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Impresa Continua 
Secondo Webinar – 11 novembre ore 18.30  
 
Sei un giovane imprenditore e ti stai 
apprestando a prendere le redini 
dell’azienda? 
Hai bisogno di supporto in questa delicata 
fase? 
Confartigianato Imprese Veneto, in 
collaborazione con La Fornace 
dell’Innovazione, offre supporto e 
consulenza mirata in tema di continuità 
d’impresa sia essa passaggio 
generazionale familiare o trasmissione a 
subentranti al di fuori del proprio contesto 
relazionale. 
 
Mercoledì 11 novembre 2020 
18:30-19:30 
“Il giusto equilibrio per il passaggio 
generazionale” 
 
Le esperienze dirette di imprenditori junior 
ci aiuteranno a mettere sul piatto della 
bilancia aspirazioni e desideri rispetto alla 
propria impresa. Al contempo 
analizzeremo ostacoli e preoccupazioni 
per capire come trovare il giusto punto di 
equilibrio per un passaggio generazionale 
efficace. 
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Linee Guida sulle riparazioni a regola d’arte al palo e le compagnie 
assicurative continuano a fere pressioni sui fronti tariffe e liquidazione 
sinistri  
 
La piattaforma web proposta da Ania annunciata per imminenete ad inizio di agosto di quest’anno e 
ancora non rilaaciata è una occasione mancata. Ad affermarlo Massimo Speri Presidente di 
Confartigianato Autoirtiparazione del Veneto che spiega: “la piattaforma consentirà di rendere 
operative le Linee guida per riparazioni a regola d’arte sottoscritte a maggio 2019 da Confartigianato 
Autoriparazione e dalle altre Organizzazioni degli autoriparatori, dei consumatori e delle compagnie 
di assicurazione per garantire, in caso di sinistri auto, riparazioni e risarcimenti in tempi certi, nel 
rispetto delle condizioni di corretta concorrenza sul 
mercato, a costi chiari e finalizzate a ridurre le 
conflittualità”.  
“E’ assolutamente necessario -prosegue– che si 
proceda speditamente all’attuazione della 
piattaforma non solo per poterla sperimentare sul 
mercato entro l’anno assicurando il costante 
monitoraggio della fase attuativa delle Linee Guida 
per verificare che trovino una effettiva, corretta 
applicazione sul mercato ma anche per tenere 
sotto controllo le tariffe legate al costo orario della 
manodopera e tenere la barra a dritta su tutti gli 
aspetti connessi ai costi minimi. Continuano infatti 
ad arrivare -sottolinea il Presidente- segnalazioni 
dai colleghi sul territorio che, alcune compagnie 
assicuratrici, approfittando del momento delicato, 
stanno cercando di spingere al ribasso i costi 
relativi sulle riparazioni per la liquidazione dei 
sinistri. “E’ fondamentale che le imprese 
continuino a difendere la propria tariffa oraria, che potrà diventare di riferimento in un prossimo 
futuro, in un momento come questo il rischio è che si inneschi una pericolosissima gara al ribasso”. 
Il ciclone COVID-19 ha investito anche il mondo delle carrozzerie che come altri con forza cerca di 
riprendersi da durissimi mesi di inattività: nonostante non sia mai stata una delle categorie chiuse 
per Decreto, le fortissime limitazioni imposte alla mobilità individuale hanno per forza di cose portato 
a zero le commesse. 


