
Il Consiglio della zona di Carrù della Confartigianato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
l’Associazione turistica Pro-loco e la locale Associazione Commercianti visto il successo ottenuto dalle precedenti edizioni, 
promuove la quattordicesima Rassegna di prodotti e manufatti artigianali al fine di divulgare al massimo 
l’immagine dell’artigianato e di valorizzarne lo sviluppo.

Il Consiglio di Zona desidera sensibilizzare le imprese artigiane affinchè espongano i loro manufatti nell’interesse delle 
ditte stesse, della categoria e per la buona riuscita della manifestazione, quindi La invita ad aderire restituendo l’allegato 
coupon entro e non oltre il giorno di:
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14^ RASSEGNA ARTIGIANA
nell’ambito della 70^ Sagra dell’uva

ZONA DI CARRù
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013

Inoltre in questo numero
NELLA CRISI, IL GIUSTO 
SUPPORTO DA 
CONFARTIGIANATO CUNEO
• COMITATO DI CRISI PER 

AIUTARE LE IMPRESE 
ARTIGIANE

• L’ENERGIA GIUSTA PER 
L’IMPRESA

• RECUPERO CREDITI

vENERDì 6 SETTEMBRE 2013

Si precisa che l’adesione alla rassegna è totalmente 
gratuita.
Per maggiori informazioni e chiarimenti in merito, La 
invitiamo a rivolgersi all’Ufficio della Confartigianato di 
Carrù in Piazza Mercato 16/A 
tel. 0173 750908 - fax 0173 779310
Gradita è l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente di Zona
Mauro Manassero

pARTECIpA ANChE Tu!
N.B. IN CASO DI MAlTEMpO lA MANIfESTAZIONE vERRà ANNullATA. 



All’uffICIO DI ZONA DI CARRù DEllA CONfARTIGIANATO
piazza del Mercato 16/a - 12061 Carrù

La sottoscritta Ditta __________________________________________________________________________________________

con sede a ____________________________________________in via ________________________________________ n. ______

tel.___________________________________fax___________________________________

spazio occorrente mt. x mt. =______________________

Con la presente comunica la propria adesione alla 14° Edizione di “CARRù ESPONE” in programma a 

CARRù DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013
 
Informativa sulla privacy
Desideriamo informarla che il d.lgs 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali.
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
- il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi;
- il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato;
- i dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema Confartigianato: Confartigianato Imprese Cuneo, Associazione Artigiani Service srl, Confartigianato 
Fidi Cuneo ed altre strutture necessarie alla realizzazione del servizio. 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente.

Timbro e Firma _______________________________________________

NEllA CRISI, Il GIuSTO SuppORTO DA CONfARTIGIANATO CuNEO
COMITATO DI CRISI pER AIuTARE lE IMpRESE ARTIGIANE
Un Comitato di crisi a sostegno delle imprese in difficoltà. Questa l’iniziativa avviata da Confartigianato Imprese Cuneo per dare un appoggio concreto agli 
imprenditori artigiani che, alla luce del perdurare della crisi economica, si trovano a dover affrontare percorsi sempre più complessi sia a livello gestionale che fiscale.
Il “Comitato di crisi” intende ricoprire un ruolo di riferimento operativo proprio per salvaguardare quelle piccole imprese che rappresentano l’ossatura del nostro 
territorio produttivo. A disposizione di tutti gli artigiani, il nuovo organismo si impegnerà nel valutare le criticità aziendali delineandone le soluzioni possibili. Con 
le sue diverse professionalità procederà nell’individuazione dei metodi più efficaci per supportare l ’impresa in stato di debolezza accompagnandola, nel più breve 
tempo possibile, sui binari della produttività e della crescita economica.

Riferimenti: Tel. 0171 451111 - Fax 0171 697453 
                     confartcn@confartcn.com 

l’ENERGIA GIuSTA pER l’IMpRESA
Confartigianato (tramite il consorzio C.En.P.I. - www.cenpi.com) attraverso i suoi specialisti, seleziona ogni anno, tra i fornitori nazionali di energia elettrica, le offerte 
migliori e più trasparenti per offrirle alle imprese.
Vantaggi:
•	 Migliore offerta del mercato
•	 Risparmo annuo garantito
•	 Condizioni chiare e verificabili
•	 Sportello di consulenza energetica di Confartigianato Cuneo a disposizione per ulteriori informazioni

Riferimenti: Tel. 0171 451111 - Fax 0171 697453 
sportello.energia@confartcn.com 

RECupERO CREDITI
Confartigianato Cuneo è organizzata per dare al proprio associato  un servizio stragiudiziale vicino al creditore. 
L’autorevolezza della nostra associazione, riconosciuta come leader, garantisce un servizio per ogni specifica esigenza.
Ogni pratica viene studiata a fondo per ottenere il massimo con la minima spesa per il cliente e nel minor tempo possibile. 
I nostri servizi:
•	 Rapido ed efficace incasso in via stragiudiziale (senza azioni legali) dei tuoi crediti insoluti
•	 Notizie ad ampio raggio circa la reperibilità e le condizioni economico-patrimoniali del tuo debitore
•	 Informazioni commerciali circa l’affidabilità di un potenziale cliente, anche al di fuori del territorio nazionale

Riferimenti: Ufficio Crediti - Tel. 0171 451114


