancora fatto e che
volessero sottoscrivere il
manifesto #iopagoifornitori
possono contattare la segreteria
della Fai di Brescia (0303556861
oppure scrivere a
segreteria@faibrescia.it)

-------------------------------------------------------------------------

Mud 2021

Si ricorda l’obbligo di
presentazione del Mud 2021
(Modello unico di denuncia
ambientale) riferito ai rifiuti
prodotti e/o trasportati nel 2020,
entro il 30.04.21. Si raccomanda di
inviare la dichiarazione
(esclusivamente per via
telematica) al più presto, senza
attendere il termine ultimo,
presentandosi presso la Fai con
tutti i formulari dei rifiuti
trasportati nel 2020, i registri di
carico e scarico (solo se sono stati
prodotti rifiuti pericolosi per es:
olio, filtri, batterie) e la visura
camerale. Il costo della pratica
sarà calcolato in base al numero
di formulari presentati. Per
informazioni ufficio Ecologia tel.
0303556867 (Andrea, Fabio).

-------------------------------------------------------------------------

I corsi

Dal 06.02: 1) «Trasporto animali
vivi» (12 ore); 2) «Adr Base,
Cisterna. Primi rilasci, rinnovi».
Dal 13.02: 1) «Accesso alla
professione merci c/t Nazionale
ed internazionale» (150 ore). Il
27.02 «Il cronotachigrafo digitale»
(8 ore); continuano senza
interruzioni i corsi per il rinnovo
della Cqc ed è già possibile
iscriversi a quello che partirà il
sabato 24.04. Per informazioni è
possibile contattare la Segreteria
Corsi 0303556865.

-------------------------------------------------------------------------

Confartigianato trasporti

Confartigianato Imprese Brescia
informa dell’esenzione
pagamento della tassa
automobilistica regionale 2021
per Taxi e Ncc. Regione
Lombardia, su istanza delle
associazioni di categoria, ha
inserito, nella legge di stabilità,
l’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica regionale

per l’anno tributario 2021 per i
veicoli strumentali al servizio di
noleggio autobus con
conducente, servizio di taxi e
servizio noleggio con conducente.
Per informazioni e chiarimenti
Area Sviluppo Associativo tel.
030.37.45.283/324/284 mail
area.categorie@confartigianato.
bs.it.

-------------------------------------------------------------------------

ASSOPADANA CLAAI

Assopadana Claai ha organizzato
un webinar gratuito per giovedì 4
febbraio alle 16.30 che tratterà i
bandi camerali e agevolazioni
finanziarie a favore delle imprese.
Sarà inoltre tema del webinar
un’analisi approfondita di tutte le
modifiche introdotte dalla legge
di Bilancio 2021 a favore delle
imprese in tempo di Recovery
Fund. Nel dettaglio saranno
approfondite le novità riguardati
le seguenti misure Bonus Ricerca
e Sviluppo - Innovazione
Tecnologica & Design: Dal
Manuale di Oslo al Manuale di
Frascati le nuove definizioni e la
diversificazione nei benefici;
Credito Imposta Formazione 4.0:
tutte le nuove voci di spese
ammesse; Bonus investimenti
4.0: operativa dal 16 di novembre
approfondimento sulle nuove
aliquote e periodi di
compensazione; Bonus
investimenti immateriali: Cosa c'è
da sapere su Software 4.0 e
Smart working; Nuova Sabatini:
Le nuove erogazioni in un'unica
soluzione. Per iscrizioni
www.assopadana.com nella
sezione news oppure
030.3533995 o 030.3533404.

-------------------------------------------------------------------------

APPUNTI APINDUSTRIA
Importi massimi Cigo

L’Inps ha indicato le misure, in
vigore dal 1 gennaio 2021, degli
importi massimi dei trattamenti
di integrazione salariale,
dell’assegno ordinario e
dell’assegno emergenziale per il
Fondo di solidarietà del credito,
dell’assegno emergenziale per il
Fondo di solidarietà del credito
cooperativo, dell’indennità di
disoccupazione Naspi,
dell’indennità di disoccupazione
Dis-Coll, dell’indennità di
disoccupazione agricola, nonché
la misura dell’importo mensile
dell’assegno per le attività
socialmente utili. Per maggiori
informazioni tel. 030.23076,
sindacale@apindustria.bs.it.

-------------------------------------------------------------------------

Storytellingewebmarketing

Apindustria organizza un corso
online di 4 ore nell’ambito dello
Storytelling e web marketing.
Scopriamo insieme come, grazie
allo storytelling, sia le aziende
che operano in ambito B2B che
quelle che operano in ambito B2C
possono comunicare il proprio
messaggio in modo efficace
arrivando non solo al cervello, ma
anche al cuore dei propri possibili
clienti. Si terrà giovedì 4 febbraio,
dalle 14 alle 18. Per maggiori
informazioni e iscrizioni tel.
030.23076,
formazione@apindustria.bs.it.

-------------------------------------------------------------------------

Linguaggio

Apindustria organizza un corso
online di 12 ore con l’obiettivo di
migliorare le proprie competenze
relazionali nella quotidianità
personale e lavorativa,
comunicando con consapevolezza
ed efficacia grazie alle tre diverse
modalità comunicative: la
comunicazione verbale,
paraverbale (le potenzialità della
voce) e non verbale. La finalità è
quella di perfezionare il proprio
linguaggio nella sua complessità,
potenziando la propria capacità
espressiva. Il corso si terrà venerdì
05-12-19/02/2021 dalle 9 alle 13.
Per iscrizioni 030.23076.

STOCK SETTIMANALE LME

(variazione metallo in ton.)

Rame -13.150

Stagno -140

Piombo -16.425

Zinco +101.400

Alluminio +14.275

Nickel -480

Superbonus 110%, semplificato
l’accesso alle agevolazioni fiscali

NOTIZIARIO

La legge Finanziaria
2021 ha apportato
numerosemodifiche

alla disciplina del Superbonus
110%, ritocchi che, il più delle
volte, ne ampliano l’ambito di
applicazione. Lemodifiche più
evidenti sono l’estensione al 30
giugno 2022per le spese oggetto
di detrazione in relazione agli
interventi di riqualificazione
energetica ed antisismici e la
ripartizionedella detrazione, tra
gli aventi diritto, in 5 quote
annuali di pari importoper le
spese sostenute fino al 31
dicembre 2021, ed in 4quote
annuali per quelle sostenute nel
2022. Tra i soggetti beneficiari
sono state incluse le persone
fisiche, per gli interventi eseguiti
su edifici composti da 2 a 4 unità
immobiliari distintamente
accatastate, anche seposseduti
da ununico proprietario o in
comproprietàdapiù persone
fisiche. Gli interventi sono
agevolati su un numeromassimo
di due unità immobiliari per
persona fisica, fermo restando il
riconoscimentodelle detrazioni
per gli interventi effettuati sulle
parti comuni di unoopiù
condomini.
Interessante la semplificazione
che consente l’applicazionedel

superbonus ancheper gli
interventi relativi alla
coibentazionedel tetto in
presenzadi sottotetto non
riscaldato.Un’unità immobiliare
si definisce funzionalmente
indipendente (e quindi
agevolabile per il superbonus
110%), qualora sia dotata di
almeno tre delle seguenti
installazioni omanufatti di
proprietà esclusiva: impianto per
l’approvvigionamento idrico,
impiantoper il gas, impiantoper
l’energia elettrica ed impiantodi
climatizzazione invernale. Dal
2021 sono considerati agevolati
come interventi «trainati» (ossia
subordinati ad unodegli
interventi principali necessari per
attivare l’agevolazione quali il
cappotto termico, la sostituzione
di impianti di climatizzazione
invernale o lemisure
antisismiche) quelli finalizzati
all’eliminazionedelle barriere
architettoniche.
Il Superbonus 110%è senz’altro
un’ottimaopportunità, non solo
perché si potrà ristrutturare casa
adun costomolto limitato (in
alcuni casi tendente allo zero)ma
ancheperché ad intervento
realizzato l’immobile permetterà
un considerevole risparmio in
bolletta. // SERGIO LAROSA
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