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Uno dei cardini che tiene a galla il nostro Paese è il saldo export (vedi sezione approfondimenti in
questo stesso numero della newsletter).
Le aziende che con ITA/CASEITALY/FINCO vanno a Big Five a Dubai il prossimo settembre 2021,
fanno la loro parte (vedi tabella di seguito), grazie agli indirizzi del MAECI in tema di facilitazione
della presenza italiana alle Fiere internazionali.
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Nell’ambito del progetto ITA/CaseItaly e in collaborazione con le Associazioni di categoria ACMI
(Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia), ANFIT (Associazione Nazionale per la tutela della
Finestra Made in Italy), ASSITES (Associazione Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche) e PILE (Produttori e Installatori Lattoneria Edile), aderenti a FINCO, è stata infatti organizzata la
partecipazione collettiva delle aziende italiane operanti nel settore dell’involucro edilizio alla fiera
THE BIG 5 DUBAI, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2021 presso il Dubai World Trade Center.
THE BIG 5 è la manifestazione più importante del Medio Oriente dedicata al settore delle costruzioni con numeri particolarmente rilevanti: nel 2018 si sono registrati 2.248 espositori e 69.000 visitatori; mentre nel 2019 gli espositori sono stati circa 2.500, provenienti da 132 Paesi, a fronte di
66.700 visitatori; nel 2020 la manifestazione non si è tenuta causa pandemia; quest’anno sarà anche uno dei pochi eventi del settore che si terrà in presenza.
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INCONTRO BANCA D'ITALIA\FINCO - INFORMAZIONI UTILI PER LA CLIENTELA
DELLE BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE
Il 23 giugno scorso una ristretta delegazione di FINCO ha incontrato i nuovi vertici di Banca d'Italia, in
particolare il neo Vice Direttore Generale Paolo Angelini , accompagnato da altri funzionari apicali , tra
cui il Responsabile degli aspetti inerenti il patrimonio immobiliare dell'Istituto (La Presidente FINCO
aveva già incontrato, circa due mesi fa, l'allora Direttore Generale Daniele Franco, nel frattempo divenuto Ministro dell'Economia e delle Finanze).
Un incontro che, oltre che per una reciproca conoscenza, è servito a puntualizzare alcuni temi di interesse della Federazione con riferimento, ad esempio, all'atteggiamento delle Banche riguardo ai Bonus
fiscali per le costruzioni, al progetto FincoHub ma, soprattutto, all’illustrazione di alcune delle numerose segnalazioni critiche che pervengono a più riprese dalle Associazioni federate in merito a taluni
comportamenti e/o atteggiamenti da parte del mondo bancario.
Certamente nei casi di criticità vi sono spesso delle carenze da ambo le parti ma è necessario che le
imprese abbiano ben chiari i propri diritti in caso di necessità di contestazione.
In questo senso nella nota, che abbiamo richiesto nell'occasione,vengono di seguito sintetizzate da un
lato le modalità di possibile tentativo di tutela da parte delle imprese che possono adire i soggetti indicati in detta circolare e, dall'altro, iniziative di formazione finanziaria utili per ricorrere ai suddetti mezzi
con maggiore consapevolezza ed incisività.
———————NOTA

Nel caso di problemi o controversie riguardanti servizi o prodotti bancari, i clienti delle banche e delle società finanziarie possono:
1.
2.
3.

1.

.

presentare un reclamo direttamente alla banca o alla società finanziaria coinvolta;
rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna risposta o la risposta
non sia stata soddisfacente;
presentare un esposto alla Banca d’Italia (cfr. anche la Microguida agli strumenti di tutela per il cliente bancario e finanziario).
Il reclamo è un atto con cui un cliente contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo
comportamento anche omissivo.
L'intermediario deve rispondere al cliente entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo relativo ad operazioni e
servizi bancari; il termine è ridotto a 15 giorni lavorativi per la risposta ai reclami che hanno per oggetto servizi
di pagamento. Le informazioni per indirizzare il reclamo sono, in genere, disponibili sul sito internet dell'intermediario.
L’ABF è un sistema (alternativo a quello di giustizia ordinaria) per la risoluzione delle controversie tra il cliente
e la banca o altro intermediario finanziario, imparziale e indipendente rispetto alla Banca d’Italia, che svolge in
piena autonomia le proprie funzioni.
Si può rivolgere all’ABF il cliente che ha o ha avuto un rapporto contrattuale, o è entrato in relazione con un
intermediario per questioni riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio i conti correnti, i
mutui, i prestiti personali) e di pagamento. L’ABF è sostanzialmente gratuito e il ricorso può essere presentato
anche senza l’assistenza di un avvocato o di altro professionista.
Per le controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza
che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio è competente, invece, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), che opera presso la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
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Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ordinario ma, se l'intermediario non le rispetta, la
notizia del loro inadempimento è resa pubblica sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it per un periodo di
5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per la durata di 6 mesi. Il ricorrente e
l’intermediario, se non sono soddisfatti della pronuncia dell’ABF, possono sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria:
il ricorso all’Arbitro soddisfa la condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. 28/2010, cioè l’obbligo per chi vuole
iniziare una causa civile di rivolgersi preventivamente a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Sul sito internet dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) sono disponibili informazioni di maggiore dettaglio sul
funzionamento del sistema e sulle modalità di presentazione del ricorso; è inoltre possibile scaricare il documento
“L’ABF in parole semplici”, per conoscere il sistema e la “Guida all’utilizzo del Portale ABF” per presentare ricorso on
line.
3. L’esposto consente al cliente di segnalare alla Banca d’Italia: comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da
parte delle banche e degli intermediari finanziari; irregolarità nelle informazioni registrate in Centrale dei
rischi (CR) o nella Centrale di allarme interbancaria (CAI). Anche per presentare un esposto non è necessaria
l’assistenza di un legale.
La Banca d'Italia esamina gli esposti sull’attività degli intermediari bancari e finanziari e svolge sui fatti segnalati gli
approfondimenti che risultino utili per i profili di vigilanza, anche con riguardo alla normativa di trasparenza delle
relazioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. Con particolare riferimento alle informazioni
registrate in CR, la Banca d’Italia contatta gli intermediari segnalanti per verificare la correttezza delle informazioni
dagli stessi trasmesse e ritenute errate da parte degli esponenti.
Invitiamo, per saperne di più sulla gestione e la presentazione degli esposti, a consultare i seguenti link:
·
·

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html
https://servizionline.bancaditalia.it/home

Le informazioni contenute negli esposti e gli esiti dei ricorsi presentati all’ABF integrano il più ampio quadro informativo di cui la Banca d’Italia dispone nello svolgimento della propria funzione regolatrice, di controllo e di educazione finanziaria.
Dall’inizio della fase emergenziale legata al Covid-19, la Banca d’Italia ha messo a disposizione un nuovo servizio
informativo: i clienti possono contattare l'HelpDesk Banca d'Italia al numero verde 800 196 969 in caso di problemi
nell’accesso alle misure sui finanziamenti a sostegno di famiglie e imprese ed effettuare segnalazioni relative alla
relazione con la propria banca. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. Alle richieste si risponderà per telefono
o via email dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8,30 - 13,30/14,30 - 17,30 (entro indicativamente il giorno lavorativo successivo alla richiesta).
Da maggio 2020, la Banca d’Italia – nella sezione del sito dedicata all’emergenza Covid-19 – pubblica periodicamente le principali indicazioni che emergono dalle segnalazioni relative all’accesso alle misure di sostegno per famiglie e
imprese: https://www.bancaditalia.it/focus/covid-19/segnalazioni-misure-sostegno.pdf.
Con riferimento alle informazioni della Centrale dei rischi, invitiamo a consultare la pubblicazione “La Centrale dei
rischi in parole semplici” (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-centrale/index.html), all’interno
della quale si trovano anche informazioni utili in caso di contestazioni sui dati segnalati dagli intermediari. Il diretto
interessato può accedere ai dati anche tramite i Servizi online; dallo scorso ottobre sulla stessa piattaforma le società possono sottoscrivere un abbonamento (gratuito) per ricevere mensilmente le informazioni della CR al proprio
indirizzo PEC.
Riteniamo utile segnalarle anche il Portale di educazione finanziaria “L’economia per tutti” che pubblica informazioni, notizie, consigli pratici, calcolatori e tool interattivi che possono aiutare gli utenti a fare scelte più consapevoli
nella loro relazione con gli intermediari:
·
https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/la-banca-d-italia-e-gli-strumenti-di-tutela-individualedei-clienti-come-attivarli/
·
https://economiapertutti.bancaditalia.it/infografiche/cosa-fa-la-banca-d-italia-quando-riceve-un-esposto/
Segnaliamo anche il link a un evento dedicato alla cultura finanziaria delle imprese artigiane: https://
economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/la-cultura-finanziaria-delle-imprese-artigiane/
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FINCO INCONTRA IL DIPARTIMENTO “CASA ITALIA” DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
Lo scorso 27 luglio il Direttore Generale FINCO, Dr. Angelo Artale insieme alla Presidente di Fondazione Promozione Acciaio, Ing. Caterina Epis; il Presidente Assoverde Dr. Antonio Maisto ed il Dr. Bryan
Greguol, Ufficio Relazioni Esterne Finco, hanno incontrato il Capo Dipartimento “Casa Italia”, della
Presidenza del Consiglio, Cons. Elisa Grande, accompagnata dal Consigliere Isabella Imperato
(Coordinatore Ufficio dati e Misure Finanziarie), dal Dr. Daniele Giovannola e dall’Ing. Francesco Rossi.
I temi trattati sono stati, tra gli altri:









Breve scambio sulla recente “guida” sul superbonus 110 della Agenzia delle Entrate e di Casa
Italia - Apprezzamento della Federazione.
Costruzione verde ed ingegneria naturalistica in ambito urbanistico.
Riforestazione urbana e non: la prima nell’ottica della sostenibilità green delle città, la seconda
in quella del risk management (prevenzione), della manutenzione e dell’intervento circa il dissesto idrogeologico.
Prospettive ed iniziative promosse dal Dipartimento “Casa Italia” in tema di normativa sulle
ricostruzioni.
Lavori su legge-delega sul Codice delle Ricostruzioni con l’intendo di allargare l’ambito di tale
Codice non solo a ricostruzioni per terremoti ma anche ad altre calamità naturali come, per
esempio, le esondazioni.
Riqualificazione energetica zone montane.
Maggior impiego di acciaio e costruzioni in carpenteria metallica: in materia di nuove e sicure
costruzioni, manutenzioni, prevenzione e adeguamenti sismici, di edifici pubblici e infrastrutture oltre che su come promuovere l’impiego locale ed esportazione dei prodotti finali in acciaio,
su come limitare strategicamente le esportazioni di materie prime destinate al settore in questione, infine, su come informare della strategicità, dell’eccellenza, nonché della sostenibilità di
tale filiera siderurgica. Iniziative di formazione della Fondazione Promozione Acciaio.

Da sinistra verso destra: Maisto, Epis, Artale, Grande e Imperato.
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CONSULTA MIMS : DISCIPLINA DEGLI APPALTI E PROCEDURE SEMPLIFICATE
PER I PROGETTI DEL PNRR.
Il 22 luglio u.s. si è svolta da remoto la riunione della Consulta MIMS riguardante la disciplina degli
appalti e le procedure semplificate per i progetti del PNRR anche alla luce dell’approvazione avvenuta
nei giorni scorsi da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge concernente la delega alla
riscrittura della disciplina dei contratti pubblici.
Oggetto dell’incontro sono state altresì le disposizioni di semplificazione e accelerazione degli investimenti del PNRR contenute nel decreto legge 77 del 2021. Queste ultime disposizioni, ferme restando le
eventuali modifiche che il Parlamento vorrà apportarvi, richiedono alcuni rilevanti provvedimenti
attuativi sui quali il Ministero sta già lavorando.
Tra queste le Linee Guida sul Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), quale oggetto di gara
ai sensi dell’articolo 48 del decreto legge 77 del 2021.
Poiché il MIMS dovrà adottare le suddette Linee Guida di definizione dei contenuti del PFTE, la discussione è stata focalizzata sui seguenti aspetti: tipologie delle indagini e degli studi conoscitivi presupposti al progetto, valutazioni di impatto ambientale e paesaggistico, metodologia di calcolo dell’impronta
ecologica dell’opera, ricorso a modelli di economia circolare, caratteristiche degli elaborati tecnici,
localizzazione o tracciato dell’opera, misure di mitigazione sociale e ambientale.
Hanno partecipato all’incontro il Dr. Angelo Artale, Direttore Generale Finco, nonché il Vice Direttore
Anna Danzi, anche per Confimi Edilizia, e, per Archeoimprese, la Presidente Cristina Anghinetti (socia
FINCO e Confimi Industria).
Di seguito la nota inviata al MIMS in esito alla riunione, omettendo gli allegati, disponibili per gli interessati. La nota è stata successivamente integrata con riferimento ad aspetti della normativa che riguardano previsioni antincendio.

Ringraziamo per l’invito e condividiamo le linee generali del Documento posto in analisi.
Facciamo però specifico riferimento a quanto brevemente illustrato in sede di Consulta odierna in merito all'art.3.2.7 delle Linee
Guida in oggetto, laddove si prevede che la Stazione Appaltante, con il supporto del progettista, stabilisca, “nell'ambito delle
clausole dirette a regolare il rapporto tra detta Stazione e l'appaltatore”, anche il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro da
applicare.
Si esprime in proposito la più decisa contrarietà.
1) Non tutte le attività che vengono svolte in cantiere sono e/o devono essere inquadrate nel settore dell’edilizia, dal momento
che questa è solo una parte del più vasto settore delle costruzioni che di anime professionali e, per conseguenza, di contratti ne
possiede vari.
Dalle attività metalmeccaniche dell’impiantistica, piuttosto che delle costruzioni metalliche, a quelle del restauro e della prefabbricazione (acciaio, cemento, legno) – solo per fare alcuni esempi – è vasto il panorama delle attività che sono parte delle costruzioni ma non sono edilizia.
Peraltro i criteri della “maggiore rappresentatività”, oltre ad essere difficilmente verificabili nella sostanza, sono storicamente
superati: in taluni casi è certamente più efficace avere un CCNL che risponda realmente ai bisogni dei diversi settori (anche a
livello di contrattazione decentrata) piuttosto che supportare contenitori omnicomprensivi lontani dalle realtà aziendali. Si chiama, tra l’altro, libertà sindacale (contrattuale) prevista, e non è poco, dall’art. 39 della nostra Costituzione (per non parlare
dell’articolo 18).
Questo - è appena il caso di sottolineare - non vuol dire supportare meccanismi di dumping sociale ma prendere atto del fatto che
la realtà del mondo del lavoro è cambiata e che sempre più spesso si deve andare verso la specializzazione.
Non è un caso che l’art. 30, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (DLgs 50/16) riconosca esplicitamente la specificità delle
contrattazioni, prevedendo che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni
di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano n azionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente”. La previsione del Codice dei Contratti non nasce a caso, ma risponde al bisogno di
individuare e tutelare la maggiore qualità e professionalità delle maestranze e delle imprese impegnate in lavori specialistici e
superspecialistici .
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E’ quindi necessario inserire quanto appena sottolineato sia a pagina 4 per integrare il punto 3 dell’Introduzione che a pagina 21
(capitolo 3.2.3) per integrare il punto 9.
Sul tema allego uno dei tanti articoli usciti su Riviste specializzate a firma mia o di altri dirigenti Finco (vedi all.1), di qualche
tempo fa ma ancora del tutto attuale.
2) Per quanto riguarda la suddivisione in lotti dei lavori, è utile rammentare, oltre che l’art. 51 del Codice dei Contratti, anche la
chiara disciplina (con l’ottica di favorire l’accesso agli appalti delle piccole e medie imprese) di cui all’art. 13, c. 2, lettera a) della
Legge 11 Novembre 2011, n. 180 recante << Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese >> - che dovrebbe
essere ulteriormente rafforzata con l’obbligo di giustificare sempre la mancata divisione.
3) Per quanto riguarda i rapporti tra appaltatore e subappaltatore, specie in vista della liberalizzazione dei suddetti - ivi inclusa
l'espunzione del massimo ribasso del 20% del prezzo tra appalto e subappalto che costituiva una fondamentale tutela per i subappaltatori - si rende assolutamente urgente la necessità di formalizzazione/previsione di un contratto tipo di subappalto con
rilievo pubblicistico che impedisca inserimenti di clausole, prescrizioni, obblighi, vincoli, fidejussioni e garanzie difformi rispetto a
quelli previsti nel contratto tra appaltatore e stazione appaltante. Vista la funzionalità del subappalto alla buona riuscita dell’opera ed i notevoli punti di contatto tra stazione appaltante e subappaltatore (dall’autorizzazione del subappalto, ai controlli sul
subappaltatore, al pagamento diretto ove previsto, al pagamento di contributi e retribuzioni in caso di inadempienza da parte del
subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti), si ritiene che anche il contratto stipulato tra appaltatore e subappaltatore
debba avere rilievo pubblicistico ed essere verificato dalla stazione appaltante.
4) Con l'occasione alleghiamo infine la nota inviata al MIMS, anch’essa citata nell'intervento del sottoscritto di cui trattasi, relativa al tema della mobilità e della sicurezza stradale, ivi inclusi alcuni aspetti inerenti la progettazione (vedi all.2).
Sotto questo profilo Finco rimane in attesa di poter dare il proprio contributo sia in ordine ai lavori di recepimento a livello nazionale della Direttiva 1936/2019 relativa al suddetto tema, sia agli auspicabili gruppi di lavoro e confronti istituzionali che confidiamo saranno aperti sul tema della delega al Governo in materia di Contratti pubblici che, ricordiamo, dovrebbe vedere stralciato il
tema degli appalti nei beni culturali con rimando a specifica trattazione.
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Angelo Artale

UNION: ASSEMBLEA 16 LUGLIO 2021

Lo scorso 16 luglio si è tenuta a Roma, presso l’Hotel dei Congressi, la 43a Assemblea UNION.
L’Assemblea, nonostante le restrizioni Covid, ha visto una buona partecipazione di Soci UNION.
Per FINCO ha partecipato il Vice Direttore Anna Danzi che ha aggiornato i presenti in merito a recenti
attività della Federazione anche in ambito UNI ed Accredia, oltre che circa l’evoluzione normativa delle
regole che presiedono agli appalti.
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ANIGH-ANIPA: GRUPPO DI LAVORO “PIATTAFORMA GEOTERMIA”

Si è tenuta lo scorso 20 luglio la riunione del Gruppo di Lavoro “Piattaforma Geotermia”.
Hanno partecipato tra gli altri il Presidente ANIGhp Dott. Moreno Fattor, il Presidente ANIPA Dott.
Gino Longo oltre al Direttore Generale FINCO Angelo Artale.

Pagina
Pagina
8 8

NEWSLETTER FINCO N.07/2021

UNIRIMA: COMUNICATO STAMPA
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HARLEY&DIKKINSON ASSOCIAZIONE: WEBINAR SU ESG (ROMA 22/7/2021)

Il 22 luglio u.s. si è svolto da remoto il webinar ESG e Nuova Finanza.
L’entrata in vigore delle Linee Guida EBA 2020/06 dal 30 giugno 2021, innoverà il rapporto tra BANCHE
e IMPRESE. Infatti il sistema bancario dovrà valutare i rischi ambientali, sociali e di Governance (ESG)
delle organizzazioni richiedenti ai fini della valutazione e concessione del credito.
Su questi temi Harley&Dikkinson Associazione e Scuola Etica Leonardo, con il supporto
di FINCO, hanno promosso un partecipato confronto sul tema con i principali attori del settore.
Relatori sono stati:
 Dott. Alessandro Ponti - Presidente di Harley & Dikkinson Associazione
 Dott. Angelo Artale - Direttore Generale Finco
 Prof. Mauro Pallini - Presidente Scuola Etica Leonardo
 Dott. Leonardo Malagigi - Presidente Italia ESG
 Dott. Paolo Amadio - Consiglio di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo Pordenone
 Dott. Luca Nardoni - Commercialista Auditor ESG
Per gli interessati sono disponibili le slide di presentazione (segreteria FINCO 06/8555203 segreteria@fincoweb.org).
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INAPP: INCONTRO ONLINE (ROMA 28/7/2021)

Lo scorso 28 luglio si è svolto un incontro online sul tema della figura di Tecnico Manutentore Antincendio e sul suo possibile inserimento nel Repertorio Nazionale delle Qualifiche e/o nell’Atlante del
lavoro gestito da INAPP.
All’incontro hanno partecipato per INAPP la Dr.ssa Rita Porcelli, la Dott.ssa Paola Andreani, il Dr. Francesco Mallardi; per FINCO erano presenti la Dr.ssa Anna Danzi, Vice Direttore della Federazione, ed il
Rag. Marco Annatelli, FISA.
L’inserimento di questa, come di altre figure professionali che hanno un preciso iter di individuazione e
certificazione (in senso lato) delle competenze è di particolare importanza per i settori rappresentati
dalla Federazione.
È dunque auspicio comune che, con il supporto di INAPP, si riescano a trovare meccanismi sempre più
funzionali per il riconoscimento di queste figure in aggiunta a percorsi “formali” e strutturati già noti.
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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO “ PROROGA 110% ASSOCIAZIONI
TECNICHE UNITE”
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BILANCIA COMMERCIALE ITALIANA 2020 NEI SETTORI DI PUNTA
Di seguito tabella riguardantela Bilancia commerciale dei Paesi del G20 nelle 4 Effe (Fashion, Furniture,
Food&Wine, Ferrari or similar cars ) e nelle 4 Emme (Machinery, Metal Products, Motor yachts, Medicaments): anno 2020. Il posizionamento dell’Italia è davvero lusinghiero.
In miliardi di dollari:
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TABELLE ANSFISA: LA RETE INFRASTRUTTURALE ITALIANA

Di seguito alcune interessanti tabelle elaborate da ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza di
Strade e Ferrovie).

APPROFONDIMENTI
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TABELLA: I NUMERI DELLE ESPORTAZIONI NEL I° QUADRIMESTRE 2021

PILLOLE

Fonte “Il Sole 24 Ore”
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TABELLA: IL CLIMA E LE NUOVE REGOLE

PILLOLE

Fonte “La Provincia”
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CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI FINCO

Sul sito FINCO http://www.fincoweb.org/convenzioni/ è possibile scaricare l’aggiornamento delle Convenzioni in
essere riservate ai SOCI.

CONVENZIONI
FINCO

AGGIORNAMENTO NORME UNI

Sul sito Finco - è possibile scaricare l’aggiornamento delle norme UNI.
http://www.fincoweb.org/norme-uni-dal-20-12-2018-al-25-1-2019/
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N. 01-2012
Nel nostro Paese, quando si parlaCitati in
di energia geotermica, si fa per
lo numero
questo
più riferimento a risorse geotermiche ad
alta e media entalpia, finalizzate
principalmente alla produzione di
energia elettrica e, secondariamente, termica.

NEWSLETTER FINCO
N.11/2015
NOME SOCIETÀ

Titolo brano principale

Tali risorse
Questo brano può contenere
175-esistono
rosisolo
stiliindizone
notiziario adattabili alle
circoscritte del paese, in presenza
225 parole.
più diverse esigenze.
di un gradiente geotermico ano-

Lo scopo di un notiziariomalo,
è fornire
Definire infine la quantità di tempo
informazioni specializzate
dove
a un
fluidi o vapori
e denaro
surriscaldati
che si desidera investire
sonotipo
relativamente
vicini
alla
pubblico specifico. Questo
di
nella
realizzazione
del notiziario.
campagna
pubblicazione consente superficie
infatti di del piano
Questi
fattorio consentono di decomunque
pubblicizzare un prodotto
o servi-a
terminare la frequenza di pubblicaprofondità
rispetto
zio, nonché fare conoscere
la pro-ridottezione
e laallunghezza del notiziario.
normale. QuestoÈpermette
di
consigliabile
pubblicare il notiziapria organizzazione al pubblico.
avere grandi quantità
di energia
rio almeno
a scadenza trimestrale
termica
profondità raggiungibili
Determinare innanzitutto
il tipoa di
in modo che i lettori lo considericon unoosforzo economicamente
lettori, ad esempio dipendenti
no un appuntamento
regolare.
sostenibile.
zone
persone interessate all'acquisto
delPer intenderci,
Larderello in Toscana
prodotto o alla richiestatipo
di un
(centrali geotermoelettriche
particolare servizio.

dell’Enel), aree termali o zone con
È possibile creare un elenco
di
vulcanesimo
attivo…

Didascalia dell'immagine o
della fotografia

indirizzi utilizzando moduli di riLo sfruttamento
di queste risorse,
sposta o iscrizione e biglietti
da
attraverso
visita raccolti in occasione
di fiereimpianti e centrali
create
ad hoc, pone ultimamente
o altri eventi. Questo tipo
di eleninterrogativi
chi di indirizzi può essere
acquistain relazione ai possibili rischi conto presso aziende specializzate.
seguenti, quali inquinamento
delle numefalde (acque profonde calde
In Publisher sono disponibili

e mineralizzate che contaminano
acque più superficiali), sismicità
indotta, compatibilità ambientale,
ecc. In un simile contesto, spesso
“inquinato” da poca informazione
Questo brano può contenere
75- tra tecnologie
Creare il titolo
e confusione
diver- prima di scrivere il
testo.
In questo modo sarà possibi125 parole.
se, è opportuno fare
il più
le tra
avere
un punto di riferimento
possibile chiarezza
lo sfruttaIl titolo è un elemento importante
mento della risorsa
geotermica
a
durante
la
stesura
del brano.
del notiziario e deve essere valutabassa entalpia e quello della meIn definitiva, il titolo deve essere
to con attenzione.
dia ed alta
incisivo e breve.
entalpia.
Deve infatti rappresentare in mo-

Titolo brano secondario

do conciso il contenuto del brano
geotermia bassa entalpia
e attirare l'attenzione deiLalettori.
Sommario:

Brano
Brano
Brano
Brano
Brano
Brano
Brano

sfrutta il gradiente geotermico
normale della terra (si ha un incremento della
temperatura terrestre di 3°C ogni
interno
2
100 m di profondità), lavorando
a
bassa temperatura (la temperatuinterno
2
ra media
del sottosuolo italiano, nei primi
interno
2 tra i
100 m di profondità, si aggira
16 e i 18 °C). L’energia termica
interno
Questa Newsletter
sul sito3e su diversi social
ed inviata a circa 13.000 destinatari - vuole esse…………..
della- pubblicata
terra
re un agile e trasparente
strumento
di informazione sulle posizioni FINCO. La Federazione tuttavia non
viene quindi utilizzata, attraverso
interno
vuole assolutamente
invasiva
degli spazi e-mail
l’ausiliorisultare
di una pompa
di 4
calore,
“ dei destinatari. Pertanto basterà inviare una eper riscaldare e raffrescare
gli eliminati dalla mailing list.
mail
con
scritto
“CANCELLAMI”
per
essere
interno
5
edifici.
L’energia (termica e frigorifera)
interno
6
viene prelevata dal terreno attra-
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CITATI IN QUESTO NUMERO

• Accredia
• Acerplastica srl
• acmi
• Aipe
• ait
• Amadio Paolo, Consiglio

di Amministrazione Banca di
Credito Cooperativo Pordenone

• Andreani Paola, Inapp
• anfit
• Angelini Paolo, Vice Direttore Generale di Banca d’Italia
• Anghinetti cristina, presidente archeoimprese
• anipa
• Anighp
• anit
• Annatelli marco, fisa
• anpe
• ansfisa
• Archeomprese
• Artale Angelo, Direttore Generale Finco
• Assites
• assocompositi
• Assoverde
• assovernici
• Barbieri gennaro, unirima
• Batflex srl
• Bianco arancio srl
• Brianza tende srl
• Campisa srl
• Carrino design srl
• Casal srl
• Caseitaly
• Centroufficio loreto spa

• Chiarugi stefano, vice presidente anipa
• Comit srl
• Danzi anna, vice direttore finco
• Electro elsa srl
• Epis caterina, presidente fondazione promozione acciaio
• Fattor moreno, presidente anipa
• fondazione promozione acciaio
• Franco daniele, ministro dell’economia e delle finanze
• Fibertech group srl
• Finco
• fiper
• Fisa
• Fondazione Edison
• Frem group srl
• Giovannola daniele, Dipartimento “Casa italia” presidenza
del consiglio

• Grande elisa., capo dipartimento “casa Italia”
• Harley&dikkinson associazione
• Horizon srl
• Ice
• Icobit srl
• Il sole 24 ore
• Imperato Isabella, Dipartimento “Casa italia” presidenza del
consiglio

• Imva srl
• Inapp
• In&out spa
• Italian tecnology sas
• Kyoto club
• Oikos paint spa
• Label spa
• Lavaal srl
• Longo Gino, Presidente ANIPA

• Luxury windows italia srl
• Maeci - ministero degli etseri
• Maisto antonio, presidente assoverde
• Malagigi Leonardo, Presidente Italia ESG
• Mallardi Francesco, INAPP
• Masteritaly srl
• Mims—ministero delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibile

• Misa automazione srl
• Nardoni Luca, Commercialista Auditor ESG
• Pallini Mauro, Presidente Scuola Etica Leonardo
• Pasini metals productions srl
• Polypiu’ srl
• Pontecorvo andrea, unirima
• Ponti alessandro, Presidente di Harley & Dikkinson Associazione

• Ponzi srl
• Porcelli Rita, inapp
• Potent di vettorazzi gianluca sas
• Presidenza del consiglio
• Resstende srl
• Rete irene
• Rete professioni tecniche
• Rossi francesco, Dipartimento “Casa italia” presidenza del
consiglio

• Safi group srl
• Scuola etica leonardo
• Security building service srl
• Serramenti f.lli teoffilo srl
• Sicc srl
• Sicilia francesco, direttore generale unirima
• Stella alberto, anisigh
• Teknasystem srl
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