
LA TASK FORCE 
DI CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PADOVA
TI GUIDA VERSO 
LA RIPARTENZA

5 AZIONI PER 
AFFRONTARE 
L'EMERGENZA 
COVID-19 
IN AZIENDA
Le aree di intervento su cui 
agire per affrontare l’emergenza 
Coronavirus in modo attivo e per 
salvaguardare la propria attività 
e i propri dipendenti.
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1 RIPARTIRE È GESTIRE L’EMERGENZA 
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

In questo momento di blocco, è fondamentale per un’attività 
gestire il costo del personale, valutando quale reparti mantenere 
attivi e organizzarsi all’interno per gestire i costi in questo 
momento di crisi di liquidità.

Si riporta sintesi degli strumenti attivabili in relazione 
all’inquadramento dell’azienda:

il D.L. 18/2020 c.d. “cura italia” ha fornito un quadro completo sugli 
ammortizzatori sociali, tutte le aziende hanno quindi uno strumento 
che va a coprire la sospensione o riduzione dell’ attivita’ lavorativa a 
causa dell’emergenza da coronavirus.

Imprese PADOVA

FSBA
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER L'ARTIGIANATO

CIGO
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

CIG
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Destinato a tutti coloro che hanno un inquadramento 
previdenziale INPS CSC 4 (aziende artigiane non edili) 
con durata per emergenza COVID - 19 di 20 settimane 
al momento utilizzabile dal 23 febbraio al 25 aprile 2020

Destinato a tutti coloro che hanno un inquadramento 
previdenziale INPS CSC 1 (aziende industria) e CSC 4 
(solo edili artigiane) con durata per emergenza 
COVID - 19 di 9 settimane utilizzabili dal 23 febbraio 
al 31 agosto 2020

Destinato a tutti coloro che hanno un inquadramento 
previdenziale INPS CSC 7 (commercio, servizi, studi 
professionali e altri settori non coperti da ammortizzatore 
sociale codice QJ) con media semestrale fino a 5 dipendenti 
con durata per emergenza COVID - 19 di 13 settimane 
(22 per le aziende del comune di Vò) utilizzabili 
dal 23 febbraio al 31 agosto 2020



1

Elisabetta Tono tel. 049 8206361
Nikolas Vigato tel. 049 8206362
Massimo Campello tel. 049 8206368 

e-mail: upa.padova@upa.padova.it
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Destinato a tutti coloro che hanno un inquadramento 
previdenziale INPS CSC 7 (commercio, servizi codice QJ) con 
media semestrale maggiore di 5 dipendenti con durata per 
emergenza COVID - 19 di 9 settimane utilizzabili 
dal 23 febbraio al 31 agosto 2020

Come da previsioni del D.L. 18/2020 sono sospese per tutti 
gli ammortizzatori con causale Covid-19 le seguenti condizioni 
per l’accesso allo strumento di sostegno al reddito: 

- Anzianità di servizio di almeno 90 giornate
- Esaurimento ferie anno precedente

Per le domande di CIGO e FIS non è dovuto il contributo 
addizionale.
Alla luce del D.L. 18/2020, per quanto riguarda FSBA, si è 
ritenuto di aprire a tutte le imprese artigiane – non in regola con 
il versamento dei contributi – la possibilità di richiedere, nel 
limite delle 9 settimane, le sospensioni da causale emergenza 
Covid-19, ma nel rispetto delle regole e delle modalità già 
approvate dal Fondo e autorizzate dal Ministero del Lavoro.
Peraltro, proprio per venire incontro a tali situazioni, è stata 
decisa la possibilità di regolarizzazione con pagamento, alla 
ripresa dei versamenti contributivi, fino a 12 rate.

RIPARTIRE È GESTIRE L’EMERGENZA 
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

FIS
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

Per maggiori informazioni



2 RIPARTIRE È SOSTENERE LA LIQUIDITÀ 
IL SERVIZIO CREDITO

Imprese PADOVA

I potenziali impatti finanziari del Coronavirus non sono ancora 
del tutto chiari e graveranno su ogni azienda in maniera ben 
distinta tenendo conto della PFN (posizione debitoria), del 
codice ATECO (settore di attività) e delle risorse, di ogni tipo, 
presenti in azienda. 

In questo contesto la gestione della liquidità è di 
fondamentale importanza. È per questo che Confartigianato, 
implementando l’ufficio del Credito, ha potenziato la 
vicinanza all’artigiano con una serie di strumenti per dare 
serenità in un momento come questo.

Consulenza intesa come sia autoconsapevolezza della
  propria reale situazione sia come presentazione idonea 
della propria realtà aziendale. Questo grazie a:

CHECK UP FINANZIARIO: 
che faccia comprendere la reale situazione dei flussi finanziari in 
entrata e in uscita, sia a livello aziendale che personale quando 
questi due aspetti si confondono.

COMPANY PROFILE:
presentazione piana e completa della azienda e del contesto in 
cui si muove. Serve a sciogliere i dubbi, spesso non manifestati, di 
chi può finanziare l’azienda.

BUSINESS PLAN: 
si accompagna alla presentazione aziendale corredando la 
stessa di una proiezione finanziaria anche nel futuro,
evidenziando le variabili che possono determinare i flussi 
finanziari. 
Pensata anche per operazioni di vendita, acquisizione, passaggio 
generazionale.

●a. 

I SERVIZI DEDICATI:



2 RIPARTIRE È SOSTENERE LA LIQUIDITÀ 
IL SERVIZIO CREDITO
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Nuova liquidità che in questo momento non è facile ottenere
  dalle banche, al di là di una retorica largamente sbandierata, 
sfruttando i pochi benefit che la normativa Coronavirus ha prodotto. 
Si tratta di perseguire tre obiettivi: avere liquidità, pagarla poco 
(visto che i fondi perduti non sono previsti per l’Italia), pagarla 
comodamente con rate basse e con durate quindi lunghe nel tempo. 
Il tutto ovviamente senza spendere in costose garanzie collaterali 
ma sfruttando le garanzie gratuite. 

Vari gli strumenti:
- Finanziamenti garantiti
- Leasing garantiti
- Mutui garantiti
- Uso di strumenti pubblici (es. Simest per chi lavora con l’estero)

L’attività è seguita da Confartigianato che vanta professionisti 
che sono nel mondo finanziario da molti anni e hanno esperienza 
e contatti con tutte le banche della Provincia. Il servizio 
assolutamente personalizzato e riservato. 

c. 

Valter Labio tel. 049 8206126
Segreteria Barbara Mizzon tel. 049 8206128
e-mail: credito@upa.padova.it

Per maggiori informazioni

Gestione della liquidità presente in azienda, attraverso
   vari strumenti:

- Moratorie, intese sia come sospensione dei finanziamenti 
variamente denominati (Finanziamenti, Leasing e Mutui) al fine 
di contenere i deflussi finanziari. Accanto a questo va segnalata 
anche una attenta gestione dei debiti/crediti di breve termine, in 
accordo con le banche.

- Rimodulazione delle forme di finanziamento utilizzate fino ad oggi, 
con i due obiettivi di incrementare la liquidità e di ridurre gli oneri 
finanziari (obiettivi che spesso si possono raggiungere insieme).

- Copertura dei propri crediti con assicurazioni, factoring e altro al 
fine di evitare che il diritto di essere pagati diventi una speranza di 
recuperare il proprio credito.

b. 



3 RIPARTIRE È RIORGANIZZARE LE IMPRESE
IL SERVIZIO SICUREZZA

Condizione essenziale per poter riaprire e continuare 
l’attività nel regime di emergenza legato al Coronavirus è 
che i lavori possano essere effettuati in massima sicurezza 
per gli operatori aziendali e i soggetti esterni ( clienti, 
fornitori, consulenti) che accedono alle aziende.

Tali misure sono elencate nei diversi atti normativi emanati e nel  
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” siglato a livello nazionale dalle Parti 
Sociali il 14 marzo 2020, ratificato nella medesima giornata a 
livello regionale.
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Si tratta di misure rivolte a contenere il rischio di contagio
   attraverso:

- Il distanziamento sociale

- L’igiene personale e la pulizia/sanificazione di ambienti e oggetti

- L’identificazione precoce e la gestione di casi di contagio

- L’utilizzo di idonei DPI.

Ovviamente le misure vanno adattate e personalizzate rispetto 
alle caratteristiche della singola azienda, in particolare alla 
tipologia di lavoro effettuato, al numero degli addetti e alla 
dimensione degli ambienti di lavoro.
Non esiste un problema formale di aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e questo è stato 
ribadito dalla Regione Veneto ("Indicazioni operative per la 
tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari").
Risulta, però, evidente l’opportunità che il datore di lavoro 
formalizzi sia le misure che ha messo in atto in azienda che le 
azioni di informazione e formazione necessarie per coinvolgere 
i lavoratori.

http://www.upa.padova.it/sp/protocollo-di-sicurezza-anticontagio.3sp


3 RIPARTIRE È RIORGANIZZARE LE IMPRESE
IL SERVIZIO SICUREZZA
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L’Ufficio Sicurezza di Confartigianato Imprese Padova  
    è a disposizione delle aziende per:

- Informazioni sulle misure da attuare 

- Fornire supporto tecnico per l’identificazione/personalizzazione 
delle misure relativamente alla singola realtà aziendale

- Fornire supporto tecnico per la redazione della documentazione 
aziendale

Ufficio Sicurezza Confartigianato 

tel. 049 8206358

tel. 049 8206316

tel. 049 8206333

Per informazioni e consulenza per l'acquisto di attrezzature-DPI 
e il servizio di sanificazione dei luoghi di lavoro

e-mail: ambiente.sicurezza@upa.padova.it

Per maggiori informazioni

Stefania Frigo tel. 049 8206150 
e-mail: stefania.frigo@upa.padova.it
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RIPARTIRE È TUTELARSI
CONSULENZA LEGALE

L’inaspettata diffusione del Coronavirus impone una 
riflessione circa il potenziale impatto di tale pandemia sui 
rapporti contrattuali e sulle modalità di adempimento 
degli obblighi gravanti sulle imprese, prestando particolare 
attenzione ai possibili effetti che le limitazioni dovute al 
rischio di contagio potrebbero avere sull’adempimento 
degli obblighi contrattuali

Consulenza (pareristica) volta ad individuare e prevedere le
   situazioni attuali di criticità e gli inadempimenti potenziali. 
Questa consulenza ha lo scopo aiutare il contraente a 
comprendere cosa sia comunque tenuto a fare, da cosa 
invece si possa esimere e, inoltre, cosa sono tenute a fare le 
sue controparti, da cosa possono essere esentate e quali 
possano essere le responsabilità e le perdite in prospettiva.

●a. 

●b. 

SERVIZI OFFERTI:

Assistenza (stragiudiziale e, ove necessario e consentito,
   giudiziale) per aiutare il contraente a gestire le criticità in atto. 
Questa assistenza ha lo scopo (ove possibile e necessario) 
di: negoziare modifiche contrattuali o transazioni, intimare 
l’adempimento ai clienti e ai fornitori che vi sono obbligati e 
rispondere a richieste eventualmente illegittime. Infine, ove non 
sia possibile raggiungere un accordo, impostare una linea 
difensiva da far valere in giudizio.
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RIPARTIRE È TUTELARSI
CONSULENZA LEGALE

Consulenza strategica (contrattualistica) per rivedere le
 formule contrattuali attualmente in uso in modo da definire 
espressamente in ottica futura (anche in deroga alla legge, ove 
possibile) cosa costituisce causa di forza maggiore e quali 
situazioni giustificano l’inadempimento, disegnando anche delle 
policy legali da seguire per la gestione delle difficoltà.

●c. 

Ogni singola fatt ispecie andrà gestita e analizzata 
individualmente al fine di individuare il singolo istituto 
giuridico applicabile e le possibili soluzioni.

e-mail: segreteria.promozione@upa.padova.it

Per maggiori informazioni



5 RIPARTIRE È FORMARSI
SVILUPPO D’IMPRESA

Quali sono gli elementi per ripartire? La formazione è 
sicuramente la chiave per ritornare sul mercato con nuova 
consapevolezza e nuove conoscenze, per attivarsi con i giusti 
strumenti che possono ridefinire la propria attività in quello che 
sarà un nuovo sistema economico.

Skill4Business è una Piattaforma formativa digitale, i cui contenuti sono 
atti a sensibilizzare e creare consapevolezza sulle strategie più adatte 
per lo sviluppo del Business (umano, finanziario, intellettuale, ecc...). Il 
tutto è veicolato attraverso “video pillole” della durata di 3-5 minuti, auto 
consistenti e organizzate per tema.

La Piattaforma formativa digitale si rivolge ai chi desidera accrescere 
il proprio business, promuovere una nuova cultura d’impresa e 
posizionarsi strategicamente sul mercato tramite la formazione rivolta 
anche ai propri collaboratori.

La piattaforma e-learning di Upa Formazione è creata per tutti coloro 
che vogliono apprendere quello che serve quando serve, secondo la 
filosofia "Just in time and just enough". Sono presenti oltre 500 titoli di 
corsi formativi in costante aggiornamento, per un approccio che mira a 
creare costantemente valore per l’impresa.

Un ulteriore strumento è la Formazione con FART - Fondo Artigianato, 
destinato a dipendenti di aziende, aderente al Fondartigianato, 
di qualunque settore e dimensione, anche in cassa integrazione o 
Smart working.

Grazie ai Fondi Interprofessionali le aziende hanno l’opportunità di 
ottenere dei finanziamenti a copertura delle spese destinate alla 
formazione dei propri dipendenti per:

- Per sostenere e diffondere la cultura della formazione continua

- Per promuovere e realizzare in modo più adeguato ed efficace piani
   formativi per l'azienda, il territorio, il settore

- Per favorire la competitività delle imprese

SKILL4BUSINESS

PIATTAFORMA E-LEARNING UPA FORMAZIONE

Imprese PADOVA

Per maggiori informazioni segreteria.promozione@upa.padova.it

Visita il sito upa.interattivaeditore.com
Per maggiori informazioni upa.formazione@upa.padova.it

https://upa.interattivaeditore.com/

