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Il salutoIl saluto

del presidentedel presidente

ProvincialeProvinciale

ConfartigianatoConfartigianato

Imprese CuneoImprese Cuneo

Domenico MassiminoDomenico Massimino

Se il valore di un popolo lo si misura dalla sua storia, lo stesso si può 
dire di un’Associazione di categoria, il cui operato si innesta nell’evoluzione 
socio-economica di un territorio e ne determina  buona parte dello svilup-
po. Di conseguenza, l’Associazione non può esimersi dal  conservare con la 
dovuta cura il suo patrimonio “storico” fatto di donne e uomini, di idee, 
battaglie e iniziative che, nel contesto storico, assumono un ruolo propul-
sore nel percorso verso la modernità.

La Confartigianato, con i suoi sessantacinque anni di storia, rappre-
senta in provincia di Cuneo una delle “memorie storiche” dell’evoluzione 
economica locale.

Negli anni si è accreditata come una realtà di primo piano, incisiva sul-
le problematiche di settore e altrettanto attenta alle tematiche di origine 
generale. Insieme alle altre organizzazioni economiche si è fatta più volte 
portavoce delle necessità territoriali e promotrice di istanze a salvaguardia 
del percorso di crescita dell’intera comunità.

L’impegno profuso nel corso degli ultimi venticinque anni è oggi do-
cumentato in questa pubblicazione, che assume l’importante ruolo di testi-
monianza concreta dell’operato dell’Associazione e dei suoi uomini.  

Nelle sue pagine viene raccontata l’evoluzione dell’artigianato, da re-
altà economica di “bottega” ad impresa, sottolineando nel cammino, la vo-
lontà e l’impegno di guardare sempre al futuro. Il suo proiettarsi verso la 
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modernità ha fatto sì che diventasse partner effi  cace nel sistema evolutivo 
del Paese; la sua duttilità e l’attitudine alla specializzazione lo hanno reso 
indispensabile nei processi di crescita tecnologica, accreditandolo a pieno 
titolo anche tra i settori economici del “domani”. 

Nel libro sono documentate tappe salienti, svolte signifi cative, percorsi 
intrapresi con entusiasmo per dare valore all’artigianato moderno e di qua-
lità, che aff onda le sue radici in una tradizione antica della quale siamo tutti 
fi gli orgogliosi. Nelle vicende citate, tante sono le fi gure distintesi non sol-
tanto come degni maestri nell’ambito professionale, ma anche come validi 
interpreti di bisogni e utili suggeritori di idee e progettualità, rivelatesi poi 
strategiche ai fi ni dello sviluppo economico locale.

Nello spirito di dare pieno onore alla memoria della Confartigianato, 
abbiamo scelto di affi  ancare a quest’ultima pubblicazione, le due precedenti 
che insieme documentano il percorso dell’Associazione fi n dalle sue origini. 

Il risultato è in questo cofanetto che racchiude foto storiche, discorsi 
evocativi di battaglie in difesa del comparto,  interventi di personaggi signi-
fi cativi, tappe salienti di vita artigiana, grazie alle quali il nostro presente 
è più che mai vivo e dinamico e, come allora, pronto ad aff rontare nuove 
battaglie per sostenere gli artigiani della Granda.

Domenico Massimino
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Il salutoIl saluto

del presidentedel presidente

della Fondazionedella Fondazione

Cassa di Risparmio Cassa di Risparmio 

di Cuneodi Cuneo

Ezio FalcoEzio Falco

La provincia di Cuneo sta vivendo un periodo sicuramente decisivo per 
quanto riguarda il proprio sviluppo. Le risposte che gli attori economici e 
sociali di questo territorio sapranno fornire ad una realtà in continua evo-
luzione e le priorità che, sulla base di queste scelte, verranno assegnate nel 
medio e nel lungo periodo saranno decisive per il futuro delle giovani ge-
nerazioni cuneesi.

Da sempre il movimento associativo, riunendo gli operatori attivi in 
questa provincia, opera per il raggiungimento degli obiettivi economici, so-
ciali e civili che hanno determinato la vivacità e i successi della nostra terra. 
In questa prospettiva, ripercorrere gli ultimi 25 anni di vita di Confartigia-
nato Cuneo signifi ca preparare il futuro non solo dei suoi soci, ma di una 
comunità che, con il concorso di tutte le istituzioni e gli enti del territorio, 
intende fare dello sviluppo il proprio principale obiettivo.

Ezio Falco
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Il salutoIl saluto

del presidentedel presidente

della c.c.i.a.a.della c.c.i.a.a.

di Cuneodi Cuneo

Ferruccio Ferruccio 

DardanelloDardanello

Zoom sull’artigianato cuneese, risorsa determinante per la vita econo-
mica provinciale, alimentata dalla tradizione e vivifi cata dall’interesse per 
il nuovo.

In modo più incisivo rispetto ad altre attività produttive, il lavoro di 
bottega o di offi  cina esprime la laboriosità, l’acutezza e l’originalità dei cu-
neesi, capaci di reinventarsi, ma anche di portare avanti le conquiste del pas-
sato, di guardare all’oggi rispettando peculiarità consolidatesi nel tempo, di 
mantenere legami stretti con il territorio sfruttando risorse straordinarie.

 Nel grandi centri di pianura, nelle valli, nelle fasce marginali della 
Granda più di 20.000 imprese artigiane operano quotidianamente. Rappre-
sentano il 28% del sistema imprenditoriale della provincia e costituiscono 
un incontestabile punto di forza. Anch’esse hanno aff rontato la crisi degli 
ultimi anni, ma lo hanno fatto in misura meno drammatica rispetto ad 
altri comparti economici, pagando con un ridimensionamento limitato e 
mantenendo viva la luce della speranza. Per fronteggiare le diffi  coltà, han-
no puntato sulla tipicità, sull’alta specializzazione, sull’ ottimizzazione dei 
risultati sino al livello di eccellenza che la Regione da anni premia con un 
riconoscimento apposito.

In tempi di crisi occupazionale, l’artigianato ha mantenuto la sua ca-
pacità di attrarre le nuove generazioni e di calare qualche carta sul tavolo 
dell’off erta di posti di lavoro. Il comparto ha saputo mostrare fl essibilità, 
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adattandosi a contesti diversi rispetto al passato, plasmandosi alle richieste 
dei consumatori.

L’ente camerale è sempre stato a fi anco degli artigiani cuneesi, accom-
pagnandoli nell’aff rontare i mercati nazionali ed esteri, promuovendo in-
contri per l’aggiornamento della categoria, favorendo progetti internazio-
nali condivisi con i territori al di là delle Alpi, supportando le manifestazioni 
locali in cui i prodotti di bottega sono al centro dell’attenzione. Grande, 
inoltre, l’impegno per alleggerire il problema del credito, grazie agli aiuti 
accordati agli operatori del settore attraverso il sistema dei Confi di.

Interventi puntuali che hanno accresciuto la consapevolezza di fare si-
stema, muovendosi insieme, per essere più forti e portare avanti istanze che 
il singolo non riuscirebbe a sostenere.

E, intanto, anni di vita organizzativa, di sacrifi ci, di alternanza tra otti-
mismo e smarrimento, serenità e preoccupazioni con la costante dell’indi-
struttibile fi ducia nel proprio lavoro.

Ferruccio Dardanello
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L’evoluzione dell’artigianato

cuneese nel periodo 1986-2010
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Premessa introduttivaPremessa introduttiva

Gianangelo BroviaGianangelo Brovia

La storia di Confartigianato Imprese Cuneo nel periodo considerato, 
contemplata in questo volume, è strettamente collegata alle dinamiche 
evolutive ed alle mutazioni dell’artigianato cuneese.

Un collegamento ed una relazione stretta che deriva dalla stessa natura 
dell’Associazione, cioè di soggetto di rappresentanza. Ciò in forza del fatto 
che “il rappresentare” comporta necessariamente l’osservazione, l’analisi, 
il recepimento e la comprensione dei cambiamenti; in altri termini il cono-
scere ed il prefi gurare i bisogni e le opportunità nei nuovi contesti per poter 
sviluppare le azioni, le iniziative e le progettualità conseguenti e coerenti.

Questo capitolo del volume è quindi specifi camente dedicato alla rap-
presentazione del divenire dell’artigianato cuneese nell’arco temporale di 
25 anni (dal 1986 al 2010). Un periodo di grandi trasformazioni dovute so-
stanzialmente a due fattori che, sebbene portatori di matrici diverse, hanno 
tuttavia agito spesso in modo congiunto.

Il primo fattore è dato dalla produzione normativa riscontratasi sia a 
livello nazionale che regionale.

Dalle disposizioni di natura fi scale e tributaria, alla sicurezza negli am-
bienti di lavoro, alle normative ambientali, mirate a diminuire le fonti di 
inquinamento, al Testo Unico Regionale sull’Artigianato, alla formazione 
professionale, alle normative nazionali e regionali di categoria per l’acces-
so a determinate attività imprenditoriali, al credito agevolato, alle modi-
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fi cazioni della Legge Quadro sull’Artigianato (L. 443/85), intervenute con 
le leggi 133/97 e 57/2001,  con le quali si è disposto che anche le Società a 
responsabilità limitata e le Società in accomandita semplice possano essere 
riconosciute “Artigiane” ricorrendo precisi requisiti.

E ancora alla introduzione e all’aggiornamento degli “studi di settore” 
e del regime fi scale dei “minimi”; alla disciplina delle “Botteghe Scuola” e 
della fi gura del “Maestro Artigiano”; alla creazione e disciplina del Marchio 
Piemonte Eccellenza Artigiana.

Una produzione normativa e regolamentare nutrita, della quale sono 
state citate solo le disposizioni maggiormente aff erenti al comparto, che ha 
comportato conseguentemente modifi cazioni e adattamenti nelle struttu-
re gestionali delle imprese nonchè l’esigenza di strutturare da parte dell’As-
sociazione appositi servizi dedicati.

Il secondo fattore  è insito nel mutamento dei mercati di riferimento 
delle imprese e dello scenario generale delle relazioni commerciali, dovuto 
alla globalizzazione e nella introduzione nei processi aziendali, sia di produ-
zione di beni che di servizi e di nuove tecnologie.

Nei 25 anni considerati la tecnologia è diventata una componente im-
portate nella quasi totalità delle imprese artigiane.

Una componente necessaria che tuttavia non ha snaturato, anzi ulte-
riormente raff orzato, la relazione storica tra prodotto artigianale e qualità 
consentendo non solo di mantenere, ma di espandere, la presenza dei pro-
dotti/servizi dell’Artigianato sui mercati.

Si è inoltre osservata una costante e crescente attenzione all’innovazio-
ne; un aumento dell’imprenditoria giovanile artigiana sul territorio; una 
contestuale crescita dell’imprenditoria femminile ed infi ne una più mar-
cata propensione all’export, alla promozione commerciale, alla ricerca ed 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Un cambiamento che ha subito una forte accelerazione soprattutto a 
partire dall’ultimo decennio e del quale se ne analizzeranno i tratti e le mo-
tivazioni nei paragrafi  che seguono.

Un artigianato quindi non ingessato, ma orientato al futuro e capace di 
cogliere e metabolizzare i mutamenti.

Fatta questa introduzione di ordine generale e rinviando alle tabelle ri-
portanti l’andamento numerico delle imprese artigiane attive in provincia 
di Cuneo in ciascuno degli anni considerati e la loro stratifi cazione settoria-
le, si ritiene utile a titolo di commento, svolgere le seguenti considerazioni 
ed i seguenti approfondimenti.

Gianangelo Brovia
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La crescita dell’Artigianato Cuneese La crescita dell’Artigianato Cuneese 

e gli effetti della crisie gli effetti della crisi

L’artigianato cuneese dal 1986 al 31 dicembre 2009 ha registrato una 
crescita delle imprese attive del 379%. Nel 1986 infatti le aziende artigiane 
operanti sul territorio provinciale, iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane, 
erano 7654, mentre alla data del 31 dicembre 2009 il dato rilevava per 20.193 
unità, con un incremento, in valore assoluto, di 12.539 imprese.

Il trend di crescita è stato costante dal 1986 al 2007 periodo nel quale 
le iscrizioni all’Albo, e quindi le nuove imprese, sono state superiori alle 
cancellazioni per cessazione dell’attività. Nel 2008 e nel 2009 si è invece re-
gistrata un’inversione di tendenza (calo del numero delle imprese attive) 
seppur contenuta, in conseguenza della crisi in atto.

Le 20.193 imprese artigiane operanti in Provincia di Cuneo costituiscono 
il 27,15% del sistema imprenditoriale locale, una percentuale leggermente 
inferiore alla media regionale (29,2%) ma superiore a quella nazione (24,3%).

La ripartizione delle imprese per tipologia di attività vede nel comparto 
“costruzioni” quello numericamente maggiore con 9.175 unità pari al 45% 
dell’universo artigiano provinciale, seguito dalle attività manifatturiere 
(27,42%) pari a 5.536 unità, dai servizi alle imprese ed alle persone (12,58%) 
pari a 2.540 unità, dalla riparazione di autoveicoli, motocicli, beni personali 
e per la casa con il 6,94% (1.401 unità) e dai trasporti 5,95% (1.201 unità).

composizione delle imprese artigiane composizione delle imprese artigiane 

per settore economico (anno 2009)

■ 27,42% - attività manifatturiere 

■ 12,58% - servizi

■ 5,95% - trasporti, magazzinaggio 
e comunicazione

■ 6,94% - riparazione autoveicoli, motocicli, 
beni personali e per la casa, commercio 
ingrosso e dettaglio

■ 1,58% - agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca

■ 45,24% - costruzioni

■ 0,29% - imprese n.c.

Rispetto alla tipologia di impresa, la forma individuale è quella net-
tamente prevalente e rappresenta oltre il 75% del totale provinciale, con 
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15.197 unità nel 2009, in leggera crescita su base annua (+0,1%).
Seguono come numero le società di persone (4.401, pari al 21,8% del to-

tale imprese artigiane), l’unica forma giuridica che ha segnato una fl essione 
(–2%) rispetto allo stock del 2008 (-91 imprese). 

Le imprese artigiane in forma di società di capitali, meno diff use ma in 
crescita, sono 558, al 31 dicembre 2009, segnando un trend positivo su base 
annua (+7,7%), più che raddoppiato su base biennale (+16,2%).

Le restanti aziende artigiane della provincia di Cuneo sono costituite 
in forma di consorzi, società cooperative e altre forme giuridiche, con inci-
denze sul totale imprenditoriale artigiano inferiori all’1%.

 Di rilievo inoltre la consistenza delle imprese fregiate del marchio “Pie-
monte Eccellenza Artigiana” istituito dalla legge regionale 21/97 e recente-
mente normato dalla L.R. 1/2009 (Testo Unico sull’Artigianato).

 Con il Testo Unico per l’Artigianato la Regione Piemonte sottolinea il 
ruolo importante dell’Artigianato Artistico e Tipico di Qualità. In tale otti-
ca la Regione, con l’attribuzione del riconoscimento “Eccellenza Artigiana” 
alle imprese che ne abbiano i requisiti, intende salvaguardare e rilanciare 
lavorazioni artigianali di antico prestigio e, nel contempo, off rire oppor-
tunità professionali che, pur nel rispetto della tradizione, possano cogliere 
ed esprimere la capacità di reinterpretare il passato attraverso le tendenze 
culturali ed estetiche del presente.

A ribadire l’importanza che il marchio ha acquisito nel tempo è stato 
istituito un sistema di controlli sul mantenimento dei requisiti richiesti alle 
imprese in possesso dell’Eccellenza Artigiana.

Il logo dell’Eccellenza Artigiana

L’attribuzione del marchio Eccellenza Artigiana punta non solo al re-
cupero degli “antichi mestieri” attraverso la riqualifi cazione di produzioni 
che vanno scomparendo, ma anche all’avvicinamento delle nuove genera-
zioni a professioni con elevato contenuto di professionalità.

Secondo i dati messi a disposizione dalla Regione Piemonte sono 2.701 
le imprese artigiane piemontesi “eccellenti”, delle quali 1.837 appartengono 
al comparto manifatturiero e 864 al settore alimentare. 

Entrambe le categorie hanno visto aumentare, su base annua, il nume-
ro delle aziende artigiane riconosciute eccellenti.

Esaminando la ripartizione su base provinciale, risulta Torino a contri-
buire in misura maggiore all’artigianato regionale cosiddetto di qualità, con 
un totale di 898 imprese artigiane riconosciute ed un’incidenza sul totale 
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eccellenze piemontesi del 33,2%. Cuneo si conferma, in termini numerici, 
in seconda posizione, con al suo attivo 807 imprese artigiane premiate e, 
a seguire, Alessandria (307 aziende), Verbano Cusio Ossola (208 aziende), 
Novara (186), Asti (116), Vercelli (93) e Biella (86).

Interessante il calcolo dell’incidenza percentuale delle imprese artigia-
ne fregiate dal marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” sul totale delle 
imprese artigiane registrate: Torino, nonostante sia la provincia con il nu-
mero maggiore di ditte artigiane fregiate, è quella che registra l’incidenza 
percentuale minore di aziende premiate sul totale imprenditoriale artigia-
no provinciale, pari all’1,3%, inferiore al dato regionale (2%); Cuneo, al con-
trario, detiene il tasso maggiore, con Verbano Cusio Ossola, entrambi pari 
al 4%. Come già citato, per la provincia Granda, sono oltre 800 le aziende 
artigiane insignite del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, aumenta-
te su base annua di 39 unità, e rappresentano circa il 30% di quelle regionali.

Il dettaglio settoriale vede 527 imprese del settore manifatturiero e, 
di queste, circa i 2/3 (348) operano nel comparto del legno (di queste 81 si 
occupano di restauro ligneo), 53 (10%) svolgono lavori di conservazione e 
restauro in edilizia, 35 (6,6%) lavorano metalli comuni.

Per quanto riguarda il settore alimentare le imprese artigiane eccellenti 
cuneesi sono 280, cresciute rispetto all’anno precedente di 11 unità, con-
centrate principalmente nella panifi cazione (113 imprese, il 40,3% del com-
parto), nella pasticceria fresca e secca e produzione di gelato (74 imprese, il 
26,4% del comparto) e nella lavorazione del cioccolato, caramelle e torrone 
(28 imprese, il 10% del comparto).

Tornando all’andamento del comparto artigiano Provinciale dal 1986 al 
2009 rileva il seguente trend:

Imprese iscritte all’albo

7.664
8.214 8.747

9.288 9.214
10.396

11.109
11.858

12.553
13.413

14.283
15.300

16.256
17.347

19.302 19.473 19.615 19.855 20.011 20.263 20.179 20.330 20.219 20.193

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Analizzando i dati riferiti alla natura giuridica delle imprese si osserva 
come nelle serie annuali considerate si mantengano sostanzialmente stabi-
li, a fronte di minime oscillazioni, le percentuali riferite alle varie tipologie 
aziendali. Rimane alta la percentuale delle ditte individuali mediamente 



17

pari al 75% del totale delle imprese, con oscillazioni a seconda degli anni 
dal 77 al 74%. A seguito delle disposizioni recate alla Legge 23 dicembre 1996 
n. 662 riferite alla regolarizzazione delle Società di fatto, questa tipologia 
societaria, ampiamente utilizzata  nel comparto artigiano, è andata scom-
parendo, e si è conseguentemente incrementata l’entità numerica delle So-
cietà in nome collettivo, che alla data del 31 dicembre 2009 rappresentano il 
21,8% del totale delle imprese artigiane contando 4.401 unità.

In ambito societario sono inoltre da sottolineare le ulteriori importanti 
innovazioni recate dalle leggi 133 del 20 maggio 1997 e 57 del 5 marzo 2001 
che hanno reso possibile nell’artigianato la costituzione di Società di ca-
pitali nelle forme delle Società in accomandita semplice e delle Società a 
responsabilità limitata.

Il primo provvedimento (L.133/97), ha modifi cato l’art.3 della legge 8 
agosto 1985 n.443 (Legge Quadro sull’Artigianato) disponendo che:
“è altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente 
legge e con gli scopi di cui al primo comma: è costituita ed esercitata in for-
ma di società a responsabilità limitata con un unico socio semprechè il socio 
unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’art.2 e non sia unico socio di 
altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita 
semplice; è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita sem-
plice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti 
indicati dall’art.2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limita-
ta o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento 
per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l’impresa 
mantiene la qualifi ca di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in pos-
sesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma”.

La successiva legge (L. 57/2001) recante “Disposizioni in materia di aper-
tura e regolazione dei mercati” all’art.13 ha modifi cato l’art.5 della legge 
quadro sull’artigianato aggiungendo dopo il 2° comma il seguente: 

“L’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità 
limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e 
con gli scopi di cui al primo comma dell’articolo 3, presenti domanda alla 
commissione di cui all’art.9, ha diritto al riconoscimento della qualifi ca ar-
tigiana ed alla conseguente iscrizione nell’Albo Provinciale, semprechè la 
maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalen-
za lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la 
maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società”.

Nell’arco di poco più di 4 anni (dal dicembre 1996 al marzo 2001) è dun-
que cambiato sostanzialmente il quadro societario nell’artigianato.

Si è infatti disposta la fi ne delle Società di fatto, e si è decretata la legit-
timità, nel comparto, delle Società in accomandita semplice e delle Socie-
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tà a responsabilità limitata con unico socio, in prima battuta con la legge 
57/2001, e successivamente la possibilità di creare S.r.l. pluripersonali (L. 
57/2001), a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero una nel caso di 
due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel proces-
so produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale, e degli organi 
deliberanti della società.

Norme, quelle recate dalle citate leggi, frutto di una forte azione sinda-
cale della Confartigianato, fi nalizzata a favorire lo sviluppo del comparto e 
la capitalizzazione delle imprese. Normative, quelle citate, che hanno avu-
to concreti riscontri. Infatti analizzando le statistiche delle iscrizioni all’Al-
bo delle imprese artigiane dal 1997 al 2009 si evidenziano come al 31 dicem-
bre 1997 le S.a.s. artigiane erano 44 e le S.r.l. 4 mentre al 31 dicembre 2009 
le società di capitali artigiane, nelle due forme considerate ammontavano a 
558 unità. Nelle tabelle che seguono si sono spacchettati i dati complessivi 
della consistenza dell’Artigianato Cuneese, riferita alle annualità 1986-2009, 
e dall’analisi dei dati è possibile rilevare i mutamenti avvenuti sulle princi-
pali categorie che compongono il comparto.

Mutamenti che costituiscono anche un indicativo, seppur settoriale, 
sull’andamento dell’economia provinciale, sugli scenari di mercato, e sulla 
sua evoluzione, con mestieri nuovi che si sono aff ermati e sviluppati ed al-
tri, spesso storici, che hanno subito riduzioni.

Abbigliamento

231
255

287
315

337
363

401
431

451

489

543
566

606

650 660
635 635

611
580

562 557 550
530 527

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agricoltura

171
182

194 201
209

223
237

252
266

278
286

303 309
321 320

329 335 338

359
375 378

388 391 387

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Alimentarim n

Arredamento

Arte Sacra

Carta e Cartoni

20
21

23

30 30 30
32

34
36

37
38 38

40
41

39

42 42
40

42 42
40 40

35

31

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Ceramica e Vetro

51
56

64 66
73

79 81
88

95
100

110

122
129

137
145 147 147

156 154 155
148

154
149

143

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Chimica e plastica

90

106
113

124
130

136
145

152

167
180

192
205

220

240

257
263

270 271
283 279

288 285
276

261

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cuoio e Pelli

48
51

55
59

62
64

68
70

72
75

79

87 89
91 90

83 83

73 74
78

74

66 68

100

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Edilizia

1.880
2.038

2.171
2.334

2.502
2.682

2.906
3.129

3.372
3.692

3.960
4.356

4.694

5.107
5.446

5.612
5.834

6.097
6.327

6.623
6.896

7.093 7.217 7.338

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Fotografi  e Ottici

Gomma

Impianti Elettrici ed affi ni

Impianti Idraulici ed affi ni

546
585

620
659

696
730

813
862

913
961

1.031
1.098

1.172
1.254

1.305 1.328 1.352 1.388
1.436

1.489 1.522 1.546 1.533 1.530

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Legno

665
705

738
773

811
860

920
985

1.045
1.115

1.186
1.261

1.348

1.433
1.486 1.482 1.503 1.527 1.536 1.549 1.571 1.569 1.576 1.564

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Macinazione Mangimi

40
42

44
46

48

51
53 53

55 56 56

59 59 60
58

56 57
55 56 56

54
52 53

48

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Metalli

1.620
1.718

1.824
1.919

2.015
2.121

2.254
2.382

2.478
2.625

2.775
2.958

3.138
3.308

3.407 3.428 3.449 3.475 3.507 3.515 3.544 3.549 3.528 3.519

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Arti Sanitarie ausiliarie

75
82

88
95

103

118
125

130
139

149
155

162
166

175 175 176 176 173 175
179

175 172 175 177

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Orefi ci ed Orologiai

Parrucchieri ed affi nii

Pietre e Marmi ed affi ni

Igiene e Pulizia

77
86

97
108

119
133

151
157

168
180

191
201

215
229 228

248 249
256 261 263 261

279
288

307

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Strumenti musicali

4

6 6 6

7 7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9

8 8 8

9 9 9

8 8

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tessili

9 9 9

10

12

14 14
15 15 15 15

17 17

18 18 18
19 19

18
17 17

16
15 15

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tipografi e ed affi ni

120
136

148
155 161

171
185

196
209

227
240

264
274

286

312 317 322 325 328 335 336
347 343 343

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trasporti e comunicazioni

884
939

992
1.036

1.082
1.127

1.177
1.247

1.294
1.351

1.423
1.492

1.552
1.635

1.700 1.677 1.658 1.672 1.677 1.659
1.591

1.529
1.469

1.425

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Mestieri artistici

Consorzi

Attività varie artigiane

Attività varie non artigiane

250 268 279 298 314
339

367 387 402
430 454

483 500
532

556

649

781

895

1.000

1.105

1.218

1.354
1.390 1.400

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Artigianato: innovazione e ricerca nel DNAArtigianato: innovazione e ricerca nel DNA

 I dati sopra riportati e le considerazioni scaturenti dall’analisi degli 
stessi sono tali da inserirsi nel contesto del dibattito in corso  da anni sulla 
questione dimensionale delle imprese. Questione che alcuni anni fa aveva 
portato a considerare il “piccolo”, la micro e piccola impresa, come una 
anomalia tutta italiana che costituiva un freno allo sviluppo del sistema 
Paese, poiché non vocata alla ricerca e all’innovazione.

Una recente indagine promossa da Confartigianato Imprese e condot-
ta dal Censis, tesa a verifi care sul campo l’attendibilità del luogo comune 
secondo il quale le piccole imprese svilupperebbero scarsa capacità innova-
tiva, ha condotto a riscontri contrari. L’indagine rivela che l’Artigianato e 
le piccole imprese sono fortemente impegnate nell’innovazione e contri-
buiscono a mantenere elevata la qualità del Made in Italy con una costante 
attività di miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi.

Si tratta di una attività informale che non è mai stata fi nora suffi  cien-
temente misurata dalle statistiche uffi  ciali, anche perchè è spesso nascosta 
all’interno delle aziende stesse o all’interno delle fi liere produttive  di cui 
le micro e piccole imprese sono una componente fondamentale,ma spesso 
sottorappresentata.

Quella realizzata dall’artigianato manifatturiero è quindi una innova-
zione consapevole e propositiva del resto collegata e conseguente alle carat-
teristiche tipiche del comparto, fondate sulla fl essibilità, personalizzazione, 
sperimentazione, capacità di adattamento all’evoluzione del mercato.

Una ricerca, se si vuole, autarchica, informale, condotta secondo i modi 
e l’approccio artigiano. Ma una ricerca tuttavia che paga poiché effi  cace nel 
generare capacità innovativa e ne qualifi ca gli stessi risultati.

Connaturata al modo di operare di queste imprese c’è una spinta alla 
ricerca che con il metodo scientifi co sperimentale ha forse poco in comune, 
se la stessa possibilità di riprodurre all’infi nito un prodotto viene natural-
mente limitata dall’assenza dei caratteri della media e grande industria. È 
dal contatto continuo con la materia ed i suoi strumenti, dalla loro “essen-
za artigiana”, che sembrano nascere i percorsi innovativi più virtuosi.

Non s’innova per caso, guardandosi intorno, procedendo per tentativi 
nel cercare di risolvere un problema specifi co, magari di un cliente impor-
tante, oppure esaminando a fondo i risultati raggiunti dai concorrenti, così 
come è solo di rado che un’innovazione può essere suggerita o imposta da 
un committente. Piuttosto, ciò che i dati suggeriscono è che non s’innova 
puntando esclusivamente su una di queste modalità, effi  caci invece se ri-
condotte ad un’attitudine all’innovazione diff usa nell’intera azienda e nu-
trita tanto dall’assidua attività di sperimentazione che dall’attenzione alle 
dinamiche di mercato.
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Tabella innovazioni introdotte dalle imprese Tabella innovazioni introdotte dalle imprese 

negli ultimi anni - suddivise per settorenegli ultimi anni - suddivise per settore

Innovazione eff ettuata Settore

Tessile/
abbigliamento

Legno/
mobilio

Metallo Meccanico Informatico Totale

Utilizzo dei materiali 45,7 65,0 47,2 56,8 15,8 51,0

Design/ricerca stilistica 58,7 52,2 30,6 18,9 31,6 37,5

Processo produttivo e 
impianti

39,1 40,0 72,2 54,1 36,8 49,7

Contenuto tecnico del 
prodotto

37,0 42,5 38,9 67,6 68,4 46,3

Servizi di accompagna-
mento alla produzione e 
vendita

8,7 5,0 11,1 27,0 28,9 16,6

Servizi al consumatore/
cliente

13,0 35,0 25,0 43,2 71,1 31,8

Modalità distributive/
logistica

6,5 22,5 19,4 21,6 13,2 17,2

Linee di produzione 26,1 30,0 27,8 18,9 26,3 25,3

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: Indagine Censis-Confartigianato, 2007

Origine dell’innovazione aziendaleOrigine dell’innovazione aziendale

■ 8% - è stata suggerita/imposta
dal committente/cliente 

■ 17% - è maturata guardando 
all’esperienza di altre aziende

■ 7% - è nata partecipando a fi ere, 
guardando giornali

■ 50% - è stata frutto dell’attività di 
sperimentazione e ricerca

■ 18% - è nata dall’esigenza di risolvere 
un problema specifi co

Fonte: Indagine Censis-Confartigianato
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Risultato conseguito a seguito dell’introduzioneRisultato conseguito a seguito dell’introduzione

di un’innovazione di un’innovazione (val. %)(val. %)

0 20 40 60 80

76,7

67,6

65,2

61,8

59,8

36,1

31,4

28,7

17,2

14,5

Miglioramento della qualità dei prodotti

Crescita clientela e mercato di riferimento

Miglioramento dell’immagine aziendale

Rafforzamento del legame con i clientiffff

Aumento della produttività

Miglioramento del clima interno

Riduzione dei costi del processo di produzione/distribuzione

Adeguamento a normative e standard

Riduzione costi dei materiali e dell’energia

Riduzione impatto ambientale

Percentuale di imprese in cui sono stati conseguiti Percentuale di imprese in cui sono stati conseguiti 

risultati indicati, per classi di addettirisultati indicati, per classi di addetti

solo imprenditore 1-4 addetti 5-9 addetti 10-14 addetti 15-19 addetti

35,6

41,1

29,327,4

19,2

57,6
60,761

71,2

50

79,7
76,87879,5

57,7

69,5
66,1

56,157,5

42,3

66

71,4

64,6
68,569,2

crescita mercato di riferimento aumento della produttività
miglioramento qualità dei prodotti rafforzamento legame con i clienti
riduzione dei costi di produzione/distribuzione

Fonte: Indagine Censis-Confartigianato, 2007
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Principali vantaggi conseguenti all’introduzione Principali vantaggi conseguenti all’introduzione 

dell’innovazione, per settore produttivodell’innovazione, per settore produttivo (val. %) (val. %)

Fonte: Indagine Censis-Confartigianato, 2007

Si è potuto dunque osservare come la gran parte di queste imprese 
incorpori innovazione attraverso lo sviluppo incrementale dei prodotti e 
delle modalità di produzione, cioè il miglioramento continuo dei prodotti 
esistenti eff ettuato attraverso i feedback che vengono dal mercato. 

Si riconferma un modello propriamente one to one di fare innovazio-
ne, che nasce prevalentemente dal mercato (tramite il confronto con clien-
ti, fornitori e altri imprenditori tramite reti informali) e ad esso ritorna, in 
termini di un migliorato rapporto con i soggetti più prossimi all’impresa, 
di aumento della domanda ma anche nella funzione promozionale rappre-
sentata dagli stessi clienti. 

All’interno di un quadro pur variegato emerge con forza un tratto co-
mune: la vivacità, il dinamismo trainante delle piccole aziende portatrici 
di innovazione. Tratto confermato anche dalle risposte degli intervistati ai 
quesiti inerenti la sfera degli atteggiamenti e delle opinioni sull’innovazione.

Prima di analizzare le varie risposte, conviene sottolineare due aspetti 
che emergono in modo prevalente: l’innovazione concepita come frutto 
dell’incontro fecondo con l’ambiente esterno e la consapevolezza che crean-
do innovazione si indirizza attivamente la domanda.

Risulta infatti che per il 63,8% delle piccole imprese fare innovazione si-
gnifi ca dare una risposta alla domanda del mercato e alle esigenze dei clienti 
innanzitutto, dimostrando un atteggiamento che può essere defi nito “rela-
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60,9%

39,1%

zionale”: è per l’appunto nel rapporto con l’ambiente esterno che nascono 
stimoli e idee per fornire risposte sempre nuove e appropriate. 

Il 36,2% degli imprenditori invece considera l’innovazione come par-
te integrante di una cultura aziendale incessantemente protesa al creare 
qualcosa di nuovo e di originale. Il dato non è trascurabile, viste le ridotte 
dimensioni delle aziende in questione (si ricorda che per il 70% circa sono 
composte da massimo 9 addetti e per il 20% dai 10 ai 19 addetti).

Giudizio sull’innovazione aziendale - 1Giudizio sull’innovazione aziendale - 1

■ 63,8% - L’innovazione è dare risposta 
alle esigenze del mercato e dei 
clienti 

■ 36,2% - L’innovazione è parte 
integrante della cultura aziendale

Fonte: Indagine Censis-Confartigianato, 2007

Alla domanda che indica due atteggiamenti alternativi (uno proposi-
tivo ed uno reattivo) verso l’innovazione, il 60,9% degli imprenditori ha ri-
sposto aff ermando un ruolo da protagonista attivo: l’innovazione si produ-
ce ed essa stessa orienterà la futura domanda nel mercato. Il 39,1% esprime 
piuttosto un atteggiamento reattivo: l’innovazione nasce da una sfi da che 
viene dall’esterno, che occorre raccogliere e rilanciare creativamente.

Giudizio sull’innovazione aziendale - 2Giudizio sull’innovazione aziendale - 2

■ 60,9% - L’innovazione si produce, è 
l’impresa che orienta la domanda di 
innovazione del mercato 

■ 39,1% - L’innovazione si subisce, è la 
domanda di mercato che ci costringe 
ad essere sempre innovativi

Fonte: Indagine Censis-Confartigianato, 2007

63,8%

36,2%
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Infi ne, il 57% delle imprese produce innovazione in modo estempora-
neo e informale, concentrandosi di volta in volta sulle particolari domande 
del mercato, contro un 43% che ha organizzato, al proprio interno, una 
struttura capace di fare ricerca in modo continuativo e addirittura indipen-
dente dalle specifi che richieste.

Giudizio sull’innovazione aziendale - 3Giudizio sull’innovazione aziendale - 3

■ 43% - La nostra azienda ha raggiunto 
un livello di organizzazione del 
processo di inovazione che le consente 
di fare continuamente ricerca per 
l’innovazione anche prescindendo da 
specifi che richieste del mercato 

■ 57% - Pur facendo innovazione 
l’azienda non ha elaborato 
un’organizzazione interna funzionale 
al fare innovazione, per cui questa 
viene fatta per lo più in modo 
estemporaneo

Fonte: Indagine Censis-Confartigianato, 2007

I diversi aspetti appena considerati si combinano dando luogo a diff e-
renti strategie, o più semplicemente, a diff erenti modi di pensare, creare e 
lanciare innovazione sul mercato. Una quota di piccole aziende (il 29,5%) 
ha elaborato una vera e propria strategia dell’innovazione: questa fa parte 
di una cultura interiorizzata, che si concretizza in un sistema organizzativo 
stabile, fi nalizzato a svolgere una costante attività di ricerca. 

Queste aziende producono innovazione anche a prescindere dalle ri-
chieste del mercato, rivestendo un ruolo da protagonista attivo; sono dun-
que consapevoli che innovando contribuiscono in maniera determinante 
ad orientare la domanda di innovazione. Cercano di diff erenziarsi per in-
nalzare lo standard e si adoperano per farlo in modo programmatico.

L’Imprenditoria Femminile L’Imprenditoria Femminile 

e i Giovani Imprenditorie i Giovani Imprenditori

Nell’ambito delle dinamiche riferite all’artigianato cuneese ed alla sua 
evoluzione sono di interesse gli andamentali inerenti l’imprenditoria fem-
minile e i giovani imprenditori.
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Nel grafi co  in calce al paragrafo sono riportati i dati relativi alle annua-
lità dal 1986 al 2009 in modo da fotografare l’evoluzione delle due fattispe-
cie, che assumono una evidente importanza.

Si ritiene preliminarmente alla analisi dei dati rilevare quanto segue.

Imprenditoria FemminileImprenditoria Femminile

Nel 1° semestre 2009 (Fonte Camera di Commercio) risultavano attive 
in Provincia di Cuneo 18.046 imprese femminili, dato che presenta una so-
stanziale stazionarietà rispetto al 1° semestre 2008 (18.053 imprese).

L’età di iscrizione alla Camera di Commercio, per l’inizio attività, delle 
“imprese rosa” è nell’86% dei casi pari, od inferiore, ai 20 anni.

La maggiore presenza in provincia di Cuneo di imprese femminili si 
riscontra nell’agricoltura (41%).

In provincia di Cuneo 1 impresa su 4 è a conduzione femminile.
Come forma giuridica il 75% delle imprese sono ditte individuali e si 

registra tuttavia un costante incremento delle società di capitali.
L’andamento delle imprese femminili presenta dal 2004 al 2009 un de-

cremento del –2,3% dato che risulta in controtendenza sia rispetto al Pie-
monte che ha visto un incremento del 3,03% sia rispetto al saldo nazionale 
che presenta un +5,9%.

Tuttavia il rapporto tra le imprese femminili ed il totale delle imprese 
è favorevole alla provincia di Cuneo con un 24,2% rispetto al 23,9% del Pie-
monte e al 23,8 dell’Italia.

Per quanto riguarda nello specifi co l’Artigianato nel 1 semestre 2009 ri-
sultavano attive 4.851 imprenditrici artigiane, il 58,3% delle quali rientrante 
nella fascia d’età da 30 a 49 anni.

1.282
1.434

1.581
1.723

1.868
2.016

2.208
2.401

2.543
2.735

2.977

3.205

3.456

3.707
3.853 3.875 3.842

3.764
3.659

3.573
3.489 3.483 3.479 3.494

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Imprenditoria Giovanile ArtigianaImprenditoria Giovanile Artigiana

a livello nazionale, regionale e provincialea livello nazionale, regionale e provinciale

Da una recente indagine condotta nell’aprile 2010 dall’uffi  cio Studi di 
Confartigianato Imprese emerge che nel 2009, a livello nazionale, gli im-
prenditori artigiani con meno di 40 anni erano 615.239, con un incremento, 
rispetto al 2008,  di 4.637 unità pari allo 0,8%.

A livello regionale il dato rilevava per 55.200 unità con un incremento 
dell’1,7% sul 2008 (+912 giovani imprenditori artigiani).

Per ciò che attiene la Provincia di Cuneo tra il 2008 e il 2009 si è riscon-
trata una crescita dello 0,9% con un incremento di un valore assoluto di 
+77 unità (8.527 nel 2008, 8.604 nel 2009).

Come nota metodologica si precisa che i dati sono riferiti a giovani con 
meno di 40 anni che rivestono cariche imprenditoriali in imprese iscritte 
all’Albo Artigiani, non cessate alla data del 31 dicembre 2009, per cariche 
imprenditoriali si intendono tutti i ruoli di titolare, socio, amministratore 
o altre cariche.

Sotto questo profi lo, e con riferimento quindi alla stratifi cazione del 
dato complessivo nelle singole tipologie considerate si riportano i seguenti 
grafi ci.

Imprenditoria Femminile

61,1%
37,1%

2%

Dati nazionaliDati nazionali

■ 375.739 - Titolari 

■ 228.066 - Soci amministratori 

■ 11.434 - Altre cariche

Totale 615.239
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Disaggregazione dei dati per aree territorialiDisaggregazione dei dati per aree territoriali

Nord Ovest

■ 114.427 - Titolari 

■ 74.259 - Soci 
amministratori 

■ 2.550 - Altre cariche

Totale 191.236 

Totale generale 375.739

Centro

■ 74.103 - Titolari 

■ 48.794 - Soci 
amministratori 

■ 1.834 - Altre cariche

Totale 124.731

Totale generale 11.434

Nord Est

■ 84.035 - Titolari 

■ 64.282 - Soci 
amministratori 

■ 2.856 - Altre cariche

Totale 151.173

Totale generale 228.066

Mezzogiorno

■ 103.174 - Titolari 

■ 40.731 - Soci 
amministratori 

■ 4.194 - Altre cariche

Totale 148.099

Totale generale 615.239

59,8%
38,8%

1%

59,4%
39,1%

1%

55,6%42,5%

2%

69,7%

27,5%
3%
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Dati Regionali del PiemonteDati Regionali del Piemonte

■ 34.414 - Titolari 

■ 19.759 - Soci amministratori 

■ 1.027 - Altre cariche

Totale 55.200

Dati provincia di CuneoDati provincia di Cuneo

■ 4.828 - Titolari 

■ 3.654 - Soci amministratori 

■ 131 - Altre cariche

Totale 8.613

Per quanto riguarda infi ne l’evoluzione dell’imprenditoria artigianale 
giovanile in provincia di Cuneo nel periodo 1986/2009 si rimanda al grafi co 
di seguito riportato evidenziando come i dati si riferiscano esclusivamente 
alle fi gure dei titolari.

7.117
7.420

7.896
8.182

8.545
8.909

9.276 9.494

10.033
9.711 9.672

9.121
8.673

8.216
7.778

7.413
7.176

6.860
6.524

6.321 6.171 6.004 5.883
5.640

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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2002 – 2007 2002 – 2007 

cinque anni di cambiamenti cinque anni di cambiamenti 

dell’artigianatodell’artigianato

Il quinquennio 2002/2007 è stato caratterizzato da una profonda tra-
sformazione del sistema produttivo italiano in conseguenza dei fenomeni 
quali l‘intensa globalizzazione, il nuovo sistema di cambi dell’Unione Mo-
netaria Europea e le reazioni dei sistemi economici agli attacchi terroristici 
dell’11 settembre 2001. La trasformazione del sistema delle imprese coin-
volge anche l’Artigianato, che sopporta sollecitazioni che ne modifi cano in 
parte la composizione settoriale.

Analizzando l’evoluzione dei contesti di riferimento delle imprese 
contenuti in una ricerca elaborata dal Centro Studi di Confartigianato si 
rileva quanto segue. Tra il 2000 ed il 2005 si riscontra una forte crescita del 
commercio internazionale, con le esportazioni mondiali che crescono ad 
un  tasso del 10% annuo. 

Crescita trainata dai Paesi in via di sviluppo ed in particolare dalla Cina 
che nei 5 anni considerati incrementa le esportazioni ad un tasso medio an-
nuo del 25%. In un mercato invaso da prodotti a basso costo provenienti da 
aree a basso costo del personale, le produzioni tipiche del made in Italy, e tra 
queste quelle dell’artigianato, perdono spazi di mercato portando la quota 
italiana sulle esportazioni mondiali dal 4,1% del 2003 al 3,6% del 2005, pari al 
peso che l’export italiano nel mondo registrava alla fi ne degli anni ’60.

Il PIL Italiano tra il 2001 ed il 2006 cresce della metà rispetto alla media 
europea: 0,9% l’anno contro l’1,8% della UE a 12.

Il mercato immobiliare, pur in un contesto di basso tenore di crescita 
italiana, registra forti turbolenze sia sul piano della quantità che su quello 
dei prezzi.

Tra il 2000 e il primo trimestre 2007, la produzione nel comparto del-
le costruzioni, corretta per i giorni lavorativi, aumenta del 2,3%, mentre 
il corrispondente indice della produzione manifatturiera, nello stesso pe-
riodo, rimane invariato. La forte dinamica delle costruzioni è sottolineata 
anche dall’andamento delle quantità dei fabbricati residenziali nuovi e delle 
relative abitazioni che vedono, tra il 2000 e il 2004, il volume dei fabbricati 
costruiti crescere del 33,2% con un aumento del numero di abitazioni del 
45,5% e una diminuzione della dimensione media che passa dai 3,8 vani per 
abitazione del 2000 ai 2,9 vani del 2004. I prezzi sensibilmente più elevati e la 
forte domanda di investimento e di carattere speculativo hanno infatti de-
terminato un’off erta sul mercato di nuove abitazioni di taglia più piccola.

Forti turbolenze si registrano nell’area dei prodotti energetici (ener-
gia elettrica, gas e carburanti). Tra l’aprile 2003 e l’aprile 2007 il prezzo di 
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acquisto di prodotti energetici da parte delle imprese è salito del 38,3% con 
un picco del 43,7%, a luglio 2007, mentre i prezzi alla produzione hanno 
rilevato un aumento del 15%.

Eccezionale volatilità infi ne si è registrata anche nell’area delle materie 
prime non petrolifere, il cui indice di prezzi, tra il 2003 ed il 2006 cresce 
del 51,1%  mentre nello stesso periodo i prezzi alla produzione salgono del 
12,8%, meno di un quarto.

Se prendiamo a riferimento il caso di un prodotto in metallo molto 
diff uso in edilizia, come la rete elettrosaldata, osserviamo che il prezzo me-
dio rilevato tra il 2004 e il 2006 (286,5 €/1.000 kg) cresce del 113,2% rispetto al 
prezzo medio rilevato tra il 2000 e il 2003 e pari a 169,3 €/1.000 kg.

In relazione ai consumi delle famiglie tra il 1999 ed il 2005 alcuni capi-
toli di spesa che ricomprendono l’off erta di imprese artigiane hanno regi-
strato variazioni signifi cative, prevalentemente negative: tessuti –13,3%, ab-
bigliamento –10,1%, cristalleria e vasi –7,0%, mobili e arredamento – 6,0%, 
calzature – 4,4%, manutenzione e riparazioni all’abitazione –3,7%.

Infi ne occorre considerare la capacità del nostro Paese di attrarre fl ussi 
turistici, tenendo conto che il 40% della spesa turistica è potenzialmente in-
tercettabile dall’Artigianato e quindi costituisce un elemento di contesto in 
grado di determinare cambiamenti nella struttura del comparto. Su questo 
fronte si osserva che la competitività dell’off erta turistica italiana tende alla 
diminuzione.

Tra il 1992 ed il 2005 le entrate turistiche dell’Italia sul totale delle en-
trate turistiche mondiali calano costantemente (con l’eccezione del leggero 
recupero nel 2002-2003)  passando dal 7,5% al 5,2% (World Tourism Organi-
zation 2007).

La quota di mercato del turismo italiano, La quota di mercato del turismo italiano, 

entrate turistiche italia in percentuale entrate turistiche italia in percentuale 

sulle entrate turistiche mondiali
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A completare questa rassegna dei cambiamenti degli elementi di con-
testo, si osserva che negli ultimi anni gli incentivi alle imprese hanno im-
boccato un sentiero di forte contenimento, passando tra il 2002 e il 2005 
da 7.961 milioni di € a 5.297 milioni di € di agevolazioni erogate (Ministero 
dello Sviluppo Economico, 2006). Nello stesso periodo, la quota di fi nanzia-
menti agevolati sul totale dei fi nanziamenti all’artigianato è scesa dal 7,2% 
al 5,9% (Artigiancassa 2007)

Incentivi alle imprese e incidenza fi nanziamenti Incentivi alle imprese e incidenza fi nanziamenti 

agevolati all’artigianato anni 2002-2005agevolati all’artigianato anni 2002-2005

e percentuale dei fi nanziamenti agevolati sul totalee percentuale dei fi nanziamenti agevolati sul totale 
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La trasformazione nell’artigianatoLa trasformazione nell’artigianato

A seguito dell’analisi delle tendenze di alcuni signifi cativi indicatori ri-
feriti ai contesti ed ai mercati ed a seguito della valutazione dell’andamento 
del comparto artigiano si rilevano di seguito le principali evidenze registra-
te come conseguenza dei citati contesti.

Tra il 2002 ed il primo semestre 2007 le imprese artigiane crescono con 
un incremento del  3,65% (+ 715 imprese) determinato del saldo tra l’au-
mento registrato nei settori delle costruzioni, dei servizi alle persone e delle 
attività collegate all’Agricoltura e le diminuzioni prevalentemente concen-
trate nel manifatturiero, nella riparazione e nei trasporti.
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Approfondendo il dettaglio della dinamica settoriale dell’artigianato si 
osserva che nel comparto manifatturiero la diminuzione delle imprese è 
determinata da variazione diff erenziate tra i diversi settori. 

Si registra infatti una più marcata diminuzione nei settori della fabbri-
cazione di apparati per la comunicazione (ATECO DL32); della produzio-
ne di metalli (ATECO DJ27); della confezione di vestiario (ATECO DB18); 
dei prodotti chimici e fi bre sintetiche (ATECO DG24); del tessile (ATECO 
DB17); della concia e cuoio (ATECO DC19); del legno (ATECO DD20).

Mostrano inoltre una selezione i comparti della fabbricazione di car-
te e prodotti in carta (ATECO DE21); gomma e materie plastiche (ATECO 
DH25); editoria e stampa (ATECO DE22).

Tengono invece, pur registrando diminuzioni contenute, i comparti 
dei mobili (ATECO DH36), prodotti di lavorazione non metalliferi (ATECO 
DI26), fabbricazione prodotti in metalli (ATECO DJ28); apparecchi medicali 
e di precisione (ATECO DL33).

Risultano in crescita i comparti delle macchine e apparecchi meccani-
ci, rimorchi e semirimorchi, alimentari e bevande, macchine per uffi  cio ed 
elaborazioni, altri mezzi di trasporto.

Di rilievo la cosiddetta “fi liera del gusto”.
Qui le maggiori crescite di imprese artigiane si  registrano nei prodotti 

di panetteria e pasticceria, altri prodotti alimentari e produzione di gelati. 
Appaiono signifi cative anche le crescite - seppur limitate in valore assoluto 
- di produzioni alimentari  quali cioccolato, caramelle e confetti, le produ-
zioni condimenti e spezie, le produzioni di birra e di altre bevande distillate.

L’artigianato partecipa inoltre ai processi di innovazione connessi alla 
diff usione delle tecnologie Internet e, nel periodo compreso tra il 2002 e 
il primo trimestre 2007, mostra una crescita delle imprese che operano 
nell’Information Technology. Oltre alle imprese di manutenzione e ripara-
zione di macchine per uffi  cio e apparecchiature informatiche, crescono le 
imprese di fabbricazione di computer e sistemi e apparecchi per informatica 
e di altre realizzazioni di software e consulenza informatica.

Infi ne si osserva una crescita signifi cativa anche della fi liera del benesse-
re. In questo cluster sono i parrucchieri e trattamenti di bellezza a registrare 
il maggiore aumento in valore assoluto.

Per ciò che attiene la forma giuridica delle imprese artigiane si osser-
va, segnatamente dal quarto trimestre 2004 il primo trimestre 2007, un in-
cremento più marcato delle società a responsabilità limitata, una sensibile 
diminuzione delle società di persone. Crescono anche le ditte individuali, 
soprattutto nel comparto dell’edilizia.
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Introduzione Introduzione 

dell’autoredell’autore

Riccardo Riccardo 

GiordanaGiordana

Quando mi è stato proposto di occuparmi della stesura dell’ultima parte 
della storia dell’Associazione Artigiani, a partire dal 1986, mi sono sentito 
lusingato e, allo stesso tempo, preoccupato.

Essendo il veterano dell’apparato funzionale dell’Associazione, al 
punto che qualcuno ama defi nirmi la “memoria storica”, è sorta in me la 
preoccupazione di riuscire a presentare un’opera fedele alle linee che ne 
hanno guidato gli ultimi venticinque anni, cercando di cogliere l’essenziale 
delle attività svolte, canalizzate in migliaia di iniziative, a cui non a tutte è 
possibile, in questa sede, fare cenno.

Ho cercato di lavorare con questo obiettivo sulla base di quanto ho 
conservato nella mia memoria dal 15 aprile 1965, data in cui ho fatto il mio 
ingresso nell’organizzazione allora guidata dal direttore Giovanni Perlo e 
che meno di due mesi dopo, a giugno, inaugurava la nuova sede di Via I 
Maggio, accorpata a quella della Cassa Mutua.

Nello stesso mese di giugno si spegneva a Mondovì il Commendator 
Michelangelo Pellegrino, un vero “patriarca” dell’artigianato cuneese, che 
svolgeva l’incarico di direttore responsabile e redattore de “La Voce dell’Ar-
tigiano”. In seguito a ciò Giovanni Perlo assunse la direzione del giornale, 
affi  dandomi l’incarico di seguirne la redazione. Io non ero mai entrato in 
una tipografi a, non sapevo niente di spazi, cliché, composizione. Fu pertan-
to un periodo diffi  cile ma entusiasmante, che mi permise di entrare appie-
no nell’ingranaggio associativo.
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Assieme al giornale curavo l’organizzazione delle manifestazioni, dei 
congressi, delle assemblee, dei recapiti per l’assistenza ai soci, e gestivo tanti 
problemi economici. Mi fu affi  data anche l’organizzazione di alcuni gruppi 
di categoria, tutti in forte fermento per i cambiamenti operativi che si sus-
seguivano tumultuosamente. L’organico di allora era molto ridotto per cui 
i funzionari specializzati esclusivamente in comparti specifi ci non esisteva-
no, ma tutti dovevano avere una preparazione generale su ogni settore di 
lavoro.

Nel 1985, quando Giovanni Perlo andò in pensione, ho assunto l’inca-
rico di direttore responsabile de “La Voce dell’Artigiano”, mansione che ho 
mantenuto fi no al 2002.

Mi auguro di aver contribuito in modo effi  cace ed adeguato a mante-
nere la memoria  di un’organizzazione di categoria che ha rappresentato e 
rappresenta nella nostra provincia un elemento di fondamentale impor-
tanza.

Riccardo Giordana



44

1945-1985: Si chiude un’epoca

Il 31 dicembre 1985 Giovanni Perlo, direttore dell’Associazione da qua-
rant’anni, lascia il servizio. Gli succede il ragioniere Giacomo Tomatis, fun-
zionario dell’Associazione. Si chiude un’epoca, e non solo in senso crono-
logico. Dal 1945, anno in cui, alla fi ne del più devastante confl itto di tutti 
i tempi, il 12 giugno, nasce l’Associazione Autonoma Artigiana della Pro-
vincia di Cuneo, l’artigianato è profondamente cambiato seguendo i ritmi 
dell’evoluzione della società italiana passata attraverso la ricostruzione, il 
boom economico, il movimento migratorio dal Sud verso il Nord del Pae-
se, la motorizzazione, la rivoluzione del mondo agricolo, lo spopolamento 
della montagna, l’avvento della televisione.

L’artigianato italiano, fi no allo scoppio della II Guerra Mondiale era 
stato praticamente lo stesso da secoli. Un artigianato al servizio della po-
polazione, dell’agricoltura, del commercio locale. Dal 1945 in poi tutto si 
rimodella. Il cambiamento dell’agricoltura comporta la trasformazione 
dei tanti mestieri ad essa legati: i carradori diventano carrozzieri, i battifer-
ro diventano carpentieri, i trebbiatori con i motori a testa calda diventano 
operatori specializzati nei lavori agricoli. Nascono nuove attività ed altre 
si aggiungono, legate alle nuove tecnologie: meccanici, riparatori radio-tv, 

Giacomo Tomatis, Giovanni Perlo e Riccardo Giordana
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antennisti, impiantisti elettrici ed idraulici. Incomincia ad aff acciarsi prima 
timidamente, poi in breve tempo in maniera irruente, il settore dell’infor-
matica e dell’elettronica.

L’azienda artigiana cresce e l’artigianato, organizzato nelle Confedera-
zioni Nazionali, raggiunge man mano nuovi traguardi, come la legge sulla 
disciplina giuridica del 1956, il credito agevolato, l’assistenza mutualistica, 
la pensione.

Carlo Felici eletto presidente 

 provinciale il 16 giugno 1985

p

Carlo

 pppprovin

E l’artigiano diventa sempre di più imprenditore con tutto ciò che ne 
consegue in termini di organizzazione aziendale. La classica “boita” è ormai 
un ricordo del passato. Nelle aziende artigiane si respira un clima di inno-
vazione legato al fatto che anche il livello scolastico di base fa un grande 
balzo in avanti.

Sono molti, infatti, in questo periodo i fi gli di artigiani che sentono la 
necessità, dopo aver conseguito un diploma di scuola superiore, o anche 
una laurea, di continuare l’attività paterna portando una forte spinta all’in-
novazione.

Ci si rende conto sempre di più che fare l’artigiano, lavorare con le 
mani, sporcandosele, non è una professione di ripiego per coloro che non 
riescono a proseguire gli studi oltre la terza media e che il bagaglio di co-
noscenze che l’imprenditore artigiano deve possedere è di livello quanto 
mai elevato. La metà degli anni Ottanta segna proprio il passaggio cruciale 
a questa fase.

Anche l’Associazione Artigiani della provincia di Cuneo ha vissuto al 
suo interno tutti questi passaggi ed ha adeguato le proprie strutture umane 
e tecniche all’evolversi delle situazioni. 
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Il tutto sotto la guida politica dei presidenti provinciali che si sono suc-
ceduti man mano e che per un doveroso senso di gratitudine è giusto cita-
re: Costantino Santambrogio, Amleto Bertoni, Giovanni Porrera, Silvestro 
Sasso, Aldo Revello, Giuseppe Ghibaudo, Dino Malvino, Carlo Cattero.

La regia tecnica di tutte azioni politiche e sindacali dell’Associazione è 
sempre stata, invece, in mano al direttore Giovanni Perlo. Nel 1985, al Con-
gresso Provinciale di Cuneo, svoltosi il 16 giugno, viene eletto presidente 
Carlo Felici, tipografo, fi glio di Arturo Felici, il leggendario “Panfi lo” della 
resistenza partigiana, che nell’immediato dopoguerra era stato tra i fonda-
tori dell’Associazione Provinciale.

Di qui inizia il viaggio di questo volume, voluto dai dirigenti dell’Asso-
ciazione, per continuare a raccontare la storia della nostra organizzazione 
e lasciare la memoria di una vicenda storica che ha segnato e continua a 
segnare la presenza della categoria artigiana nel contesto economico, poli-
tico, culturale, sociale ed umano della nostra provincia.
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Artigianato di ieri
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Una nuova “mission” 

per l’Associazione

Fino a questo momento l’organizzazione di categoria ha guardato prin-
cipalmente ai problemi interni del settore ed a quelli dei singoli artigiani.

Le battaglie dal 1945 ai primi anni Ottanta hanno avuto come obiettivo 
quello di costruire un contesto di vivibilità e di sicurezza per gli artigia-
ni. Attraverso le battaglie per la disciplina giuridica, il credito, l’assistenza 
sanitaria, la pensione si è costruita anche l’identità dell’artigiano sempre 
più consapevole dei propri diritti e, conseguentemente, dei propri doveri. 
L’artigiano ha preso coscienza del proprio ruolo e può guardare con fi du-
cia e senso di responsabilità al futuro, sicuramente con tante incognite ma 
anche con una certezza che nell’era della tecnologia sempre più sofi sticata 
ed avveniristica, il settore continuerà ad avere un’importanza tutt’altro che 
secondaria.

A chi ha chi ha vissuto in pieno quel periodo, leggere oggi la prima pa-
gina de “La Voce dell’Artigiano” del gennaio 1986 fa un certo eff etto. 

Vi sono riportati i saluti al direttore che ha terminato il suo mandato, 
Giovanni Perlo, da parte del nuovo direttore Giacomo Tomatis, e quelli del 
nuovo direttore del giornale Riccardo Giordana e del presidente provincia-
le Carlo Felici. Un coro di impegni a proseguire sulla strada quarantennale 
dell’associazione, ereditata da Giovanni Perlo.

Scrive nell’articolo programmatico Carlo Felici: “Dovremo intensifi -
care la nostra azione, sia a livello politico che sindacale ed imporre all’at-
tenzione di tutti i nostri problemi. Dobbiamo però fare anche una pesante 
autocritica e chiederci se siamo stati in grado di investire energie, tempo e 
impegno politico a favore della categoria. Non abbiamo forse approfondito 
e discusso insieme a suffi  cienza. È indispensabile credere per primi nella va-
lidità della nostra azione sindacale e non convincerci che una volta fatti gli 
interessi nostri e della nostra azienda gli altri debbano arrangiarsi. Non deve 
più essere così. Il nostro impegno deve essere totale”.

Una dichiarazione d’intenti, quella di Carlo Felici, che spiana la strada 
ad un impegno sempre più incisivo dell’organizzazione di categoria ad ogni 
livello. La prima concretizzazione di questo impegno avviene in un lasso di 
tempo brevissimo.

Il 27 giugno 1986, a Roma, si svolge l’Assemblea Nazionale di Confar-
tigianato. È l’assemblea di saluto a Manlio Germozzi, da quarant’anni alla 
guida della Confartigianato, che lascia il servizio. Un’altra tappa che scandi-
sce lo scorrere degli anni e il cambiare dei tempi dell’artigianato.
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In questa sede Carlo Felici, già alla guida della Commissione Sindacale 
di Confartigianato, viene eletto vice presidente nazionale di Confartigiana-
to con delega al dipartimento degli aff ari sindacali, un riconoscimento per-
sonale di prestigio ma anche una testimonianza della crescente importanza 
dell’Associazione cuneese in campo nazionale.

La formazioneLa formazione

I temi politici, economici e sindacali, che l’associazione deve aff rontare 
sono sempre più complessi e non sempre alla portata di persone da sempre 
abituate a lavorare sodo, ma carenti di formazione specifi ca. Il consiglio di-
rettivo assume, quindi, nel giugno del 1987, l’iniziativa di un corso di for-
mazione per dirigenti che si tiene a Lurisia con la partecipazione di illustri 
docenti e che si rivela una proposta molto apprezzata e utile. Una prima 
positiva conseguenza del corso di formazione è l’organizzazione, a ottobre 
del 1987, di un convegno a Cuneo sul tema “L’impresa artigiana e l’evolu-
zione del mercato fi nanziario”. Un avvenimento di forte rilevanza a livello 
provinciale, regionale e non solo. Due i relatori di fama, entrambi docenti 
dell’Università “La Sapienza” di Roma: Carlo Pace e Domenico De Masi.

L’evento registra un’intensa partecipazione di artigiani, a dimostrazio-
ne del “salto di qualità” in atto tra piccoli imprenditori, sempre più inseriti 
nelle nuove dinamiche fi nanziarie che si stanno aff ermando.

 
Convegno “L’Impresa Artigiana e l’evoluzione del mercato fi nanziario” (1987)
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La concretezza, il dinamismo La concretezza, il dinamismo 

e l’unità degli artigianie l’unità degli artigiani

“Concretezza, dinamismo, unità: gli impegni degli artigiani della pro-
vincia”. È lo slogan che caratterizza il XXI Congresso Provinciale, che si 
svolge a Mondovì il 15 novembre 1987. È uno dei congressi “di mezzo” e 
cioè senza il rinnovo delle cariche sociali, elette due anni prima. Un con-
gresso, quindi, di studio ed approfondimento, con una folta partecipazione 
di politici ed amministratori. La relazione del presidente Carlo Felici mira 
ad evidenziare i cambiamenti epocali che, negli anni Duemila, caratterizze-
ranno la società e, di conseguenza, l’adeguamento produttivo e culturale 
che dovrà avvenire nell’artigianato. 

“Nei prossimi anni - aff erma il presidente Felici - avverrà nell’artigia-
nato una vera e propria ‘rivoluzione culturale’: da quanto si desume dagli 
approfondimenti e dalle indagini che sta conducendo il Centro Studi della 
Confartigianato, la società post-industriale, in cui siamo già pienamente 
entrati da alcuni anni, vedrà, da una parte, la trasformazione delle aziende 
in chiave tecnologica e, dall’altra, il recupero di lavorazioni tradizionali e 
tipiche, che verranno, però rivitalizzate, sempre alla luce degli strumenti 
informatici e con un nuovo patrimonio estetico e culturale. L’utenza chie-
derà all’artigianato sia il prodotto caratterizzato da quell’aliquota in più di 
estro e di creatività, sia un servizio fatto su misura per la sua persona, la sua 
personalità e le sue esigenze specifi che. In quest’ottica si spiega il proliferare 
di aziende operanti nei settori dell’installazione ed assistenza di strumenta-
zione e produzione di software. Nel Duemila, la piccola impresa dovrà fare 
i conti con strati sempre più larghi di consumatori che si industrieranno 
nel ‘fai da te’, gestendo in proprio una branca di manutenzione e produzio-
ne stessa dei beni, prima prerogativa dell’artigianato: non potremo, quindi, 
non connotare il nostro prodotto con qualcosa di assolutamente esclusivo 
e avviare processi di produzione talmente avanzati da battere la concorren-
za praticata dagli stessi nuclei famigliari trasformati in unità produttive. Si 
prepara insomma, un fi ne secolo di importanti ‘riassestamenti’ per il nostro 
settore che, se non verranno intrapresi subito, vedranno comparti, oggi ap-
parentemente sani, trasformarsi a breve in tronconi morti”. 

Il rapporto con la politica e le istituzioniIl rapporto con la politica e le istituzioni

I rapporti dell’Associazione con il mondo politico sono sempre stati 
particolarmente intensi. E ciò nella convinzione che le esigenze delle singo-
le categorie siano sovente, sul piano politico, sottovalutate, non necessaria-
mente per mancanza di volontà da parte del pubblico potere, ma per una 
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carenza di informazione  dovuta alle diffi  coltà di comunicazione.
Con la presidenza Felici, sono due i momenti più signifi cativi orientati 

in questa direzione. Nel gennaio del 1988 l’assessore regionale all’Artigia-
nato, il monregalese Antonio Turbiglio, incontra il direttivo provinciale a 
Cuneo. I temi in discussione sono il credito, tramite la Cooperativa di ga-
ranzia, il sostegno alle aree attrezzate, l’applicazione della nuova normativa 
quadro sull’artigianato (nel 1991, con la nuova Amministrazione Regiona-
le si concretizzerà un nuovo incontro con il responsabile dell’artigianato, 
l’assessore Bianca Vetrino). L’anno successivo, a gennaio del 1989, è la volta 
dei parlamentari della provincia. Sono presenti gli onorevoli Adolfo Sarti, 
Franco Mazzola, Sergio Soave e Giovanna Tealdi. Al centro della discussio-
ne i temi fi scali e l’adozione di una legge contro il “lavoro nero”.

Lotta al “lavoro nero”Lotta al lavoro neroLotta al lavoro nero

 
La presentazione della proposta di legge al Consiglio Regionale

La lotta al “lavoro nero” è, si può dire da sempre, uno dei cavalli di bat-
taglia del sindacato degli artigiani. All’inizio del 1989 prende piede un’ini-
ziativa precisa di Confartigianato Piemonte: viene infatti avanzata uffi  cial-
mente una proposta di legge d’iniziativa popolare contro il lavoro nero. 

A Cuneo ci si mobilita in modo massiccio. Tutti i 250 Comuni ven-
gono raggiunti da funzionari dell’Associazione per la consegna dei moduli 
di raccolta fi rme. Si tengono decine di riunioni con una larga e convinta 
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partecipazione da parte degli artigiani. Aderisce all’iniziativa anche l’Unio-
ne Commercianti della Granda i cui dirigenti sottoscrivono la richiesta. La 
proposta viene presentata al Consiglio Regionale del Piemonte, corredata 
da 8.488 fi rme di cui 3.600 raccolte in provincia di Cuneo.

Un rinnovato patto Un rinnovato patto 

per l’artigianato di domaniper l’artigianato di domani

“Un nuovo impegno politico per l’artigianato di domani”. É il tema 
del XXIII Congresso Provinciale dell’associazione, che si tiene ad Alba il 2 
dicembre 1989. É il termine del primo mandato della presidenza di Carlo 
Felici, che verrà confermato all’unanimità nell’incarico. Sono conferma-
ti alla vice presidenza anche Angelo Beltramo di Borgo San Dalmazzo e 
Clemente Galleano di Caramagna Piemonte. La relazione di Felici rimarca 
l’impegno per una presenza politica più incisiva da esprimersi, qualora si 
rivelasse necessario, anche con l’aperto appoggio a parlamentari di diverse 
posizioni politiche che accettino di farsi carico delle istanze del mondo ar-
tigiano.

Gli artigiani  alzano la voceGli artigiani  alzano la voce

 
Da sempre l’artigianato trova diffi  coltà a “far sentire la sua voce” 

all’opinione pubblica, che sovente ha del settore un’immagine riduttiva 
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che non rende giustizia. Da questa considerazione parte, nella primavera 
del 1989, una campagna pubblicitaria in tutta la provincia di Cuneo. 5.000 
manifesti a colori vengono affi  ssi in tutti i Comuni della provincia per far 
sapere alla gente che l’artigianato fa leva su 332 attività indispensabili alla 
vita della collettività. 

Le cifre hanno una forza dirompente: 18.000 le imprese iscritte all’Albo, 
45.000 gli addetti complessivi, 2.000 miliardi di reddito prodotto. La campa-
gna ha un forte impatto mediatico, che crea attorno al settore un interesse 
che porterà frutti nel prossimo futuro.

Aprile 1991, si insedia la nuova CpaAprile 1991, si insedia la nuova Cpa

Nell’aprile del 1991 viene nominata la nuova Commissione Provinciale 
per l’Artigianato. A vent’anni dalle ultime elezioni, svoltesi nel 1970, la Re-
gione Piemonte, sulla base della nuova legge n. 38 provvede alla nomina della 
Commissione Provinciale per l’Artigianato composta da ben 30 nominativi. 
Alla carica di presidente viene eletto Mario Fulcheri, restauratore di Cuneo, 
mentre vice presidente è il direttore dell’associazione, Giacomo Tomatis.

Mario FulcheriMaM rio

Questi i commissari nominati: Lorenzo Bertone, Mauro Destefani, 
Riccardo Giordana (esperti nominati dall’Amministrazione Provinciale); 
Mario Golè (delegato direttore provinciale Inps); Maria Grazia Caselgrandi 
(delegato Direttore Uffi  cio Provinciale del Lavoro); Sergio Giraudo (desi-
gnato dalla Cgil), Marco Ciliberto (designato dalla Cisl), Valerio Arnaudo 
(designato dalla Uil); da parte del Comitato Unitario di Coordinamen-
to delle Confederazioni Artigiane del Piemonte vengono designati: Aldo 
Alessandria, Francesco Cavallotto, Giuseppe Dotta (zona di Alba), Stefano 
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Barale (zona di Borgo S. Dalmazzo), Bernardo Burdese, Riccardo Guidi, 
Carlo Masoero (zona di Bra), Gianfranco Berutti (zona di Ceva), Giuseppe 
Ambrosoli, Domenico Franza (zona di Cuneo), Pietro Albarello (zona di 
Dogliani), Antonio Bodello (zona di Dronero), Giacomo Giraudo (zona di 
Fossano), Lucia Manassero, Virginio Prato (zona di Mondovì), Michele Gia-
cosa (zona di Savigliano), Teodoro Bachiorrini, Domenico Bessone, Miche-
langelo Vincenti (zona di Saluzzo); Bernardo Malvino (designato Cciaa).

Artigiani e architetti, un’idea comuneArtigiani e architetti, un’idea comune

La necessità di una stretta collaborazione tra artigiani e architetti per 
pervenire a soluzioni nell’edilizia e nell’arredamento che sappiano affi  nare 
il gusto estetico e le esigenze costruttive è al centro di un’iniziativa con-
giunta tra l’Associazione e l’Ordine degli Architetti, realizzata a Cuneo nel 
mese di settembre del 1988. Nel Chiostro di S. Francesco e nel cortile del 
Museo Civico di Cuneo, viene allestita una mostra di opere, realizzata dalla 
collaborazione tra artigiani e architetti. Il risultato è entusiasmante: 33 im-
prese artigiane e 24 architetti presentano lavori di elevato interesse artistico 
che riscuotono un ottimo successo di pubblico e di critica.

Conclude l’evento espositivo una tavola rotonda sul tema “Artigianato 
e Design: un binomio vincente”, organizzata dalla Federazione Regionale 
del Piemonte alla quale partecipano docenti universitari, studiosi del setto-
re, artigiani e dirigenti dell’associazione.
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Licenziamenti nelle piccole impreseLicenziamenti nelle piccole imprese

Nel maggio del 1990 la legge 108 estende il divieto dei licenziamenti in-
dividuali senza giusta causa nelle piccole imprese.

L’artigianato è particolarmente colpito del provvedimento in quanto è 
evidente che le dimensioni aziendali comportano diffi  coltà sconosciute alla 
grande  impresa. L’Associazione, unitamente alla Federazione Regionale ed 
alla Confartigianato Nazionale, si mobilita, raccogliendo le fi rme per una 
proposta di legge d’iniziativa popolare. Aderiscono la Confcommercio e il 
Comitato Provinciale Piccola industria. Le fi rme raccolte in provincia sono 
1.700. L’iniziativa non raggiungerà in pieno il risultato sperato, ovvero l’ap-
provazione di una nuova legge, tuttavia alla normativa iniziale verranno 
approvate alcune importanti modifi che che renderanno il quadro accetta-
bile anche delle aziende artigiane.

“La politica agli artigiani per una politica “La politica agli artigiani per una politica 

degli artigiani” degli artigiani” 

8 dicembre 1991: a Bra si svolge il XXIV congresso provinciale. É l’as-
sise di metà mandato che consente una verifi ca pacata ed articolata del 
lavoro compiuto. La relazione del presidente Felici spazia dalla situazione 
internazionale (siamo appena ad un anno dalla caduta del muro di Ber-
lino), a quella economica, che fa registrare forti preoccupazioni anche in 
conseguenza della cronica instabilità politica. Felici si soff erma soprattutto 
sulla situazione sindacale, esprimendo soddisfazione per il recente accordo 
regionale in materia di lavoro che lui stesso ha guidato in porto. Sull’inte-
grazione europea fa un’aff ermazione di grande concretezza: “tutto si potrà 
trasferire nella nuova Europa ma diffi  cilmente si potrà trasferire il ‘capitale 
umano’, intendendo con questo termine le conoscenze acquisite dalle per-
sone, capitale di cui è ricco l’artigianato”. 

Carlo Felici candidato alla Camera Carlo Felici candidato alla Camera 

Il dinamismo del presidente provinciale Carlo Felici in campo politico 
e sindacale lo induce nel 1992 ad accettare la candidatura per la Camera dei 
Deputati nelle fi le del Pri. L’entusiasmo è forte, il lavoro svolto è intenso, 
ma il risultato non arriva. Gli artigiani hanno sottovalutato un’occasione 
irripetibile che sarebbe stata foriera di interessanti sviluppi.
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Gli artigiani protagonisti

della scena provinciale

Il XXV Congresso Provinciale dell’associazione si tiene a Savigliano il 
5 dicembre 1993. Per la prima volta, sulla base del nuovo Statuto, l’elezio-
ne del presidente provinciale e dei vice presidenti avviene basandosi su liste 
contrapposte, che si ispirano ad un preciso programma di lavoro.

Due i candidati in lizza: Mario Giuliano, presidente della zona di Cu-
neo, e Piero Albarello, presidente della zona di Dogliani.

Il punto centrale del programma di Giuliano è sintetizzato in una frase: 
“Dobbiamo veramente diventare soggetti politici con proposte operative, 
costruttive, legislative per il nostro settore a livello provinciale, regionale e 
nazionale nei confronti di tutto il mondo politico”. Piero Albarello fa inve-
ce un forte riferimento alla funzione sindacale dell’Associazione con azione 
a largo raggio, a 360°, per coinvolgere l’universo politico sul problema del 
settore. Il risultato delle elezioni dei delegati assegna il ruolo di presidente 
a Mario Giuliano, con oltre il 66% dei voti, coadiuvato dai vice presidenti 
Ernesto Testa, presidente della zona di Saluzzo, e Giuseppe Piovano, presi-
dente della zona di Savigliano.

Il tavolo della Presidenza del CongressoIl l id dd ll Cd ll P i
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Il Congresso si chiude con un aff ettuoso saluto al presidente uscente 
Carlo Felici a cui i due candidati e l’intera assemblea rivolgono un caloroso 
ringraziamento.

Mario Giuliano
 eletto Presidente Provinciale

graziamento.

MMario
 eeletto

Vicini alla base degli artigianiVicini alla base degli artigiani

La voglia di novità espressa con l’elezione di Mario Giuliano alla pre-
sidenza dell’Associazione comincia a prendere corpo dopo i primi mesi di 
“rodaggio”.

Il consiglio direttivo convoca a Boves, domenica 22 maggio, un’assem-
blea generale straordinaria degli artigiani cuneesi. Scopo dell’iniziativa è 
raccogliere le istanze della base artigiana, che la nuova presidenza si impe-
gna a portare avanti.

Il Palazzetto dello sport è gremito di artigiani, molti dei quali manife-
stano la soddisfazione, insieme alla timidezza di essere per la prima volta 
protagonisti. Introducono il dibattito le relazioni del presidente nazionale 
Ivano Spalanzani e del numero uno dell’Associazione regionale Giuseppe 
Scaletti. Giuliano riprende, nell’apertura dei lavori, il suo concetto di fon-
do: “Soggetto politico. In queste due parole è raccolta la chiave per aprire le 
porte all’ingresso dell’artigianato nella società post-industriale, in un ruolo 
autentico, non subordinato a chicchessia, per contribuire alla costruzione 
di una società in cui l’estro, la fantasia, l’impegno ed il rischio personale 
riacquistino una valenza oggi totalmente soff ocata”. 

La relazione di Spalanzani verte sullo snellimento della burocrazia, 
quella di Scaletti sulla legge, in quel momento in primo piano, dei licenzia-
menti individuali nelle piccole imprese.
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Un inferno di acqua: è l’alluvione del 1994Un inferno di acqua: è l’alluvione del 1994

Novembre 1994. Una catastrofe mai vista in provincia, paragonabile 
solo a quella verifi catasi nel 1957 nelle alte valli, colpisce il Cuneese, so-
prattutto la Valle Tanaro. Una concentrazione di precipitazioni in poche 
ore forma una massa d’acqua che investe tutta la valle, il Cebano, il Mon-
regalese, arrivando fi no all’Albese. Ormea, Garessio, Ceva, Niella Tanaro, 
Bastia, Clavesana, Carrù, Alba, Santo Stefano Belbo sono invase dall’acqua 
che causa danni ingentissimi. I Comuni colpiti sono complessivamente 93. 
L’Associazione, sotto la guida del neo presidente Giuliano e con l’insosti-
tuibile apporto del direttore Tomatis, si mobilita. Funzionari ed impiega-
ti giungono nelle aziende insieme ai primi soccorsi per provvedere ad un 
iniziale, immediato, censimento dei danni. La Camera di Commercio e il 
mondo politico si mobilitano per la richiesta di aiuti immediati. La Coope-
rativa di garanzia mette subito a disposizione dei sinistrati fondi fi no a tre 
milioni di lire. Si organizzano squadre di artigiani volontari che si rendono 
disponibili per i lavori di pulizia e ripristino degli impianti delle aziende al-
luvionate. L’Associazione dispone le proprie strutture per il disbrigo delle 
pratiche. È una grande gara di solidarietà che resterà nella memoria di tutti.

Un’azienda artigiana distrutta dall’alluvione
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1995: i primi 50 anni dell’Associazione 1995: i primi 50 anni dell’Associazione 

Nel 1995 l’Associazione Artigiani compie cinquant’anni. É un momen-
to particolarmente signifi cativo celebrato senza fronzoli e con grande con-
cretezza. Esce un numero speciale de “La Voce dell’Artigiano” con i contri-

Il numero speciale de “La Voce dell’Artigiano”
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buti dei protagonisti viventi dei cinquant’anni trascorsi.
Scrive Dino Malvino: “Non voglio limitarmi ai ricordi ma questo mio 

saluto vuole essere un invito a tutti a continuare con lo stesso entusiasmo 
che in passato ci ha animati”.

Giuseppe Ghibaudo, ex presidente provinciale: “Fu un periodo, quello 
trascorso alla guida dell’Associazione, di attività ed entusiasmi, di sogni rea-
lizzati nell’ambito di attività nuove in un chiaro e preciso progetto futuro”.

Carlo Cattero, già numero uno provinciale, aff erma: “Sono stati anni 
belli, di maturazione personale, di salde amicizie tuttora in essere, ma ci 
sono stati anche momenti meno belli, diffi  cili, che hanno fatto capire quan-
to vale quello che riesci a portare a termine”.

Queste poi le parole di Carlo Felici: “Gli anni della mia presidenza non 
furono solo gli anni del dialogo con i sindacati, ma per noi di Cuneo furono 
gli anni di una nuova cultura associativa. Si capì per tempo che gli artigiani 
avevano bisogno di tutela ma soprattutto di servizi che le nuove leggi fi scali 
imponevano. L’Associazione rispose con un enorme potenziamento delle 
strutture in mezzi e persone”.

Infi ne, sintetico ma completo, il pensiero del presidente in carica Mario 
Giuliano sul ruolo dell’artigianato: “Un ruolo non solo economico ma so-
ciale e morale, legato alle esigenze della persona che garantirà una dimen-
sione umana alla società del futuro. 

Un ruolo da protagonista di primo piano, che troppo sovente si punta 
a snaturare o, perlomeno, a sottovalutare”.
Il 50° anniversario della fondazione dell’Associazione viene celebrato in 
ogni zona con convegni, manifestazioni espositive e feste degli artigiani. Ad 
ogni manifestazione, guidata dallo slogan “Cinquant’anni con gli artigia-
ni, cinquant’anni per gli artigiani” partecipano parlamentari, consiglieri re-
gionali e numerose autorità della società civile ed economica. In ogni zona 
vengono premiati gli artigiani anziani, gli ex dirigenti e i dipendenti dell’As-
sociazione.

Ad un anno dall’alluvione: Ad un anno dall’alluvione: 

un convegno nazionale ad Alba con il un convegno nazionale ad Alba con il 

Presidente del Consiglio Lamberto DiniPresidente del Consiglio Lamberto Dini

L’impegno da assumere in tema di prevenzione delle calamità naturali 
resta al centro dell’attenzione del consiglio direttivo e del presidente Mario 
Giuliano. Il 3 e il 4 novembre 1995, ad un anno di distanza dalla catastrofe 
dell’alluvione, l’Associazione  promuove ad Alba un convegno nazionale 
dal titolo “Un successo pieno che premia l’impegno profuso dall’organiz-
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zazione” e rappresenta l’occasione per presentare il disegno di legge sulla 
prevenzione delle calamità naturali messo a punto dall’Associazione al ter-
mine di una ampia consultazione tra artigiani, parlamentari e associazioni 
ambientaliste. Partecipano al convegno il presidente del Consiglio Lamber-
to Dini, il presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo, parlamentari, 
consiglieri regionali, artigiani e semplici cittadini.onsiglieri regionali, artigiani e semplici cittadini.

Il tavolo del convegno di Alba con il Presidente del Consiglio Lamberto Dini  

“L’associazione “L’associazione 

soggetto di primo piano nella Granda” soggetto di primo piano nella Granda” 

Il XXVI Congresso Provinciale, che si tiene a Cuneo il 3 dicembre 1995, 
è caratterizzato da un dibattito concreto, pacato ma incisivo. La relazio-
ne del presidente Mario Giuliano, sottolinea i risultati conseguiti: “Oggi in 
provincia l’artigianato è diventato un soggetto di primo piano sia per quan-
to riguarda i problemi specifi ci del settore sia per ciò che concerne temi di 
interesse generale. Si è riusciti, infatti, ad avviare un profi cuo rapporto di 
collaborazione tra le organizzazioni di categoria con un preciso riscontro 
politico sfociato nel rilancio del ‘Patto per lo sviluppo’ siglato tra le orga-
nizzazioni imprenditoriali”. 

La prima segreteria e il coordinamento vengono off erti all’Associazio-
ne Artigiani, cui si succederanno a rotazione le altre organizzazioni. Par-
ticolare rilevanza assume il lavoro svolto per le modifi che alla legge 626 
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sulla sicurezza del lavoro e per le conseguenze dell’alluvione del 1994. In 
proposito, Giuliano rimarca l’iniziativa della presentazione di un apposito 
disegno di legge elaborato dall’Associazione.

Sicurezza del lavoro: arriva la 626Sicurezza del lavoro: arriva la 626

Il 1994 è l’anno della 626, così com’è chiamato il Decreto Legislativo 
che inserisce nella legislazione italiana la normativa europea in materia di 
sicurezza del lavoro.L’artigianato deve fare i conti con la normativa “calata” 
dall’alto che tiene in pochissimo conto la realtà delle piccole imprese arti-
giane italiane. L’Associazione si mobilita su due piani. 

Il primo è quello dell’informazione agli associati. Si moltiplicano le riu-
nioni di categoria e di zona per spiegare ai diretti interessati quelle che sono 
le nuove norme, onde evitare le pesanti sanzioni previste. 

In parallelo si sviluppa il discorso politico per rappresentare nelle sedi 
dovute il disagio della categoria e la necessità, pur nella piena accoglienza 
del principio nella sicurezza del lavoro, che le norme trovino applicazione 
graduale e possano essere, se necessario, modifi cate quando se ne riscontri 
l’esigenza, per non gravare le aziende di oneri insostenibili. L’azione delle 
organizzazioni artigiane conseguirà un buon risultato che approderà, in 
tempi successivi, all’emanazione di norme compatibili con il lavoro arti-
giano.

La qualità della vita in provinciaLa qualità della vita in provincia

Il quotidiano economico “Il Sole 24 ore” pubblica ogni anno un’inda-
gine sulla qualità della vita nelle singole province. Quella relativa all’an-
no 1995 indica una recessione della provincia di Cuneo. La cosa non sfugge 
all’attenzione del presidente provinciale Mario Giuliano, che mette in atto 
l’iniziativa di un confronto tra esperti del mondo sociale ed economico del-
la provincia per approfondire gli aspetti positivi e negativi della vita nella 
Granda. L’incontro si tiene il 5 luglio presso l’Associazione provinciale e vi 
partecipano il presidente della Provincia, Giovanni Quaglia, il Presidente 
della Camera di Commercio, Ferruccio Dardanello e numerosi esperti del 
mondo economico e culturale cuneese.

Mario Giuliano nella Giunta confederaleMario Giuliano nella Giunta confederale

Un segno tangibile della considerazione che l’associazione gode sul 
piano nazionale è rappresentato dall’elezione di Mario Giuliano a membro 
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della Giunta Esecutiva Confederale. L’elezione avviene a Roma il 29 giugno 
2005 nel corso dell’Assemblea Confederale.

Artigianato ed occupazione Artigianato ed occupazione 

Il 10 novembre 1996 si tiene a Fossano l’assemblea degli artigiani, volu-
ta dal presidente Giuliano. Lo stato di disagio dell’artigianato della Granda 
trova nell’appuntamento fossanese, a cui partecipano un migliaio di arti-
giani provenienti da tutta la provincia, un momento di esternazione e di 
ricerca di soluzioni concrete.

Precise le indicazioni di Giuliano: contrastare concretamente, con i fat-
ti, il lavoro vero, diminuire le bardature per le imprese, sfoltire la giungla 
legislativa, facilitare la crescita di nuove imprese, favorire l’occupazione con 
provvedimenti chiari, ridurre il costo del lavoro, diminuire i disagi creati 
dalle leggi 626 e 108, combattere l’infl azione agendo sulle cause strutturali.

Sull’Europa Giuliano esprime alcuni dubbi sul cammino che si sta fa-
cendo. “Se si continua su questa strada – dice -, entreremo certamente in 
Europa ma con imprese decotte. Non vogliamo l’Europa della grandi im-
prese, che ignora la piccola impresa e l’artigianato. Occorre fare attenzione 
che la medicina non uccida il malato”.

Il tavolo dei relatori  

Scuola ed artigianato, 

una fi nestra sul futuro
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Scuola ed artigianato, Scuola ed artigianato, 

una fi nestra sul futurouna fi nestra sul futuro

L’importanza di aff rontare con i giovani l’argomento della cultura 
dell’artigianato è al centro dell’impegno del Gruppo Giovani Imprenditori, 
che nel 1996 lancia il progetto “Scuola ed Artigianato“.

L’obiettivo è quello di creare all’interno dell’istituzione scolastica una 
nuova cultura che porti a rivedere la collocazione delle imprese artigia-
ne nella realtà economica e sociale del Paese. Il progetto è articolato in tre 
momenti. Il primo prevede la presenza nelle scuole. I dirigenti del Grup-
po Giovani Imprenditori, guidati da Luca Crosetto, eff ettuano nelle Scuole 
Elementari, nelle Medie e nelle Superiori della provincia decine di incontri 
con studenti ed insegnanti.

La seconda fase è il lancio di un concorso per elaborati sull’artigianato. 
La terza fase è infi ne rappresentata dal convegno a Cuneo del 31 maggio 
1997 sul tema “Scuola, artigianato, giovani e formazione: interagire per co-
struire il futuro”.

Relatori sono Luca Crosetto, presidente del Gruppo e i delegati Mo-
nica Canova, Marco Rolfo e Domenico Massimino. Partecipano ai lavori 
il Ministro della Pubblica Istruzione, l’onorevole Lombardi, i parlamentari 
Brignone e Soave ed il segretario nazionale di Confartigianato, Giacomin. 
Nel corso della manifestazione vengono premiati i giovani e le scuole che 
hanno partecipato al concorso: quattro borse di studio ed altrettante targhe 
ricordo come premio speciale.
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Si vota per la Cpa Si vota per la Cpa 

1° marzo 1997: si vota, dopo 27 anni, per la Commissione Provinciale 
per l’Artigianato. In tutti questi anni si era proceduto con proroghe e poi 
con la nomina regionale. Ora, in base alla nuova legge regionale, si torna al 
sistema elettivo diretto ed a Cuneo si devono eleggere venti componenti. 
L’associazione, sulla base di un accordo regionale, presenta la lista “Artigia-
ni Uniti Piemonte”. Una lista, per necessità di cose, “bloccata”, che ottiene, 
comunque, un consistente consenso da parte degli artigiani. Nei 32 collegi  
elettorali l’affl  uenza è signifi cativa e la lista “Artigiani Uniti Piemonte” rac-
coglie 5.493 voti.

Questo l’elenco degli eletti: Aldo Alessandria (fabbro di Alba), Giusep-
pe Ambrosoli (decoratore di Boves), Maria Grazia Angeli (pastaia di Bra), 
Giuseppe Balestra (stampatore di Alba), Gianfranco Berutti (idraulico di 
Ceva), Franco Boschetti (edile di Mondovì), Antonio Cagliero (meccani-
co di Carrù), Bruno Decicco (parrucchiere di Bra), Pietro Francesco Del-
fi no (autotrasportatore di Bernezzo), Mariarosa di Giacomo (pettinatrice 
di Alba), Giovanni Ferrero (elettricista di La Morra), Fernando Franchino 
(meccanico auto di Borgo S.Dalmazzo), Mario Fulcheri (restauratore di 
Cuneo), Pier Angelo Genesio (edile di Monforte), Michele Giacosa (elet-
tromeccanico di Savigliano), Giacomo Giraudo (meccanico di Fossano), 
Bruno Gozzarino (elettricista di Lagnasco), Giuseppe Mano (falegname di 
Sommariva), Virginio Giovanni Prato (fotografo di S.Michele Mondovì), 
Onorato Rostagno (carrozziere di Saluzzo).

La Cpa si insedierà nel mese di giugno integrata con tre rappresentan-
ti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (Marco Giliberto, 
Sergio Giraudo e Giovanni Ternavasio), un rappresentante dell’Inps pro-
vinciale (Giuseppe Di Bari), un rappresentante dell’Uffi  cio Provinciale del 
Lavoro (Maria Caselgrandi), quattro esperti in materia designati dalle orga-
nizzazioni sindacali artigiane e nominati dalla Provincia di Cuneo (Gianan-
gelo Brovia, Umberto Marino, Giacomo Tomatis e Guido Zolfi no) ed un 
rappresentante della Giunta Camerale della Camera di Commercio (Seba-
stiano Dutto). La Cpa provvede all’elezione del presidente nella persona di 
Mario Fulcheri, restauratore di Cuneo. Vicepresidente è il direttore dell’As-
sociazione, Giacomo Tomatis.

Nel mese di novembre del 1997 si insedia, invece, a Torino la nuova 
Commissione  Regionale per l’Artigianato. A ricoprire la carica di presiden-
te viene chiamato il presidente della Cpa di Cuneo, Mario Fulcheri.
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Mario Fulcheri Fernando Franchino

I presidenti della Commissione 

Provinciale dell’Artigianato

Gianfranco Berutti
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Il dialogo con le Istituzioni Il dialogo con le Istituzioni 

19 maggio 1997: l’Associazione incontra i parlamentari della provincia. 
Alla giornata presenziano gli onorevoli Mario Barral, Teresio Delfi no, Ser-
gio Soave ed i Senatori Guido Brignone, Luciano Lorenzi e Tomaso Zano-
letti. Il presidente Mario Giuliano, a nome dell’intero consiglio direttivo, 
consegna ai parlamentari un lungo promemoria in cui sono sintetizzate le 
istanze dell’artigianato.

I problemi nazionali evidenziati sono le riforme istituzionali, la riforma 
della pubblica amministrazione, la qualità e la certezza del diritto, il lavoro, 
la sanità, l’ambiente. I problemi locali messi in luce riguardano invece la 
viabilità, l’aeroporto di Levaldigi, l’ambiente, la regimazione delle acque.

Nel luglio del 1997, invece, la Giunta Provinciale, guidata dal presidente 
Giovanni Quaglia, incontra il consiglio direttivo dell’associazione.

La riunione era stata sollecitata dal presidente Mario Giuliano al fi ne 
di ottenere “uno strumento di approccio programmatico e riconoscere in 
modo attivo e concreto le soluzioni che possono sciogliere i nodi esistenti 
e supportare in modo armonioso lo sviluppo del territorio”. I temi trattati 
sono la mobilità, l’autostrada Asti-Cuneo, il traforo del Mercantour, il Ten-
da bis, la ferrovia Cuneo-Nizza, la ferrovia Torino-Savona, l’aeroporto di 
Levaldigi, l’ambiente, la difesa del territorio.

Luca Crosetto al vertice regionale Luca Crosetto al vertice regionale 

dei giovani imprenditori dei giovani imprenditori 

Nell’ottobre del 1997 Luca Crosetto viene eletto presidente regionale 
dei Giovani Imprenditori Artigiani. La nomina arriva a dimostrazione del 
buon lavoro svolto all’interno del Gruppo provinciale, che nei primi quat-
tro anni di operatività ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, cercan-
do principalmente di fungere da tramite tra l’Associazione e la base, facen-
do apprezzare la prima non solo per gli ottimi servizi off erti ma soprattutto 
come guida e sindacato forte degli imprenditori artigiani.
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L’artigianato soggetto L’artigianato soggetto 

politico a pieno dirittopolitico a pieno diritto

Il 30 novembre 1997 a Saluzzo si svolge il XXVII Congresso Provincia-
le. É il passaggio di consegne tra Mario Giuliano, eletto nel 1994 e che per 
motivi di lavoro non ha ripresentato la sua candidatura, ed Ernesto Testa, 
presidente della zona di Saluzzo, che viene eletto all’unanimità. Un lun-
ghissimo applauso dei delegati saluta il presidente uscente Mario Giuliano.

Vice presidenti vengono eletti Sebastiano Dutto, presidente della zona 
di Cuneo, e Giuseppe Balestra, presidente della zona di Alba.

La relazione di Giuliano si concentra su un’aff ermazione di fondo: 
“Siamo diventati soggetti politici a pieno diritto. Globalmente rileviamo 
con soddisfazione che siamo diventati soggetti politici sempre presenti in 
prima fi la a tutti i tavoli, interlocutori affi  dabili delle istituzioni, attenti 
interpreti delle esigenze della collettività provinciale, pilastro importante 
all’interno del Patto per lo Sviluppo con la delega alla viabilità ed ai servi-
zi, portata avanti con grande impegno. Abbiamo fatto crescere l’immagine 
positiva della nostra Associazione e cercato in ogni occasione di stimolare 
il sano orgoglio della cuneesità. Alcuni altri obiettivi realizzati dalla nostra 
Associazione sono stati: il contributo importante alle seppur insuffi  cienti 

Ernesto Testa, Presidente provinciale - Saluzzo 30 novembre 1997E T P id i l S ll 30 bb 1919997d i
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attenuazioni della 626, il convegno sull’alluvione con la partecipazione del 
Presidente Dini, una proposta di legge a favore delle imprese alluvionate e 
sulle calamità naturali, le celebrazioni del nostro Cinquantennale, l’inter-
vento rivolto a 7 su 12 sedi provinciali, rinnovate o ampliate, per migliorare 
le strutture al servizio degli associati. 

Abbiamo inoltre lavorato al potenziamento del sistema dell’artigiana-
to provinciale, agendo sulla legittimazione e la formazione dei fi duciari co-
munali e degli artigiani eletti nelle Pubbliche Amministrazioni, attraverso 
la nascita dei Gruppi Donne e Pensionati, con il pieno appoggio alla cresci-
ta del Gruppo Giovani, da poco costituito, con la costruzione di chiari e 
precisi rapporti con gli altri enti, quali le banche, le assicurazioni, le Unità 
Sanitarie Locali e anche con il corretto rapporto con i Sindacati dei lavora-
tori, iniziato, in assenza dei contratti nazionali, con la stesura dei contratti 
provinciali. 

Ed ancora, con la dialettica costruttiva all’interno dell’Ente Bilaterale, 
con il Progetto Presel, con il contributo al Segretariato per la Formazione”.

Le linee guida del neo presidente, Le linee guida del neo presidente, 

Ernesto Testa Ernesto Testa 

Ernesto Testa su “La Voce dell’Artigiano” del dicembre 1997 scrive: “Il 
XXVII Congresso Provinciale dell’Associazione mi ha chiamato, all’unani-
mità, a fargli da guida per i prossimi quattro anni. Ho accettato con gratitu-
dine, ma anche con trepidazione. Guidare un’Associazione come la nostra, 
che coinvolge interessi sociali, culturali, umani ed economici di migliaia di 
artigiani e delle loro famiglie non è certamente compito facile. Abbiamo alle 
nostre spalle una lunga storia di battaglie, vinte e perse, di uomini e donne 
che hanno dedicato all’organizzazione le loro migliori energie, di strutture 
create per dare agli artigiani i migliori servizi, ed abbiamo davanti a noi un 
avvenire in cui luci ed ombre si intersecano, lasciando, comunque, traspa-
rire grosse diffi  coltà non solo per l’artigianato ma per l’intera collettività.

 Il mondo come ‘villaggio globale’ che i mezzi di comunicazione e l’in-
formatica in particolare, rendono ormai raggiungibile in ogni momento, 
impone anche a noi di uscire dal nostro orticello per andare a scoprire il 
posto che ci compete. Ed è un posto di grande responsabilità, in quanto l’ar-
tigianato resta, comunque, portatore di enormi valori esistenziali, culturali 
e sociali, senza i quali la società del futuro rischia di perdere ogni connota-
zione umana, riducendo i rapporti interpersonali a fredde comunicazioni 
telematiche. 

Dobbiamo lavorare insieme con coraggio, costanza e coerenza per af-
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fermare i valori in cui crediamo e chiedere che l’intera collettività ce li rico-
nosca pienamente. 

Non chiediamo certamente la luna ma, semplicemente, vogliamo es-
sere posti nelle condizioni di lavorare con serenità, trasmettendo ai giovani 
la nostra professionalità, il nostro senso del dovere, dell’autonomia, della 
creatività. Su queste linee assicuro che lavorerò con slancio e passione, con-
tinuando la meritoria azione sviluppata dal mio predecessore volta a far 
assumere all’artigianato quel ruolo di soggetto politico che gli appartiene. 
Lavorerò per consolidare questa impostazione, sicuro di avere con me la 
solidarietà e l’appoggio di tutti”.

“Marciamo per non fermarci”“Marciamo per non fermarci”

La sfi lata dei camion per le vie di Cuneo  

20 dicembre 1997. La presidenza di Ernesto Testa si apre con una grande 
manifestazione di massa, organizzata in collaborazione con l’ex presidente 
Mario Giuliano. L’obiettivo è quello di mandare un chiaro segnale al Go-
verno che sta varando la legge fi nanziaria nella quale si prevede lo “scip-
po” di 1.297 miliardi di lire dal fondo pensione degli artigiani a favore dei 
lavoratori dipendenti. Si vuole richiedere anche un incremento dei fondi 
dell’Artigiancassa, un fi sco più equo, dei provvedimenti per l’occupazione. 
Cuneo anticipa di tre giorni il fermo a livello nazionale ed il riscontro dei 
mass-media è elevato.
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La manifestazione è ordinata e caratterizzata da una grande fermezza: 
la città è completamente paralizzata dagli oltre 2.000 artigiani che con lo 
slogan “Marciamo per non fermarci” manifestano all’opinione pubblica il 
loro profondo disagio.

Grande il ringraziamento che il neo presidente rivolge ai partecipanti: 
“Grazie amici artigiani. Dobbiamo esserci e dimostrare che siamo tanti, che 
siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo e che pretendiamo di 
essere rispettati e tutelati. Prima di noi, delle nostre aziende, dei nostri inte-
ressi e degli interessi della collettività, quest’impegno è scritto nella nostra 
Costituzione”.

La questione sicurezzaLa questione sicurezza

Il problema della sicurezza dei cittadini era già in primo piano alla fi ne 
degli anni Novanta. Il presidente Giuliano, negli ultimi mesi della sua ge-
stione, aveva previsto un convegno a Cuneo per fare il punto con le istitu-
zioni, la magistratura, i parlamentari. L’iniziativa viene portata avanti dal 
neo presidente Ernesto Testa e il convegno si tiene a Cuneo il 6 febbraio 
1998.

Introduce i lavori Mario Giuliano con una relazione dettagliata e pre-
cisa, che delinea un quadro grave e preoccupante. Seguono gli interventi 
del presidente della Camera dei Deputati, l’on. Luciano Violante, del Pro-
curatore della Repubblica di Torino, Marcello Maddalena, e del docente 
universitario Mario Postigliatti Barbois. Partecipano il presidente dell’Am-
ministrazione Provinciale Giovanni Quaglia e parlamentari della provincia.

La vertenza Inail La vertenza Inail 

L’assicurazione infortuni è da sempre al centro dell’interesse degli ar-
tigiani, non tanto come assodato principio della necessità di una copertura 
antinfortunistica, quanto del modo con cui viene imposta dall’Inail in una 
situazione di monopolio che genera gravi storture senza assicurare coper-
ture adeguate.

Nel mese di aprile del 1998 Confartigianato apre uffi  cialmente la “Ver-
tenza Inail” con una energica azione nei confronti del Governo: l’iniziativa 
avvia un contenzioso che durerà a lungo.
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L’allarme apprendistatoL’allarme apprendistato

Nel mese di giugno del 1997, arriva la Legge 196 “Norme in materia 
di promozione dell’emergenza”: è il cosidetto pacchetto-Treu, dal nome 
del Ministro proponente. Per quanto riguarda l’artigianato è introdotta, di 
fatto, una profonda riforma dell’apprendistato che è, invece, un ritorno 
al passato. Vengono ripristinati i corsi per apprendisti, che, visti i risulta-
ti negativi prodotti, erano stati precedentemente abbandonati, e vengono 
chiamati pomposamente formazioni esterne. Le organizzazioni artigiane si 
mobilitano con interventi mirati a dimostrare l’inutilità dell’iniziativa. Le 
proposte della categoria trovano, però, un’accoglienza molto limitata che, 
sostanzialmente, non risolve il problema, anche se nell’applicazione pratica 
si riesce ad ammorbidire molti spigoli e contenere l’onere dei costi.

La Cuneo-Asti La Cuneo-Asti 

L’Associazione ha sempre dedicato al problema dei collegamenti stra-
dali un particolare interesse, partecipando a tutte le iniziative in provincia e 
organizzandone essa stessa.

Per questo, nell’agosto del 1998, viene salutata con particolare compia-
cimento la notizia del via libera ai lavori per la realizzazione dell’autostrada 
Cuneo-Asti.

“I sindaci e la Provincia – scrive in un’editoriale su “La Voce dell’artigia-
no” il presidente Ernesto Testa - hanno dimostrato a tutti, con la loro intel-
ligente e tenace azione, come, unendosi per una giusta causa, sia possibile 
perseguire e raggiungere l’obiettivo che ci si è posti lavorando di comune 
accordo e divenendo pertanto un importante soggetto politico. I sindaci, 
per ottenere l’approvazione di un’opera pubblica importantissima, hanno 
dovuto mobilitarsi contro le stesse Istituzioni, come se queste fossero una 
controparte e non un tutt’uno nello stesso Paese, ricorrendo al ‘sistema 
della piazza’ per farsi ascoltare”.

L’artigianato del domani L’artigianato del domani 

Si svolge a Saluzzo nel mese di settembre del 1998 la 60ª edizione della 
Mostra nazionale di artigianato, arredamento e antiquariato, nel contesto 
della quale l’Associazione, con la collaborazione della Regione Piemonte, 
propone un convegno sul tema “L’artigianato tra arte e rigore”.

Una giornata di lavori intensa e appassionante, che vede come prota-
gonisti responsabili di categoria e addetti ai lavori, ma soprattutto studiosi e 
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singoli artigiani, che si rivelano essere gli unici in grado di descrivere quella 
che è l’eff ettiva situazione.

In un momento storico in cui parlare di “piacere del legno” non fa 
troppo sorridere gli artigiani saluzzesi, il convegno cerca di far fronte alle 
diffi  coltà che sta vivendo l’artigianato del legno, non ultima quella della 
formazione di giovani che siano disposti a raccogliere le testimonianze e a 
farsi continuatori di tradizioni pur portando innovazioni.

Se gli interventi di Mario Fulcheri, presidente della Commissione 
Regionale Artigianato, e di Gilberto Picchetto Fratin, assessore regionale 
all’Industria Artigianato e Commercio, sono soprattutto una radiografi a 
della situazione piemontese e delle reali possibilità legislative per l’artigia-
nato del legno, una vera e propria svolta all’andamento del convegno arriva 
dal sociologo del lavoro Domenico De Masi, il cui apporto lungimirante e 
super partes apre nuove prospettive.p p p p p

60ª Mostra Nazionale di Artigianato Arredamento e Antiquariato  

Nell’ambito del convegno saluzzese viene allestita la mostra “Il piacere 
del legno”, promossa dall’Associazione con la collaborazione della Regione 
Piemonte, della Camera di Commercio e dell’Università di Torino. Una-
nime il consenso del pubblico e la risonanza data all’evento da parte dei 
media della provincia.
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Da Associazione Artigiani Da Associazione Artigiani 

a Confartigianato Cuneo a Confartigianato Cuneo 

Si tiene a Ceva il 29 novembre 1998 il XXVIII Congresso Provinciale 
dell’Associazione. Un congresso straordinario, resosi necessario per appor-
tare alcune modifi che allo Statuto Sociale imposte dalle variazioni di alcu-
ne leggi che interessano l’artigianato.

Anzitutto viene cambiata la dicitura dell’Associazione: si chiamerà 
adesso Confartigianato – Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo. 
Una modifi ca non solo di facciata ma che vuole segnare un più marcato 
legame con la struttura nazionale. É previsto poi l’accoglimento delle ade-
sioni e della tutela di diverse attività produttive: imprese artigiane, piccole 
e medie imprese e altre forme di lavoro produttivo, autonomo ed indi-
pendente. Si tratta di un ampliamento dovuto ai cambiamenti intervenuti 
nella realtà economica, dove i problemi delle varie componenti sono sem-
pre più caratterizzati da aspetti comuni. Particolare risalto viene dato alla 
rappresentanza delle varie componenti nel Consiglio Direttivo provinciale 
al quale partecipano di diritto i presidenti dell’Anap, del Gruppo Giova-
ni Imprenditori e del Gruppo Donne e i rappresentanti della Consulta dei 
Mestieri. Al termine del congresso vengono premiati con una targa ricordo 
i dipendenti dell’Associazione con anzianità di servizio di più di 25 anni. 
Sono: Luciana Candela, Lina Castellino, Liliana Cavallo, Elsa Lamberti, Da-
rio Malabocchia, Adriana Morena, Piera Tolosano, Augusto Tomatis, Gia-
como Tomatis.

Cambia la direzione dell’AssociazioneCambia la direzione dell’Associazione

 Passaggio di consegne
  tra Giacomo Tomatis 
    e Gianangelo Brovia

 Pass
  tra G
     e G

Al Congresso di Ceva viene annunciato il cambio nella direzione 
dell’Associazione. Giacomo Tomatis lascia il servizio, che aveva iniziato 
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come impiegato nel 1962 e proseguito dal 1985 come direttore, ma man-
tiene la carica di amministratore delegato dell’Associazione Artigiani della 
Provincia di Cuneo Service srl. Nuovo direttore è Gianangelo Brovia, che 
è nell’organico dell’Associazione dal 1986, dopo essere stato per molti anni 
funzionario della Federazione Regionale del Piemonte.

Ernesto Testa e Sebastiano Dutto Ernesto Testa e Sebastiano Dutto 

nella Giunta Camerale nella Giunta Camerale 

Nel marzo del 1999 nel nuovo Consiglio della Camera di Commer-
cio di Cuneo, entrano a far parte, su designazione del Consiglio Diretti-
vo dell’Associazione gli artigiani Ernesto Testa (presidente provinciale), 
Sebastiano Dutto (vicepresidente provinciale vicario), Giuseppe Balestra 
(vicepresidente provinciale), Graziella Bramardo (presidente della zona 
di Fossano), Luca Crosetto (presidente Giovani Imprenditori), Domenico 
Massimino (presidente della zona di Carrù) e Mario Fulcheri (presidente 
della Commissione Regionale Artigianato).

Testa e Dutto successivamente entreranno a far parte della nuova 
Giunta Camerale.

I percorsi dell’artigianatoI percorsi dell’artigianato

L’orientamento scolastico e professionale è da sempre al centro dell’at-
tenzione della dirigenza dell’Associazione. Nel mese di giugno del 1999 si 
svolge a Dronero, con la collaborazione del Comune e dell’Azienda per 
la Formazione Professionale di Dronero, una tre giorni sul tema organiz-
zata dalla zona di Dronero di Confartigianato. Viene allestito un percorso 
di orientamento, che vede sfi lare centinaia di ragazzi delle Medie di Busca, 
Caraglio, Bernezzo e Dronero, accompagnati dai docenti. Cuore dell’ini-
ziativa un convegno sul tema “Scuola, formazione e lavoro”, moderato dal 
professor Giuliano, con gli interventi di Ernesto Testa, presidente provin-
ciale, Luigi Cometto, presidente della zona di Dronero, Arturo Marengo e 
Michela Alladio, delegati del Gruppo Giovani, dei rappresentanti di catego-
ria Giuseppe Chiabrando, idraulico, Gianfranco Canavesio, carrozziere, e di 
Gilberto Pomero, direttore dell’azienda formativa di Dronero.

Il confronto con le istituzioni Il confronto con le istituzioni 

Il 15 febbraio 1999, a Cuneo, il Consiglio Direttivo dell’Associazione in-
contra i parlamentari della Granda, gli onorevoli Mario Barral e Domenico 
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Comino ed il senatore Tomaso Zanoletti. I temi principali aff rontati sono 
il fi sco ed in particolare gli studi di settore, il collocamento obbligatorio, 
la questione Inail, i problemi ambientali. Sempre nello stesso anno, la Re-
gione indice l’assemblea degli Stati Generali del Piemonte: Confartigianato 
Cuneo partecipa all’iniziativa con la presentazione di progetti quali il de-
centramento dei servizi amministrativi attraverso la creazione di sportelli 
polifunzionali, il Progetto scuola, la formazione.

“Pensare in modo collettivo”: “Pensare in modo collettivo”: 

il congresso di metà mandato il congresso di metà mandato 

Si svolge a Dogliani il 28 novembre 1999 il XXIX Congresso Provinciale 
dell’Associazione. É il congresso in cui non si rinnovano le cariche sociali, 
ma che cade in un momento particolarmente impegnativo per il settore. 
Nel 1999, infatti, entrano in vigore la nuova normativa dell’apprendistato 
e la legge sulle rappresentanze sindacali. É il momento anche del consoli-
damento e dell’avvio di nuove iniziative dell’Associazione, così sintetizzate 
nella relazione del presidente Testa: “Portiamo il nostro contributo diretto 
a livello nazionale, in settori importanti, quali riteniamo essere l’ambien-
te e la sicurezza, la fi scalità, l’attività sindacale della contrattazione e del 
mercato del lavoro. Il sistema Confartigianato funziona grazie alla presenza 
capillare sul territorio delle nostre organizzazioni, che operano in maniera 
trasversale: il Gruppo Giovani, ai quali è affi  data la delega per la comuni-
cazione con la scuola; il Gruppo Donne, sempre impegnato nella ricerca 
di provvedimenti utili all’imprenditoria femminile; l’Anap, che continua a 
crescere, a difesa degli imprenditori artigiani che hanno cessato la loro atti-
vità, ma che si sentono partecipi di un sistema produttivo che li ha visti in-
terpreti principali. Dobbiamo cercare di pensare in modo collettivo. Come 
il Car, Centro Artigiano di Revisioni, che ha risposto alla disposizione del-
la legislazione che obbliga la revisione biennale degli autoveicoli, dando la 
possibilità ai privati di eff ettuare il servizio, mettendo insieme 140 offi  cine 
con l’apertura di 4 centri in provincia di Cuneo. Possiamo dire in conclu-
sione che ‘stiamo lavorando per voi’, che molto è stato fatto, ma molto 
rimane da fare e se lo faremo tutti quanti insieme avremo vinto un’impor-
tante battaglia per garantire il futuro degli artigiani di oggi e di quelli che 
verranno domani.”

Al termine dei lavori congressuali vengono premiati i dipendenti che 
da oltre 25 anni fanno parte della Confartigianato Cuneo:  Remo Bertello, 
Ettorina Pellegrino, Ezio Smeriglio, Liuba Vergari.
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Scuola e formazione professionale Scuola e formazione professionale 

La scuola e la formazione professionale sono al centro di un convegno, 
promosso da  Confartigianato Cuneo, che si svolge il 15 maggio 1999, nel-
la sala Falco del Centro Incontri della Provincia. Un interessante tavolo di 
confronto, sotto lo slogan “Artigianato Formazione” che vede gli interventi 
di operatori del settore, di politici ed amministratori locali. I lavori sono 
aperti dal saluto del presidente Ernesto Testa, che con una relazione sul 
tema “L’Europa e l’Italia: il diffi  cile dialogo della formazione” ricorda che 
sono circa 4.300 gli apprendisti assunti nelle imprese artigiane nella Granda, 
contro i 2.700 che operano negli altri settori produttivi.

“Proprio per questo motivo – spiega Testa – la formazione professio-
nale è di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro comparto, la 
cui risorsa principale resta la creatività dell’uomo. Le associazioni artigiane, 
infatti, da sempre si battono per lo sviluppo della formazione. È quanto mai 
necessario, per le particolari caratteristiche del mercato moderno, avere a 
disposizione manodopera altamente specializzata”.

Seguono gli interventi e le relazioni dell’assessore provinciale al Lavoro, 
Domenico Viberti, di Luca Crosetto, vice presidente nazionale dei Giovani  
Imprenditori Artigiani, e di Teresio Delfi no, sottosegretario alla Pubblica 
Istruzione.

Disoccupazione giovanile obbligatoria per Disoccupazione giovanile obbligatoria per 

i minori: l’intervento dell’Associazione i minori: l’intervento dell’Associazione 

Il 23 ottobre 1999 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 345 che rece-
pisce una direttiva europea in materia di lavoro minorile.

Il recepimento nella legislazione italiana avviene con un’estensione che 
impedisce, di fatto, qualsiasi lavoro artigiano a migliaia di giovani, ai quali 
viene vietato, in nome della sicurezza del lavoro, di eff ettuare operazioni 
elementari che, se protette adeguatamente, non comporterebbero rischi di 
sorta. La mobilitazione dell’Associazione, sotto la guida del presidente Te-
sta, è totale ed a tutti i livelli. Delegazioni di artigiani incontrano il prefetto, 
i sindaci, il presidente dell’Amministrazione Provinciale, i parlamentari. 

A tutti viene evidenziata l’assurdità della normativa ed i pesanti rifl essi 
che si avranno sull’occupazione giovanile. A Cuneo viene organizzata una 
serata di dibattito tra imprenditori, politici, genitori, sindacalisti e giovani 
dalla quale scaturisce la richiesta di essere realisti.

Il risultato dell’azione sindacale degli artigiani è pieno. Con un decreto 
legge del 18 febbraio viene sospesa l’applicazione del decreto in attesa di varia-
zioni che, successivamente, accoglieranno, di fatto, le istanze dell’artigianato.
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La nuova Giunta cameraleLa nuova Giunta camerale

Il 28 gennaio 2000 si insedia a Cuneo la nuova Giunta Camerale. Alla 
presidenza viene confermato Ferruccio Dardanello, mentre come vice pre-
sidente viene eletto Sebastiano Dutto, presidente della zona di Cuneo. En-
tra in Giunta anche Giuseppe Balestra, presidente della zona di Alba. 

A fi anco della Giunta opereranno sei Commissioni su settori specifi -
ci: quella dell’artigianato sarà guidata da Domenico Massimino, presidente 
della zona di Carrù.

Confartigianato Cuneo Confartigianato Cuneo 

si guarda allo specchiosi guarda allo specchio

La necessità dell’Associazione di “fare sistema” per diventare sempre di 
più lo specchio dell’artigianato ed off rire, di conseguenza, servizi e struttu-
re adeguate alle esigenze degli associati, è fortemente sentita dal presidente 
Testa, che si fa promotore di un “Seminario di aggiornamento per i dirigen-
ti Confartigianato”. 

L’iniziativa si svolge a Cuneo il 9 aprile 2000 e vi partecipano tutti i diri-
genti provinciali e zonali dell’Associazione, nonché funzionari ed impiegati.

Le relazioni di base sono del presidente Testa, del direttore Gianangelo 
Brovia e dell’amministratore delegato  dell’Associazione Artigiani Service,  
Giacomo Tomatis.

I temi aff rontati sono i ruoli, i compiti e le funzioni che competono alle 
associazioni territoriali, alle federazioni regionali ed alla Confartigianato 
nazionale. Seguono il ruolo delle categorie, dei consorzi, della contratta-
zione sindacale, degli enti bilaterali, dei consorzi Fidi, dei gruppi specifi ci 
(Giovani, Donne, Anap). 

L’iniziativa riscuote il plauso di tutti i partecipanti.

Nasce il Patto per lo sviluppoNasce il Patto per lo sviluppo

Il 21 gennaio del 2000 le Associazioni imprenditoriali della provincia  
(Unione Industriale, Coldiretti, Confartigianato, Unione del Commercio 
e Unione Agricoltori) fi rmano l’atto notarile della costituzione dell’asso-
ciazione “Patto per lo sviluppo”. Al tavolo i rispettivi  presidenti: Ottaviano 
Anselmino, Angelo Giordano, Ernesto Testa, Ferruccio Dardanello, Ilio Pia-
na. Scopo dell’associazione è “incentivare, proposte, studi, azioni tese alla 
promozione dello sviluppo dell’imprenditoria e del territorio provinciale”.

Una nascita uffi  ciale preceduta da una lunga gestazione che parte dal 
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1994. Dalla primavera del 1995 ad aprile 1996 la Segreteria era stata retta, 
infatti, dal Presidente provinciale dell’Associazione Mario Giuliano. 

Precisa Ernesto Testa alla fi rma dell’atto notarile: “Furono essenzial-
mente i problemi della viabilità  provinciale a convincerci della necessità di 
unire le forze. Nel 1993 c’erano stati contatti informali fra le categorie per 
azioni comuni su iniziativa dell’allora presidente dell’Unione Industriale, 
Antonio Antoniotti, ma senza un approdo ad accordi concreti. A un cer-
to punto ci si rese conto che le singole iniziative non portavano frutti e si 
decise di agire in blocco. Ci si accordò in fretta. Uno dei più convinti as-
sertori del ‘patto’ fu il mio predecessore, Mario Giuliano che, nel periodo 
di presidenza, dal 1993 al 1997, non smise mai di perorare la giusta causa 
degli imprenditori. C’erano sul tappeto, e purtroppo in parte rimangono, 
le grosse questioni della Asti-Cuneo, dell’aeroporto di Cuneo-Levaldigi, dei 
collegamenti ferroviari, della galleria del Mercantour, del ‘Tenda-bis’, del 
tunnel fra Armo e Cantarana, della transitabilità invernale al colle della 
Maddalena, delle strade statali strette e insuffi  cienti, dei  cantieri della ‘va-
riante’ mai chiusi. E, oltre alla viabilità, c’erano da sciogliere altri nodi, quali 
il decentramento universitario, le diffi  coltà della ‘logistica’, i vincoli della 
burocrazia a tutti i livelli, l’introduzione di siti per la creazione di sicure 
discariche per i rifi uti”.
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Artigiani a Roma per il GiubileoArtigiani a Roma per il Giubileo

Nel 2000, si celebra a Roma il Giubileo: milioni di pellegrini affl  uiscono 
nella Città Eterna, rispondendo all’invito di Papa Giovanni Paolo II. Il 19 
marzo, festa di S. Giuseppe Artigiano, si celebra in piazza S. Pietro il Giu-
bileo degli artigiani. Anche dalla provincia di Cuneo arrivano gli artigiani-
pellegrini: sono in 150, provenienti in particolare dalle zone di Ceva, Fos-
sano e Saluzzo, guidati dai rispettivi presidenti Vincenzo Amerio, Graziella 
Bramardo e Michele Quaglia.ramardo e Michele Quaglia.e Mich

Gli artigiani cuneesi in piazza S. Pietro  

Cresce il ruolo di Cuneo Cresce il ruolo di Cuneo 

nel sistema Confartigianato nel sistema Confartigianato 

Il ruolo dell’Associazione cuneese cresce di importanza all’interno del 
sistema Confartigianato.

Nel mese di giugno del 2000 si tiene a Torino l’annuale assemblea di 
Confartigianato Piemonte che procede al rinnovo delle cariche. Alla pre-
sidenza viene riconfermato Mario Galli di Novara, mentre alla vicepresi-
denza viene chiamato Giorgio Felici, tipografo di Cuneo, appartenente al 
Gruppo Giovani Imprenditori cuneesi.

Il 23 novembre 2000, a Roma, si tiene l’assemblea confederale, che prov-
vede al rinnovo delle cariche sociali: alla presidenza viene eletto Luciano 
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Petracchi, mentre per la carica di vicepresidente viene scelto Ernesto Testa: 
la notizia rimbalza a Cuneo riscuotendo la viva soddisfazione degli artigia-
ni. L’elezione di Ernesto Testa alla vice presidenza nazionale rappresenta un 
grande riconoscimento per la nostra organizzazione e premia l’impegno 
sindacale profuso da Testa in tanti anni.  Egli è stato, infatti, presidente della 
Categoria Nazionale Installatori di Impianti Elettrici in un periodo parti-
colarmente impegnativo, basti ricordare l’applicazione della legge 46/90 e 
della 626 sulla sicurezza del lavoro.

Una politica Una politica 

di accompagnamento alle imprese di accompagnamento alle imprese 

Nel mese di dicembre del 2000, il consiglio direttivo dell’Associazione 
chiama a raccolta gli associati in un’assemblea organizzativo-programma-
tica. All’incontro, organizzato a Carrù dal presidente di zona, Domenico 
Massimino, partecipano centinaia di artigiani, parlamentari, sindaci e consi-
glieri regionali. É un momento importante, che il presidente Ernesto Testa  
sintetizza in queste parole: “Non possiamo sempre e soltanto trincerarci in 
una riserva indiana a difenderci, perché, se questa protegge per un verso, 
dall’altro non permette di uscire dalla cerchia”. E indica la strada per uscire  
allo scoperto: “La nostra è un’organizzazione in continua evoluzione sia sul 
piano strutturale (aree attrezzate) che formativo (800 artigiani frequentano 
i corsi di informatica), che porta avanti proposte concrete, a partire dalla 
semplifi cazione  burocratica, dalla riduzione del costo del lavoro, dall’equi-
tà fi scale, per fi nire al riconoscimento delle S.r.l. artigiane pluripersonali”.
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L’Associazione 

come casa degli artigiani, 

motore dell’economia

É un congresso importante quello che porta il numero 30 e che si tiene 
a Borgo San Dalmazzo il 10 giugno 2001. Ernesto Testa, presidente uscente 
e vicepresidente nazionale di Confartigianato, si presenta dimissionario, in 
quanto l’incarico nazionale lo occupa per la maggior parte del tempo. La 
sua relazione spazia su quanto compiuto nel quadriennio trascorso. 

Ricorda l’azione per la sicurezza del lavoro, la valorizzazione del capi-
talismo personale, le srl artigiane, l’associazionismo economico, l’accordo 
per il Patto per lo Sviluppo. Riporta un dato ampiamente soddisfacente: 
dagli elementi  dell’ultima  valutazione dell’Inps risulta che Confartigiana-
to Cuneo si pone al secondo posto, per consistenza, nel panorama italiano. 
Un lungo caloroso applauso scatta dall’assemblea congressuale al termi-
ne della relazione di Testa, che tra la commozione generale saluta dicendo 
“Viva la grande Confartigianato Cuneo”.

Due i candidati alla presidenza che presentano il loro programma: 

Giuseppe Balestra, Sebastiano Dutto, Domenico MassiminoGi B l D D i M i iS b i
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sono Sebastiano Dutto e Mario Fulcheri.
“Siamo una grande forza, - aff erma Dutto - un anello insostituibile del-

la catena produttiva e in tante occasioni lo abbiamo dimostrato con com-
petenza e capacità. Dobbiamo fare ancora meglio. Contare di più a livello 
regionale e nazionale, crescere sia nei contenuti sia nelle relazioni, facendo 
emergere, a fi anco dei tradizionali valori che ci contraddistinguono, quali 
l’onestà, il senso del dovere, la laboriosità, un rinnovato senso di appar-
tenenza e di coesione operativa, che ci permetta di tutelare al meglio le 
peculiarità del nostro lavoro ed aff rontare con maggiore organizzazione i 
mutamenti sociali e di mercato. Le sfi de vengono raccolte con successo solo 
da uomini che al coraggio aggiungono anche obiettività e concretezza. Noi 
artigiani, ce lo ricorda la storia, nella società abbiamo sempre rappresenta-
to il sostegno primario allo sviluppo economico. Oggi è nostro dovere, in 
qualità di artigiani del terzo millennio, dare gli impulsi innovativi necessari 
affi  nché la tradizione artigiana possa ricoprire nel panorama economico i 
ruoli prestigiosi che le competono. Su questo noi siamo pronti a lavorare, 
con determinazione e ci auguriamo che tanti di voi vogliano seguirci con lo 
stesso spirito. Vorrei ricordare come 12 persone nel 1945 decisero di unirsi 
per contare di più e fondarono l’Associazione Artigiani della Provincia di 
Cuneo per discutere le loro problematiche con le istituzioni e le altre ca-
tegorie. Ebbene, noi vogliamo essere come loro e riportare l’Associazione 
Artigiani nelle mani degli artigiani. Una cosa è certa: sono sereno con la 
coscienza, è l’unica che dispongo e la metto a vostra disposizione”.

Queste invece le parole di Mario Fulcheri: “Proprio l’impegno, volto 
alla ricerca dell’unità della categoria è uno dei motivi che mi ha spinto, 
pungolato anche da tanti amici artigiani, specialmente giovani, a trovarmi 
oggi su questo palco. In questi ultimi tempi ho avuto modo, con Michele 
e Luca, di incontrare, nelle diverse zone, i consigli direttivi. Abbiamo con-
segnato ed esposto i nostri programmi, abbiamo dibattuto, ma in primo 
luogo abbiamo imparato. Abbiamo imparato che gli artigiani sono stufi  di 
parole, stufi  di dichiarazioni di principio, e chiedono quindi che la loro As-
sociazione sia sempre più in prima linea nel rappresentare le loro istanze. 
Giustamente, non vogliono più dare deleghe in bianco, anzi non vogliono 
più dare deleghe, vogliono essere attori, vogliono poter decidere su tutto 
ciò che li riguarda. Ecco quindi il duplice compito che spetta al futuro pre-
sidente dell’Associazione ed al consiglio direttivo: da un lato essere il pun-
to di raccolta dei problemi, delle esigenze, delle idee e dall’altro essere la 
voce ed il braccio esecutivo. Il responso delle urne consegnerà a Sebastiano 
Dutto il timone della Confartigianato, chiamato a guidare l’Associazione 
nel nuovo millennio: al suo fi anco, come vicepresidenti, ci sono Giuseppe 
Balestra e Domenico Massimino.
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Il primo anno della presidenza Dutto Il primo anno della presidenza Dutto 

   Sebastiano Dutto 

  

  Sebabas

Il primo anno della presidenza di Sebastiano Dutto è caratterizzato da 
un profondo esame della situazione interna della struttura associativa, con 
l’obiettivo del conseguimento di nuovi livelli di ottimizzazione operativa 
che dovrà portare a nuovi traguardi di immagine e di operatività all’esterno.

L’obiettivo primario, già enunciato nella presentazione del program-
ma elettorale, è la “messa al centro la cura, il rispetto, l’accompagnamento 
dell’imprenditore associato e, conseguentemente, lo sviluppo di iniziative 
tese a migliorare i servizi resi agli associati e l’immagine dell’Associazione, 
facendo della stessa un preciso punto di riferimento per gli artigiani”.

Due i pilastri di questa azione. Il primo, assolutamente interno all’orga-
nizzazione, è l’istituzione e la regolamentazione dell’uffi  cio economato che 
permette, subito, di realizzare notevoli economie di gestione.

Il secondo è la ricerca, attraverso convenzioni particolari con partner  
commerciali, di un’off erta agli associati di consistenti contributi economici 
utili all’amministrazione aziendale. Le convenzioni stipulate riguardano la 
telefonia, l’energia, l’informatica, che risulta molto gradita agli associati. 
Tra le altre, ricordiamo l’accordo siglato nell’ottobre 2002 tra Confartigia-
nato Cuneo ed Energia Spa, che consentirà agli artigiani di accedere a forni-
ture di energia e gas naturali con consistenti vantaggi economici.

Un capitolo importante riguarda il giornale dell’Associazione, “La Voce 
dell’Artigiano”, che viene sottoposto ad un completo restyling, assumendo 
una nuova veste grafi ca. Viene avviato un piano di potenziamento degli uffi  -
ci di zona, che interessano in particolare Ceva, Dogliani, Mondovì, Saviglia-
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no e Carrù. Per la segreteria provinciale si avviano contatti che porteranno 
nel 2008 all’apertura della nuova sede nell’ex caserma dei Carabinieri.

Intanto, alla presidenza della Commissione Provinciale per l’Artigiana-
to, arriva Fernando Franchino, presidente della zona di Borgo San Dalmaz-
zo, che succede a Mario Fulcheri, dimissionario.

Apprendistato e formazione Apprendistato e formazione 

extra aziendaleextra aziendale

Il problema della formazione extra-aziendale per gli apprendisti è stato 
l’oggetto di una ricerca avvenuta in provincia di Cuneo con la collaborazio-
ne dell’Ente Bilaterale Cuneo Formalavoro.

I risultati vengono presentati il 17 ottobre 2002 in un convegno che si 
tiene a Cuneo presso l’Amministrazione Provinciale ed esposti dal presi-
dente dell’Ente Bilaterale Sebastiano Dutto che fornisce dati interessanti: 
“Lo scopo perseguito dalla riforma dell’apprendistato è quello di ricono-
scere il lavoro come un signifi cativo momento di apprendimento e di va-
lorizzarlo come strumento formativo con momenti di formazione esterna 
volti a collegarlo con contenuti professionalizzanti e con competenze di 
base e traversali. Se un tempo l’immagine più diff usa dell’apprendistato era 
quella di un percorso rivolto soprattutto a giovani tra i 15 e 18 anni che ab-
bandonavano precocemente gli studi, in realtà oggi la maggior parte degli 
apprendisti ha più di 18 anni ed è spesso in possesso di una qualifi ca o di un 
diploma. Ci sono quindi due diverse tipologie di apprendistato e di forma-
zione esterna: l’una si colloca nell’obbligo formativo ed è collegata quindi 
alle azioni di orientamento svolte dai Centri per l’Impiego, in accordo con 
le istituzioni scolastiche e le Agenzie formative, nonché alle uscite ed ai ri-
entri nel sistema scolastico e formativo; l’altra si rivolge a giovani per i qua-
li, stante la loro età ed il loro livello di formazione, assume più il signifi cato 
di accompagnamento all’ingresso nel mondo del lavoro e di avvio a quella 
formazione continua senza la quale appare sempre più diffi  cile la perma-
nenza qualifi cata nel lavoro nei prossimi decenni”.

Il congresso della maturitàIl congresso della maturità

Si svolge ad Alba l’8 giugno 2003 il XXXI Congresso Provinciale. É l’assi-
se di metà mandato, defi nita dallo stesso presidente Sebastiano Dutto come 
“il Congresso della maturità”. È anche il primo momento di verifi ca della 
sua presidenza. 

Scrive il presidente nell’editoriale: “Dal dibattito congressuale è emersa 
una sostanziale unanimità di valutazioni positive, con sfaccettature diverse, 
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che sottolineano il clima di libertà e democrazia che vige all’interno del 
nostro sistema. C’è da compiacersi veramente per questo risultato. Uomini 
con esperienze politiche, sociali e culturali diverse hanno trovato e trove-
ranno nella matrice comune dell’appartenenza all’artigianato, l’arena nel-
la quale misurarsi su temi di grande rilievo che hanno in comune il senso 
dell’imprenditorialità, del rischio di impresa, della volontà di migliorare, 
non solo la propria azienda e le proprie famiglie, ma la società in cui ci tro-
viamo a vivere”.

Al congresso vengono consegnati riconoscimenti ad alcuni dipendenti 
per i 25 anni di servizio: Teresio Aimar, Laura Blengino, Loredana Catala-
no, Roberto Cavallera, Maria Teresa Fino, Mariella Marcarino, Giuseppina 
Saglia.

Nasce Confartigianato Imprese CuneoNasce Confartigianato Imprese Cuneo

Il congresso approva il nuovo statuto dell’Associazione: le variazioni 
sono proposte dalla presidenza in carica allo scopo di adeguare la “Carta 
Fondamentale” alle nuove e sempre più importanti funzioni cui deve assol-
vere l’organizzazione di categoria.

Queste in stretta sintesi le principali innovazioni introdotte: anzitutto 
viene modifi cata la denominazione dell’Associazione che diventa Confarti-
gianato Imprese - Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo che, per 
brevità, viene sintetizzata in Confartigianato Imprese Cuneo. La nuova de-
nominazione è voluta per introdurre a pieno titolo le organizzazioni terri-
toriali nel Sistema Confartigianato nazionale.

Confartigianato Imprese Cuneo assume la rappresentanza delle im-
prese artigiane, delle piccole e medie imprese secondo l’accezione europea 
e delle altre forme del lavoro produttivo, autonomo e indipendente.

La struttura interna di Confartigianato Imprese Cuneo viene consoli-
data nelle zone, nelle categorie, nei gruppi di opinione (Giovani, Donne, 
Anap) e nella Consulta dei Mestieri. Le rappresentanze dei gruppi di opi-
nione e della Consulta dei Mestieri partecipano a pieno titolo all’attività 
degli organi centrali e zonali dell’Associazione.

Viene istituita l’assemblea generale provinciale dei soci, distinta dal 
Congresso Provinciale allo scopo di incrementare i momenti di confronto 
sull’operato dell’organizzazione. Anche per i gruppi di opinione è prevista 
l’eff ettuazione di assemblee generali provinciali. Vengono costituiti i comi-
tati provinciali dei rappresentanti zonali di categoria allo scopo di assicurare 
maggiore coordinamento ed operatività dei gruppi stessi. Le restanti parti 
dello statuto dell’Associazione restano sostanzialmente confermate nella 
struttura che fi no ad oggi ha permesso la corretta gestione dell’organizza-
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zione. Sono state introdotte alcune modifi che volte alla migliore precisa-
zione dei compiti istituzionali ed alla migliore funzionalità.

La nuova denominazione di Confartigianato Imprese non vuole essere 
solamente un elemento di facciata, ma è espressione della volontà dell’or-
ganizzazione di diventare sempre di più rappresentativa di quel mondo 
produttivo imprenditoriale che ci si ostina  a chiamare “minore” ma che 
sempre di più è, invece, rappresentativo della maggioranza del mondo im-
prenditoriale del nostro Paese. Lo slogan del Congresso è “Il cambiamento 
quale strumento di crescita e sviluppo del Sistema Confartigianato” ed è il 
riferimento costante che guida l’azione dell’Associazione.

Nasce TecnograndaNasce Tecnogranda

Il 24 maggio 2003 si costituisce a Dronero “Tecnogranda”, una società 
a capitale misto pubblico-privato che ha lo scopo di coordinare la ricerca 
scientifi ca applicata alle aziende del cuneese e realizzare concreti progetti 
nell’interesse delle stesse. Confartigianato Cuneo aderisce ed il presidente 
Sebastiano Dutto entra a far parte del consiglio di amministrazione.

Un referendum inutile Un referendum inutile 

Il 15 giugno 2003 si svolge il referendum sull’estensione dell’art. 18 
dello Statuto dei Lavoratori anche alle piccole imprese, tra cui ovviamente 
quelle artigiane.

Nel periodo pre-elettorale l’Associazione si è mobilitata per spiegare 
agli artigiani ed all’opinione pubblica il danno che ne deriverebbe all’eco-
nomia delle piccole aziende se il quesito elettorale trovasse accoglimento.

Confartigianato ha anche dato ai propri aderenti un indirizzo preciso: 
non partecipare alla votazione, facendo così mancare il quorum necessario, 
oppure votare decisamente “no”. Il risultato è quello voluto: il quorum 
non viene raggiunto e, di conseguenza, la legge non cambia.

Commenta il presidente Dutto: “La massiccia astensione dalla parte-
cipazione referendaria è un chiaro messaggio alle forze politiche e sinda-
cali affi  nché la piccola impresa sia posta nelle condizioni  di lavorare con 
serenità. La risposta che il cittadino elettore ha dato con il non voto è il 
rifi uto della strumentalizzazione e della banalizzazione dell’istituto del re-
ferendum che, da strumento di vera partecipazione democratica quale era 
nelle intenzioni originarie del legislatore, viene trasformato in strumento 
di pressione politica per fi ni non sempre confessabili ed accettabili.”
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Impiego in azienda Impiego in azienda 

dei familiari degli artigiani dei familiari degli artigiani 

Il problema dell’impiego in azienda per brevi periodi di familiari di arti-
giani senza dover sottostare agli oneri previdenziali si trascinava da sempre.

Finalmente, con la Finanziaria del 2003, la norma viene accolta. L’age-
volazione prevede che le aziende artigiane, per l’espletamento della loro 
attività lavorativa, qualora impossibilitate per causa di forza maggiore, pos-
sano avvalersi, quali collaboratori occasionali, di parenti entro il secondo 
grado per un periodo non superiore a tre mesi, senza essere assoggettati  ai 
contributi previdenziali. “É una vittoria di Confartigianato Cuneo, - sotto-
linea il presidente Sebastiano Dutto - perché la proposta è partita proprio 
da noi ed ha trovato l’accoglimento nei parlamentari della provincia che si 
sono attivati per conseguire il risultato in Parlamento”.

Formazione apprendisti: Formazione apprendisti: 

migliorare il sistemamigliorare il sistema

Il 13 gennaio 2004 viene stipulato tra l’Ente Bilaterale Cuneo Forma-
lavoro e l’Amministrazione Provinciale un protocollo d’intesa volto a mi-
gliorare il sistema formativo per l’apprendistato. I fi rmatari, alla presenza 
dell’assessore Antonio Degiacomi, sono il presidente dell’Ente Bilaterale Se-
bastiano Dutto e il presidente dell’Amministrazione Provinciale Giovanni 
Quaglia. Con il protocollo la Provincia si impegna a predisporre i cataloghi 
dell’off erta formativa, migliorare le modulistiche, favorire la programma-
zione in modo maggiormente coordinato, sollecitare la Regione per otte-
nere adeguate risorse economiche, favorire il radicamento di una cultura 
della formazione professionale.

“Il nostro Ente Bilaterale Cuneo Formalavoro - è il commento di Dutto 
- ha sempre sostenuto la necessità di dare concretezza alle indicazioni che 
sono emerse dalle indagini svolte sul sistema della formazione professiona-
le. Con la fi rma di questo protocollo d’intesa, si è formalizzato l’impegno 
a migliorare la qualità dell’attività formativa rivolta agli apprendisti, dando 
pratica attuazione alle indicazioni che abbiamo condiviso con la Provincia. 
Considerata la posta in gioco sono certo che non mancherà il sostegno delle 
agenzie formative, le quali non possono non nutrire interesse a migliorare 
ulteriormente la qualità del proprio lavoro. La qualità della formazione dei 
nostri apprendisti è infatti sostanziale ai fi ni della creazione delle professio-
nalità che questi giovani dovranno poter presto capitalizzare come impren-
ditori o come dipendenti”.
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I Tir bloccano CuneoI Tir bloccano Cuneo

I Tir bloccano via Roma a Cuneo  

L’autotrasporto è un settore in continua crisi. Non c’è mai un momen-
to di pace e ciò è dovuto ai cambiamenti delle condizioni di esercizio, primo 
fra tutti il prezzo dei carburanti. L’Associazione, sempre attenta a questo 
problema, si fa promotrice, il 6 novembre 2004, di una grande manifestazio-
ne di protesta, che si svolge a Cuneo in accordo con il Cuna (Coordinamen-
to Unitario Autotrasporto). La manifestazione coinvolge oltre trenta Tir, 
che percorrono la città a passo di lumaca bloccando completamente il traf-
fi co. Una manifestazione ordinata, senza incidenti, che riesce a porre il pro-
blema dell’autotrasporto in primo piano agli occhi dell’opinione pubblica.

“Le nostre richieste oggi, “Le nostre richieste oggi, 

per non chiudere domani”per non chiudere domani”

La norma del nuovo Statuto dell’Associazione, che prevede la convo-
cazione di assemblee periodiche degli artigiani al di là delle scadenze con-
gressuali, si applica per la prima volta a Fossano. 
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Un migliaio di artigiani, provenienti da tutta la provincia, dibatte con 
forza i problemi della categoria e chiede urgenti provvedimenti subito, 
oggi, per non chiudere domani. Molti i problemi evidenziati nella relazio-
ne introduttiva del Presidente Dutto: gli studi di settore, la semplifi cazione 
burocratica, la diminuzione  della pressione fi scale, il sostegno della com-
petitività delle imprese, la nuova politica di formazione professionale, la 
maggiore attenzione alle politiche sociali nei confronti degli anziani e del 
ruolo delle donne nel contesto economico imprenditoriale.

Cuneo nella Giunta esecutiva Cuneo nella Giunta esecutiva 

di Confartigianatodi Confartigianato

Due sono i rappresentanti di Confartigianato Cuneo nella Giunta Ese-
cutiva di Confartigianato a cui nel mese di marzo 2005 vengono assegnate 
rispettivamente le deleghe per la formazione e per l’energia, le utilities e il 
mercato:  sono Luca Crosetto e Ernesto Testa. Le deleghe rappresentano 
due incarichi di prestigio per l’intera organizzazione cuneese.

 

Luca Crosetto       Ernesto TestaLuLucca CCrosetto Ernesto TTe tsta

Nuovi scenari di rappresentanzaNuovi scenari di rappresentanza

A Cuneo, il 26 giugno 2005, gli artigiani confermano presidente Seba-
stiano Dutto, che avrà al suo fi anco, come vicepresidenti Roberto Ganzi-
nelli e Dario Comba.
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Due le formazioni che si sono presentate al voto del congresso: la lista 
n. 1 comprende il presidente Sebastiano Dutto, e i vice presidenti Roberto 
Ganzinelli e Dario Comba e la lista n. 2, di cui, invece fanno parte il can-
didato presidente Giuseppe Balestra e i candidati vicepresidenti Domenico 
Massimino e Michele Quaglia

Precisa e concreta la relazione del presidente Sebastiano Dutto sui 
“nuovi scenari di rappresentanza”. “Nuovi scenari, - aff erma Dutto - che 
l’Associazione dovrà saper cogliere e tradurre concretamente in azioni con-
seguenti per svolgere in modo pieno e compiuto il proprio ruolo di interlo-
cutore nei confronti delle istituzioni. Una funzione complessa e non facile, 
ma che, con determinazione e forti del peso che ci deriva dai nostri oltre 13 
mila associati, intendiamo portare avanti con impegno, nella consapevolez-
za di poter contare su un articolato ‘sistema’, quello di Confartigianato, che 
dovrà operare in forza di una sempre maggiore collaborazione e sinergia, 
unendo risorse umane ed economiche, idee, progetti, iniziative ed azioni. 
Il tutto con un unico obiettivo, quello di rappresentare al meglio l’artigia-
nato e le piccole imprese e di far comprendere non tanto e non solo che 
piccolo è ancora bello, ma soprattutto che piccolo, oggi, è indispensabile”.

Roberto Ganzinelli, Sebastiano Dutto, Dario Comba

Dutto indica, poi, i nodi principali che l’Associazione dovrà aff rontare 
nel quadriennio: il costo dell’energia, il costo assicurativo dell’Inail, la pres-
sione fi scale, la tutela del Made in Italy, il credito. Infi ne alcune considera-
zioni sul piano istituzionale: gli ottimi rapporti con la Provincia, i Comuni, 
la Camera di Commercio, il “Patto per lo sviluppo”, le organizzazioni sin-
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dacali. Giuseppe Balestra, candidato presidente della lista n. 2 così sintetizza 
il programma: “Da adesso in poi è ora di agire, di fare emergere quella vo-
cazione alla concretezza tipica del nostro lavoro e del nostro sentire. Non 
più parole, ma fatti concreti. Questo il concetto sul quale vorrei, se venissi 
eletto presidente, impostare il lavoro dei prossimi quattro anni di vita as-
sociativa. Basta con i proclami e ancora di più basta con discussioni sterili 
e lotte intestine a carattere personalistico che vanno ad indebolire entusia-
smo e fi ducia nell’impegno associativo. Gli equilibrismi e le manfrine tra 
gruppi di una parte e gruppi dell’altra lasciamoli alla politica. Alleanze sot-
terranee e conti di poltrone non fanno del bene al mondo che lavora, che si 
suda quotidianamente il proprio ruolo socio economico, lottando contro 
miopie legislative che spesso fi niscono con l’estremizzare una già non faci-
le congiuntura di mercato. Per quattro anni, grazie ad una miope visione 
dello sviluppo territoriale più vicina molte volte ai personalismi piuttosto 
che alla ricerca di supporti alle imprese che interagissero direttamente con 
i vari livelli del sistema Confartigianato, abbiamo vissuto un profondo scol-
lamento al nostro interno, perdendo incisività e prestigio. No, cari artigiani, 
non è certo questa la coerenza che dovrebbe contraddistinguere il nostro 
mondo produttivo”.

Mario Giuliano Mario Giuliano 

presidente Confartigianato Piemontepresidente Confartigianato Piemonte

Silvano Berna, Mario Giuliano e Cesare Fumagalli
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L’assemblea regionale di Confartigianato Imprese Piemonte, riunita 
a Torino il 22 giugno 2005, elegge per acclamazione presidente regionale 
dell’organizzazione Mario Giuliano.

Nel corso dell’assemblea Giuliano traccia il programma di lavoro 
per il quadriennio, evidenziando, tra gli altri, i seguenti aspetti: incisività 
dell’azione sindacale di rappresentanza, ponendo al centro le necessità e le 
esigenze delle imprese artigiane e delle Pmi; ulteriore sviluppo del sistema 
associativo con la messa a fattore comune delle esperienze e dei progetti 
delle associazioni territoriali; potenziamento delle politiche categoriali; po-
tenziamento della comunicazione verso i media e le imprese.

L’elezione rappresenta un importante riconoscimento alla fi gura di 
dirigente di Giuliano e all’importanza di Confartigianato Imprese Cuneo 
nell’ambito regionale.

60º anniversario 

dell’Associazione

Cuneo, 16 ottobre 2005. L’artigianato cuneese scende in piazza, questa 
volta non per rivendicare qualcosa, ma per celebrare il sessantesimo com-
pleanno dell’associazione.

“É stata proposta alla città una serie di manifestazioni - aff erma il presi-
dente  Dutto - voluta soprattutto per instaurare un dialogo con la popola-
zione, per ‘aprire’ l’artigianato cuneese al territorio. Erano presenti un’ot-
tantina di artigiani, che hanno lavorato a laboratorio aperto, svelando al 
gran pubblico i piccoli e grandi segreti dei mestieri. I fi tti capannelli attorno 
agli stands hanno testimoniato la grande attenzione che il pubblico riserva 
alle produzioni artigiane. Un pubblico sempre più interessato a riscoprire 
l’autenticità dei prodotti, all’opposto delle standardizzazioni che la grande 
distribuzione ci propina in continuazione. Si è notato un interessamento 
vero, non di facciata, che sicuramente avrà ripercussioni sia sulle produzio-
ni aziendali che sull’interessamento professionale dei giovani”.

Assieme agli artigiani molti elementi di richiamo tecnico e sportivo: 
accanto ai campioni dello sport  quali Ivan Basso, Luca Filippi, Italo Zilioli e 
Giacomo Agostini, i giocatori della Bre Lannutti Volley e del Cuneo Calcio, 
un’esposizione di bici d’epoca, di Ferrari, di moto sportive, la mongolfi era, i 
giocolieri. Importante l’intervento del sindaco di Cuneo Alberto Valmaggia 
che aff erma: “Ho partecipato volentieri alla manifestazione per il 60° anni-
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versario di fondazione dell’Associa-
zione Artigiani ed ho avuto la piena 
conferma dell’importanza del setto-
re nella nostra economia. Un setto-
re vivace, dinamico e moderno che 
riveste un ruolo non solo economico 
nella nostra società ma è portatore di 
tanti valori morali, umani e culturali di cui la nostra epoca ha più che mai 
bisogno. Un plauso, quindi ai dirigenti, al presidente Sebastiano Dutto ed ai 
vicepresidenti Roberto Ganzinelli e Dario Comba. 

Come Amministrazione abbiamo concesso volentieri l’uso della nostra 
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piazza, il ‘salotto’ della nostra città, ed il teatro Toselli per un concerto che 
è stato di grande livello artistico. Mi auguro per il futuro di poter ancora 
collaborare per altre iniziative analoghe, mentre ribadisco la piena dispo-
nibilità ad esaminare con la massima attenzione ogni esigenza che venga 
rappresentata dall’associazione”.

A conclusione della giornata, infi ne, il regalo di Confartigianato alla 
città di Cuneo: il concerto “Parlami d’amore” dell’Orchestra Bartolomeo 
Bruni, nella splendida cornice del Teatro Toselli, gremito al massimo da un 
pubblico estasiato dall’ottimo repertorio presentato. Insomma una degna 
conclusione di una giornata che Cuneo e la Granda ricorderanno a lungo.

Marco Borgogno Marco Borgogno 

Presidente Commissione Regionale Presidente Commissione Regionale 

per l’Artigianatoper l’Artigianato

Marco BorgognoMar

Marco Borgogno di Borgo San Dalmazzo viene eletto nel mese di lu-
glio del 2005 presidente della Commissione Regionale per l’Artigianato.

Per Borgogno si tratta di un importante riconoscimento del suo lun-
go impegno  nell’organizzazione artigiana. Egli è stato infatti dal 1977 al 
1981 e successivamente dal 1993 al 1995 presidente della zona di Borgo San 
Dalmazzo, città di cui è stato anche primo cittadino per due legislature. Si 
tratta di un riconoscimento importante anche del ruolo dell’Associazione 
nell’ambito regionale.
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I vertici nazionali I vertici nazionali 

di Confartigianato a Cuneodi Confartigianato a Cuneo

Un importante momento di confronto tra i vertici nazionali di Confar-
tigianato e quelli di Confartigianato Cuneo avviene a Cuneo l’8 novembre 
2005. É un momento di verifi ca dei rapporti, delle sinergie necessarie, degli 
apporti reciproci ad una linea sindacale comune. Da Roma giungono a Cu-
neo il presidente Giorgio Guerrini ed il segretario generale Cesare Fuma-
galli, che incontrano il consiglio direttivo provinciale guidato da Sebastiano 
Dutto, Roberto Ganzinelli e Dario Comba. Al centro del dibattito la visibi-
lità confederale sui mass media, i rapporti con l’Inps, i rapporti sindacali e 
contrattuali, la  vertenza Inail, la formazione professionale, i nuovi scenari 
del credito, la sicurezza sul lavoro.

Un vertice che si chiude con piena soddisfazione delle due parti e che 
lascia aperta la strada per una sempre più profi cua collaborazione.

Tariffe Inail: Tariffe Inail: 

gli artigiani scendono in piazzagli artigiani scendono in piazza

Il corteo degli artigiani

Sabato 4 febbraio 2006: gli artigiani cuneesi scendono in piazza per ri-
vendicare una soluzione al problema della tariff a Inail.
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“É importante aff ermare il principio - dichiara il presidente Sebastiano 
Dutto - che il contratto assicurativo si deve basare su parametri esclusiva-
mente economici e non politici. Se sono aumentati gli assicurati e sono di-
minuiti gli infortuni gravi, grazie anche ai massicci investimenti aziendali 
sulla sicurezza eff ettuati dagli artigiani, è giusto che i premi vengano ridotti 
di conseguenza. E deve cessare ogni discriminazione tra le categorie: nessu-
na deve essere protetta a scapito di altre”.

La sfi lata degli artigiani, affi  ancata da oltre cento autocarri, percorre il 
centro cittadino per approdare alla sede Inail di Via Bongiovanni e si con-
clude nella sede dell’Associazione. Il direttore della sede Inail, Domenico 
De Stefanis, incontra il consiglio direttivo dell’Associazione esprimendo 
alla categoria la propria solidarietà.

No alla Finanziaria: No alla Finanziaria: 

l’artigianato si mobilital’artigianato si mobilita

Sabato 25 novembre 2006, mentre il Parlamento sta discutendo l’an-
nuale legge fi nanziaria, gli artigiani e i commercianti cuneesi si mobilitano 
ancora.

“Abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione che ha registra-
to una massiccia adesione, - aff erma Sebastiano Dutto - per renderci porta-
voci delle esigenze dei nostri associati che si sentono penalizzati da questa 
Finanziaria iniqua. Ci è spiaciuto arrivare fi no a questo punto, perché ci 
rendiamo conto che ha creato del disturbo alla città, ma siamo stati costret-
ti, visto che ogni altro tentativo di far accogliere le nostre rivendicazioni 
presso gli enti competenti è caduto nel vuoto. Siamo stati piacevolmente 
sorpresi dalla quantità di cuneesi che hanno espresso la loro solidarietà alla 
nostra causa”.

“Abbiamo deciso di scendere in piazza uniti, artigiani e commercianti, 
per gridare il nostro ‘no’ a questa fi nanziaria iniqua e penalizzante, - con-
tinua Dutto - che non tiene conto  del ruolo importante e strategico delle 
nostre imprese nel contesto economico ed occupazionale del Paese. Noi ar-
tigiani, insieme ai commercianti e ai piccoli imprenditori, rappresentiamo, 
con oltre quattro milioni di imprese, il 70% del sistema produttivo, ma per 
il Governo siamo solo degli evasori da tassare sempre di più”.

Al termine della manifestazione una delegazione di artigiani e com-
mercianti,  guidata dai presidenti Sebastiano Dutto e Ferruccio Dardanello, 
sono ricevuti dal prefetto Bruno D’Alfonso al quale consegnano una mo-
zione riassuntiva delle richieste delle categorie.
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Donne artigiane celebranoDonne artigiane celebrano

il Sessantennale del diritto di votoil Sessantennale del diritto di voto

Nel 1946, nel referendum istituzionale tra monarchia e repubblica, le 
donne italiane per la prima volta acquisivano il diritto al voto. Una svolta 
epocale, storica e culturale, che poneva fi ne al predominio maschile assolu-
to nella gestione della cosa pubblica. Una data che le donne artigiane della 
provincia di Cuneo hanno voluto celebrare in modo solenne e responsabile 
con una giornata a questo dedicata, svoltasi a Cherasco il 3 settembre 2006.

Una manifestazione popolare, articolata in diversi momenti rilevanti, 
tra i quali la rassegna artigiana delle produzioni femminili e uno spettacolo 
vero e proprio presso il teatro di Cherasco, dal titolo “Vi racconto una sto-
ria…”, che riscuote un notevole successo di pubblico.

Gli artigiani cuneesi dal PapaGli artigiani cuneesi dal Papa

In occasione del 60° anniversario della fondazione della Confartigiana-
to Nazionale il Papa Benedetto XVI riceve in Vaticano, il 31 marzo 2007, una 
folta delegazione di artigiani, tra i quali una cinquantina di cuneesi guidati 
dal presidente provinciale, Sebastiano Dutto, e dai i vicepresidenti Roberto 
Ganzinelli e Dario Comba, dalla presidente della zona di Fossano, Graziella 
Bramardo, dal presidente della zona di Ceva, Vincenzo Amerio, dalla vice-
presidente del Gruppo Donne Impresa, Elda Fulcheri, dalla vicepresidente 
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provinciale Anap, Maria Teresa Cavallo e dai due componenti della Giunta, 
Franco Berruti e Corrado Romano.

“É stato un momento di profonda rifl essione e di grande coinvolgimen-
to emotivo per tutti i presenti. - è il ricordo dei cuneesi - Le parole del Santo 
Padre, che ha ricordato il grande apporto dell’artigianato allo sviluppo del 
Paese ed il ruolo fondamentale della famiglia, saranno guida costante per le 
nostre imprese”.

Dutto guida il “Patto per lo sviluppo”Dutto guida il “Patto per lo sviluppo”

Nell’ambito della turnazione alla presidenza del “Patto per lo svilup-
po”, costituita tra le organizzazioni imprenditoriali della provincia, il 9 
luglio 2007, il presidente di Confartigianato Cuneo assume la presidenza 
dell’organismo, mentre la segreteria degli organi e tecnica viene assunta dal 
direttore Gianangelo Brovia.

Focus sull’artigianato cuneeseFocus sull’artigianato cuneese

Si tiene a Villar San Costanzo, il 16 dicembre 2007, il XXXIII Congresso 
Provinciale dell’associazione. Un congresso in cui non si tengono elezioni 
per il rinnovo delle cariche sociali, ad eccezione dei revisori dei conti, ma 
che consente di fare un esame approfondito e costruttivo della situazione 
dell’artigianato provinciale.

La relazione del presidente provinciale Sebastiano Dutto prende in 
esame alcuni rilevanti temi legati alla realtà economica della Granda e del 
Paese, a partire dall’importanza del “fare sistema” in uno scenario econo-
mico spesso “ancora in soff erenza”, ai vincoli che frenano l’imprenditoria, 
dal problema dell’accesso al credito, fi no agli studi di settore quali indici di 
normalità economica. Un’ampia parte del suo intervento, poi, è rivolta ad 
illustrare l’attività svolta nell’ultimo biennio, che ha visto la Confartigia-
nato impegnata su vari ed importanti fronti nell’interesse della categoria 
artigiana. In particolare, risultati notevoli sono stati raggiunti attraverso il 
potenziamento  dei servizi a favore degli associati, i vari progetti e le inizia-
tive di promozione a tutto campo dell’artigianato, i corsi informativi e di 
aggiornamento, l’ampliamento ed il rinnovo degli uffi  ci zonali (già com-
pletati per Bra e Dronero, ed in via di ultimazione per Cuneo), la stipula di 
molteplici convenzioni a vantaggio degli associati e, soprattutto, l’azione 
sindacale che Confartigianato ha portato avanti, di fronte a tutti i livelli 
istituzionali, in occasione delle Leggi Finanziarie, del Piano di Stralcio per la 
Mobilità della Regione Piemonte ed ogni qualvolta si è ravvisata la necessità 
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di intervento a difesa del comparto o di sottocategorie affi  nché non venisse-
ro dimenticate le esigenze delle piccole imprese”.

Nel corso dei lavori congressuali si provvede poi alla modifi ca di alcu-
ne parti dello Statuto Sociale per adeguarlo alle variate esigenze dell’or-
ganizzazione. La giornata si conclude con la premiazione dei dipendenti 
dell’associazione con anzianità di più di 25 anni. Ricevono il premio: Mario 
Barberis, Bruno Borello, Silvio Canonica, Carla Carbone, Loredana Dutto, 
Marisa Franchino, Silvio Galfrè, Anna Rita Giliberto, Silvia Golè, Umberto 
Marino, Andretta Prato, Fabrizio Scardino.

Una nuova sede per gli uffi ci provincialiUna nuova sede per gli uffi ci provinciali

Il taglio del nastro inaugurale

Il problema dell’adeguamento degli uffi  ci della Segreteria Provinciale 
era da anni al centro dell’attenzione dei dirigenti dell’associazione. Il conti-
nuo crescere dell’attività a servizio degli artigiani sia a seguito dell’aumento 
degli adempimenti burocratici da espletare che dell’off erta agli associati di 
iniziative promozionali per lo sviluppo aziendale, imponeva la ricerca di 
soluzioni defi nitive e confacenti.

L’occasione propizia si rivela con la disponibilità dei locali, adiacenti agli 
uffi  ci preesistenti, dell’ex caserma dei Carabinieri di Cuneo, che vengono 
acquistati in asta pubblica e completamente ristrutturati.

L’inaugurazione avviene venerdì 23 maggio 2008 alla presenza di nu-
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merose autorità e di un folto pubblico: il sottosegretario agli Interni, Mi-
chelino Davico, il vice presidente regionale, Paolo Peveraro, il presidente 
della Camera di Commercio, Ferruccio Dardanello, il presidente della Fon-
dazione Crc, Ezio Falco, il presidente della Provincia di Cuneo, Raff aele Co-
sta, il sindaco di Cuneo Alberto Valmaggia. Sono inoltre presenti gli asses-
sori regionali Mino Taricco e Bruna Sibille, gli assessori provinciali Umberto 
Fino e Federico Gregorio, i consiglieri regionali Elio Rostagno, Francesco 
Toselli, Claudio Dutto, oltre a numerose autorità militari e civili. Fa gli 
onori di casa il presidente Sebastiano Dutto, insieme al consiglio direttivo 
provinciale al completo. Interviene, infi ne, la Confartigianato nazionale, 
nella persona del presidente Giorgio Guerrini, e quella regionale con il pre-
sidente Mario Giuliano. 

 

Il Presidente Nazionale Giorgio Guerrini
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34º Congresso Provinciale 

dell’Associazione
Il 34° Congresso Provinciale dell’Associazione si tiene a Carrù il 13 di-

cembre 2009.
L’assise congressuale è stata preceduta da un avvenimento importante. 

Per motivi personali il Presidente Provinciale Sebastiano Dutto ha rassegna-
to le dimissioni dall’incarico e le redini dell’Associazione sono state assunte 
dal Vice Presidente Provinciale Vicario e Presidente della zona di Mondovì 
Roberto Ganzinelli.

Una sola squadra di candicati si presenta, pertanto, alle elezioni per il 
rinnovo delle cariche.

È guidata da Domenico Massimino, Presidente della zona di Carrù, af-
fi ancato dalla Signora Graziella Bramardo, Presidente della zona di Fossano 
e da Roberto Ganzinelli  Presidente della zona di Mondovì.

I lavori congressuali si svolgono in un’atmosfera serena e costruttiva 
con un dibattito intenso e qualifi cato da parte dei delegati.

L’intervento del presidente L’intervento del presidente 

Domenico MassiminoDomenico Massimino

Il neo Presidente Domenico Massimino ha esordito riallacciandosi ideal-
mente alla fi gura del primo Presidente della Repubblica Italiana, il carruc-
cese di nascita Luigi Einaudi per il quale il metodo di lavoro era quello della 
concretezza. Sono consapevole, ha continuato, delle aspettative degli arti-
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giani cuneesi sulla nuova presidenza   dell’Associazione.
La lista unitaria che abbiamo presentato, formata dal sottoscritto e da-

gli amici  Roberto Ganzinelli Presidente della Zona di Mondovì e Graziella 
Bramardo, Presidente della zona di Fossano, è una risposta in questa dire-
zione. Dobbiamo, tutti insieme, serrare la fi la e cercare percorsi condivisi .

Ci sentiamo parte di un grande sistema con rappresentanti a livello 
regionale e nazionale: sono tutti fattori a nostro vantaggio, che potranno 
permetterci di cambiare le cose a favore di tutti i nostri associati. 

Inseriremo i giovani, perché abbiamo bisogno delle loro idee innovati-
ve nei tavoli di rappresentanza, e investiremo sulla formazione, perché solo 
progredendo e migliorandoci  potremo veramente superare ogni avversità. 
Confartigianato è sempre stata vicino ai suoi associati nel fornire servizi, 
consulenze e soprattutto nell’assistere il comparto dal punto di vista sin-
dacale. Ma i tempi evolvono e i sistemi devono inevitabilmente modifi carsi.

Oggi si moltiplicano le normative da applicare, la tecnologia si aggior-
na in tempo reale, il confronto delle imprese sui mercati è globale, l’accesso 
al credito è più complesso. In questo quadro, la crisi economica è stata la 
classica ciliegina su una torta già piuttosto indigesta. Dunque, c’è bisogno 
di un’assistenza associativa più pregnante e continuativa, che accompagni 
l’artigiano verso le scelte e le soluzioni migliori per la sua impresa.

Confartigianato è disponibile ad andare direttamente nelle aziende per 
impostare insieme agli imprenditori, una volta defi nito l’eventuale stato di 
criticità, un sistema di controllo di gestione.

Gli uffi  ci di Confartigianato sono sempre pronti ad accogliere gli arti-
giani per fornire informazioni, rispondere a dubbi, sciogliere incertezze o 
valutare problematiche aziendali anche gravi.valutare problematiche aziendali anche gravi.
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L’intervento di Graziella BramardoL’intervento di Graziella Bramardo

 Graziella Bramardo Grazz

Graziella Bramardo, Presidente della zona di Fossano candidata come 
Vice Presidente Vicario ha svolto una breve relazione incentrando l’atten-
zione sul  “cosa fare” agendo nelle seguenti direzioni:
- migliorare la capacità di intercettare le esigenze delle imprese sviluppan-

do progettualità, azioni e servizi conseguenti e coerenti, per porsi come 
riferimento riconosciuto;

- ripensare alle forme, e formule, di comunicazione in un’ottica più mo-
derna e produttiva. Oggi la nostra Associazione è certamente attiva e 
presente su tutti i fronti e le tematiche che interessano, direttamente o 
indirettamente, l’imprenditoria che rappresentiamo ma di quanto si fa 
si ha non suffi  ciente capacità di esternazionalizzazione, e quindi di farlo 
sapere compiutamente;

- operare coerentemente per supportare l’obbiettivo posto dalla nostra  
Confederazione di un aumento degli associati a livello nazionale, facendo 
con convinzione la nostra parte nell’ambito della fedelizzazione, senten-
doci in ciò tutti impegnati. Dirigenti e struttura . Se ogni Dirigente e ogni 
dipendente portasse ogni anno un nuovo associato partiremmo già con 
una base di crescita di oltre 400 soci;

- creare momenti periodici di dialogo costruttivo e di verifi ca dei percorsi 
con i Consigli di zona, dando stabilità e sistematicità agli incontri avvenu-
ti nella fase precongressuale. Il lavoro comune non può infatti prescinde-
re dal parlarsi e dal condividere;

- fare rete con le consorelle associazioni del Piemonte per mettere a fat-
tore comune esperienze e progetti, favorendo così economie di scala ed 
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aumentando anche la forza del sistema. In questi pochi punti, che sotten-
dono naturalmente specifi cazioni e articolazioni,credo si possano riassu-
mere, in sintesi, i campi di azione sui quali dovremo operare, consapevoli 
delle responsabilità che ci derivano e dell’impegno richiesto, ma anche 
certi che il lavoro comune ci consentirà, in uno con la struttura, di rag-
giungere gli obbiettivi che andremo a  determinare.

L’intervento di Roberto GanzinelliL’intervento di Roberto Ganzinelli

Roberto Ganzinelli Robe

Dopo un breve esame della situazione organizzativa e aver ringraziato 
Sebastiano Dutto per l’impegno profuso e la dedizione che ha contraddi-
stinto  il suo operato, Ganzinelli ha proseguito: la nostra Associazione è 
un sistema complesso e articolato che vede impegnati 206 dipendenti e 287 
Dirigenti Artigiani, la nostra struttura, diff usa e capillare, è articolata sul 
territorio provinciale con dodici uffi  ci di zona e otto recapiti per garantire 
agli oltre 11000 associati i servizi  più adeguati.

Con questi numeri siamo la seconda Associazione  in Italia del sistema 
Confederale.

La Presidenza che scaturirà dall’odierno Congresso, ha proseguito Ro-
berto Ganzinelli, ha ricevuto un’eredità importante, valida e buona. 

L’impegno è certamente quello di farla sfruttare e di perseguire la via 
dell’ulteriore miglioramento con l’aiuto, il supporto, la collaborazione di 
tutti Voi e della  struttura.

Dobbiamo guardare al futuro, certamente con la consapevolezza del 
nostro passato, ma non cullandoci sugli allori ed essendo convinti che se 



107

uniti, e se  ciascuno farà la sua parte e darà il suo apporto in termini di 
idee e disponibilità, potremo insieme operare al meglio nell’interesse delle 
imprese che rappresentiamo e per l’Associazione,di cui siamo tutti parte e 
della quale dobbiamo, con convinzione, sentirci parte attiva, propulsiva e 
responsabile. E sottolineo la parola “responsabile”.

Ognuno di noi, in quanto Dirigente Associativo ha un ruolo di alta re-
sponsabilità verso tutti quegli associati che, esprimendogli fi ducia, gli hanno 
affi  dato un incarico di rappresentanza. Con il lavoro quotidiano all’interno 
della Associazione dobbiamo quindi onorare la fi ducia accordataci ed agire 
di conseguenza per esplicare ed esplicitare, concretamente e responsabil-
mente, la rappresentanza alla quale siamo stati chiamati  in ciò dialogando, 
confrontandoci, aiutandoci vicendevolmente e mettendo a fattore comune 
le esperienze e le problematiche.

Questo a mio giudizio è il signifi cato e l’essenza dell’Associazione, dello 
spirito associativo che ci deve permeare e che dovremo interpretare con 
volontà e dedizione.
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Anno 2010

La scomparsa di Giuseppe BalestraLa scomparsa di Giuseppe Balestra

Giorgio Felici GiGi

A pochi mesi dall’elezione a presidente regionale di Confartigianato, il 
10 febbraio 2010 è mancato Giuseppe Balestra.

Una perdita grave per l’artigianato di cui Balestra è stato un dirigente 
attento e appassionato.

Presidente della Zona di Alba dal 1995 ha lavorato con dedizione per la 
crescita dello spirito associativo per gli artigiani e per il raff orzamento della 
struttura dell’Associazione.

Per quattro anni, a partire dal 2001 aveva ricoperto anche la carica di 
vice presidente provinciale. Il suo ricordo resta tra gli artigiani come un 
esempio da non dimenticare.
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Giorgio Felici eletto presidente regionaleGiorgio Felici eletto presidente regionale

Giorgio Felici, tipografo di Cuneo, è il nuovo presidente di Confarti-
gianato Piemonte. L’assemblea regionale lo ha eletto il 29 giugno 2010 in 
sostituzione di Giuseppe Balestra, di Alba, recentemente deceduto.

L’elezione di Felici conferma il ruolo di primo piano rivestito da Con-
fartigianato Cuneo in ambito regionale.
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Il Sistema

Confartigianato Cuneo
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Giuseppe Viglino (1986-1995)

Domenico Visca (Presidente in carica)

Giuseppe Balestra (1995-2010)

La sede di Alba

i Presidenti di Zona dal 1986 ad oggi

Zona di Alba
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Angelo Beltramo (1986-1993)

Fernando Franchino (1997-2005)

Marco Borgogno (1993-1997)

Roberto Pecollo (Presidente in carica)

La sede di Borgo San Dalmazzo

Zona di Borgo San Dalmazzo
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Luigi Campigotto (1986-1993)

La sede di Bra

Giacomo Pirra (Presidente in carica)

Zona di Bra
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Giovenale Olocco (1986-1987)

Domenico Massimino (Presidente in carica)

Mario Rosso (1987-1997)

La sede di Carrù

Zona di Carrù
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Vincenzo Amerio (Presidente in carica)

La sede di Ceva

Zona di Ceva
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Mario Giuliano (1986-1989)

Giuseppe Ambrosoli (Presidente in carica)

Sebastiano Dutto(1989-1997)

La sede di Cuneo

Zona di Cuneo
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Mario Rainelli (1986-1989)

Pierangelo Genesio (1997-2005)

Piero Albarello (1989-1997)

Ugo Arnulfo (Presidente in carica)

La sede di Dogliani

Zona di Dogliani
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Antonio Bodello (1986-1993)

Giorgio Verutti (Presidente in carica)

Luigi Cometto (1993-2005)

La sede di Dronero

Zona di Dronero
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Pietro Cena (1986-1993)

Graziella Bramardo (Presidente in carica)

Bernardino Tortone (1993-1997)

La sede di Fossano

Zona di Fossano
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Giuseppe Bertone (1986-1993)

Roberto Ganzinelli (Presidente in carica)

Gabriele Allena (1993-2005)

La sede di Mondovì

Zona di Mondovì
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Germano Coccolino (1986-1989)

Michele Quaglia (Presidente in carica)

Ernesto Testa (1989-1997)

La sede di Saluzzo

Zona di Saluzzo
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Zona di Savigliano

Giuseppe Piovano (1986-1997)

La sede di Savigliano

Michele Giacosa (Presidente in carica)
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I direttori

Giacomo TomatisGiacomo Tomatis

Entra nell’Associazione nel 1962 all’età di ventun’anni. In quel periodo 
i dipendenti sono molto pochi, perciò tutti devono avere una preparazione 
professionale spaziante su tutta la gamma dei problemi interessanti gli arti-
giani e Tomatis assolve appieno a questo ruolo, diventando un vero esperto 
di tutte le tematiche inerenti la categoria. 

Anche gli uffi  ci di zona sono sottodotati di personale, ma la segreteria 
provinciale assicura, in ogni uffi  cio, la presenza per qualche giorno alla set-
timana di un funzionario provinciale. Tomatis negli anni presta servizio a 
rotazione nelle zone di Ceva, Bra, Saluzzo, Savigliano, Fossano ed Alba. Nel 
tempo la sua preparazione si affi  na nel campo fi scale, diventando un esper-
to non solo a livello provinciale, ma anche in sede regionale e in varie com-
missioni confederali nazionali. Nel 1985, con il pensionamento di Giovanni 
Perlo, Tomatis viene chiamato a ricoprire l’incarico di direttore. 
Sul campo si rivela un direttore di elevate capacità organizzative, raff or-
zando la funzionalità degli uffi  ci e creando nuove strutture per adeguare 
gli strumenti necessari al continuo miglioramento dei servizi. Si aff rontano 
con lui aspetti organizzativi e funzionali di grande rilevanza, quali la costi-
tuzione di Confartigianato Service e Confartigianato Sicurezza e Ambiente, 
destinati ad incidere profondamente sulla vita dell’Associazione. 
Lascia il servizio nel 1999 per continuare per qualche tempo l’incarico di 
amministratore di Confartigianato Service. Nel 2005 il Consiglio Direttivo 
propone la sua iscrizione all’Albo artigiani ad honorem. 
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Gianangelo BroviaGianangelo BrroviaGianangelo Brovia

A Giacomo Tomatis, subentra nella direzione dell’Associazione Gia-
nangelo Brovia, in servizio a Cuneo dal 1986. 
Brovia inizia il suo lavoro nell’artigianato presso la Federazione Regionale 
del Piemonte a Torino nel 1978. Una “gavetta” interessante, che gli permet-
te di assimilare lo spirito dell’associazionismo artigiano e di entrare appieno 
nella problematica del comparto. Il lavoro a Cuneo lo vede responsabile 
del settore fi scale nel quale diventa un vero esperto. Il lavoro di direttore 
è quanto mai impegnativo e Brovia lo assolve con competenza e dedizio-
ne in un clima di collaborazione cordiale e costruttiva sia con la dirigenza 
dell’Associazione che con tutto il personale. 
I problemi da aff rontare sono tanti. Il potenziamento degli uffi  ci si concre-
tizza con l’inaugurazione di nuove sedi zonali e soprattutto nell’amplia-
mento della sede della segreteria provinciale che viene ristrutturata sotto la 
sua guida. Sul piano operativo la struttura funzionale si è ampliata con lui 
in tutte le direzioni. Le categorie, Confi di, Sicurezza e Ambiente, tanto per 
citare i settori principali, rappresentano oggi per Confartigianato Cuneo pi-
lastri importantissimi.
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Le Società collegate
Con il trascorrere del tempo si manifestano nuove esigenze nell’am-

bito della struttura organizzativa dell’Associazione e dalla base associativa 
sono sempre più numerose le richieste di servizi qualifi cati a seguito all’am-
pliamento degli adempimenti legislativi sia di natura fi scale che contrattua-
le a carico del mondo delle imprese.

Tale situazione induce la dirigenza dell’Associazione a ripensare all’as-
setto organizzativo e conseguentemente ad avviare un processo di costitu-
zione di strutture di servizio collaterali ma strettamente collegate e facenti 
capo alla “casa madre”. Si da quindi vita all’Alfa Service S.r.l. nel maggio 
1986, trasformata successivamente nel gennaio 1993 nell’Associazione Ar-
tigiani della Provincia di Cuneo Service S.r.l., alla Confartigianato Cuneo 
S.r.l. sicurezza ed ambiente nel febbraio 1999, assorbita nel novembre 2009 
nell’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service S.r.l. e nella 
Med.Art servizi S.r.l. nel luglio 2006.

Associazione Artigiani Associazione Artigiani 

della Provincia di Cuneo Service S.r.l. della Provincia di Cuneo Service S.r.l. 

  Umberto Marino
    Direttore Service S.r.l.
  Umbe
    Diret

La società fa parte appieno del sistema Confartigianato in quanto co-
stituita da Confartigianato Cuneo e da Confartigianto Fidi Cuneo società 
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cooperativa. È retta da un Consiglio di Amministrazione che nel novembre 
2009 ha nominato quale Presidente Domenico Massimino e quale Vice Pre-
sidente Graziella Bramardo. La Direzione della società è affi  data a Umberto 
Marino. L’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service S.r.l. ha 
come fi nalità quella di fornire alle imprese una completa assistenza fi scale 
e tributaria, la consulenza sul lavoro e la tenuta dei libri paga, la consulen-
za e la gestione degli adempimenti inerenti la sicurezza sul lavoro, igiene 
e ambiente, l’assistenze alle imprese per le varie pratiche alla Camera di 
Commercio e agli Enti previdenziali ed assicurativi. Nel corso degli anni 
sono aumentati i servizi off erti e conseguentemente il personale occupato. 
Ad oggi sono 168 i dipendenti che fanno parte di questa importante realtà. 

Confartigianato Cuneo S.r.l.Confartigianato Cuneo S.r.l.

Sicurezza ed Ambiente Sicurezza ed Ambiente 

La “Confartigianato Cuneo S.r.l. - Sicurezza ed Ambiente” è nata nel 
febbraio 1999 dall’esigenza di fornire risposte alle richieste di intervento 
presso le imprese in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro. La necessità 
di avere una società specializzata sul tema della sicurezza è conseguente alle 
numerose norme legislative introdotte nel nostro ordinamento legislativo 
tra cui spicca il decreto legislativo n. 277, che ha imposto l’obbligo della va-
lutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro e il noto decreto legi-
slativo 626/94 oggi sostituiti dal decreto legislativo 81/2008. La società cresce 
di dimensioni con il passare del tempo sino ad avere una forza lavoro di 9 
dipendenti ed infi ne, per esigenze di carattere organizzativo e di semplifi ca-
zione, viene assorbita, nel novembre 2009, nell’Associazione Artigiani della 
Provincia di Cuneo Service S.r.l.

Med.Art. Servizi S.r.l.Med.Art. Servizi S.r.l.

La società è l’ultima nata del sistema Confartigianato. Opera infatti dal 
luglio 2006 ed è costituita dalla Confartigianato Cuneo e dal Laboratorio 
Pasteur S.a.s. Med.Art. Servizi S.r.l. ha come fi nalità quella di fornire servizi 
di segreteria e supporto ai medici competenti sulla sorveglianza sanitaria 
inerente il lavoro. È retta da un Consiglio di Amministrazione che nel no-
vembre 2009 ha nominato quale Presidente Vincenzo Amerio. La società 
opera su tutto il territorio provinciale ed off re la disponibilità di ambulatori 
medici a Cuneo, Alba, Bra, Saluzzo e Savigliano. Con tale società si comple-
ta l’off erta dei servizi alle imprese del sistema Confartigianato in materia di 
sicurezza sul lavoro.
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Cooperativa Artigiana Cooperativa Artigiana 

di Garanzia  - Confartigianato  Fididi Garanzia  - Confartigianato  Fidi

Le tematiche del credito ordinario e agevolato, e dell’accesso al credito, 
hanno, da sempre,  avuto grande importanza per il comparto artigiano e, 
conseguentemente, grande attenzione da parte di Confartigianato Imprese 
Cuneo.

Su impulso  ed iniziativa dell’Associazione, nel lontano 1969 nasceva, 
come struttura collegata e di sistema, la Cooperativa Artigiana di Garanzia, 
oggi Confartigianato Fidi Cuneo, con la fi nalità di prestare garanzie col-
lettive per favorire la concessione di fi nanziamenti da parte degli Istituti di 
Credito e degli altri soggetti operanti nel settore fi nanziario, agevolando 
così l’accesso al credito alle imprese associate al fi ne di stimolarne e  sup-
portarne lo sviluppo, l’ammodernamento e la trasformazione, nell’ottica 
del potenziamento del sistema economico.

Finalità che la Cooperativa di Garanzia ha  perseguito con impegno e 
determinazione, operando concretamente a  fi anco ed a supporto delle im-
prese consentendo alle stesse di accedere al sistema  creditizio per  ottenere 
le risorse utili a portare avanti i progetti aziendali.

Ma non solo: Confartigianato Fidi Cuneo, per il tramite di  Confarti-
gianato Imprese Cuneo, ha sviluppato azioni importanti di rappresentanza, 
di proposte e di stimolo  operando costantemente nei confronti dei decisori 
politici (Regione Piemonte in primis), per il varo delle norme specifi che  in 
merito  di credito dedicato all’artigianato; verso le banche per favorire una 
maggiore attenzione al comparto; verso Artigiancassa per il miglioramento 
dei  prodotti off erti e la creazione di nuovi.
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Una azione che,  nelle varie serie storiche di recessione, ed in partico-
lare quelle del 1982, del 1992/93, del 2004 e nella attuale,  profonda, globale 
e vasta crisi palesatasi a partire dal 2° bimestre 2008 ed ancora in atto, ha 
realmente sostenuto la capacità di tenuta delle aziende.

Il ruolo del Confi di è stato quindi spesso  determinante, importante, in 
termine di ricaduta, le garanzie prestate in favore delle imprese.

Esaminando la serie storica delle fi deiussioni rilasciate (si veda tabella 
in calce) si osserva, ponendo l’attenzione su intervalli temporali decennali, 
come nel 1970 l’espressione (inerente garanzie rilasciate) era di  25.325.000 
lire (circa 13.000 Euro); nel 1980 di 2,8  miliardi di lire (1,4 milioni di Euro); 
nel 1990 di  2,02  milioni di Euro; nel 2001 di 22,5 milioni di Euro; nel 2009 di 
51,10 milioni di Euro.

Una crescita notevole di operatività che da evidenza alla corretta e va-
lida interpretazione delle esigenze degli imprenditori e della sempre mag-
giore capacità di aggregazione che Confargtigianato Fidi Cuneo ha saputo 
sviluppare, operando convenzioni con Banche e seguendo passo passo gli 
imprenditori nella ricerca del prodotto più consono alle esigenze manife-
state.

La crescita delle garanzie rilasciate è stata ovviamente conseguente alla 
crescita dei soci che al 31.12.2009 ammontano a 8460.

Oggi Confartigianato Fidi Cuneo è una realtà di assoluto rilievo nella 
scenario dei Confi di del Sistema Confartigianato, con una struttura artico-
lata su tutto il territorio Provinciale e con una reti di  rapporti con Istituti 
di Credito e Società Leasing in favore delle numerose convenzioni in essere.
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Giuseppe Viglino

Cooperativa Artigiana

di garanzia

I Presidenti
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Giacomo Pirra (Presidente in carica)Luigi Cometto (2000-2009)

Confartigianato Fidi

Cuneo
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Consorzi e CooperativeConsorzi e Cooperative

Alla fi ne degli anni Settanta nasce e cresce nell’ambito artigianale l’esi-
genza della creazione di strutture consortili capaci di superare le diffi  coltà 
dei limiti dimensionali delle imprese artigiane in molti aspetti dell’organiz-
zazione aziendale.

Alcuni sono nati, inizialmente, come gruppi di acquisto collettivo. Un 
discorso di cooperazione che dall’inizio degli anni Ottanta in poi si svilup-
perà con sempre maggiore intensità investendo settori sempre più specia-
lizzati.

CONSORZI CONFARTIGIANATO AREE ATTREZZATE
RAGIONE SOCIALE COSTITUZIONE
Consorzio Comune di Villanova Mondovì 1981   
Predidente: Michele Bressano

Consorzio Porta di Borgo 1996  
Presidente: Giovanni Giraudo

Cooperativa per insediamenti Produttivi 
Confartigianato Cuneo

1999

Presidente: Dario Comba

CONSORZI CONFARTIGIANATO
RAGIONE SOCIALE COSTITUZIONE
Consorzio Global Edil Paint
Decorazioni e lavori edili

1979

Presidente: Giuseppe Ambrosoli

Cooperativa elettricisti CEAC 
Impianti elettrici, elettronici, fotovoltaico, acquisti collettivi

1983

Presidente: Lorenzo Battaglino

Conared - Consorzio edili
Edilizia in genere

1991

Presidente: Giacomo Gallo

C.I.P. - Consorzio Italiano Posatori
Posa pavimenti autobloccanti

1999

Presidente: Luca Migliore
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Consorzio Clessidra Carm
Restauro edile conservativo

1999

Presidente: Ivano Cauda

Consorzio provinciale termoidraulici
Impianti idraulici in genere e acquisti collettivi

1999

Presidente: Livio Bollati

Albarent Viaggi
Noleggi auto e pullman

1999

Presidente: Eraldo Abbate

Dipartimento odontotecnici 
Odontotecnici

2000

Presidente: Gabriele Giuria

Consorzio La Ceramica Val Pellice
Posa pavimenti e rivestimenti, lavorazioni edili

2001

Presidente: Lorena Venturi

Consorzio Pavesmac Pose
Posa pavimenti in porfi do autobloccanti

2002

Presidente: Massimo Baudo

Consorzio Atena
Restauro conservativo edile

2002

Presidente: Gianmarco Racca

Consorzio Edil Alp
Lavori edili scavi e movimento terra

2005

Presidente: Stefano Viale

Consorzio per la Tutela delle paste di Meliga
del Monregalese

2006

Presidente: Marco Michelis

Consorzio Conarpo
Posa pavimenti e rivestimenti

2006

Presidente: Antonio Ravera
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Consorzio Prove Depositate
Certifi cazione CE

2007

Presidente: Ugo Arnulfo

Consorzio Granda Sapori
Prodotti alimentari dolci e salato

2007

Presidente: Silvio Bessone

Consorzio Montai Group Edilizia
Edilizia in genere

2007

Presidente: Walter Perisello

Grisaile La Meridiana Restauri
Restauro conservativo edile

2008

Presidente:  Luciano Riberi

Consorzio Saluzzo Arreda
Arredamenti classici e moderni

2009

Presidente: Guido Foglio

Consorzio TSA Italia
Automatismi industriali

2009

Presidente: Maurino Fulvio

Consorzio Antincendio San Gottardo
Gestione impianto antincendio

2010

Presidente: Daniela Gallo

ASSOCIAZIONI CONFARTIGIANATO
RAGIONE SOCIALE COSTITUZIONE
Associazione Amici del Cioccolato 2001
Presidente: Giovanna Chionetti

AssociazioneAmici del Legno 2010
Presidente: Marco Borgogno
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Il ruolo della Camera 

di Commercio di Cuneo 

per lo sviluppo economico 

del territorio provinciale

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cu-
neo è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico che, nell’ambito 
della circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse ge-
nerale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo 
dell’economia provinciale.

La Camera di commercio è prima di tutto l’interlocutore delle oltre 
87.000 imprese operanti nella provincia di Cuneo, ma è anche un’istituzio-
ne al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale del territorio cuneese.

Le funzioni dell’Ente sono a carattere amministrativo, promoziona-
le e di osservazione e regolazione del mercato, in aderenza al principio di 
sussidiarietà e nel rispetto dell’autonomia e delle attività delle associazioni 
imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori e delle altre for-
mazioni sociali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale 
e prevista nello statuto camerale. 

La Camera di commercio ed arti di Cuneo fu costituita con r.d. 5 ott. 
1862, n.872, con competenza territoriale sulla provincia (circondari di Cu-
neo, Alba, Mondovì e Saluzzo).

Il 1910 l’ente cambiò nome, diventando “Camera di commercio ed in-
dustria” e i consiglieri aumentarono, passando da 13 a 21. 

Nel giugno del 1924 tutti i consigli camerali furono sciolti dal gover-
no presieduto da Mussolini. Presidente camerale dal 1906, Marco Cassin 
fu nominato come commissario governativo, in vista della riforma e della 
creazione, nel 1927, del “Consiglio provinciale dell’economia”, evoluto suc-
cessivamente in “Consiglio provinciale dell’economia corporativa” e desti-
nato a cambiare ancora nome, nel 1937, come “Consiglio provinciale delle 
corporazioni”. 

Nel 21 luglio 1945 si insediarono i vertici della rinata Camera di com-
mercio, industria ed agricoltura, che dovette aff rontare gli anni diffi  cili del 
dopoguerra e della ricostruzione. 

L’attuale denominazione di Camera di commercio, industria, artigia-
nato ed agricoltura fu introdotta nel 1966, ma solo con la legge 580 del 1993 
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si è giunti al riordino degli enti camerali, con l’attribuzione di nuove com-
petenze a sostegno dell’economia e a tutela del mercato. 

Obiettivo fondamentale della Camera di commercio di Cuneo sono la 
promozione e lo sviluppo delle economie locali, attraverso interventi sul 
territorio.

L’azione si esplica attraverso una diversifi cata serie di attività, tra cui la 
formazione e l’innovazione tecnologica delle imprese, la raccolta e la diff u-
sione di informazioni destinate agli operatori economici, l’espansione delle 
relazioni d’aff ari anche internazionali, a favore della cooperazione tran-
sfrontaliera e transnazionale (attraverso Eurocin Geie “Le Alpi del Mare/
Les Alpes de la Mer”), la creazione di servizi e il fi nanziamento di progetti a 
favore delle nuove imprese, con un’attenzione particolare all’imprendito-
ria femminile, la promozione e l’organizzazione di manifestazioni utili per 
la crescita economica e sociale della provincia (attraverso l’azienda speciale 
Centro estero Alpi del mare).

L’ente camerale cuneese assume in sintesi un ruolo di riferimento forte 
e concreto per l’economia locale e per lo sviluppo del sistema produttivo.

Fedeltà al lavoro e Sigillo d’OroFedeltà al lavoro e Sigillo d’Oro

La Camera di Commercio, nell’intento di dare un giusto riconosci-
mento a coloro che hanno contribuito con impegno costante alla crescita 
dell’economia locale, bandisce il concorso per la Premiazione della Fedeltà 
al Lavoro.

Si tratta di una manifestazione tradizionale che premia i lavoratori di-
pendenti (in servizio o in pensione) che hanno dedicato almeno 35 anni di 
lavoro ad una stessa azienda e gli imprenditori che hanno gestito un’im-
presa da almeno 35 anni ovvero hanno ereditato e continuato un’attività 
imprenditoriale con più di 50 anni di vita. Il premio verrà dato anche a chi 
ha svolto un’attività sia come lavoratore dipendente sia come imprendito-
re, complessivamente per almeno 35 anni.

Nell’ambito della premiazione della Fedeltà al lavoro, la Camera di 
Commercio attribuisce un premio speciale, il “Sigillo d’Oro”, a persone che 
si sono particolarmente distinte nella vita economica e sociale della provin-
cia di Cuneo, o che hanno dimostrato particolare capacità e impegno nel 
loro settore di attività.
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Hanno ricevuto il “Sigillo d’Oro” in rappresentanza del settore artigiano:

1993 Carlo Felici (Cuneo)
1994 Carlo Cattero (Cuneo)
1995 Germano Coccolino (Saluzzo)
1996 Pietro Cena (Fossano)
1997 Mario Rosso (Carrù)
1997 Luciano Cillario (Mondovì)
1998 Mario Giuliano (Cuneo)
1999 Alberto Barbero (Alba)
2000 Guido Manassero (Mondovì)
2001 Guglielmo Sarotto (Narzole)
2002 Marco Borgogno (Borgo San Dalmazzo)
2003 Paolo Bedino (Cuneo)
2004 Germano Fontana (Dogliani)
2005 Giuseppe Piovano (Racconigi)
2006 Pietro Renna (Nucetto)
2007 Giuseppe Chiapella (Fossano)
2008 Ernesto Ghio (Dronero)
2009 Ernesto Testa (Saluzzo)

La sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo
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Donne Impresa
Donne Impresa è il movimento che Confartigianato Cuneo ha pro-

mosso nel 1994 per raccogliere e indirizzare le idee, le capacità, le esigenze e 
le volontà delle tante donne imprenditrici che costituiscono uno dei punti 
di forza del sistema imprenditoriale del nostro territorio. 

L’imprenditoria femminile della provincia di Cuneo è una realtà di-
namica e in continuo aumento: negli ultimi anni infatti le donne sono, 
lentamente ma con determinazione, emerse sul mercato del lavoro, aff ran-
candosi da un ruolo che le confi nava per lo più in ambito domestico. Molte 
di esse hanno intrapreso attività artigianali di vario genere con tenacia e 
determinazione: per citare alcuni dati, in provincia di Cuneo su un totale 
di circa 20.200 aziende, quelle gestite da donne sono circa 2.500, senza con-
tare quelle in cui lavorano come coadiuvanti o socie, dato che attualmente 
sfugge ad ogni controllo statistico, anche perché è prassi comunissima che 
il primo nome nell’intestazione della ditta sia quello maschile.

L’obiettivo di Donne Impresa è quello di dare un valido supporto a tut-
te le aderenti al movimento e valorizzare il lavoro delle donne per creare 
una nuova immagine di imprenditoria femminile, in condizioni più favore-
voli per tutte le imprenditrici sia nell’ambito lavorativo che familiare.

A questo scopo il movimento tende a: promuovere  iniziative di caratte-
re culturale e sociale; ad instaurare rapporti con le donne di altre categorie 
imprenditoriali per profi cui confronti; sostenere la diretta partecipazione 
delle donne non solo all’interno di Confartigianato, ma anche di incorag-
giare la loro presenza presso enti pubblici e privati e nelle amministrazioni 
comunali per poter essere sempre più incisive e decisive; organizzare cor-
si di formazione e di aggiornamento e giornate  informative specifi che su 
temi di particolare interesse; cercare soprattutto di promuovere iniziative 
e proposte di legge per migliorare la condizione di lavoro delle donne im-
prenditrici ma anche dell’intero comparto artigiano, perché se è vero che 
sono contraddistinte da un colore, il rosa, è anche vero che spesso i proble-
mi delle imprenditrici sono gli stessi dei colleghi imprenditori, con però in 
più il fardello di dover conciliare gli impegni lavorativi con quelli famigliari.

In questi anni sono stati fatti passi avanti in tema di politica di sostegno 
e conciliazione, ma molto resta da fare.

Il gruppo nasce uffi  cialmente il 21 aprile 1995: presidente è Giuliana 
Dacasto, pellicciaia di Alba.

L’attività è molto intensa. Viene studiata a fondo una proposta di legge 
inerente la maternità delle lavoratrici autonome che viene illustrata a di-
cembre 1995 alla prima Assemblea Nazionale delle donne artigiane che si 
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tiene a Roma. A livello provinciale si crea la struttura zonale e nel gennaio 
1998 si costituisce il primo Consiglio Provinciale: ricopre la carica di presi-
dente Giuliana Dacasto di Alba, mentre sono vice presidenti Elda Fulcheri 
di Mondovì e Daniela Biolatto di Savigliano.

Nel 2001 la presidente Dacasto rassegna le dimissioni ed al suo posto 
viene eletta Daniela Biolatto di Savigliano, affi  ancata dalle vice presidenti 
Elda Fulcheri di Mondovì e Rossella Peirino di Bra. Nel 2003 la presiden-
te Biolatto lascia l’incarico, che viene assunto da Margherita Miolano. Alla 
vice presidenza viene confermata Elda Fulcheri ed eletta Antonella Chittò 
di Alba. Nel 2008 la presidente Margherita Miolano si spegne per grave ma-
lattia, tra il rimpianto generale di tutte le donne artigiane che la ricordano 
come raro esempio di impegno e coerenza. Di conseguenza la funzione di 
presidente è stata svolta da Elda Fulcheri come vicepresidente vicario. 

Nel novembre del 2009 l’assemblea ha eletto presidente provinciale Da-
niela Biolatto.
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Le Presidenti 

del Gruppo Donne Impresa

Giuliana Dacasto (1999-2001) Daniela Biolatto (2001-2003)
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Margherita Miolano (2003-2008) Daniela Biolatto (Presidente in carica)
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Gruppo Giovani Imprenditori
Il Gruppo Giovani Imprenditori Artigiani nasce nel 1994: presidente 

è Luca Crosetto di Marene, che nel novembre 2008 entrerà a far parte del 
comitato di presidenza nazionale.

Scopi del Gruppo sono la valorizzazione della presenza dei giovani, 
considerando tali gli artigiani di età inferiore ai quarant’anni, nell’ambito 
della struttura artigiana nazionale, regionale e provinciale. Si punta, anzi-
tutto, sull’ammodernamento tecnologico, che è evidentemente sempre di 
più alla portata dei giovani.

Le iniziative di formazione sono innumerevoli ad ogni livello, con una 
partecipazione ampia degli interessati. Altro aspetto importante è quello 
culturale. L’artigianato non è solamente un fatto economico ma è depo-
sitario della storia, della cultura e della tradizione della nostra terra. Ciò 
deve essere valorizzato continuamente, soprattutto nei confronti del mon-
do della scuola, dove bisogna trasmettere il concetto che l’attività artigiana 
è, a pieno titolo, attività primaria e non subordinata ad altri settori. Di qui, 
intensa è l’attività del gruppo sul piano della formazione e del coinvolgi-
mento nella realtà sociale della provincia.

Nell’autunno del 1994 si tiene un convegno sulle conseguenze dell’al-
luvione verifi catasi nella primavera dello stesso anno. Il Gruppo Giovani 
presenta uno studio dettagliato della situazione e delle attese dei danneg-
giati.
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L’attenzione particolare del Gruppo Giovani è rivolta anche al proble-
ma della scuola. Nel 1994 si decide di organizzare una serie di incontri con 
presidi, genitori ed allievi delle Medie e delle Superiori per far conoscere la 
realtà del comparto  artigiano, che sempre più si dimostra campo di lavo-
ro moderno e risposta alle esigenze dei giovani di creare e gestire imprese. 
Contestualmente si organizza il concorso “Conosci l’Artigianato” aperto a 
tutti gli allievi che hanno partecipato all’iniziativa.

Il Gruppo porta avanti una serie di iniziative di formazione per giovani 
imprenditori, di comunicazione per dirigenti e di gestione aziendale.

I presidenti del Gruppo sono stati: Luca Crosetto (dal 1994 al 2001 che 
dal 2003 al 2005 ha ricoperto la carica di presidente nazionale del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confartigianato); Roberto Castellino (dal 2001 al 
2005); Livio Boschetti (dal 2005 ad oggi); nell’autunno 2009 l’assemblea ha 
eletto presidente del Gruppo Giovani Stefania Bongiovanni.

Nel 2008, Luca Demaria, vicepresidente provinciale, viene eletto vice 
presidente nazionale.e nazionale.

    Luca Demaria
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I Presidenti 

del Gruppo Giovani Imprenditori

Luca Crosetto (1994-2001) Roberto Castellino (2001-2005)
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Livio Boschetti (2005-2009) Stefania Bongiovanni(Presidente in carica)
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Anap - Associazione 

nazionale 

Anziani e Pensionati
L’Anap, costituita all’interno della Confederazione Generale Italiana 

dell’Artigianato (Confartigianato) quale libera organizzazione di categoria 
senza fi nalità di lucro, si propone di rappresentare e tutelare gli anziani ed 
i pensionati.

Obiettivo principale dell’Anap è garantire a tutti i cittadini anziani pen-
sionati, senza limitazioni di sesso, età, etnia e condizione sociale, lo sviluppo 
della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello indi-
viduale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali. Sia 
a livello nazionale che sul piano internazionale ispirano l’azione dell’Anap 
i valori della giustizia e della solidarietà. 

Un gruppo artigiani anziani nell’ambito dell’associazione è sempre 
esistito in via informale ma è nella primavera del 1994 che si costituisce 
formalmente il “Gruppo Provinciale Artigiani Pensionati” che aderisce 
all’Anap (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati). Il Gruppo nasce in 
seguito alla sollecitazione di Carlo Cattero, ex presidente provinciale, che 
ne assume la presidenza.

A livello Nazionale l’Anap si propone di: rivendicare una legislazione 
che realizzi un articolato sistema di sicurezza sociale a tutela dei cittadini 
anziani e pensionati in condizione di reale bisogno; perseguire una politica 
reddituale che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di 
benessere conseguiti con la partecipazione all’attività produttiva; rivendi-
care una equa politica fi scale che non penalizzi gli anziani ed i pensionati 
e che permetta di meglio tutelare i cittadini anche di fronte ai rischi del-
le malattie, della vecchiaia e dell’invalidità; promuovere una legislazione 
che tuteli i pensionati in maniera permanente, automatica e perequativa 
e  che avendo alla base criteri di eguaglianza ed equità sviluppi anche i regi-
mi complementari pubblici e privati a carattere collettivo; promuovere la 
partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e 
gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati, nonché favorire l’azio-
ne comune con i Sindacati Pensionati  delle altre associazioni confederali; 
perseguire una legislazione che defi nisca, controlli e gestisca le iniziative 
sociali e culturali che sono destinate agli anziani e pensionati; promuovere 
iniziative di cooperazione e di autogestione nell’ambito della produzione 
e della gestione dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita 
delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosuffi  cienti; 
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instaurare e raff orzare solidali rapporti con le associazioni e le organizza-
zioni aderenti alla Confartigianato per una necessaria azione comune da 
svolgere a favore del mondo del lavoro indipendente.

Cattero avvia un forte lavoro organizzativo. Vengono contattati gli ar-
tigiani pensionati di tutta la provincia e si costituiscono i gruppi zonali.

Nel novembre 2001 Cattero lascia la presidenza: gli succede Elio Sartori, 
parrucchiere, che rilancia l’associazione con un’attività molto intensa che 
comprende convegni sulle problematiche della terza età, viaggi di piacere 
e di socializzazione, convenzioni per agevolazioni agli associati, potenzia-
mento di gruppi zonali, gruppi di lavoro. Sartori lascia la presidenza a fi ne 
2007 e nel febbraio 2008 viene eletto presidente Mario Forzano, meccanico 
di Mondovì.

La presidenza nel 2008: Mario Forzano (presidente provinciale), Maria 
Teresa Cavallo (vicepresidente provinciale vicario), Lanfranco Ferrero (vi-
cepresidente provinciale).  

Nell’autunno 2009 è stato rieletto alla presidenza Elio Sartori, che ha 
inoltre ricoperto le cariche di presidente regionale (2004-2007) e di vicepre-
sidente nazionale (dal 2007).
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I Presidenti dell’ANAP

Carlo Cattero (1994-2001) Elio Sartori (2001-2007)
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Mario Forzano (2008-2009) Elio Sartori (Presidente in carica)
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INAPA

Istituto Nazionale

di Assistenza e Patronato

per l’Artigianato

L’INAPA è il Patronato della Confartigianato con il ruolo di tutelare 
e assistere i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, 
ed i cittadini per tutte le questioni attinenti alle prestazioni previdenziali e 
assistenziali, comprese quelle in materia di immigrazione, e a quelle infor-
tunistiche. 

Opera sul territorio nazionale c/o tutte le Associazioni aderenti a Con-
fartigianato, con 16 sedi regionali, 102 sedi provinciali, 297 sedi zonali e con 
altre 1000 operatori.

Su impulso di Confartigianato Imprese Cuneo sono operativi uffi  ci 
INAPA a Cuneo, Alba e Bra.

I servizi off erti dall’INAPA riguardano le tematiche previdenziali, assi-
stenziali, infortunistiche e riferite alle malattie professionali e si sostanziano 
nella consulenza e nell’approntamento delle seguenti pratiche.

Previdenza: pensioni di anzianità, di vecchiaia, di invalidità e pensioni 
ai superstiti; infortuni sul lavoro e malattie professionali; contribuzione dei 
lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore privato; posizione assicu-
rativa dei dipendenti pubblici.

Assistenza: integrazione al trattamento minimo; maggiorazioni sociali; 
assegno sociale; assegno per il nucleo familiare; assegno di maternità con-
cesso dai Comuni; assegno di maternità concesso dallo Stato; maggiorazio-
ni per familiari a carico; invalidità civile.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: pratiche di infortunio e 
malattia; prestazioni economiche e sanitarie.

L’INAPA fa parte a pieno titolo del sistema Confederale e la sede di Cu-
neo è rappresentata dal dirigente Giuseppe Ambrosoli in qualità di compo-
nente del Consiglio Nazionale INAPA. 



151

Attività sindacale

e categoriale

L’attività categoriale, vale a dire di ascolto, di analisi e di rappresentanza 
delle problematiche emergenti dal tessuto imprenditoriale aventi attinenza 
alle varie tipologie di attività esercitata ed alla loro riconduzione in aggre-
gazioni con caratteristiche di omogeneità ed affi  nità, costituisce fattore di 
rilievo per lo sviluppo delle azioni sindacali proprie di una Organizzazione 
di rappresentanza qual è Confartigianato Imprese Cuneo.

L’azione riferita alle “Categorie” si sviluppa in forza di un articola-
to processo che vede quali attori, a vari livelli, gli imprenditori associati, 
i rappresentanti zonali e provinciali di categoria, la Consulta dei Mestieri, 
la struttura dell’apposito uffi  cio dedicato, e, a seconda delle competenze, 
gli Organi Dirigenziali (Presidenza, Consiglio Provinciale, Giunta Esecutiva 
Provinciale) dell’Associazione.

Una articolazione fondata, come si diceva, sull’ascolto della base asso-
ciativa, e quindi sul contatto diretto con le imprese in modo da garantire 
una comunicazione positiva e chiara e, conseguentemente, lo sviluppo di 
una progettualità sindacale coerente.

Una articolazione e strutturazione che inoltre coniuga i principi della 
democraticità con l’essenza dello spirito associativo, in forza del quale cia-
scuno è chiamato a collaborare nell’interesse della collettività.

Sotto questo profi lo infatti è da rilevare come siano le imprese associa-
te, raggruppate per affi  nità di attività esercitata che, in sede Assembleare, 
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eleggono i loro rappresentanti territoriali i quali, a loro volta, eleggono i 
rappresentati provinciali di ciascuna delle 13 aggregazioni categoriali, che 
in tale veste sono componenti della Consulta dei Mestieri con funzioni di 
organo tecnico consultivo del Consiglio Provinciale di Confartigianato Im-
prese Cuneo. Un processo quindi a sviluppo verticale che garantisce una 
reale espressione democratica di rappresentanza.

Le “categorie” sono organizzate in tredici macro aree:
Area Presidente

Alimentaristi Annamaria Sepertino
Riparatori auto-moto-cicli-macchine agricole Michele Quaglia
Lavorazioni  meccaniche e metalliche Ugo Arnulfo
Installatori di impianti Giovanni Rostagno
Edili Luciano Gandolfo
Trasporti Aldo Caranta
Grafi ca e stampa Marco Bertolino
Legno Giuseppe Mano
Servizi alla persona Adonella Fiorito
Abbigliamento Claudio Ambrogio
Arti sanitarie ed ausiliarie - professioni sanitarie Franco Forte
Mestieri Artistici Teresita Bernocco
Lavorazioni conto terzi Roberto Castellino

All’interno della articolazione categoriale assume rilevanza, per il nu-
mero di imprese e di imprenditori, il comparto edile, che conta 3.212 im-
prenditori associati.

Comparto, quello edile, che a livello nazionale è rappresentato, in 
seno alla Confartigianato, dall’ANAEPA (Associazione Nazionale Artigiani 
dell’Edilizia, dei Decoratori, dei Pittori e attività affi  ni).

Costituita nel 1950 l’ANAEPA è una delle principali organizzazioni di 
settore di Confartigianato.

L’ANAEPA si pone, in particolare, i seguenti scopi: promuovere la co-
scienza organizzativa e sindacale degli artigiani del settore delle costruzio-
ni; partecipare in rappresentanza degli artigiani alla stipula dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del 
settore edile; tutelare ed assistere le categorie artigiane sul piano sindacale, 
economico, tecnico e professionale, anche attraverso momenti formativi e 
di approfondimento.

L’Associazione è suddivisa in due raggruppamenti (edilizia e affi  ni, pit-
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tori e decoratori) che inquadrano sul piano nazionale i gruppi delle catego-
rie artigiane costituite nell’ambito delle Associazioni Territoriali aderenti a 
Confartigianato.

Le imprese complessivamente associate sono circa 70.000, e ANAEPA 
è presente sul territorio nazionale attraverso l’articolazione del sistema 
“Confartigianato”, organizzato in 20 Federazioni Regionali e 120 Associa-
zioni Territoriali.

Ha inoltre promosso, o partecipa, a organismi di società di servizi quale 
l’ICIC (Istituto di Certifi cazione delle Imprese di Costruzione), ARTIGIAN-
SOA (Società di attestazione per la partecipazione ai lavori pubblici); Edil 
Net Service Srl (Società di Servizi e Comunicazione per l’edilizia).

A livello europea ANAEPA aderisce a EBC (European Bulders Confe-
deration) la Confederazione Europea degli artigiani e delle PMI del settore 
edile, che opera in stretta collaborazione con l’UEAPME (Unione Europea 
dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese) e con NORMAPME (uffi  -
cio Europeo dell’Artigianato, del Commercio e delle Piccole e Medie Im-
prese) organizzazioni quelle citate di cui ANAEPA è membro.

Confartigianato Cuneo è rappresentato ai vertici dell’ANAEPA espri-
mendo il Vice Presidente nella persona di Luciano Gandolfo ed un compo-
nente del Consiglio Direttivo in persona di Giuseppe Ambrosoli.
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Confartigianato Cuneo 

Onlus: uno strumento

per il sociale
Confartigianato Imprese Cuneo nell’ambito della sua mission propria, 

di rappresentare le istanze e gli interessi dell’imprenditoria artigiana e delle 
micro e piccole imprese ha, di fatto, da sempre svolto, seppur indiretta-
mente, una azione mirata  al “Sociale”.

Infatti il sostenere le imprese ed il favorire il loro divenire e sviluppo 
comporta l’innesco di processi che mirando all’occupazione, all’economia 
territoriale ed alla creazione di valore aggiunto e di ricchezza inducono po-
sitive ricadute in ambito sociale. 

L’Associazione inoltre interviene in aiuto agli imprenditori artigiani 
che a seguito di incidenti, lavorativi ed extra lavorativi, hanno conseguito 
una  invalidità, e delle  loro famiglie, in caso di decesso, con una polizza as-
sicurativa gratuita, operativa all’atto della adesione alla Associazione stessa.

Così come sul sociale, ed in particolare sulle problematiche della ter-
za età, ha operato, e opera, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati 
(ANAP), svolgendo un ruolo di rilievo per evidenziare i valori di cui gli 
anziani sono portatori nella società.

Nel febbraio 2009 la Presidenza e la Dirigenza di Confartigianato Cuneo 
ha voluto ulteriormente, ed in modo specifi co, operare una accelerazione 
all’impegno sociale, costituendo la Confartigianato Cuneo Onlus.

La costituzione della Confartigianato Cuneo Onlus
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Una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, esclusivamente vo-
cata al sostegno di soggetti bisognosi.

Confartigianato Cuneo Onlus persegue infatti fi nalità di solidarietà so-
ciale ed aiuto economico nei confronti di anziani e indigenti; di vedove ed 
orfani a causa di incidenti sul lavoro; di soggetti in gravi diffi  coltà economi-
che, tali da non consentire il sostentamento del proprio nucleo familiare; di 
soggetti colpiti da gravi malattie in conseguenza delle quali si sia prodotto 
uno stato di povertà; di soggetti disabili.

Una attenzione quindi al contesto sociale con la quale si è inteso legare 
ulteriormente il mondo artigiano al territorio in cui le aziende operano.

Il Consiglio Direttivo della Onlus è attualmente formato da: Miche-
le Giacosa - Presidente e dai consiglieri: Giuseppe Ambrosoli, Vincenzo 
Amerio, Ugo Arnulfo, Graziella Bramardo, Roberto Ganzinelli, Domenico 
Massimino, Roberto Pecollo, Giacomo Pirra, Michele Quaglia, Giorgio Ve-
rutti, Domenico Visca.

Un’attività benefi ca della Onlus.
Il presidente di Confartigianato Cuneo, Domenico Massimino, e il presidente di Confartigianato 
Cuneo Onlus, Michele Giacosa, consegnano a Ivan Basso (campione ciclistico, Maglia Rosa al 
Giro d’Italia 2006 e 2010) un contributo per l’associazione “Bianca Garavaglia”.

Un’attività benefi ca della Onlus.
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La struttura

del sistema Confartigianato 

Imprese Cuneo
Confartigianato Imprese Cuneo costituisce un articolato sistema com-

posto da un’area sindacale e da una di servizi alle imprese. All’interno di 
questa rete di competenze e attività interagiscono e cooperano, con lega-
mi stretti ed inscindibili, la componente riferita alla Dirigenza Artigiana e 
quella tecnico-operativa formata dai dipendenti.

Il tutto fi nalizzato, e fi delizzato, ad un obiettivo comune fondato 
sull’essere reali partner delle imprese associate.

Confartigianato Imprese Cuneo si pone quindi, concretamente e fatti-
vamente, a fi anco delle imprese per rappresentarle e supportarle  nella loro 
quotidiana attività, mettendo a loro disposizione risorse umane, (dirigenti 
artigiani e personale dipendente) competenti e qualifi cate sulle tematiche e 
problematiche attinenti il “Fare Impresa”.

Agli associati viene inoltre off erta una ampia gamma di opportunità di 
risparmio sull’acquisto di beni e servizi, grazie alle numerose convenzioni 
stipulate e ad una assistenza a 360 gradi per favorire la soluzione di proble-
matiche imprenditoriali.

Una assistenza articolata che vede Confartigianato Imprese Cuneo – 
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Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo, agire in termini di rap-
presentanza sindacale; l’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo 
Service Srl, società creata e controllata da Confartigianato Imprese Cuneo, 
operare sul versante dei servizi (amministrazione del personale, area fi sca-
le e tributaria, sicurezza negli ambienti di lavoro, gestione della privacy, 
Durc, contenzioso, SOA, creazione d’impresa, ecc…); Confartigianato  Fidi 
Cuneo (Cooperativa Artigiana di Garanzia), agire per facilitare l’accesso al 
credito attraverso la prestazione di garanzie collettive e per favorire la con-
cessione di fi nanziamenti da parte di istituti di credito e di società di leasing 
convenzionate, nonché di prestare consulenza ed assistenza alle imprese 
per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti fi nanziarie.

Per lo sviluppo di questa completa e variegata attività e per garantire 
un contatto diretto con gli imprenditori associati il Sistema Confartigiana-
to Imprese Cuneo si avvale di 466 dirigenti Artigiani (Fiduciari Comunali, 
Rappresentanti Zonali e Provinciali di Categoria, Presidenza e componen-
ti dei Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Imprenditrici, Delegati 
ANAP, Presidenti e Vice Presidenti di zona, Presidenza Provinciale) e di 206 
collaboratori dipendenti. Di questi ultimi 24 sono in forza alla Confartigia-
nato Imprese Cuneo, 170 alla Società di Servizi e 12 alla Confartigianato Fidi 
Cuneo. Soggetti tutti (dirigenti e dipendenti) che, pur con aree di azione, di 
competenza e di responsabilità operativa diversa costituiscono la vera ani-
ma e la forza propulsiva del Sistema.



158158

Agostino Cavarero

Giuseppe Viglino

Giovanni Perlo

Pietro Cena

Giuseppe Girardi

Carlo Felici

Albo ad Honorem

Per ricordare nel tempo gli artigiani benemeriti che “si 
sono segnalati per eccezionali attività in favore dell’arti-
gianato della provincia o che abbiano raggiunto con le loro 
opere e l’impiego un particolare prestigio”, nelle modifi -
che statutarie approvate nel 1991, viene istituito l’Albo ad 
honorem.
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Bernardo Malvino

Giacomo Tomatis

Giuseppe Scaletti

Carlo Cattero
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Manlio Germozzi

Margherita Miolano
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La Voce dell’Artigiano
“La Voce dell’Artigiano” è l’organo di informazione e formazione 

dell’Associazione. É nato nel 1946 e ha superato brillantemente i sessant’an-
ni di età.

Nel 1965, alla morte dell’allora direttore responsabile, Michelangelo 
Pellegrino, la direzione viene assunta dal direttore dell’associazione Gio-
vanni Perlo, che la manterrà fi no al 1985. Dal 1 gennaio 1986 assume la di-
rezione del giornale Riccardo Giordana, funzionario dell’Associazione, già 
responsabile fi n dal 1965 della redazione, che la manterrà fi no al settembre 
2002, quando verrà assunta da Daniela Bianco. 

Intanto il giornale cambia veste. Dal formato tradizionale cosiddetto 
“a lenzuolo” si passa al più moderno formato della rivista, tutto a colori, 
con nuove rubriche, spazi di attualità, dibattito di temi sindacali e politici.

Un altro passaggio nella direzione avviene ancora nel 2006, quando as-
sume l’incarico di direttore responsabile Federico Matta, giornalista, titola-
re dello studio associato Autorivari. Dal 2010 la Direzione è stata riassunta 
da Daniela Bianco.

“La Voce dell’Artigiano” ha sempre rappresentato un importante stru-
mento nella vita dell’Associazione, nel duplice scopo di fornire agli arti-
giani una corretta informazione tecnica sui problemi aziendali e di contri-
buire alla maturazione di una sensibilità organizzativa e sindacale sempre 
più necessaria per una partecipazione responsabile e costruttiva alla vita 
associativa.
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La promozione

delle produzioni

delle imprese artigiane

e l’accompagnamento

ai mercati

Le produzioni artigianali sono, da sempre, connotate da fattori distinti-
vi riferiti alla qualità ed alla cura, nonché alla interpretazione concreta delle 
esigenze della clientela, con la quale si crea un rapporto fi duciario fondato 
sul fatto che l’imprenditore artigiano per l’opera che realizza è riconoscibile 
ed identifi cabile in virtù del contatto diretto e personale con il cliente.

L’artigiano non è un call center, un numero verde, l’artigiano ci mette 
la faccia. 

E questo è assolutamente positivo in termini di trasparenza, e anche di 
responsabilità.

Tutti questi fattori (qualità dei prodotti, rapporto fi duciario, attenzio-
ne al cliente) necessitano di essere effi  cacemente esternalizzati e promossi 
poiché costituiscono il valore aggiunto che l’artigianato off re.

Il veicolo migliore di esternazionalizzazione, poichè tangibile, visibile, 
verifi cabile, è indubbiamente costituito dal “prodotto”. Dalla sua diretta 
conoscenza.

Per tale ragione Confartigianato Cuneo ha sviluppato nel tempo una 
sempre maggiore attività di programmazione e progettazione riferita all’ac-
compagnamento delle imprese ai mercati, favorendo la partecipazione ad 
eventi fi eristici ed espositivi sia a carattere locale che nazionale, sia all’estero.

Si è inoltre realizzato un apposito sito (www.turismocn.it) sull’artigia-
nato e turismo in provincia di Cuneo, per dare evidenza alle peculiarità sto-
riche, culturali, paesaggistiche, artistiche ed ambientali del territorio cune-
ese, legandole alla tipicità delle produzioni artigianali, creando così, in tale 
contesto, circuiti e percorsi turistici che contemplano visite alle aziende.

Così come con il progetto di “Valorizzazione dell’artigianato e del ter-
ritorio delle Terre Alte”, si sono realizzate, per le stesse fi nalità, trasmissioni 
televisive dedicate alle vallate alpine ed all’artigianato che su quei territori 
opera, nella consapevolezza che la fi liera artigianato e turismo possa co-
stituire reale volano economico e strumento di promozione dei prodotti 
delle imprese.
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Sotto il profi lo degli eventi fi eristico espositivi, Confartigianato Cuneo 
organizza annualmente la partecipazione, numericamente sempre mag-
giore, di imprese ad importanti rassegne commerciali quali la Grande Fiera 
d’Estate (Cuneo), la Fiera Nazionale del Marrone (Cuneo), la Fiera Fred-
da di Borgo San Dalmazzo, ARTO’ (Mostra dedicata all’Artigianato che 
si svolge a Torino), AF Artigiani in Fiera (Milano), Restructura (Torino), 
Quintessenza (Savigliano), Mostra Nazionale della Meccanizzazione Agri-
cola (Savigliano), Mostra Nazionale dell’Artigianato (Saluzzo) e Peccati di 
Gola (Mondovì).

In ragione della collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a 
Nizza si è inoltre consolidata una qualifi cata presenza di imprese artigiane 
alle edizioni annuali di “Italie a table”, evento di promozione delle eccellen-
ze dell’artigianato alimentare, propedeutico a favorire contatti commercia-
li con operatori della Costa Azzurra. 

Sempre sul versante francese di rilievo inoltre la partecipazione alla  
Fiera di Hyeres,  a quella di Montecarlo e a EMDD (Good and Food).

Così come validi si sono dimostrati  i contatti con le Camere di Com-
mercio Italiane di Atene e di Huston che hanno consentito incontri con i 
buyers locali per lo sviluppo di relazioni commerciali interessanti.

Sul versante più strettamente locale è inoltre da considerare la presen-
za di Confartigianato Cuneo e di aziende associate, alle numerose rassegne 
espositive che ogni anno vengono realizzate sul territorio. 

Un diff uso e articolato circuito fi eristico che si sviluppa capillarmente a 
livello comunale e che costituisce una importante vetrina per il comparto 
artigiano. Infi ne nel contesto della promozione delle produzioni artigianali 
rivestono una valenza particolare  gli eventi organizzati direttamente dalla 
Associazione quali la Rassegna Artigiana di Bra e Carrù Espone.
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L’artigianato

che verrà



168

L’artigianato che verrà
Come avvenuto in ogni serie storica di recessione anche l’attuale situa-

zione di crisi lascerà dei segni per il futuro.
Segni che si possono prefi gurare in un diverso mercato globale, in cui 

la Cina ed i paesi emergenti giocheranno un ruolo sempre più importante; 
in una più spinta competitività ed un maggiore attenzione alla qualità dei 
prodotti.

Cambieranno dunque, e stanno già cambiando, alcuni paradigmi eco-
nomici e, conseguentemente, cambierà anche il modo di “fare impresa”.

Quali dunque gli scenari per il comparto artigiano?
Alcuni indicatori si possono al riguardo già rinvenire analizzando le 

indagini congiunturali sviluppate dall’Osservatorio Regionale sull’Artigia-
nato che indicano in Piemonte, ed in particolare in Provincia di Cuneo, un 
comparto artigiano giovanile (Giovani Imprenditori e Giovani Imprese) 
particolarmente evoluto, attivo e aperto alle sfi de.

I giovani artigiani e le loro imprese mostrano migliori variabili strut-
turali (come ad esempio, un titolo di studio più elevato, una dimensione 
d’impresa relativamente più grande, un’organizzazione societaria più com-
plessa e migliori performance di crescita (misurate in termini di evoluzione 
della domanda).

Permane, come valore importante, il ruolo della famiglia ed in parti-
colare della “famiglia artigiana”, sia per il passaggio generazionale sia per i 
percorsi formativi.

La famiglia molto spesso diviene “impresa famiglia”. Nella maggioran-
za delle imprese dei giovani artigiani  con la veste giuridica societaria, sia i 
società di persone che di capitali, i soci provengono dalla cerchia familiare .

Tal fatto favorisce una maggiore stabilità economica dell’impresa, una 
migliore reputazione reciproca dei soci, un minore comportamento op-
portunistico, tutti elementi che avvantaggiano le imprese familiari rispetto 
alle imprese con soci terzi.

È infi ne da considerare, come già evidenziato nei paragrafi  precedenti, 
il ruolo dell’innovazione e della ricerca a ciò fi nalizzata, già oggi ben pre-
sente nell’artigianato, e sempre più importante per aff rontare le nuove sfi -
de di mercato. Un esempio di tale importanza è dato dal settore dei servizi 
alle imprese che possiede già oggi, in alcune sue branche, le tipiche caratte-
ristiche della new economy.

Con queste premesse di ordine generale, derivanti dalla fotografi a 
dell’esistente, si può ragionevolmente ipotizzare che l’Artigianato potrà ac-
crescere il proprio  ruolo nell’economia del “Sistema Paese” e, per quanto ci 
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riguarda più da vicino, nell’economia provinciale.
Un ruolo tuttavia che, a fronte della selezione del mercato, sarà sempre 

più declinato, e fondato, sui seguenti parametri.
Sull’accentuazione, in termini di gradimento e scelta, dell’elemento 

qualitativo dei prodotti/servizi e sulla riconducibilità degli stessi diretta-
mente al produttore, secondo canoni di trasparenza e tracciabilità.

Sulla ulteriore introduzione di tecnologie che non dovranno tuttavia 
snaturare l’essenza del prodotto artigianale, fatta di creatività, inventiva e 
manualità.

Occorrerà in questo senso misurare, prioritariamente e preliminar-
mente, l’impatto della produzione legislativa sulle aziende, evitando di 
soff ocare i piccoli imprenditori con adempimenti burocratici complessi e 
spesso inutili.

Occorrerà sostenere la rete tra imprese, l’Associazionismo economico, 
il dialogo con i centri di ricerca ed i poli tecnologici, e favorire gli investi-
menti in innovazione e tecnologia con misure creditizie dedicate.

Occorrerà infi ne considerare in ottica di importante fi liera, le correla-
zioni che legano l’Artigianato all’Agricoltura, al Commercio e all’Industria.

Correlazioni che sono alla base di molte economie locali, soprattutto 
nei territori montani.

Su questi temi Confartigianato porterà certamente il suo contributo e 
svilupperà la funzione di rappresentanza che le è propria.

Sulla riconducibilità all’identità territoriale per aff ermare i canoni ed i 
concetti fondanti del Made in Italy.

L’Artigianato dunque, secondo questa visione, sarà ancora protagoni-
sta a condizione che si dia avvio, concretamente, ad una politica per le mi-
cro e piccole imprese. Non più provvedimenti a taglia unica bensì mirati in 
funzione della realtà strutturale, organizzativa, produttiva delle imprese.

È questa una ulteriore sfi da ed un importante campo di azione sul qua-
le occorrerà porre attenzione e misurarsi nel prossimo futuro secondo i 
principi dello “Small Business Act”.

Infi ne risulterà necessario, a fronte dei nuovi contesti e dei nuovi sce-
nari con cui l’artigianato dovrà confrontarsi e relazionarsi, porre mano alla 
legge quadro che regola il settore (L. 443/85).

Non sono lontane nel tempo le critiche al “nanismo” che secondo 
alcuni connota negativamente l’imprenditoria italiana. Critiche che non 
tengono conto di due fattori.

Il primo che risiede nell’apporto che le micro e piccole imprese hanno 
dato e danno in termini economici e occupazionali.
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Il secondo relativo all’artigianato, riferito al fatto che le imprese del 
comparto sono di fatto costrette ad una dimensione che è data dalla attuale 
legge quadro.

La normativa infatti dispone chiari limiti dimensionali oltre i quali 
l’impresa, pur a parità di attività e processi produttivi, non può più essere 
considerata artigiana. Un nanismo quindi obbligato, che riteniamo vada ri-
visto aumentando i limiti  dimensionali, o meglio, eliminandoli, in tal sen-
so uniformandosi ad esempio alla normativa tedesca.

Il discrimine infatti riteniamo debba risiedere nella tipologia dell’attivi-
tà e nell’intervento personale, anche manuale, del titolare e dei soci e non 
anche nel numero di addetti.

Al nuovo artigiano che verrà servono quindi scenari e regole nuove che 
sappiano concretamente valorizzare e dare dignità al settore che costituisce 
un valore aggiunto per il nostro Paese.

Domenico Massimino
Presidente Provinciale Confartigianato Cuneo
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