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Domenico 
Massimino
Presidente 
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Imprese Cuneo

Servono maggiore dialogo
e confronto per trovare soluzioni

Siamo un Paese troppo critico 
verso le nuove generazioni? Forse, 
se prendiamo ad esempio le 
esternazioni dei nostri politici in 
questi ultimi anni. Siamo passati 
dai “bamboccioni” di Padoa 
Schioppa ai “choosy” di Fornero, 
agli “sfigati” di Martone fino al 
recente consiglio rivolto dal ministro 
Poletti agli studenti “più calcetto e 
meno curricula”. “I giovani vanno 
forgiati”, dicevano gli antichi, ma 
non intendevano mortificati o peggio 
ancora, sviliti nel loro impegnativo 
ruolo di “speranza” per il nostro 
futuro. In Italia la disoccupazione 
giovanile continua a picchiare duro 
e spesso i nostri ragazzi, se con una 
mano sfogliano i testi universitari, 
con l’altra s’impegnano in lavoretti 
saltuari e chi invece ha scelto di 
chiudere con lo studio, trova nel 
lavoro “a chiamata” la prima porta 
d’accesso verso l’occupazione.  In 
questo panorama alquanto “liquido” 
per dirla alla Bauman, è arrivata 
l’abolizione dei voucher, un gesto 
frettoloso del Governo, che va a 
creare un vuoto legislativo proprio 
su uno dei nervi scoperti del nostro 
Paese.
Indubbiamente la fretta è stata 
dettata dallo scongiurare il 
referendum della CGIL, ma forse 
sarebbe stato meglio rendere 
contestuale l’abrogazione con 
l’avvio di un surrogato per evitare di 
ricacciare i lavoratori temporanei nel 
sommerso. O peggio ancora, privarli 
di quelle intermittenti boccate di 
ossigeno che finora hanno permesso 
loro di sopravvivere in attesa di 
soluzioni migliori. Si calcola che, 
a seguito della cancellazione dei 
voucher, oltre 300 mila persone 
si ritroveranno con una perdita di 
occasione di guadagno, in quanto 
solo la metà delle imprese, che finora 

EDITORIALE

hanno fatto uso di buoni lavoro, è 
intenzionata ad orientarsi sul altre 
forme contrattuali.
Imprese però che solo in minima 
parte sono artigiane, per quel che 
riguarda la provincia di Cuneo. 
Infatti il monte ore di lavoro 
rappresentato dai voucher nel 
comparto artigiano del nostro 
territorio ha una percentuale media 
dello 0,23% e riflette l’andamento 
nazionale. Nei nostri settori sono 
poche le prestazioni a chiamata, con 
percentuali in discesa fino allo 0,08% 
del manifatturiero e allo 0,1% delle 
costruzioni.
Anche se il fenomeno per le nostre 
imprese si rivela dunque marginale, 
riteniamo doveroso che si valuti 
al più presto una nuova forma 
contrattuale leggera e flessibile per 
regolarizzare il lavoro “a chiamata”. 
A tal proposito, come Confartigianato 
abbiamo espressamente richiesto al 
Governo che questo nuovo sistema 
sia adattabile settore per settore, 
secondo le esigenze delle diverse 
tipologie imprenditoriali.
Parlando di innovazione, di nuove 
tecnologie e di sharing economy, 
è impensabile che il nostro Paese 
non debba avvalersi di un mercato 
del lavoro dalla più ampia duttilità, 
in grado di utilizzare al meglio la 
disponibilità di impiego ed il capitale 
umano secondo le esigenze dei vari 
settori imprenditoriali.
Al fermento del settore 
dell’occupazione, fa eco l’agitazione 
del mondo dell’autotrasporto, 
alle prese con un periodo di grave 
emergenza operativa che sta 
mettendo a rischio la sopravvivenza 
delle stesse imprese. Recentemente, 
l’Unatras (Unione Nazionale delle 
imprese dell’autotrasporto merci) 
ha organizzato a livello nazionale 
una giornata di mobilitazione della 
categoria per richiamare l’attenzione 
dei massimi esponenti delle 
istituzioni sulla necessità non più 
procrastinabile di intervenire in modo 
concreto a sostegno del comparto. 
A Cuneo la nostra Associazione 
insieme al FAI, dimostrando 

alto senso civico pur in questa 
situazione di criticità per il settore, 
ha scelto però di non organizzare 
manifestazioni pubbliche, ma di 
percorrere la via del dialogo e del 
confronto. In un incontro con il 
Prefetto ha presentato un documento 
di sintesi sui principali problemi 
del comparto con la richiesta che 
tale scritto venga fatto pervenire al 
Governo, sollecitandone l’intervento. 
I punti salienti sono: la 
determinazione mensile dei costi 
indicativi d’esercizio dei diversi 
servizi d’autotrasporto, l’assunzione 
di iniziative atte a garantire la 
trasparenza e la regolarità del 
trasporto nazionale e internazionale, 
l’avvio di sanzioni effettive e 
norme disincentivanti per chi non 
rispetta i tempi di pagamento delle 
fatture dei servizi di trasporto 
(60 giorni), lo sblocco del rilascio 
delle autorizzazioni per i trasporti 
eccezionali, semplificando gli 
adempimenti a carico delle imprese, 
il pieno funzionamento dell’Albo e 
delle Motorizzazioni Civili.  
Se per l’abolizione dei voucher 
la fretta è stata determinante, 
nel caso delle problematiche 
dell’autotrasporto, la lentezza 
sembra invece avere avuto il 
sopravvento. Eppure, dal punto di 
vista sociale, in entrambi i casi la 
posta in gioco è molto alta: da un lato 
si è creata la necessità di riformulare 
rapidamente le opportunità 
“occasionali” di lavoro per offrire 
un’utile boccata di ossigeno a chi è in 
cerca di lavoro, dall’altro c’è l’urgenza 
di rispondere in modo concreto alle 
istanze degli autotrasportatori per far 
sì che essi possano proseguire nel 
loro impegno con potenziali ricadute 
di sviluppo e di occupazione.
Insomma, il tempo di tergiversare 
è davvero finito. Le imprese e tutto 
il mondo produttivo hanno bisogno 
che i decisori politici prestino 
maggiore attenzione ai loro problemi 
e forniscano risposte adeguate 
se vogliono che il nostro Paese 
guardi con convinzione ad un futuro 
collettivo di ripresa.

ABOLIZIONE VOUCHER E PROBLEMATICHE AUTOTRASPORTO.
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Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

In queste pagine abbiamo spesso 
presentato servizi e opportunità che 
il Sistema Confartigianato Cuneo 
offre alle aziende, esaminando 
l’ampio ventaglio di soluzioni che 
proponiamo per tutte le nostre 
imprese.

Uno dei punti di forza che ci 
caratterizza è però la nostra capacità 
di analizzare, progettare e sviluppare 
soluzioni specifiche, diversificate in 
base alle differenti caratteristiche 
ed esigenze delle varie categorie 
dell’artigianato.

Per il variegato settore alimentare, 
che in provincia di Cuneo vanta 
eccellenze e produzioni di altissima 
qualità - espressione di quel 
“made in Italy” che tutto il mondo 
ci invidia - possiamo per esempio 
offrire un’ampia gamma di servizi e 
soluzioni “su misura”.

Rappresentanza 
Non dobbiamo dimenticare la nostra 
“anima” sindacale, e sono pertanto 
molte le azioni che ci vedono 
protagonisti, grazie all’impegno dei 
tanti dirigenti artigiani del settore, 
per dialogare con Istituzioni e 
Politica al fine di cercare di risolvere 
problematiche o individuare correttivi 
a leggi e norme.

Responsabilità sociale e sviluppo 
del territorio
Da sempre Confartigianato Cuneo 
sviluppa azioni ed iniziative in 
collaborazione con altri enti e 
soggetti sul territorio.
In questo senso va l’ottima 
campagna “Acquista bene, conserva 
meglio!”, che mette in rete 
associazioni e imprese del settore al 
fine di informare i consumatori sulla 
corretta conservazione degli alimenti 
(si veda l’approfondimento a pag. 20).

Opportunità e servizi “su misura”
per tutte le categorie
settore alimentare 

Servizio Sicurezza Alimentare
A livello di servizi specifici per le 
aziende del comparto, la nostra 
struttura è in grado di offrire:
• Elaborazione del manuale 

di autocontrollo HACCP e 
predisposizione della modulistica 
allegata secondo le procedure 
semplificate

• per le cosiddette microimprese
• Elaborazione del manuale 

di autocontrollo HACCP e 
predisposizione della modulistica 
di registrazione allegata secondo 
le procedure

• standardizzate
• Check up aziendale per 

conformità strutturale e 
documentale

• Formazione igienico-sanitaria 
per gli operatori del settore 
alimentare

• Stesura del libro unico degli 
ingredienti e di etichette ai sensi 
del Reg. 1169/2011

• Assistenza nell’archiviazione 
della documentazione per il 
manuale di autocontrollo HACCP

• Riesame periodico del manuale 
di autocontrollo HACCP con 
verifiche in azienda

Chiedi un preventivo gratuito ai nostri 
uffici!

Corsi specifici per la categoria
Diverse le attività formative per le 
imprese del settore.
Vi segnaliamo, per esempio, che 
il Regolamento CE 852/2004, oltre 
a stabilire la necessità per tutti gli 
operatori del settore alimentare 
di predisporre procedure per 
mantenere sotto controllo tutte le 
fasi di produzione, preparazione, 
somministrazione, deposito e 
trasporto degli alimenti, cioè 
quello che comunemente viene 
denominato piano HACCP, impone 
anche a coloro che elaborano e/o 
gestiscono il piano HACCP stesso di 
essere adeguatamente formati per 
applicarlo correttamente.
Anche in questo caso Confartigianato 
Cuneo vi offre una adeguata serie di 
sessioni formative che vi consentono 
di “mettervi in regola” e tutelarvi nel 
caso di controlli ispettivi.

Software per la gestione delle 
etichette ai sensi del Reg. UE n. 
1169/2011
La nuova normativa, entrata in 
vigore il 13 dicembre 2016, prevede 
per talune tipologie di imprese 
alimentari nuovi ed importanti 
obblighi in materia di etichettatura 
ed in particolare l’indicazione dei 
valori nutrizionali.
Nella determinazione di individuare 
una soluzione alla problematica, è 
nata la piattaforma software PRIMO 
LABEL, unica in Italia con brand 
Confartigianato Alimentazione.
Utilizzando banche dati riconosciute 
a livello nazionale sarà possibile 
elaborare la propria dichiarazione 
nutrizionale per tutti i prodotti 
commercializzati.
Confartigianato Cuneo offre pertanto 
a tutti gli Associati la possibilità di 
utilizzare la piattaforma software 
a condizioni estremamente 
vantaggiose!

Eventi e Fiere
Che siano manifestazioni nazionali o 
internazionali di prestigio o “piccole” 
ma tradizionali fiere radicate 
sul territorio, questi momenti 
rappresentano un’ottima opportunità 
per le imprese di promuovere i propri 
prodotti e le imprese alimentari 
sono naturalmente le più vocate 
a “mettere in mostra” le proprie 
eccellenze.
Proprio come avvenuto, per 
esempio, a “Un Borgo di Cioccolato”, 
manifestazione giutna aalla 
diciassettesima edizione nata proprio 
su impulsto della Confartigianato 
Cuneo e dell’Associazione “Amici del 
Cioccolato”

Per avere maggiori informazioni 
su queste e altre opportunità per 
le imprese, contatta con fiducia i 
nostri uffici: individueremo con te 
una soluzione adeguata alle tue 
esigenze!

LAVORIAMO 
PER TUTTE LE CATEGORIE, 

ANCHE PER LA TUA!
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Confartigianato Imprese Cuneo si 
appresta a vivere un anno molto 
intenso: nel 2017 è infatti previsto 
il rinnovo di tutte le cariche 
dirigenziali dell’Associazione, 
funzionale e propedeutico alla 
convocazione del Congresso 
Territoriale che, il prossimo 3 
dicembre, eleggerà la nuova 
Presidenza territoriale.

Di seguito proponiamo in ordine 
cronologico i vari procedimenti 
elettivi delle cariche sociali 
dell’Associazione.

Assemblee Generali degli 
Associati di zona
Le assemblee eleggeranno i nuovi 
Presidenti e Vice presidenti di zona

Assemblee Generali di zona dei 
Movimenti e dei soci ANAP
Le assemblee eleggeranno i 
Delegati e Vice Delegati zonali del 
Movimento Donne Impresa, del 
Movimento Giovani Imprenditori e 
del Gruppo ANAP.

Comitati Territoriali dei 
Rappresentanti zonali di categoria
I Rappresentanti zonali di Categoria 
provvederanno ad eleggere i 
rispettivi Rappresentanti territoriali 
e Vice Rappresentanti territoriali.
Questi eleggeranno un Presidente 
per ognuna della “aree categoriali” 
definite dal Regolamento di 
Attuazione.
I Presidenti di queste aree 
categoriali costituiranno la 
Consulta dei Mestieri, al cui interno 
eleggeranno un Presidente ed un 
Vice Presidente.

Riunioni zonali di Categoria
Le assemblee eleggeranno 
i Rappresentanti e Vice 
Rappresentanti zonali di Categoria.

Comitati Territoriali dei Delegati 
Zonali dei Movimenti e del Gruppo 
Anap
I delegati zonali del Movimento 
Donne Impresa, del Movimento 

Giovani Imprenditori e del Gruppo 
ANAP eleggeranno i rispettivi 
Presidenti e Vice Presidenti 
Territoriali.

Fiduciari Comunali
I Presidenti di ciascuna zona, 
in concerto con i rispettivi Vice 
Presidenti, provvederanno a  
nominare i Fiduciari Comunali 
competenti per territorio.

Congresso Territoriale
La massima assise 
dell’Associazione si svolgerà 
domenica 3 dicembre 2017.
I componenti con diritto al voto dei 
Consigli Zonali eleggeranno:
• Presidente e Vice Presidenti 

territoriali;
• Collegio dei Revisori dei Conti;
• Collegio dei Probiviri.

Provvederemo, durante l’anno, 
a dar notizie su “La Voce 
dell’Artigiano” degli esiti delle 
elezioni. 

PRIMO 
PIANO 2017: un anno intenso

di rinnovi delle cariche dirigenziali

LE CONVOCAZIONI

Utilizzeremo anche le pagine di 
questo mensile per le convocazioni 
ufficiali delle prossime assemblee.

Opportuni “promemoria” saranno 
inoltre inviati a mezzo e-mail (si 
consiglia con l’occasione a chi non 
l’avesse ancora fatto di provvedere 
a comunicare il proprio indirizzo 
di posta elettronica agli uffici 
dell’Associazione) e pubblicati sul 
sito internet  
http://cuneo.confartigianato.it/.

I moduli di candidatura e di 
delega sono disponibili presso 
l’Ufficio di Zona. Gli Uffici di Zona 
e la Segreteria territoriale sono a 
disposizione per i chiarimenti che 
si rendessero necessari.

Giunga da queste pagine un 
augurio di buon lavoro a tutti i 
Dirigenti, Funzionari e Impiegati 
del Sistema Confartigianato che 
nei prossimi mesi saranno coinvolti 
nelle varie assemblee. 

ASSEMBLEE GENERALI DEGLI ASSOCIATI DI ZONA

Anticipiamo il “calendario” completo delle Assemblee Generali degli 
Associati di Zona, definito per estrazione a sorte durante la seduta del 
Consiglio Territoriale del 20 febbraio 2017.

Zona di Bra 3 aprile 2017
Zona di Borgo San Dalmazzo 10 aprile 2017

Zona di Dogliani 18 aprile 2017
Zona di Savigliano 26 aprile 2017
Zona di Fossano 2 maggio 2017
Zona di Saluzzo 8 maggio 2017

Zona di Ceva 15 maggio 2017
Zona di Alba 25 maggio 2017

Zona di Cuneo 29 maggio 2017
Zona di Dronero 5 giugno 2017

Zona di Carrù 12 giugno 2017
Zona di Mondovì 20 giugno 2017
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Il Presidente della Zona di Fossano, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea Generale 
degli Associati della Zona di Fossano per il giorno

2 MAGGIO 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Sala “Brut e Bon” (Piazza Foro Boario, 21 - 12045 Fossano CN)
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente di Zona
2. Relazione della Presidenza Territoriale
3. Elezioni del Presidente di Zona e dei Vice Presidenti di Zona

Firmato: Il Presidente di Zona e Il Presidente Territoriale

Il Presidente della Zona di Saluzzo, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea Generale 
degli Associati della Zona di Saluzzo per il giorno

8 MAGGIO 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Ufficio di Zona di Saluzzo (Via Vittime di Brescia, 3 - 12037 Saluzzo CN)
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente di Zona
2. Relazione della Presidenza Territoriale
3. Elezioni del Presidente di Zona e dei Vice Presidenti di Zona

Firmato: Il Presidente di Zona e Il Presidente Territoriale

Il Presidente della Zona di Ceva, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea Generale 
degli Associati della Zona di Ceva per il giorno

15 MAGGIO 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Ufficio di Zona di Ceva (Piazza Gandolfi, 18 - 12073 Ceva CN)
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente di Zona
2. Relazione della Presidenza Territoriale
3. Elezioni del Presidente di Zona e dei Vice Presidenti di Zona

Firmato: Il Presidente di Zona e Il Presidente Territoriale

Il Presidente della Zona di Alba, ai sensi dell' Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea Generale 
degli Associati della Zona di Alba per il giorno

25 MAGGIO 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Sala “Vittorio Riolfo” - Ex Sala “Beppe Fenoglio” c/o Cortile della Maddalena (Via V. Emanuele n. 19 - “Via 
Maestra” - 12051 Alba CN)
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente di Zona
2. Relazione della Presidenza Territoriale
3. Elezioni del Presidente di Zona e dei Vice Presidenti di Zona

Firmato: Il Presidente di Zona e Il Presidente Territoriale
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PRIMO 
PIANO60 anni dei Trattati di Roma:

le riflessioni di Confartigianato
sul ruolo delle PMI in Europa
Sabato 25 marzo si sono svolte le 
celebrazioni del 60° anniversario 
della firma dei Trattati di Roma 
con cui furono istituite la Comunità 
economica europea e la Comunità 
europea dell’energia atomica. 

In relazione alla struttura 
imprenditoriale l’Italia fornisce 
al DNA della Comunità europea 
nascente l’impronta della piccola 
impresa essendo il Paese fondatore 
– valutato con i dati disponibili più 
recenti – con la più alta quota di 
occupati nelle imprese con meno 
di 50 addetti, pari al 67,0% di oltre 
dieci punti al 54,2% del Belgio e di 
gran lunga superiore al 47,9% della 
Francia, al 47,2% dell’Olanda, al 
42,7% del Lussemburgo, al 42,0% 
della Germania. 

NEL COMPLESSO LE PICCOLE 
IMPRESE DEI SEI PAESI 
FONDATORI DANNO LAVORO A 
30.639.610 ADDETTI, PARI AL 
42,0% DEL TOTALE.

La leadership europea della 
piccola impresa italiana si mette in 
evidenza nel settore manifatturiero, 

dove l’Italia è il primo Paese 
dell’Unione per addetti nelle piccole 
imprese manifatturiere, davanti a 
Germania, Francia e Spagna.

Dalla fondazione il processo 
di allargamento ha incluso 
nell’Unione europea altre 22 
economie che hanno portato a 
23.110.316 il numero delle piccole 
imprese con 67.715.981 addetti, 
pari al 49,8% del totale.

L’anniversario dei Trattati di Roma 
si celebra in una fase storica critica 

dell’Unione europea che con la 
Brexit perde il 16% del PIL dell’Ue 
a 28 e vede uscire dallo spazio 
comune europeo 1.808.442 piccole 
imprese operanti nel Regno Unito.

Grazie ad un ambiente economico 
che ha favorito la creazione di 
valore delle imprese, i processi 
di integrazione europea hanno 
rafforzato la crescita economica: 
dal 1960 al 2007, prima dello 
scoppio della Grande recessione, 
il PIL pro capite dell’UE a 15 ha 
cumulato una crescita superiore 
del 12,1% a quello degli Stati Uniti.

È stato stimato che senza il 
processo di integrazione europea 
oggi il PIL pro capite dell’Unione 
sarebbe inferiore di circa il 20%.

Il trattato che istituisce la 
Comunità economica europea 
(TCEE) è il trattato internazionale 
che ha istituito, appunto, la CEE. È 
stato firmato il 25 marzo 1957 insieme al trattato 
che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica (TCEEA); insieme, sono detti "Trattati di 
Roma"



Conversation Corner - durata 12 ore - costo €144,00
Migliora il tuo inglese attraverso un dialogo di gruppo guidati dalla docente madrelingua Inglese, parlando 
di argomenti comuni e di attualità
http://store.aproformazione.it/lingue/81-conversation-nights.html

Programmazione PLC - 32 ore circa - in attesa di finanziamento
Il corso fornisce in modo semplice e chiaro, le conoscenze di elettronica digitale e del ettromeccanica 
indispensabili per agire su un sistema controllato da PLC

CAD3D - 32 ore circa - in attesa di finanziamento
Impara il disegno in 3D, applicabile in molteplici ambiti aziendali e professionali

Informazioni
Apro Formazione S.C. a r.l

Sede di Alba: Str. Castelgherlone 2/A, 12051 Alba (CN)
Sede di Canelli: Via dei Prati 16, 14053 Canelli (AT)

Tel. +39 0173 284922 - Fax. +39 0173 281870
Sito: www.apro-fp.it - www.aproformazione.it

La rete per la formazione delle imprese artigiane
Le Agenzie formative della provincia di Cuneo, rappresentate dalla rete Confartigianato Forma,

sono liete di presentare le seguenti proposte formative

Corso base “Profili colore su Photoshop” - durata 15 ore - costo € 90,00
Sede: Ceva - Giorni: mercoledì - Orario 20.00-23.00

Corso “Conversazione in Lingua Inglese” - durata 30 ore - costo € 150,00
Sede: Mondovì - Giorni: lunedì e mercoledì - Orario 20.00-23.00

Corso “Barman” - durata 15 ore - costo € 100,00
Sede: Mondovì - Giorni: mercoledì - Orario 20.00-23.00

Corso “Lingua inglese elementare” - costo € 150,00
Sede Fossano - Giorni: martedì e giovedì - Orario 19.30-22.00

Costi IVA esente
Informazioni

CFP Cebano Monregalese S.C. a r.l
Via Regina Margherita 2 - 12073 Ceva (CN)

Telefono: +39 0174 701284 - Fax +39 0174 708595
Sito: www.cfpcemon.it
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Le condizioni per riprendere a 
crescere sono state al centro di 
un recente incontro svoltosi tra 
il Presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni e una delegazione di 
Rete Imprese Italia guidata dal 
Presidente Giorgio Merletti e 
composta da Giacomo Basso 
(Presidente di Casartigiani), 
Daniele Vaccarino (Presidente di 
Cna), Massimo Vivoli (Presidente 
di Confesercenti), Cesare 
Fumagalli (Segretario Generale 
di Confartigianato) e Francesco 
Rivolta (Direttore Generale di 
Confcommercio). 

DAL FISCO AL CREDITO, 
DAL LAVORO ALL’ENERGIA 
E ALL’AMBIENTE, IL 
PRESIDENTE MERLETTI 
HA INDICATO AL PREMIER 
GENTILONI LE PRIORITÀ 
DI POLITICA ECONOMICA 
PER OLTRE 2 MILIONI DI 
MICRO, PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE CHE FANNO CAPO 
ALLE CONFEDERAZIONI 
CHE COSTITUISCONO RETE 
IMPRESE ITALIA. 

Il Presidente di Rete Imprese 
Italia ha richiamato l’attenzione 
del Capo del Governo sul 
ruolo fondamentale svolto dai 
soggetti della rappresentanza 
sociale ed economica. In 
proposito, ha sollecitato 
l’intervento dell’Esecutivo sulla 
regolamentazione dell’attività di 
lobbying per evitare che siano 
messi sullo stesso piano le 
Confederazioni portatrici degli 
interessi di centinaia di migliaia di 
imprese e i soggetti che curano gli 
interessi di singole imprese. 

«Il ritorno alla crescita – ha poi 
sottolineato – è possibile con un 
fisco leva di sviluppo. Per questo 
va reso applicabile il nuovo regime 
di cassa per 2 milioni di imprese in 
contabilità semplificata e il nuovo 
regime Iri (Imposta sul reddito 
d’impresa), ed entro il 2017 va 

attuata la prevista trasformazione 
degli studi di settore in Indici 
sintetici di affidabilità». 

Per migliorare l’accesso al credito, 
drasticamente ridotto negli ultimi 5 
anni, il Presidente di Rete Imprese 
Italia ha sollecitato l’emanazione 
del decreto, atteso da mesi, con le 
nuove regole del Fondo centrale di 
garanzia e l’adozione, nei prossimi 
6 mesi, della norma che attua 
la legge delega di riforma dei 
Confidi. Per ridurre il fabbisogno 
di credito delle piccole imprese, il 
Presidente di Rete Imprese Italia 
ha poi ribadito la proposta della 
compensazione diretta e universale 
tra debiti e crediti delle imprese 
verso la Pubblica amministrazione. 

L’occupazione giovanile è un’altra 
delle priorità indicate da Merletti 
il quale ha sottolineato che le 
micro e piccole imprese danno 
lavoro alla maggioranza degli 
occupati del settore privato. Ma 
bisogna fare di più per i giovani, 
incentivando l’apprendistato con 
il rifinanziamento dello sgravio 
contributivo totale nei primi 3 anni 
di contratto per gli apprendisti 
assunti nelle piccole imprese. 

In tema di voucher, Rete Imprese 
Italia non condivide la scelta della 
loro cancellazione.

«Non si può qualificare come 
abuso – ha detto ancora Merletti 
- l’utilizzo cresciuto negli anni e 
che ha raggiunto, nel suo picco, 
lo 0,23% delle ore lavorate. Ci 
attendiamo la rapida adozione 
di forme snelle di chiamata per i 
piccoli lavori, semplici e certe come 
sono state le norme sul lavoro 
a tempo determinato, meglio se 
affidate alla contrattazione tra le 
parti». 

Merletti ha poi auspicato che 
ad Inps ed Inail, ora affidati ad 
un uomo solo al comando, sia 
restituita una guida collegiale ». 

Il ritorno alla crescita – secondo 
il Presidente di Rete Imprese 
Italia – passa anche dall’abolizione 
del Sistri, sistema di tracciabilità 
dei rifiuti ancora vigente ma mai 
entrato in funzione e per il quale le 
imprese e lo Stato dal 2009 ad oggi 
hanno sprecato enormi quantità di 
risorse. 

Sul fronte dei costi energetici 
a carico delle piccole imprese, 
Merletti ha sollecitato al Premier 
Gentiloni  il riequilibrio degli oneri 
generali del sistema elettrico, 
pari a 16 miliardi di euro, che oggi 
gravano soprattutto sulle piccole 
imprese e che vanno spostati sugli 
energivori.

Rete Imprese Italia a confronto 
con il premier Paolo Gentiloni
IL PRESIDENTE GIORGIO MERLETTI INDICA LE PRIORITÀ
DI 2 MILIONI DI PMI PER IL RITORNO ALLA CRESCITA 
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CUNEO (Loc. Ronchi) - Via Bra, 97 - Tel. 0171 412525 - 412627
DEP di FOSSANO (Fraz. Cussanio) - St. del Santuario - Tel./Fax 0172 691015
DEP di SALUZZO (Reg. Stella) - Via Forestello - Tel./Fax 0175 41827

olii lubrificanti per motori

olii idraulici

olii motore a 4 e 2 tempi

olii industriali

olii per l’industria 
agroalimentare

additivi e fluidi speciali

per veicoli commerciali
per veicoli da autotrazione

per macchine agricole
per movimento terra

per impianti di cogenerazione

per motocicli e ciclomotori

e in tutte le agenzie del Consorzio agrario

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com
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Il 2016 restituisce, per il quinto 
anno consecutivo, un bilancio 
anagrafico negativo per il tessuto 
artigiano della provincia di Cuneo. 
In un contesto caratterizzato 
da un generale miglioramento 
della dinamica del sistema 
imprenditoriale locale (tasso 
di crescita del -0,05%, a fronte 
del -0,18% registrato nel 2015), 
la flessione scontata nel corso 
del 2016 dalla sua componente 
artigiana, sintetizzata in un tasso 
di crescita del -1,25%, è risultata 
peggiore rispetto a quella del 2015, 
quando il tasso di crescita era stato 
del -0,72%.

La dinamica manifestata dal 
sistema imprenditoriale artigiano 
della provincia di Cuneo appare, 
tuttavia, sostanzialmente in linea 

ai trend registrati in Piemonte 
(-1,16%) e in Italia (-1,16%).
Scendendo nel dettaglio dei 
flussi registrati nel corso del 
2016, si rileva come, nel periodo 
considerato, il registro imprese 
della Camera di commercio di 
Cuneo abbia accolto l’iscrizione 
di 1.202 iniziative imprenditoriali 
a carattere artigiano (70 in meno 
rispetto a quelle del 2015), a fronte 
delle 1.433 chiusure di attività 
preesistenti (26 in più rispetto al 
2015, quando le cessazioni non 
d’ufficio erano state 1.407). Il saldo 
tra i due flussi è, dunque, risultato 
negativo per 231 unità, a fronte 
delle 135 perse nel corso del 2015.

Al 31 dicembre 2016 sono 18.053 
le imprese artigiane registrate in 
provincia di Cuneo, il 26,0% delle 

Nel 2016 ancora negativo
il bilancio anagrafico
delle imprese artigiane cuneesi

BENCHÉ SI CONSOLIDI 
IL TESSUTO ARTIGIANO 
CON +3,13% COMPOSTO 
DA SOCIETÀ DI CAPITALI, 
1.202 NUOVE IMPRESE NON 
IMPEDISCONO UN SALDO DI 
-231 UNITÀ.

Ferruccio
Dardanello
Presidente 
CCIAA Cuneo
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MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252
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FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

oltre 69mila aziende con sede 
legale sul territorio provinciale. 
L’incidenza della componente 
artigiana è superiore a quella 
rilevata a livello nazionale (22,1%), 
ma inferiore al dato medio 
piemontese (27,8%).

«Il 2016 si è chiuso con una nuova 
contrazione del tessuto artigiano 
provinciale (-1,25%),  che pur 
segnando un significativo calo di 
questa importante espressione 
del nostro tessuto produttivo, 
conferma la tendenza del comparto 
a privilegiare forme più strutturate 
per la gestione aziendale, come 
ci evidenzia la costante crescita 
delle società di capitale (+3,13%), 
e lo spostamento da settori più 
tradizionali, quali l’industria 
e le costruzioni, al turismo 
e ai servizi. – ha dichiarato il 
presidente Ferrruccio Dardanello 
- È guardando a queste imprese, 
tendenzialmente di piccola 
dimensione, alle loro fragilità 
e ai loro bisogni, che oggi alla 
luce del nuovo decreto di riforma 
impostiamo il programma 
di attività, per sostenerne la 

competitività fornendo servizi 
qualificati nei tanti ambiti di nostra 
competenza, in collaborazione 
e sinergia con gli attori del 
territorio».

Si confermano, tuttavia, indicazioni 
positive per le società di capitale da 
un lato e per le attività dei servizi 
dall’altro.

L’analisi della natimortalità delle 
imprese artigiane per forma 
giuridica evidenzia, infatti, come 
l’unico dato positivo sia quello 
delle società di capitale, che, nel 
corso del 2016 hanno registrato 
una crescita del 3,13%, pur 
continuando a rappresentare un 
quota minoritaria delle realtà 
artigiane cuneesi. Negativi, 
invece, i bilanci anagrafici delle 
due classi di natura giuridica 

numericamente più rilevanti, vale 
a dire le ditte individuali (-1,33%) 
e le società di persone (-1,83%). Il 
dato particolarmente penalizzante 
registrato per le altre forme va, 
infine, letto alla luce della scarsa 
consistenza numerica di queste 
aziende.

A livello settoriale, i comparti 
di attività che convogliano le 
quote più rilevanti delle realtà 
artigiane cuneesi, vale a dire le 
costruzioni e l’industria in senso 
stretto, evidenziano, purtroppo, 
le dinamiche peggiori (i tassi di 
variazione dei rispettivi stock sono 
del -2,47% e -1,67%). Migliori, 
invece, i trend registrati dalle 
attività dei servizi: al turismo 
spetta il risultato migliore (+1,43%), 
seguito dagli altri servizi (+0,77%) e 
dal commercio (+0,60%).
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SIAC s.n.c. SOCIETÀ  IMPIANTI  AEROTECNICI  CARRÙ

IMPIANTI ASPIRAZIONE PER FALEGNAMERIE  
RISANAMENTO AMBIENTI DI LAVORO  

IMPIANTI ASPIRAZIONE IN PVC

ASPIRAZIONE • RISCALDAMENTO • VENTILAZIONE 
FILTRAZIONE • CONDIZIONAMENTO • INSONORIZZAZIONE

SOCIETÀ  IMPIANTI  AEROTECNICI  CARRÙ

SIAC | Strada Piozzo, 5 | 12061 CARRÙ (CN) | tel. 0173 759028 | fax 0173 759032
e-mail: siac_snc@libero.it
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NEL 2016 IL VALORE DELLE 
ESPORTAZIONI CUNEESI 
DI MERCI HA RAGGIUNTO 
I 6,9 MILIARDI DI EURO, 
REGISTRANDO UNA 
CONTRAZIONE DELL’1,7% 
RISPETTO AL 2015. 

Valutando, però, le singole 
performance trimestrali si osserva 
come alle flessioni tendenziali 
dell’8,2% e del 3,5% scontate nei 
primi due trimestri dell’anno, 
abbiano fatto seguito dinamiche 
più confortanti nei periodi luglio-
settembre e ottobre-dicembre, 
quando le esportazioni di merci 
della provincia Granda hanno 
registrato rispettivamente 
incrementi del 2,9% e 1,8% rispetto 
ai corrispondenti trimestri del 
2015.

Nel complesso del 2016, il valore 
delle importazioni di merci è 
stato pari a 4,1 miliardi di euro, 
sostanzialmente stabile rispetto 
all’anno precedente (-0,2%). Il 
saldo della bilancia commerciale, 
pari a 2,9 miliardi di euro, si è, 
dunque, mantenuto sul terreno 

positivo, pur apparendo in lieve 
calo rispetto al 2015 (3,0 miliardi di 
euro).

La dinamica manifestata dalle 
vendite cuneesi all’estero si 
colloca in un contesto regionale 
caratterizzato da una flessione 
più intensa (-3,0%), mentre a 
livello nazionale l’export di merci è 
cresciuto di 1,2 punti percentuale 
rispetto al 2015. Cuneo si conferma 
comunque, dopo Torino, la 
seconda provincia esportatrice 
del Piemonte, generando il 15,6% 
del valore delle vendite regionali 
all’estero.

«Il 2016 si è chiuso con un saldo 
positivo della bilancia commerciale 
della provincia Granda di 2,9 
miliardi di euro, nonostante la 
flessione dell’1,7% registrata 
nell’export di merci, originata 
dalla dinamica negativa di settori 
di punta del nostro comparto 
manifatturiero, quali alimentari 
e bevande, meccanica e mezzi di 
trasporto, nonché dalle difficoltà 
registrate nei Paesi extra UE – ha 
sottolineato il presidente Ferruccio 

Dardanello -. Consapevoli della 
rilevanza dei mercati esteri per 
la competitività delle nostre 
imprese, a sostegno dello sviluppo 
e dell’occupazione, come sistema 
camerale con la Regione Piemonte 
abbiamo attivato i progetti integrati 
di filiera, per offrire alle imprese 
dei settori di eccellenza gli 
indispensabili aiuti ad affrontare 
e a vincere le sfide dei mercati 
internazionali».
La flessione subita nel complesso 
del 2016 dalle vendite cuneesi 
all’estero rappresenta il frutto di 
dinamiche settoriali differenziate, 
pur coinvolgendo le tre principali 
tipologie merceologiche esportate 
al di fuori dei confini nazionali. 
Con una quota del 30,7% delle 
esportazioni provinciali, i 
prodotti alimentari e le bevande 
rappresentano, anche nel 2016, il 
principale comparto delle vendite 
all’estero, in calo però dell’1,6% 
rispetto al 2015. Tale dinamica 
è scaturita da una flessione più 
sostenuta dell’export di bevande 
(-4,2%), mentre il valore generato 
dalle vendite oltre confine di 
prodotti alimentari è risultato 

Esportazioni della “Granda”:
positivo il saldo 2016
con +2,9 miliardi di euro
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stabile rispetto all’anno precedente. 
Il segno meno ha coinvolto anche le 
esportazioni di mezzi di trasporto, 
secondo comparto per importanza 
rivestita sul totale provinciale con 
una quota del 19,0%, diminuite 
del 4,1% rispetto al 2015; si tratta 
di un risultato scaturito in primo 
luogo dal ridimensionamento delle 
vendite oltre confine di locomotive e 
materiale rotabile ferro-tranviario. 
Il 2016 ha registrato un risultato 
negativo anche per l’export di 
macchinari ed apparecchi n.c.a 
(-6,4%), che, con un peso del 
13,6%, rappresentano il terzo 
prodotto esportato dalle imprese 
cuneesi.

Quanto agli altri comparti, 
si segnala la stabilità delle 
esportazioni di articoli in gomma 
e materie plastiche (+0,1%), 
l’incremento delle vendite all’estero 
di prodotti dell’agricoltura (+8,3%) e 
di legno e prodotti in legno (+3,1%). 
Flette, invece, il valore dell’export di 
prodotti tessili e dell’abbigliamento 
(-3,0%).

Analizzando la destinazione delle 
vendite cuneesi oltre confine si 
osserva come il principale bacino di 
riferimento risulti, anche nel 2016, 
l’Ue-28. Il 68,7% dell’export della 
provincia è diretto, infatti, verso i 
Paesi appartenenti a quest’area, 
contro il 31,3% destinato ai 
mercati extra Ue-28. A fronte della 
dinamica espansiva registrata 

per l’export destinato all’area 
comunitaria (+1,3%), le esportazioni 
verso i restanti Paesi hanno 
scontato una flessione annua del 
7,7%. 

Nel dettaglio dei singoli Paesi 
dell’Ue-28, si rilevano innanzi 
tutto i risultati positivi conseguiti 
dalle merci cuneesi nei due 
principali mercati di sbocco, 
vale a dire Francia (+5,4%) e 

Germania (+3,9%). Per contro, 
appaiono negative le performance 
concretizzate in Spagna (-3,2%), 
Regno Unito (-6,4%) e, soprattutto, 
in Polonia (-25,2%).

Al di fuori dell’Unione europea, 
aumentano le esportazioni 
verso gli Stati Uniti (+2,5%) e la 
Russia (+1,5%), mentre flettono 
pesantemente le vendite dirette in 
Svizzera (-23,1%) e Cina (-34,3%).

"EXPORT NOW": AL VIA LA FASE DI AFFIANCAMENTO! 

Prenderà il via in questi giorni la fase di affiancamento per le ditte 
associate a Confartigianato Imprese Cuneo che hanno partecipato 
nell'ottobre 2016 al "Roadshow per l'Internazionalizzazione" e al 
Seminario tecnico - formativo "Export Now" del 7 Febbraio. 
L'affiancamento personalizzato da parte di esperti di 
internazionalizzazione, individuati da ICE - Agenzia, è gratuito ed avrà 
una durata complessiva di 15 ore e si svolgerà in occasione di 2 o 3 
incontri da realizzarsi nell'arco di circa due mesi direttamente presso 
le ditte. L'obiettivo è offrire un'assistenza consulenziale, finalizzata 
ad impostare premesse per avviare un'attività sui mercati esteri, ma 
al tempo stesso offrire spunti e dare indicazioni pratiche alle realtà 
imprenditoriali che già esportano. 
Continua così l'attività di Confartigianato Imprese Cuneo nell'offrire 
ai propri associati momenti formativi ed attività volte ad aprirsi verso 
nuovi mercati e buyers esteri. Non mancheranno infatti anche per il 
2017 attività di incoming e B2B che si realizzeranno sul territorio e 
coinvolgeranno alcuni settori di riferimento del saper fare cuneese. 

Le esportazioni cuneesi nel 2016

• Export: -1,7% rispetto al 2015
• Saldo bilancia commerciale: +2,9 miliardi di euro
• Export verso Ue-28: +1,3% rispetto al 2015
• Export verso extra Ue-28: -7,7% rispetto al 2015
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IL 18 MARZO, IN TUTTA ITALIA 
GLI AUTOTRASPORTATORI 
ADERENTI A UNATRAS 
SI SONO MOBILITATI PER 
PROTESTARE CONTRO LE 
MANCATE RISPOSTE DEL 
GOVERNO AI PROBLEMI 
IRRISOLTI DEL SETTORE.

Le iniziative del “Tir Day” 
organizzato da Unatras 
hanno coinvolto diverse città 
e regioni d’Italia e prevedono 
cortei di camion, conferenze 
stampa, sit-in davanti alle sedi 
della Motorizzazione Civile e 
della Prefettura, incontri con 
Parlamentari ed esponenti delle 
istituzioni.

«Il 18 marzo – spiegano Aldo 
Caranta, rappresentante provinciale 

e regionale di Confartigianato 
Trasporti, e Mario Mairone, 
presidente FAI – Federazione 
Autotrasportatori Italiani di Cuneo 
- i nostri autotrasportatori hanno 
ribadito al Governo la richiesta 
di risposte alle tante questioni 

rimaste in sospeso. A cominciare 
dalla determinazione mensile dei 
costi indicativi di esercizio e dalle 
iniziative contro la concorrenza 
sleale e l’abusivismo dei vettori 
esteri per garantire trasparenza e 
regolarità nel mercato».

Autotrasporto: il 18 marzo
in tutta Italia il Tir Day di Unatras
A CUNEO CONFARTIGIANATO E FAI
HANNO CONSEGNATO UN DOCUMENTO AL PREFETTO
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CUNEO         
Via Canubia - Tel. 0171 41.17.47
www.topfour.it - info@topfour.itConcessionaria per Cuneo e Provincia

A Cuneo le due Associazioni, 
dimostrando alto senso civico 
pur in questa situazione di 
criticità per il settore, hanno 
deciso di non organizzare 
manifestazioni pubbliche, ma 
sono state ricevute venerdì 
17 marzo, in Prefettura, 
consegnado un documento 
di sintesi, da trasmettere al 
Governo, sui principali problemi 
del comparto.

Sugli autotrasportatori pesano 
anche le mancate risposte sul 
fronte di norme e sanzioni per chi 
non rispetta i tempi di pagamento 
dei servizi di trasporto. Sollecitano, 
inoltre, lo sblocco immediato del 
rilascio delle autorizzazioni per 
i trasporti eccezionali e il pieno 
funzionamento delle Motorizzazioni 
civili.

«In questi anni abbiamo 
assistito alla costante riduzione 
delle risorse a disposizione 
dell’autotrasporto, settore 
fondamentale per l'economia e 
che necessita di misure specifiche 
per competere sul mercato 
internazionale. – concludono dalle 

Associazioni –  Se non otterremo 
risposte ed il mantenimento 
degli impegni assunti, come ad 
esempio il rimborso delle accise 
sui veicoli euro 3 saremo pronti, 
nostro malgrado, ad attuare 
la sospensione dei servizi in 
difesa degli interessi dei nostri 
imprenditori».

I MOTIVI DELLA PROTESTA DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Confartigianato Trasporti e UNATRAS richiedono al Governo:
• la determinazione mensile dei costi indicativi di esercizio dei 

diversi servizi di autotrasporto, tenendo conto di tutti i fattori che li 
determinano.

• l’assunzione di iniziative volte a garantire l’effettiva trasparenza e 
regolarita’ del mercato nazionale ed internazionale dei trasporti, 
attraverso: 
- iI l rilancio e la definitiva messa a regime del portale della 
regolarità dell’autotrasporto, gestito dall’albo nazionale; 
- azioni di contrasto efficaci e coordinate con quelle di altri paesi 
europei contro la concorrenza estera sleale ed illegale e contro 
qualsiasi forma di abusivismo.

• l’ottenimento di sanzioni effettive e norme disincentivanti per chi 
non rispetti i tempi di pagamento dei servizi di trasporto;

• lo sblocco del rilascio delle autorizzazioni per i trasporti 
eccezionali, semplificando gli adempimenti a carico delle imprese;

• il pieno funzionamento delle motorizzazioni civili.
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La metà degli episodi di 
tossinfezione in Piemonte si 
verifica in ambito domestico. Tra gli 
alimenti sospetti nello sviluppo dei 
focolai di tossinfezione prevalgono 
le preparazioni a base di carne 
(13%) e i prodotti della pesca (13%). 

Per affrontare questo problema 
l’assessorato regionale alla 
Sanità ha siglato un accordo con 
le associazioni dei produttori, del 
commercio e dei consumatori per 
fornire al consumatore, con l’aiuto 
dell’esercente, consigli pratici 
per preservare la sicurezza degli 
alimenti nelle fasi di acquisto, 
conservazione, preparazione, 
cottura e consumo domestico, 
ma anche informazioni sulle 
caratteristiche qualitative e 
nutrizionali degli alimenti. 

OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA 
È SPINGERE IL CONSUMATORE 
A MIGLIORARE LA SICUREZZA 
ALIMENTARE NELLA SUA 
CUCINA, SCEGLIERE ALIMENTI 
SALUBRI E DI QUALITÀ, 
PREPARARLI E CONSERVARLI 
CON ATTENZIONE. 

Confartigianato Imprese Cuneo ha 
aderito fin da subito alla campagna 
condividendone gli obiettivi.

L’Associazione ritiene infatti 
importanti - per le imprese e i 
consumatori - gli scopi che la 
campagna si propone:
• sensibilizzare l’impresa per 

consigliare correttamente 
il consumatore al momento 
dell’acquisto, al fine di 
preservare la qualità del 
prodotto venduto, minimizzare 
i rischi igienico sanitari e 
rafforzare il rapporto fiduciario;

• fornire al consumatore, 
attraverso l’aiuto 
dell’imprenditore, consigli 
pratici sul corretto acquisto, 
conservazione, preparazione, 
cottura e consumo domestico 
degli alimenti prodotti e/o 

venduti presso il negozio 
stesso;

• valorizzare l’impegno 
dell’impresa alimentare e 
del sistema dei controlli 
sulla sicurezza alimentare 
nell’assicurare - attraverso 
l’adozione delle buone pratiche 
igieniche - la salubrità degli 
alimenti;

• stimolare l’interesse nei 
confronti delle produzioni 
alimentari locali e valorizzare 
le imprese della piccola 
distribuzione presenti sul 
territorio.

I partecipanti all’iniziativa 
esporrano un poster che indica i 
cinque punti chiave per alimenti più 
sicuri (indicati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità): 
• acquista alimenti sicuri e 

freschi;
• tieni gli alimenti alle giuste 

temperature;
• abituati alla pulizia;
• fai cuocere bene gli alimenti;
• separa gli alimenti crudi da 

quelli cotti. 

Al via la campagna
“Acquista bene, conserva meglio!”
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL CONSUMATORE
SULLA CORRETTA GESTIONE DEGLI ALIMENTI IN AMBITO DOMESTICO

Da sinistra:  Marcello Caputo, Dipartimento di prevenzione Direzione integrata della 
prevenzione e Promozione della salute Asl CN1; Gianfranco Corgiat Loia, Responsabile 
del settore prevenzione e veterinaria della Direzione regionale Sanità; Joseph Meineri, 
Segretario generale Confartigianato Imprese Cuneo; Alberto Cacciatore, S.S.D. Area B 
Igiene Alimenti O.A. Servizio Veterinario ASL CN 2

Le adesioni alla campagna
sono sempre aperte.

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo

Area Categorie - Alimentazione
Rif. M. Cristina Rostagno

tel. 0171 451111
alimentaristi@confartcn.com
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Si è svolto il 22 marzo scorso 
presso la segreteria provinciale 
di Confartigianato Imprese il 
primo incontro formativo in 
provincia di Cuneo relativo 
alla campagna della Regione 
Piemonte “Acquista bene, 
conserva meglio”.

Sono ben 26 le aziende associate 
che hanno prontamente 
aderito a questo progetto di 
sensibilizzazione al consumatore 
sulla corretta gestione degli 
alimenti in ambito domestico, 
partecipando proattivamente a 
questo momento di formazione, 
approfondimento e confronto 
dedicato alle imprese con sede 
nel territorio di competenza della 
ASL CN1.

Relatori della serata il 
Dottor Marcello Caputo, del 
Dipartimento di prevenzione 
Direzione integrata della 
Prevenzione e Promozione della 
salute Asl CN1 e il Dottor Mauro 
Negro,  Direttore S.C. Igiene 
Alimenti Origine Animale ASL 
CN1.

Ai presenti sono stati consegnati 
un attestato di partecipazione, 
il poster della campagna da 
apporre nel locale di vendita e gli 
opuscoli da distribuire ai clienti.

Il prossimo incontro 
programmato sarà dedicato alle 
aziende associate con sede nel 
territorio di competenza dell’Asl 
CN2, indicativamente a metà 
maggio.

Al raggiungimento di un numero 
minimo di adesioni saranno 
organizzati ulteriori momenti 
formativi anche in altre zone.

Le prime aziende che hanno 
creduto ed aderito al progetto sono:
• Antica Madia di Toselli Irene e 

C. Snc - Gaiola
• Azienda Montana Ghibaudo 

di Prato Livia - San Damiano 
Macra

• Caseificio Sepertino G.B. di 
Sepertino A.M. & C. Snc - 
Marene

• Chocolat d’Art di Musso 
Massimo Angelo - Cuneo

• Cocordano Lucia Pasta Fresca 
Gastronomia - Savigliano

• D e G di Mainero Gabriele e 
Diego Snc - Villafalletto

• Focacceria Dell’Oca di Dell’Oca 
Salvatori Giulia Maria - Centallo

• Ghio Aldo Pasta Fresca 
Gastronomia - Dronero

• Ghiottomania di Sevega 
Giuliana - Margarita

• I Lauri Società agricola 
cooperativa - Demonte

• L’Angolino di Chionetti Giovanna 
- Villanova Mondovì

• La Bottega dei Gusti Snc di 
Salusso Alessandro & C. - 
Savigliano

• La Talpina Snc di Origlia Sara & 
C.  - Genola

• Le Torte del Golosone di 
Pallavicini Giorgio & C. Snc - 
Cuneo

• Lou Fourn Dal Loup di Murgia 
Alberto - Pietraporzio

• Michelis Egidio Snc di Michelis 
Cristina,Marco e Mario

• Pane e Vizi di Pallonetto 
Vincenzo - Savigliano

• Pasta Fresca Grosso di Grosso 
Massimo - Cuneo

• Pasta Fresca Tallone 
Bartolomeo Snc - Cuneo

• Pasticceria Bergia Snc - Cuneo
• Pasticceria Le Delizie di Raspo 

Giuliano - Fossano
• Pasticceria Panetteria 

Cucchietti Daniele - Valgrana
• Pastificio Boetti di Boetti R. & 

C. Snc - Cuneo
• Quaglia Maria Margherita - 

Montaldo di Mondovì
• Salumificio Villanovese Sas - 

Villanova Mondovì
• Zucco Pasticceria Snc di Zucco 

Alessandra & C. - Cuneo

A CUNEO IL CORSO 
FORMATIVO CON LE PRIME 
26 IMPRESE ADERENTI 
ALL’INIZIATIVA
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PIANO A “Un Borgo di Cioccolato”

ha trionfato “l’artigianalità”

Grandissimo successo per 
la diciasettesima edizione di 
“Un Borgo di Cioccolato”, che 
come sempre ha visto tra gli 
organizzatori Confartigianato 
Imprese Cuneo insieme 
all’Associazione Amici del 
Cioccolato.

Tra laboratori e degustazioni, 
musica e festa per tutti i gusti, 
nella due giorni borgarina sono 
stati moltissimi i visitatori che 
hanno partecipato alla rassegna 
di Palazzo Bertello, ammirando e 
votando le opere esposte realizzate 
dai maestri cioccolatieri e dalla 
scuole professionali e alberghiere.

Il tema del concorso di questa 
edizione erano le sagre e le feste 
enogastronomiche tradizionali 
locali.

Al primo posto si è classificata 
l’opera dedicata alla Fiera degli 
Acciugai di Dronero (Daniele 
Cucchietti, della pasticceria 
“Daniele e Nadia” di Dronero), 

al secondo la fiera “Bee” di 
Mondovì (Giovanni Chionetti della 
Pasticceria “L’angolino” di Villanova 
Mondovì) e al terzo la sagra del 
Marrone di Cuneo (Gisella Garelli 
della pasticceria “Il fornaio” di 
Chiusa Pesio).
Nella categoria studenti si sono 
imposti gli allievi dell’Istituto 
“Giolitti- Bellisario” di Mondovì. 

Nell’ambito della rassegna, il Fab 
Lab Cuneo (www.fablabcuneo.
it) ha presentato una innovativa 
stampante 3D funzionante... 
con cioccolato, che ha attirato 
la curiosità di grandi e piccini. 

L’iniziativa ha avuto lo scopo 
di trasmettere come anche i 
mestieri “più tradizionali” possano 
migliorare prodotti e processi 
produttivi grazie all’introduzione di 
tecnologie innovative e digitali. 

Da segnalare infine la bella 
iniziativa degli allievi dell’Istituto 
Alberghiero “Donadio” di Dronero, 
che hanno realizzato e venduto 700 
vasetti di “Sugo all’Amatriciana”, 
fatto con prodotti cuneesi, per 
aiutare e sostenere un omologo 
istituto di Amatrice, duramente 
colpito dal recente sisma del centro 
Italia.
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CONFIDI
CUNEORinnovo della convenzione

con la CR Asti per sostenere
le aziende artigiane del territorio

Per ulteriori informazioni: 
Confartigianato Fidi Cuneo

Via I Maggio, 8 – 12100 Cuneo
tel. +39.0171.451267

e-mail: confidi@confartcn.com

Sono state rinnovate le condizioni 
applicate alle operazioni in 
convenzione tra la CR Asti e la 
Confartigianato Fidi Cuneo sc 
Il rinnovo prevede lo stanziamento 
di un plafond da destinare per il 
2017 ai soci del Confidi finalizzato 
al rilascio di finanziamenti 
destinati a favorire l’acquisto di 
impianti, macchinari e l’assunzione 
di personale. In particolare 
è prevista la concessione di 
prestiti chirografari a sette anni 
e ipotecari fino a 15 anni per un 
importo massimo di 500 mila 
euro per investimenti e 20.000 per 
assunzione a condizioni di tasso 
che risultano molto interessanti 
pari a euribor 6 mesi + 2,50 di 
spread massimo. 
“L’accordo sottoscritto, realizzato 
appositamente per le esigenze 
delle PMI artigiane – commenta il 
presidente della Confartigianato 
Fidi Cuneo, Roberto Ganzinelli – 
concretizza l’impegno della nostra 
Cooperativa di garanzia al fianco 
delle imprese. Siamo fiduciosi vista 
la collaborazione con la Banca, 

di poter ottenere buoni risultati. 
Questo accordo da un lato valorizza 
il nostro ruolo interlocutorio con 
gli istituti di credito, e dall’altro 
evidenzia la nostra azione di 
consulente dell’impresa, in grado, 
anche attraverso accordi come 
quello con la CR Asti, di cercare 
e proporre soluzioni specifiche 
e innovative, che abbiano effetti 
positivi sulle modalità e sulle 
condizioni di accesso ai prestiti 
bancari”.

Dopo un attenta valutazione di opportunità il consiglio 
della Confartitiganto Fidi Cuneo ha deciso di aderire 
alla rete di confidi promossa dalla Confartigianato 
nazionale con lo scopo di fare sinergia tra i cosiddetti 
“confidi minori”.
Questa rete è stata la prima creata in Italia nel 2015 e si 
chiama “Confartigianato FidinRete”. 
Il nome indica la forte valenza associativa che la Rete 
vuole avere, mantenendo ben in 
evidenza il marchio Confartigianato, 
per ribadire che i Confidi che 
opereranno sotto questa bandiera 
saranno, per le imprese associate, un 
riferimento vero di tipo sindacale.
Gli aderenti alla Rete sono attualmente 15, con una 
distribuzione territoriale che è prevalentemente 
sbilanciata verso il Sud Italia, in particolare la Puglia, 
una regione in cui i Confidi hanno scritto una storia 
importante nel mondo dei Confidi, ma non mancano 
strutture al Nord, in Umbria, in Emilia Romagna, ora in 
Piemonte.
FidinRete ha un marchio e si doterà di un Sito Internet 

che identificherà chiaramente i Confidi aderenti i quali 
manterranno la propria identità territoriale e la propria 
assoluta autonomia nella governance e nella gestione 
del proprio patrimonio.
Sono del tutto esclusi comunioni nel Patrimonio o 
ingerenze nella gestione, nelle nomine del Consiglio di 
Amministrazione e in tutto quanto attiene al governo 
del singolo Confidi.

La rete opererà su vari livelli, saranno 
studiate insieme le normative, saranno 
poste in essere strategie comuni per 
ampliare la conoscenza dei servizi dei 
Confidi presso le imprese, verranno 
promosse contrattazioni in comune con 

i grandi gruppi bancari, sarà creata una piattaforma 
informatica per agevolare il dialogo e permettere 
di usufruire di servizi in comune, come ad esempio 
l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia.
In sostanza Confartigianato FidinRete permetterà ai 
singoli Confidi di rimanere indipendenti, di essere vicini 
ai propri associati ma nello stesso tempo affrontare i 
grandi temi con una struttura forte e organizzata. 

CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO ADERISCE A FIDI IN RETE



A.R.PRO.M.A.

Luca 
Crosetto
Presidente 
A.R.PRO.M.A.

Un lieve aumento degli ordini, 
riscontri positivi dall’export e, in 
generale, buone impressioni per 
l’avvio dell’anno: sono incoraggianti 
i segnali che le imprese cuneesi e 
piemontesi dell’importante settore 
della meccanizzazione agricola 
registrano in questi primi mesi del 
2017.

«Questi timidi sentori - commenta 
Luca Crosetto, presidente 
A.R.PRO.M.A. (Associazione 
Revisori Produttori Macchine 
Agricole) – sono fortemente 
correlati agli esiti del Piano di 
Sviluppo Rurale del Piemonte. 
Quello che è lo strumento 
finanziario più importante per 
l’economia agricola regionale, 
pur con qualche criticità, sta 
dando i primi frutti e il nostro 
settore, legato “a doppio filo” con il 
comparto agricolo, sta beneficiando 
del rilancio degli investimenti in 
macchine e attrezzature. Inoltre, 
si stanno sviluppando prospettive 
positive anche sulle operazioni di 
internazionalizzazione, una risorsa 
sempre più importante anche per 
le piccole e medie imprese».

In regione Piemonte e 
soprattutto in provincia di Cuneo 
il fortunato connubio tra risorse 
naturali, che permettono la 
coltivazione di prodotti di alta 
qualità, e la spinta apportata al 
comparto agricolo dal fiorente 
settore della meccanizzazione, 
ha permesso alla “Granda” 
di attestarsi come una delle 
migliori e più produttive 
province italiane. 

«In questo contesto, - aggiunge 
Crosetto -  stimolare la 
competitività del settore agricolo 
diventa una priorità sulla quale 
focalizzare attenzione e risorse, 
volte sia a potenziare la redditività 
delle aziende agricole, sia a 
promuovere le tecnologie innovative 
che ne consentono lo sviluppo e la 
crescita».

«A nemmeno un anno dalla 
chiusura del primo bando per 
il miglioramento delle aziende 
agricole si registrano già i primi 
effetti concreti del nuovo Piano di 
Sviluppo Rurale del Piemonte. – 

Giorgio 
Ferrero
Assessore Agricoltura 
Regione Piemonte

dichiara Giorgio Ferrero, Assessore 
regionale all’Agricoltura - Le 
istruttorie delle istanze - oltre 1200 
pervenute dalle imprese della sola 
provincia di Cuneo - hanno già in 
molti casi prodotto i primi decreti 
di concessione, determinando un 
aumento del sostegno ma anche 
una sostanziale velocizzazione 
dell'iter di approvazione dei progetti 
di sviluppo aziendale rispetto 
alle precedenti programmazioni. 
Ulteriore novità rispetto al 
precedente Piano è che i bandi 
vengono ripetuti più volte nel 
corso dei sette anni e non - come 
in precedenza - una sola volta 
per l'intero periodo. Sono infatti 
in prossima apertura nuovi bandi 
a cui le aziende eventualmente 
escluse in precedenza potranno 
presentare il proprio progetto 
di miglioramento, innovazione 
o diminuzione delle immissioni 
dannose per l'ambiente. Un 
ringraziamento per i risultati 
che si stanno evidenziando va 
certamente alle Organizzazioni 
di rappresentanza, fra cui 
Confartigianato Imprese Cuneo 
e A.R.PRO.M.A., che non 
hanno mancato di presentare 
proposte e condividere l'intera 
impostazione determinata dai nuovi 
obiettivi concordati nel tavolo di 
concertazione».

Segnali di ripresa per il settore 
della Meccanizzazione Agricola

“ALLA MEMORIA” DI ANDREA RICCA IL PREMIO “IMPRENDITORE DELL’ANNO” 

A.R.PRO.M.A. si è fatta promotrice del Premio “Imprenditore dell’Anno”, 
che si propone di valorizzare e diffondere le migliori esperienze 
imprenditoriali e/o manageriali del settore dell’ingegneria agraria per lo 
sviluppo dell’agricoltura, dell’ambiente e della qualità della vita. 
Il riconoscimento, istituito in condivisione con l’Ente Manifestazioni di 
Savigliano ed ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) è 
stato consegnato giovedì 16 marzo, nell’ambito dell’inaugurazione della 
Fiera.
Il Premio è attribuito ad una personalità che si è distinta in modo 
particolare come "esperienza imprenditoriale nel settore dell'ingegneria 
agraria per lo sviluppo della meccanizzazione agricola nell'ambiente e 
della qualità della vita".
In questa sua prima edizione la giuria all'unanimità ha deciso di attribuire il premio ad Andrea Ricca (scomparso lo scorso 
anno) della ditta Thor di Busca per aver seguito quelle che oggi sono le finalità del premio fin dall'inizio della sua attività, 
avendo dedicato grande cura all'azienda ed i suoi prodotti assicurando una continua evoluzione tecnologica ma sempre 
tenendo in gran conto gli aspetti della sicurezza per l'uomo e investendo notevoli risorse per offrire sempre il massimo 
con positive ricadute sulla qualità della vita di tutti gli operatori. Inoltre, particolare cura è stata dedicata anche al rispetto 
dell'ambiente ed all'efficienza energetica, in un'ottica di gestione sostenibile delle risorse naturali. Il premio è stato ritirato 
dalla figlia Roberta.
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A.R.PRO.M.A. E 
CONFARTIGIANATO IMPRESE 
CUNEO HANNO CONFERMATO 
ANCHE QUEST’ANNO LA LORO 
PRESENZA ALLA FIERA DELLA 
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA 
DI SAVIGLIANO.

«Consideriamo la manifestazione
 – commenta Luca Crosetto, 
presidente A.R.PRO.M.A. – quale 
importante momento di promozione 
e opportunità di informazione 
attraverso numerosi momenti 
di confronto e approfondimento 
organizzati nell’apposito spazio 
“AgriMedia” direttamente nella 
fiera. Come Associazione siamo 
presenti sia per valorizzare la 
molteplicità delle produzioni dei 
nostri soci, sia per significare un, 
seppur timido, segnale di ottimismo, 
che sia di impulso alla ripresa non 
solo del nostro ma di tutti i settori 
economici. Ringraziamo l’Ente 
Manifestazioni e il Comune di 
Savigliano per averci coinvolti quale 
interlocutore di riferimento per le 
aziende del comparto e auguriamo 
a tutti una buona fiera».

Convegno “Macchine agricole ed 
export”.
Giovedì 16 marzo Confartigianato 
Cuneo e A.R.PRO.M.A. hanno 
approfondito tematiche correlate 
all’internazionalizzazione e 
all’export. Dopo un’introduzione di 
Ferruccio Dardanello, presidente 
CCIAA Cuneo, si sono succeduti 
negli interventi Joseph Meineri, 
Segretario generale Confartigianato 
Imprese Cuneo; Sandro Liberatori, 
Direttore ENAMA; Emanuele Regis, 
Direttore generale Banca CRS 

S.p.A. e Flavio Pelassa, Senior 
Account Manager Piemonte e 
Liguria SACE SpA. Luca Miraglia, 
Esperto d’area CEIP Centro Estero 
Internazionalizzazione Piemonte, 
ha in particolare posto l’accento 
sull’emergente mercato iraniano, il 
quale offre notevoli opportunità per 
il comparto.
Al termine dell’incontro la ditta 
associata A.R.PRO.M.A. Dragone 
srl, di Castagnole delle Lanze, ha 
condiviso con gli imprenditori le 
proprie esperienze ed impressioni 
sull’export.

Convegno “Il design nella 
meccanizzazione agricola, un anno 
dopo”.
Sabato 18 marzo si è svolto 

A.R.PRO.M.A. E CONFARTIGIANATO CUNEO
PARTNER DELLA FIERA

DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI SAVIGLIANO

il secondo appuntamento 
informativo, organizzato con la 
collaborazione di AGENFORM 
(Agenzia dei Servizi Formativi della 
Provincia di Cuneo) e CEMI (Centro 
Europeo Modellismo Industriale) 
con l’obiettivo di raccontare le 
esperienze dell’applicazione dei 
principi dell’industrial design nella 
progettazione delle macchine 
agricole, riprendendo il discorso 
già iniziato nel convegno dello 
scorso anno organizzato sempre 
nell’ambito della Fiera di Savigliano.
Su questa interessante opportunità 
per le imprese hanno discusso 
insieme: Amilcare Merlo, Presidente 
Merlo SpA; Mattia Bodino, 
Responsabile Comunicazione Merlo 
SpA; Guido Bianco, Chief Designer 
Case New Holland; Giancarlo 
Arneodo, Direttore Agenform; 
Costanzo Rinaudo, Coordinatore 
Agenform CEMI Centro Europeo; 
Michele Deconcini, Docente 
Agenform CEMI Centro Europeo.
Ospite dell’incontro Giandomenico 
Genta, presidente della Fondazione 
CRC, che plaudendo per il lavoro 
svolto, ha confermato l’interesse e 
l’impegno dell’ente per sviluppare 
soluzioni in favore del comparto, 
di concerto con Confartigianato 
Cuneo e A.R.PRO.M.A., partendo 
anche dall’importante aspetto 
della formazione quale volano per 
rilanciare il sistema produttivo 
locale e sostenere l’occupazione 
giovanile in provincia di Cuneo.
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E N E R G I A Occhio ai furbetti dell’energia:
in bolletta i conti non tornano

Energia, ma quanto mi costi 
davvero? Domanda niente 
affatto fuori luogo nella giungla 
di proposte che, nelle ultime 
settimane, stanno fioccando con 
intensità e frequenza mai viste 
nelle case e nelle imprese Cuneesi. 
Tanto più che, come in ogni 
giungla che si rispetti, chiarezza e 
trasparenza non sempre la fanno 
da padrone.

E allora mettiamo un po’ d’ordine, 
anche per far fronte all’onda 
lunga dei cosiddetti “furbetti 
dell’energia”, ovvero di venditori 
che, spacciandosi per fornitori di 
Confartigianato, per dipendenti 
stessi dell’associazione o per 
operatori delle principali aziende 
di distribuzione dell’energia 
elettrica, contattano le imprese 
associate proponendo la 
rinegoziazione di contratti in 
essere con tariffe mono-orarie 
(peraltro non applicabili) a prezzi 
straordinariamente competitivi.

Competitivi sì ma, a conti fatti, 
non reali: i cosiddetti “furbetti 
dell’energia”, infatti, mettono a 
confronto il prezzo da loro proposto 
con quello esposto sulle nuove 
fatture 2.0 dove, però, non viene 
riportato il prezzo dell’energia 
in sé, bensì quello dell’energia 
sommato ad altre componenti 
(tassazione inclusa). 

Detto in altri termini, è come 
esporre su un bancone due 
prodotti, uno con Iva e l’altro senza. 

È chiaro che il secondo avrà un 
costo inferiore ma non sarà il 
costo al quale il cliente lo potrà 
effettivamente acquistare.

In conclusione, il rischio è di cedere 
alle sirene del risparmio salvo poi 
ritrovarsi in bolletta la sorpresa 
di conti ben più salati di quelli 
preventivati. 

MA IL MODO PER AFFRONTARE 
IL MERCATO LIBERO SENZA 
BRUTTE SORPRESE C’È. 
BASTA ADOTTARE QUALCHE 
SEMPLICE PRECAUZIONE.

Tanto per cominciare, è bene 
evitare di firmare d’istinto 
qualunque tipo di documento, così 
come è opportuno non fornire dati 
relativi alla propria bolletta o altre 
informazioni personali. 

Meglio, invece, farsi mandare 
la proposta e chiedere una 
consulenza all’Ufficio Energia di 
Confartigianato Imprese Cuneo.

Ricordiamo, tra l’altro, che per 
quanto riguarda la fornitura di 
energia elettrica e di gas, il Cenpi – 
il consorzio Confartigianato energia 
per le imprese – garantisce tariffe 
buone e senza costi aggiuntivi “a 
sorpresa”, preventivi trasparenti 
e gratuiti, un’assistenza continua 
e diretta, e costi che – anche 
quest’anno – sono del 5% inferiori 
rispetto ai prezzi applicati lo scorso 
anno, a dispetto dei rialzi registrati 
sul mercato.

Per informazioni
Sportello Energia

tel. 0171 451181
sportello.energia@confartcn.com

SPORTELLO ENERGIA DEDICATO 
ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Scopri i vantaggi per la tua impresa!

• Migliori offerte sul mercato dell’energia elettrica e del gas metano
• Condizioni chiare e verificabili
• Assistenza gratuita per problemi su fatturazione e lettura bolletta
• Risparmio annuo garantito
• Referente sicuro in caso di voltura, subentro, aumenti e/o 

diminuzioni di potenza, ....

Il servizio non viene gestito tramite call center, ma da personale 
qualificato di Confartigianato Cuneo.
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Regioni: proposta etichetta di 
origine obbligatoria per il riso 
L’origine del riso deve essere controllata e per far questo 
è necessario che venga obbligatoriamente specificata in 
etichetta la sua provenienza, a salvaguardia della qualità 
delle nostre produzioni.

Questa la proposta che il Piemonte ha riferito al Governo, a 
nome di tutte le Regioni e le Province autonome, in quanto 
coordinatore del gruppo di lavoro che si occupa del settore 
del riso nell’ambito della commissione Agricoltura della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

«Il comparto risicolo - ha spiegato l’assessore all’Agricoltura 
della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero - pur esprimendo 
un prodotto di qualità elevata, spesso si ritrova in crisi, 
soprattutto a causa delle crescenti importazioni».

«L’indicazione del luogo di produzione - ha proseguito - 
rende più trasparente il mercato, mettendo i consumatori 
nelle condizioni di scegliere consapevolmente il prodotto 
da acquistare, anche sulla base della sua provenienza. 
Esperienze analoghe già attuate per altri prodotti (quali, ad 
esempio, l’ortofrutta, la carne bovina, il latte ed i suoi derivati) 
confermano questa tesi e suggeriscono di procedere nello 
stesso modo anche su altri fronti».

Fonte: Redazione “Alimenti&Bevande”

Controlli su imprese suinicole
Si porta a conoscenza che nel mese di febbraio l’Ispettorato 
centrale della Tutela della qualità e Repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari (Icqrf) del Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), su delega della 
Procura della Repubblica di Torino, ha effettuato decine di 
perquisizioni in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e 
Veneto, all’interno di imprese attive nel settore suinicolo e 
nella fornitura di materiale genetico agli allevamenti. 
L’operazione mira a tutelare le produzioni a denominazione 
di origine protetta Prosciutto di Parma e Prosciutto di San 
Daniele. 

Indagati oltre 30 titolari di imprese, accusati di associazione 
per delinquere finalizzata alla frode in commercio aggravata, 
che avrebbero utilizzato suini non ammessi dal disciplinare 
di produzione, vale a dire senza le caratteristiche di qualità e 
tipicità richieste per produrre prosciutti Dop.

Fonte: Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali

AREA ALIMENTAZIONE CCNL Artigiano
Area alimentazione - panificazione
Ipotesi di accordo di rinnovo del 23 febbraio 2017

Il 23 febbraio scorso Confartigianato, unitamente alle altre 
Organizzazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori Cgil, Cisl, Uil, ha sottoscritto l'Ipotesi di Accordo 
per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione, 
scaduto il 31 dicembre 2015.

Tale CCNL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane, 
delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti 
del settore Alimentare, nonché ai dipendenti delle imprese 
della Panificazione.

Con l’accordo di rinnovo è stata estesa l’applicabilità dello 
stesso anche alle imprese che svolgono somministrazione di 
pasti e bevande in attività di ristorazione, vale a dire i pubblici 
esercizi quali ristoranti, bar, tavole calde, ecc.

Per quanto concerne la parte relativa al mercato del lavoro si 
segnalano le seguenti novità:
• l’aumento a 280 ore del limite annuo al ricorso al lavoro 

straordinario;
• l’ampliamento della possibilità di assumere lavoratori con 

contratto a tempo determinato fino al 50% del personale 
in forza;

• l’estensione della disciplina della trasferta anche al 
Settore Panificazione; 

• l’adeguamento della normativa contrattuale 
dell’apprendistato e del part-time alle disposizioni di cui 
al d.lgs. 81/2015. 

Per il settore artigiano Alimentazione è stato convenuto un 
incremento salariale lordo mensile a regime pari a 55 euro 
riferito al 3° Livello, che sarà erogato in tre tranches: 18 euro 
dal 1° marzo 2017, 18 euro dal 1° gennaio 2018, 19 euro dal 
1° dicembre 2018.

Mentre per il settore artigiano Panificazione è stato convenuto 
un incremento salariale lordo mensile a regime pari a 53 euro  
per il livello A2, che sarà erogato con le seguenti decorrenze: 
18 euro dal 1° marzo 2017, 18 euro dal 1° gennaio 2018, 17 
euro dal 1° dicembre 2018. 

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 
1-1-2016/28-2-2017, ai soli lavoratori in forza alla data 
di sottoscrizione dell’accordo (23 febbraio 2017) verrà 
corrisposto un importo forfetario a titolo di “Una tantum” pari 
ad euro 150 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in 
relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo “Una tantum” verrà erogato in due tranches: la 
prima pari ad euro 75 con la retribuzione del mese di maggio 
2017, la seconda pari ad euro 75 con la retribuzione del mese 
di maggio 2018.

A cura dell’Area Sindacale – Contrattuale - Lavoro
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TRASPORTO MERCI

Autotrasporto, Unatras: Genedani 
rieletto Presidente all’unanimità per 
il prossimo biennio
Si è riunita il 28 febbraio scorso a Roma il Comitato esecutivo 
dell’Unatras che ha rieletto all’unanimità quale Presidente 
Amedeo Genedani di Confartigianato Trasporti.
I rappresentanti delle organizzazioni aderenti al 
coordinamento unitario delle associazioni dell’autotrasporto 
merci, riconoscendo l’impegno fin qui profuso, hanno 
riconfermato la fiducia e rinnovato l’incarico al Presidente 
Genedani per il biennio 2017-2018.
Nel corso della riunione, valutata negativamente la mancanza 
di risposte da parte del Governo nei confronti della categoria, 
è stato presentato e discusso il piano delle attività che Unatras 
intende perseguire nelle prossime settimane. Nei prossimi 
giorni, infatti, saranno rese note le modalità di alcune iniziative 
dimostrative in alcuni punti del territorio nazionale.
“Ringraziando i colleghi per la fiducia accordata, ho accettato 
la sfida consapevole del momento drammatico che le 
imprese di autotrasporto vivono - afferma Amedeo Genedani 
- Nonostante nessuna risposta sia pervenuta dalle Istituzioni 
alle nostre richieste, continueremo a portare in tutte le sedi 
le istanze della categoria, perché crediamo fortemente che ci 
sia bisogno di provvedimenti urgenti per garantire il rispetto 
delle regole e la competitività delle imprese nel sistema dei 
trasporti nazionale.”

Divieto settoriale in Austria: dal 1° 
maggio obbligo del bollino ecologico
Si ricorda che i veicoli pesanti sopra le 7,5 ton che viaggiano 
in Austria lungo la A12 tra Kufstein e Zirl, dal 1° maggio 2017 
dimostreranno la classe di inquinamento Ambientale. 
A tal fine, le autorità austriache hanno predisposto un bollino 
ecologico che esonera i veicoli Euro 6 dal divieto settoriale. 
Inoltre, si rammenta che fino al 30 aprile 2017, sono esonerati 
anche gli Euro 5. 
All’interno delle “aree IG-L-ban” delle classi Euro3, 4, 5 e 6 dal 
1° maggio tutti i veicoli dovranno avere il bollino posto sulla 
parte destra del parabrezza, di colore variabile a seconda 
della classe Euro del veicolo:
• giallo Euro3
• verde Euro4 
• azzurro Euro5 
• viola Euro6 
Chi circola senza bollino sarà soggetto ad una sanzione 
dell’importo fino a circa 2.200 euro. 
Sarà possibile acquistare il contrassegno in Austria 
direttamente presso enti autorizzati e per la classificazione 
dei veicoli è necessario presentare documenti quali carta di 
circolazione, certificato di omologazione, annex CEMT. 
Informiamo inoltre che, sempre sulla A12 tra Kufstein e Zirl è 

in vigore anche un divieto notturno di circolazione per i mezzi 
pesanti oltre le 7,5 t con le seguenti modalità: 
• dal 1° maggio al 31 ottobre: dalle ore 22,00 alle ore 05,00; 
• dal 1° novembre al 30 aprile: dalle ore 20,00 alle ore 5,00; 
• le domeniche e i giorni festivi - durante l’intero anno - 

dalle ore 23,00 alle ore 5,00. 

Hanno l’obbligo del bollino ecologico anche i veicoli Euro 6 
esentati dal divieto notturno, sempre dal 1° maggio 2017. 

Revisioni veicoli pesanti: ancora 
ulteriori aggravi che penalizzano le 
imprese di autotrasporto

La circolare Prot. RU 4791 della Direzione Generale per la 
Motorizzazione del MIT, detta le procedure operative ed 
informatiche da seguire per le revisioni dei veicoli oltre le 3,5 
ton ed autobus, in vigore dal 13/03/2017 e si sommano alle 
disposizioni già previste. 
Tra le novità principali si segnalano: 
• dichiarazione del proprietario del mezzo da riportare sul 

retro del foglio di prenotazione e presentare a revisione 
• dichiarazione del titolare dell’officina che effettua la 

manutenzione del mezzo da riportare sul retro del foglio 
di prenotazione e presentare a revisione 

• aumento dei tempi minimi per l’effettuazione di una 
revisione (con conseguenze sul numero di mezzi 
revisionabili nelle sedute in sede e fuori sede) 

In sostanza viene imposta una verifica preliminare presso 
un’officina specializzata, a carico del titolare dell’impresa. 
“Riteniamo tale circolare un ulteriore penalizzazione per le 
imprese del settore - dichiara Amedeo Genedani Presidente 
di Confartigianato Trasporti ed Unatras. Sostenere un 
ulteriore passaggio significa avere ulteriori complicazioni e 
maggiori costi. Non si può continuare ad appesantire la vita 
delle imprese, con provvedimenti burocratici a sorpresa che 
fanno lievitare i costi di gestione.” 
“Diciamo basta - continua Genendani - a tali provvedimenti 
che vengono emanati, senza aver consultato la categoria e 
tra l’altro in un contesto in cui le Motorizzazioni non riescono 
a garantire servizi minimi ed efficienti all’utenza”.
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NCC: incontro al Ministero dei 
Trasporti
Il 7 marzo scorso il Presidente di Confartigianato Auto - Bus 
Operator Mauro Beccherle ha partecipato a Roma presso 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al tavolo 
convocato dal Ministro per sentire le posizioni e le proposte 
delle varie Associazioni che rappresentano il variegato mondo 
del noleggio auto.
Il Governo era rappresentato al massimo livello dal Vice-
Ministro senatore Nencini e dal Direttore Generale Dr. 
Finocchi. 
Come spesso avviene, negli interventi dei diversi 
rappresentanti, alcuni dei quali significativi per il livello 
del senso di responsabilità evidenziato, altri concentrati su 
aspetti specifici e particolari della norma da riformare, è 
emersa la frequente confusione fra la volontà della Legge e 
le distorsioni nella sua pratica applicazione nei territori. 
Tutto ciò premesso, sono emerse alcune importanti 
convergenze su significative tematiche generali quali ad 
esempio; la necessità del superamento della localizzazione 
della operatività NCC cioè l’ampliamento dell’attività 
imprenditoriale rispetto al territorio con l’implicita revisione 
del concetto di “rimessa”. 
Evidentemente, il problema di rendere più elastico il rientro 
in “rimessa” viene ritenuto capace di influire positivamente 
su una vera concorrenza tra i servizi di trasporto pubblico non 
di linea. 
Confartigianato Auto Bus Operator - ha detto il Presidente 
Beccherle - è disposta ad impegnarsi sul tema della “rimessa” 
e della “territorialità” affinché sia redatta una norma capace 
di favorire lo sviluppo delle nostre imprese.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnologici e le piattaforme 
Web – Beccherle - ha ribadito che le stesse debbono essere 
normate, regolamentate e che devono essere rispettati i diritti 
dei passeggeri ed applicato il Codice del Consumo. 
A parere della Confartigianato Auto Bus Operator le 
“piattaforme” non possono essere agenzie d’intermediazione 
ma strumenti in capo ad aziende operanti nel settore per 
meglio organizzare e gestire la domanda e l’offerta di 
trasporto con una verificata trasparenza amministrativa. 
Quindi, imprese-vettori e non generici “conducenti non 
professionali”.
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati altri aspetti più di 
dettaglio che verranno discussi in seguito sul “tavolo tecnico. 
Non c’è stata, però, chiarezza circa il modo, la maniera con 
cui il Governo intende agire in sede Parlamentare sul DDL 
Concorrenza al fine di emendare la legge vigente in alcuni 
punti oppure rivisitarla totalmente. 
Comunque, dovrà esserci un successivo passaggio per 
delineare il quadro normativo. 
Il Presidente Beccherle, ha poi fatto un passaggio circa 
l’opportunità di rivalutare maggiormente il ruolo degli NCC 
nei confronti del Servizio Pubblico di linea, perché la qualità e 
la flessibilità organizzativa ed economica, soprattutto in zone 

a bassa utenza, rappresentano un punto di forza del nostro 
servizio. 
«Auspico - ha concluso Beccherle - che nel proseguo del 
confronto lo stesso si riveli positivo e non un "contentino 
politico".
Sicuramente in questa fase attuale possiamo giudicare 
Costruttivo e positivo l'atteggiamento del Governo». 

TAXI: al via il tavolo di lavoro con il 
Governo. 

Dopo la protesta, subito un tavolo di lavoro tra le Organizzazioni 
dei tassisti e il Governo per scrivere i provvedimenti da tempo 
attesi dalla categoria. 
Questo il risultato del confronto svoltosi a fine febbraio al 
Ministero dei Trasporti tra il Ministro Graziano Delrio, il 
viceministro Riccardo Nencini, il  sottosegretario Simona 
Vicari i rappresentanti dei tassisti. 
La delegazione di Confartigianato Taxi era guidata dal 
Presidente Alessandro Nordio. L’esito del confronto ha 
consentito la sospensione della protesta in corso da molti 
giorni.
«Rispetto alle richieste della categoria e al mandato ricevuto 
dal direttivo di Confartigianato Taxi – spiega il Presidente 
Nordio – abbiamo ottenuto dal Governo i due impegni più 
importanti, ovvero fare a breve i decreti attuativi dell’art. 29 
1-quater e riscrivere la parte che ci riguarda nel Disegno di 
legge Concorrenza. In quest’ultimo provvedimento, se non 
si interviene, è prevista la norma pro multinazionali e la 
prevedibile nascita del terzo settore non professionale visto 
che si parla, nell’esercizio della intermediazione tecnologica, 
di conducenti e non di vettori». 
«Il Governo – riferisce il Presidente di Confartigianato Taxi 
– si è impegnato a predisporre i decreti attuativi previsti 
dall’art.29 1-quater e la Legge delega con i principi di 
riforma del settore proposti nel marzo 2016, entro 30 
giorni, proprio per ridurre al minimo la vigenza degli effetti 
dell’emendamento approvato nel Milleproroghe e che ha 
scatenato le proteste dei tassisti. Il Governo è disposto ad 
iniziare il confronto da subito ma alcune associazioni, con 
motivazioni varie, hanno chiesto un po’ di tempo per valutare 
meglio il testo dell’accordo».

TRASPORTO PERSONE



A
gg

io
rn

am
en

to
 p

er
io

di
co

 a
 c

ur
a 

di
 C

O
N

FA
R

TI
G

IA
N

AT
O

 C
U

N
E

O

32 VOCI DELLE
CATEGORIE

ORAFI

Le imprese artigiane non sono 
“compro oro”. No a nuovi costi e 
oneri burocratici
«Giudichiamo positivamente lo schema di decreto legislativo 
sull’attività di “compro oro” che attua la direttiva Ue 
antiriciclaggio, poiché disciplina in maniera organica queste 
attività e rafforza i controlli per contrastare attività criminali. 
Ma i nuovi adempimenti non rispettano i principi europei di 
proporzionalità e del ‘Think Small First’ e caricano di inutili 
costi e complicazioni burocratiche anche le imprese artigiane 
orafe che svolgono soltanto marginalmente la compravendita 
di oro usato».
Il Presidente di Confartigianato Nazionale Orafi Andrea 
Boldi, intervenuto nelle scorse settimane in audizione alla 6° 
Commissione Finanze e Tesoro del Senato sulle disposizioni 
per l’esercizio delle attività “compro oro”, ha sollecitato 
modifiche al provvedimento.
Il Presidente Boldi chiede che vengano distinti gli operatori 
che hanno come unica finalità commerciale l’acquisto di oro 
usato dagli imprenditori che svolgono l’attività principale di 
artigiano orafo e solo in via residuale e occasionale comprano 
oro usato. Di conseguenza, gli oneri amministrativi dovranno 
essere proporzionali all’attività svolta. 
«L’acquisto di oro usato per la riconversione in oggetti 
d’artigianato – fa rilevare il Presidente Boldi – non può essere 
equiparato al rischio ricettazione di un’attività di “compro 
oro”».
Secondo il Presidente di Confartigianato Orafi, le imprese 
artigiane vanno escluse dagli obblighi di iscrizione nel registro 
degli operatori compro oro istituito presso OAM (Organismo 
degli Agenti in attività finanziarie e dei Mediatori creditizi) 
e di tenuta di un conto corrente dedicato alle transazioni di 
compravendita di oro. 
«Questi adempimenti – sostiene Boldi – potrebbero scattare 
per le imprese artigiane soltanto se si superano i limiti di 
occasionalità e residualità della compravendita di metalli 
preziosi usati e si oltrepassa una soglia di guadagno derivante 
da tale attività».

Su onicotecnica no a leggi regionali. 
«Il Governo ha recepito le nostre sollecitazioni e ha promosso 
un’istruttoria sulla legittimità costituzionale della normativa 
della Regione Veneto che ha istituito la figura professionale 
dell’onicotecnico, vale a dire il tecnico esperto nella cura e 
ricostruzione delle unghie». 
Così Sandra Landoni, Presidente Estetisti Confartigianato, 
commenta la risposta fornita oggi dal Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Gianclaudio Bressa all’interpellanza 
dell’On. Gessica Rostellato relativa alla legge del Veneto 

ESTETICA

sull’onicotecnico.
Il Sottosegretario Bressa ha risposto che sulla legge regionale 
è in corso un’istruttoria da parte del Dipartimento per gli affari 
regionali con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali 
competenti interessate alcune delle quali hanno già espresso 
parere di evidente illegittimità costituzionale della legge.
Proprio sulla legittimità costituzionale della normativa della 
Regione Veneto Confartigianato aveva chiesto gli interventi 
del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e del 
Ministro per gli Affari regionali Enrico Costa.
«L’introduzione di nuove figure professionali a livello regionale 
– spiega la Presidente Landoni – oltre a violare il riparto delle 
competenze tra le Regioni e lo Stato cui la giurisprudenza 
della Corte Costituzionale riserva la prerogativa di disciplinare 
le professioni, provoca un ulteriore carico di burocrazia per le 
imprese e maggiore confusione nei consumatori».
Le nuove attività, come quella di onicotecnico devono trovare 
adeguata regolamentazione ma in una cornice legislativa 
nazionale e non su iniziativa delle singole regioni. 
Pertanto auspichiamo che l’attuale legge sull’estetica sia 
modificata per istituire e regolare, a livello nazionale, non 
soltanto l’attività di tecnico delle unghie, ma anche quelle 
attività emergenti, come make up artist e lash-eyebrow 
maker, che, pur rimanendo all’interno dell’attività di estetica, 
necessitano di un percorso formativo specifico di minore 
durata rispetto a quello dell’estetista.

ODONTOTECNICI

Incontro con il presidente della 
commissione Affari Sociali della 
Camera dei Deputati
Una delegazione di Confartigianato guidata dal Presidente 
degli Odontotecnici Gennaro Mordenti ha incontrato ieri l'On.
le Mario Marazziti, Presidente della Commissione Affari 
Sociali della Camera e  Relatore del DDL di delega al Governo 
per il riordino delle professioni sanitarie. 
«Gli odontotecnici italiani – ha detto Mordenti – hanno 
l’esigenza urgente di un provvedimento che ne definisca e 
riconosca il ruolo, le nuove competenze e le responsabilità e 
che contribuisca a combattere il fenomeno dell'abusivismo, 
delineando con chiarezza l'ambito di attività dell'odontotecnico 
stesso rispetto al ruolo svolto dall'odontoiatra».
In questo senso è stato evidenziato come una possibile 
soluzione a queste richieste potrebbe essere individuata  
- nelle parole del Presidente Marazziti - "con azioni che 
garantiscano all’odontotecnico la piena dignità del ruolo 
e la giusta visibilità rispetto alla collettività, in un’ottica di 
trasparenza nei confronti del cittadino/paziente". 
Il Presidente Marazziti, nel confermare l'attenzione nei 
confronti delle tematiche poste dalla categoria, ha affermato 
che il provvedimento sarà posto  nuovamente all'ordine del 
giorno della Commissione.
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Porte in legno per interni

Stabilimento, Esposizione e Punto Vendita

Via Cuneo, 20 - DRONERO (CN) - ITALY
Tel. +39 0171 918213

www.sild.it
email: sildsrl@sild.it

Produzione e vendita pavimenti in legno e porte interne
Via Cuneo, 20 - Dronero (Cn) 

tel. 0171 918213 - fax 0171 916579
sildsrl@sild. it  -  www.si ld. it

Il Regolamento forestale della 
Regione Piemonte prevede 
che vengano riconosciute le 
competenze professionali degli 
operatori forestali acquisite con 
esperienza lavorativa o tramite 
corsi formativi non riconosciuti; per 
questo:
1. con la D.D. n. 1180 del 

19/05/2016 la Regione 
ha approvato in via 
sperimentale le linee guida 
per il riconoscimento delle 
competenze nella disciplina 
dell'abbattimento ed 
allestimento;

2. il Settore Foreste e il Settore 
Standard Formativi e 
Orientamento Professionale, 
con la collaborazione di Ipla, 
hanno attivato un’edizione 
sperimentale di riconoscimento 
di competenze professionali 
nell'ambito della disciplina di 
abbattimento ed allestimento.

Considerati i risultati di questa 
iniziativa, la prima in Italia, con 
DD n. 267 del 01.02.2017 sono 
state approvate le definitive linee 

guida per il riconoscimento delle 
competenze e i documenti per lo 
svolgimento e la certificazione del 
processo di riconoscimento.

Tale riconoscimento può, al 
momento, essere attivato solo 
nell'ambito dell'abbattimento 
ed allestimento, fino all'unità 

Linee guida per il riconoscimento 
delle competenze professionali

formativa F3, da agenzie formative 
a cui, gli eventuali interessati, 
potranno farne richiesta.

Fonte:
Sito Regione Piemonte

Settore Foreste
www.regione.piemonte.it/foreste
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Il 23.01.2017 è stato emanato 
con DPGR n. 2/R il Regolamento 
regionale recante “Attuazione 
dell’articolo 3, comma 3ter, della 
legge regionale 10 febbraio 2009, 
n. 4 (Gestione e promozione 
economica delle foreste). 
Approvazione”, entrato poi in vigore 
il 10 febbraio 2017.

La normativa regionale vigente in 
materia di foreste, infatti, definisce 
cosa:
• è un bosco (art. 3 comma 1);
• è assimilato ad un bosco (art. 3, 

comma 2);
• non è considerato bosco (art. 3, 

comma 3 e comma 3bis).

In particolare, l’art. 3, comma 3bis, 
della l.r. 4/2009 individua tra le 
porzioni di territorio ricoperte da 

vegetazione arborea e arbustiva 
non considerate bosco le seguenti 
fattispecie:
• i nuclei edificati e colonizzati da 

vegetazione arborea o arbustiva 
a qualunque stadio d'età;

• le formazioni forestali di origine 
artificiale realizzate su terreni 
agricoli a seguito dell'adesione 
a misure agro ambientali 
promosse nell'ambito delle 
politiche di sviluppo rurale 
dell'Unione europea una volta 
scaduti i relativi vincoli;

• i terrazzamenti in origine di 
coltivazione agricola;

• i paesaggi agrari e pastorali 
di interesse storico coinvolti 
da processi di forestazione, 
naturale o artificiale, oggetto di 
recupero a fini produttivi.

Il Regolamento regionale dettaglia 
tali fattispecie e definisce modalità 
e criteri per la loro applicazione, 
individuando le procedure per 
la perimetrazione comunale di 
porzioni di territorio e per la 
richiesta di parere regionale in 
regime transitorio.

Per un maggior approfondimento si 
rimanda, oltre che alla lettura della 
norma, alla sezione dedicata del 
sito web della Regione Piemonte 
"Che cosa non è bosco”.

“Che cos’è o non è bosco”. 
Approvato il Regolamento
della Regione Piemonte 
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traVature in CaStagno per tetti

località Cabroni, 52 • MilleSiMo (SV) • tel./Fax 019.564214 • www.segheriaodella.it

La Giunta regionale, con 
deliberazione n. 8-4585 del 
23.01.2017, ha approvato il 
Piano Forestale Regionale 2017-
2027, strumento decennale di 
programmazione indispensabile 
per:
• la tutela delle risorse forestali,
• la gestione attiva e sostenibile 

del bosco,
• la conservazione delle 

biodiversità delle piante,
• il mantenimento delle specie 

legnose autoctone,
• il riconoscimento del valore 

delle attività forestali per il 
presidio e la conservazione 
dell'identità del territorio.

Tra gli strumenti per la 
valorizzazione economica delle 
funzioni ambientali del bosco, 

nel provvedimento è presente, 
per la prima volta in Piemonte, la 
volontà di sviluppare il mercato 
volontario dei crediti di carbonio da 
selvicoltura.

Fonte:
Sito Regione Piemonte

Settore Foreste
www.regione.piemonte.it/foreste

Piano decennale 
per la valorizzazione
delle foreste piemontesi 
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www.utensillegno.cn.it
Via Saluzzo, 29 - 12036 REVELLO (CN) Italy
tel. +39 0175 259231 - Fax +39 0175 759472 - info@utensillegno.cn.it 

23|24
Giugno

Open
House

Il 6 febbraio 2017, con 
provvedimento della Giunta 
regionale (D.G.R. 23-4637), è stato 
approvato, in attuazione dell’art. 
19 della l.r. 4/2009, il documento  
che fornisce disposizioni sulle 
trasformazioni del bosco ad 
altra destinazione d’uso e 
stabilisce criteri e modalità per 
la compensazione che entrerà in 
vigore dal 1° marzo 2017.

La trasformazione del bosco 
in altra destinazione d'uso, 
ovvero qualsiasi intervento che 
comporti l'eliminazione della 
vegetazione esistente finalizzato a 
un'utilizzazione del suolo diversa 
da quella forestale, è di norma 
vietata, fatte salve le autorizzazioni 
necessarie (paesaggistica, 
idrogeologica, valutazione 
d’incidenza, ecc.).

Sono inoltre a carico del 
soggetto che intende operare 
la trasformazione del bosco la 
compensazione della superficie 
forestale trasformata.

La documentazione e le relative 
istruzioni è presente sul sito della 

Regione Piemonte
Sezione Foreste

www.regione.piemonte.it/foreste

Trasformazione del bosco
e interventi compensativi 
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Pubblicata la norma
UNI 11673-1:2017 
“Posa in opera di serramenti”
La norma definisce le metodologie 
di verifica dei requisiti di base 
dei progetti di posa in opera dei 
serramenti, fornendo nel contempo 
indicazioni di carattere progettuale. 
Le metodologie descritte 
sono concepite per la verifica 
delle prestazioni dei giunti di 
installazione e della loro coerenza 
alle prestazioni dei serramenti.

Importante sottolineare che il 
documento si applica alle fasi di 
progettazione esecutiva e di scelta 
di materiali e componenti, con 
specifico richiamo alle competenze 
e responsabilità degli operatori 
della filiera definite nella UNI 
10818, anch’essa revisionata di 
recente.

Sulla base della norma appena 
emanata è possibile definire i 

requisiti che il progetto di posa 
deve comprendere in relazione 
all’impiego finale del serramento 
e alle prescrizioni progettuali 
indicate a monte sul sistema 
involucro-serramento.

La norma si applica a serramenti 
esterni (UNI EN 14351-1), porte 
interne pedonali (prEN 14351-2) e 
porte industriali, commerciali e da 
garage (UNI EN 3241-1) 
e definisce i requisiti di base 
verificabili sul sistema di posa 
prescelto, individuandone nel 
contempo le caratteristiche 
prestazionali senza imporre un 
limite di accettabilità. 

Tali limiti prestazionali vengono 
indicati solo per i materiali di 
riempimento, isolamento e 
sigillatura.

Secondo la norma, la progettazione 
dei giunti d’installazione del 
serramento devono partire dalle 
caratteristiche prestazionali 
dichiarate dal fabbricante affinché 
queste siano mantenute anche a 
serramento installato.

Come tutte le norme tecniche, 
anche questa è volontaria, ma in 
caso di citazione nel contratto o nel 
capitolato il rispetto del documento 
diventa obbligatorio.

Inoltre in caso di contenzioso potrà 
essere sempre richiamato dal 
giudice in quanto rappresenta il 
riferimento allo stato dell’arte.

La norma è acquistabile al 
link http://store.uni.com/

magento-1.4.0.1/index.php/uni-
11673-1-2017.html
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AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

SIAMO PRESENTI ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, 
CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO, SAVIGLIANO

• Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio
• Prova gratuita dell’apparecchio acustico

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE
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BATTERIE
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IN TITANIO: INVISIBILE, 
IN TITANIO: INVISIBILE, 

RESISTENTE E

CONFORTEVOLE

CUNEO • Via Negrelli,1 • Tel. 0171.603072
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato solo al mattino

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti gli artigiani 

Hai un mezzo di trasporto
dotato di tachigrafo?
Attenzione al nuovo regolamento!

Il 27 dicembre 2016 è stato 
pubblicato in gazzetta ufficiale 
il Decreto Dirigenziale n. 217 
che regolamenta la formazione 
in materia di tempi di guida e 
di riposo e sul corretto utilizzo 
del cronotachigrafo da parte 
del personale viaggiante 
soggetto alla normativa sui 
tempi di guida e di riposo 
(cronotachigrafo).

A CHI SI APPLICA LA 
FORMAZIONE?
Non solo all’autotrasporto merci e 
viaggiatori in conto terzi, ma anche 
all’attività in conto proprio (per 
mezzi di trasporto superiori ai 35 
quintali).

È previsto un monte ore formativo 
di 8 ore e con aggiornamento 
quinquennale.

QUALI VANTAGGI OTTIENE LA 
DITTA NELL’OTTEMPERARE A 
QUESTO REGOLAMENTO?
L’adempimento di quest’onere 
formativo serve all’impresa per 
difendersi in caso di applicazione, 
durante i controlli da parte degli 
organi di polizia, della cosiddetta 
responsabilità oggettiva prevista 
dall’art. 174, comma 14, Codice 
della Strada.

In tali casi, infatti, qualora il 
controllore accerti e sanzioni a 
carico dei conducenti infrazioni 
alla normativa sui tempi di guida 
e di riposo (es. eccesso di guida 
giornaliera, riposo giornaliero 
insufficiente, …), parallelamente 
notifica all’impresa datrice di 
lavoro tanti verbali, dell’importo 
di € 327,00 l’uno, quante sono 
le infrazioni rilevate a carico 
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dell’autista (es. se nei confronti 
dell’autista sono state accertate 
n. 10 violazioni ai tempi di 
guida e riposo, l’azienda potrà 
ricevere la notifica di un verbale 
dell’importo di € 3.270). Seppur 
non ancora eliminata per legge 
la responsabilità oggettiva di cui 
sopra, si ritiene che i corsi di 
formazione effettuati sulla base 
delle disposizioni del decreto in 
commento possano costituire 
un buon esimente per evitare di 
incorrere nelle sanzioni irrogate a 
seguito delle infrazioni commesse 
dai conducenti sui tempi di 
guida e di riposo.  Il quadro degli 
adempimenti che gravano in capo 
all’impresa, oltre alla formazione 
di cui sopra, prevede inoltre che 
le imprese debbano procedere 
ad informare annualmente ed 
a controllare ogni 90 giorni il 
personale viaggiante, secondo le 
disposizioni ivi contenute.

È STATO EMESSO UN NUOVO REGOLAMENTO 
SUL BUON FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

IL PROVVEDIMENTO NON SI APPLICA SOLO ALL’AUTOTRASPORTO IN CONTO TERZI, 
MA ANCHE ALL’ATTIVITÀ IN CONTO PROPRIO (MEZZI SUPERIORI AI 35 QUINTALI)

Confartigianato Imprese di Cuneo per permettere alle aziende 
interessate dal nuovo obbligo formativo, organizza le seguenti sessioni 
formative in materia di “buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed 
analogici”

Durata: 8 ore (2 sessioni da 4 ore)

Sedi e Calendario 
Sessioni disponibili presso le seguenti sedi di Confartigianato e nelle 
date indicate
• Cuneo (ingresso: Corso IV Novembre, 11/b) 

venerdì 05 e 12 maggio 2017 - con orario 19.00 - 23.00
• Alba (ingresso: Via Vivaro, 19) 

lunedì 08 e 15 maggio 2017 - con orario 19.00 - 23.00
• Mondovì (via degli Artigiani, 10) 

venerdì 19 e 26 maggio 2017 - con orario 19.00 - 23.00
• Savigliano (via Molinasso, 18) 

lunedì 22 e 29 maggio 2017 c- on orario 19.00 - 23.00
 
Titolo rilasciato: Attestato di frequenza e profitto

Per ulteriori informazioni:  
Presso tutti gli Sportelli delle sedi di Confartigianato Cuneo

oppure Ufficio Formazione - tel. 0171 451111
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LEGNO... da oltre 50 anni, è la nostra materia prima
Nel settore RISCALDAMENTO, oltre alla legna da ardere, produciamo anche cippato per le caldaie a biomassa e, a magazzino, è 
anche disponibile il pellet di puro castagno. GROSSO LEGNAMI S.R.L. lavora il legno dal settore forestale, al trasporto, al prodotto 
finito,  occupandosi dell’intera filiera del “prodotto legno”, riuscendo così a rispondere in modo ottimale ad ogni esigenza.

GROSSO LEGNAMI Srl - Moiola (Cn) - Tel./Fax 0171 72909 - info@grossolegnami.com
www.grossolegnamisrl.it

FINALITÀ
L’iniziativa si pone l’obiettivo di 
incentivare le Imprese a realizzare 
progetti per il miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza 
sul lavoro, intendendo, con 
tale concetto, il miglioramento 
documentato delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori 
rispetto alle condizioni preesistenti 
e riscontrabile con quanto riportato 
nella valutazione dei rischi 
aziendali. 

RISORSE IN PIEMONTE
10.044.267,00 Euro per i progetti di 
investimento (di cui al successivo 
p.to 1) ed i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’allegato 2); 4.304.686,00 
Euro per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di 
cui al p.to 3); 1.020.140,00 Euro 
per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori 
di attività (di cui al p.to 4).

SOGGETTI AMMISSIBILI
I soggetti destinatari dei 
contributi sono quelle Imprese 
che, al momento della domanda, 
soddisfino i seguenti requisiti: 
• siano iscritte al Registro delle 

Imprese della locale Camera 
di Commercio ed abbiano 
dichiarato l’inizio attività della 
sede operativa destinataria 
degli interventi da finanziarsi; 

• siano iscritte all’INAIL; 
• non versino in stato di 

liquidazione volontaria, né siano 
sottoposte ad alcuna procedura 
concorsuale; 

• siano in regola con gli obblighi 
contributivi di cui al Documento 
Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.); 

• non abbiano ottenuto il 
provvedimento di concessione 
degli incentivi previsti dalle 
ultime tre edizioni del Bando. 

Dal presente bando sono escluse 
le aziende micro e piccole imprese, 
comprese quelle individuali, 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli 

SPESE AMMESSE
Sono ammessi diverse tipologie 
di progetti realizzati a partire dal 
5 Giugno 2017 e da portarsi a 
termine entro i 12 mesi successivi 
alla comunicazione di ammissione 
al contributo, che siano afferenti 
ad una delle 4 macro-tipologie di 
spesa.

1.Progetti di investimento
• Acquisto di macchine (non 

usate); 
• Ristrutturazione o modifica 

strutturale e/o impiantistica 
degli ambienti di lavoro, 
compresi gli eventuali interventi 
impiantistici collegati; 

• Acquisto di dispositivi per 
lo svolgimento di attività in 
ambienti confinati; 

• Acquisto e installazione 
permanente di ancoraggi 

S I C U R E Z Z A
SUL LAVORO Devi sostituire i tuoi macchinari

o adeguare i tuoi impianti? 
Con il bando INAIL finanzi
i tuoi investimenti
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destinati e progettati per 
ospitare uno o più lavoratori 
collegati contemporaneamente 
e per agganciare i componenti 
di sistema anti caduta; 

• Installazione, modifica o 
adeguamento di impianti 
elettrici. 

2. Progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità 
sociale

3. Progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto
• Rimozione e bonifica da 

materiali contenenti amianto, 
con successivo trasporto 
e smaltimento in discarica 
autorizzata

4. Progetti per piccole/micro 
imprese operanti nel settore della 
ristorazione e del commercio di 
prodotti alimentari 
• Ristrutturazione o modifica 

degli ambienti di lavoro, 
compresi gli eventuali interventi 
impiantistici ad essa collegati; 
acquisto di attrezzature di 
lavoro (gli interventi devono 
ridurre almeno uno dei seguenti 
rischi: taglio e/o cesoiamento, 
rischio di caduta, infortunio 
da ustione da contatto con 
elementi e/o prodotti ad alte 
temperature, rischio rumore)

I relativi progetti di investimento 
possono essere articolati anche 
in più di un intervento purché 
essi siano tutti riconducibili alla 
medesima tipologia di causa di 
infortunio o fattore di rischio, che 
deve essere riscontrabile nel D.V.R. 
aziendale. 

AGEVOLAZIONI
Per i punti 1 2 e 3 è prevista la 
concessione di un contributo a 
fondo perduto, in conto capitale, 
nella misura del 65% delle spese 
ammesse, con un massimale 
erogabile pari a 130.000 euro, per 
il punto 4 è previsto un contributo 
a fondo perduto pari è a 50.000,00 
Euro ed il finanziamento minimo 
ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

TERMINI
A decorrere dal 19 Aprile ed entro e 
non oltre la data del 5 Giugno 2017, 
le Imprese interessate dovranno 
necessariamente provvedere a 
condurre una simulazione per 
verificare il raggiungimento di 
un punteggio soglia (sulla base 
di parametri associati sia alle 
caratteristiche proprie dei soggetti 
proponenti sia ai progetti oggetto 
della domanda). 
Le Imprese che avranno superato 
il punteggio soglia minimale di 
ammissibilità potranno quindi 
accedere alla fase successiva per 
l’inoltro del proprio progetto e della 
relativa domanda di contributo 
mediante uno sportello telematico 
la cui data di apertura verrà 
comunicata solo in seguito. 

La concessione degli incentivi è 
determinata dall’ordine cronologico 
di avvenuta presentazione delle 
istanze sino alla concorrenza delle 
risorse finanziarie disponibili. 

Confartigianato Cuneo in 
collaborazione con Artigiancassa 
è in grado di offrire un 
prefinanziamento, a seguito 
della comunicazione di accesso 
a contributo, che consentirà 
di effettuare l’investimento 
pagando esclusivamente gli 
interessi nel I° anno. 

Effettuato investimento ed 
ottenuto il contributo, si 
potrà effettuare l’estinzione 
parziale anticipata e partire con 
ammortamento ordinario del 
residuo a tassi ad oggi inferiori 
al 2%.

In concreto verrà restituito 
solamente il 35 % del capitale 
finanziato.

Per informazioni
Confartigianato Cuneo

Area Sicurezza sul Lavoro
Rif. A. Chiari

tel. 0171 451182
sicurezza.lavoro@confartcn.com

Serramenti in legno con cover esterna 
in alluminio di NOSTRA PRODUZIONE 
che elimina ogni tipo di manutenzione!!

www.serramenti-marvulli.com
serramenti.marvulli@gmail.com

SHOW ROOM: CARMAGNOLA Tel. 338.7980672 - Via Chiffi, 51  ·  BRA Tel. 334.1033937 - Via trento Trieste, 6
SEDE PRODUTTIVA: Tel. 0172.57.40.83 - Fax 0172.574801 · Via Martiri, 145 - CERESOLE D’ALBA

BANDO E ALLEGATI 
I documenti sono scaricabili dal 
sito INAIL al seguente indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/
attivita/prevenzione-e-sicurezza/
agevolazioni-e-finanziamenti/
incentivi-alle-imprese/bando-
isi-2016.html.
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Corso Roma, 230 - 17025 LOANO (Sv)
Tel./Fax 019.668026 

www.immobiliareabc.com

I prezzi sono comprensivi di luce, acqua, riscaldamento e gas. Tutti gli appartamenti sono ristrutturati, 
insonorizzati e dotati di nuovo arredamento interno, aria condizionata (4,00 € al giorno) e ampi terrazzi 
vivibili. Accettiamo animali domestici di piccola taglia. Possibilità di box coperto su prenotazione 50,00 € 

settimanali, lavanderia a gettoni.

Arrivo: SABATO dalle ore 11,30 • Partenza: SABATO ore 9,00.

In posizione centrale e silenziosa, a 100 mt. dal centro storico e dal mare.
A pochi passi dalla stazione FS, facilmente raggiungibile dal casello autostradale

Riviera Ligure delle Palme

17027 Pietra Ligure (Sv) Largo Vignette, 107
Tel. 019.625.685 • Fax 019.629.45.88 • www.alloggimitilo.it

w
w

w.
te

c-
ar
tig
ra
fic
he
.it

Le donne imprenditrici sono in 
forte crescita: questo è quanto 
evidenziato dai dati diffusi 
dall’Osservatorio dell’Imprenditoria 
Femminile di Unioncamere, 
secondo cui il numero delle 
imprese rosa in Italia si attesta 
oggi su un totale di 1,3 milioni 
di aziende, ovvero il 22% delle 
imprese attualmente operanti nel 
nostro Paese.

Un popolo rosa che sta 
dimostrando sempre di più capacità 
manageriale ed intraprendenza 

nell’affrontare i nuovi percorsi 
dettati da un mercato in costante 
evoluzione.
In provincia di Cuneo sono 15.845 
le imprese guidate da donne e 
rappresentano il 22,8% delle 
imprese registrate in provincia di 
Cuneo.
Nel 2016 la Camera di commercio 
di Cuneo ha registrato la nascita 
di 1.101 aziende a conduzione 
femminile, quota in aumento 
rispetto al 2015, quando le 
iscrizioni ammontavano a 1.016. 
Le donne quindi si affermano 
come una leva fondamentale per la 
ripresa economica del Paese. 

Affrontiamo il tema con Mirella 
Marenco, presidente del Movimento 
Donne Impresa di Confartigianato 
Imprese Cuneo.

Presidente, possiamo dire che 
le donne sono il motore della 
ripresa?
Certamente. Io credo che in futuro 
saranno le vere protagoniste 
della rinascita economica del 
nostro Paese. Le donne hanno 
voglia di fare impresa, perché 
sono consapevoli di possedere 
caratteristiche personali e 
professionali per raggiungere 
ottimi traguardi. Desiderano 
uscire dal contesto familiare e, 
superati gli stereotipi del passato, 
affermarsi nel lavoro, mettendosi 
in gioco. 
È un dare forza alla propria 
autostima, dimostrando che 
la donna moderna sa essere 
multitasking, pur non venendo mai 
meno ai suoi ruoli tradizionali di 
madre, moglie e figlia.

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Le donne imprenditrici, 
motore della ripresa economica

Mirella 
Marenco
Presidente territoriale 
Movimento Donne 
Impresa
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Il RESIDENCE VILLA SARA si trova nel centro di Andora , a 50 
metri dal mare. La gestione è famigliare.
La struttura è composta da monolocali e bilocali che ospitano da 2 a 6 
persone, quasi tutti i bilocali sono con doppi servizi.
Tutti gli appartamenti con balcone e cucina attrezzata, sono dotati di TV 
Led, fon, e forno a microonde a richiesta. 
Ai nostri clienti offriamo un panorama indimenticabile, con la possibili-
tà di rilassarsi sulle bellissime spiagge di Andora, che, insieme al mare 
stupendo, hanno meritato per anni la Bandiera Azzurra.
Inoltre il Residence mette a disposizione della sua clientela un ampio 
parcheggio privato disponibile fino ad esaurimento posti.

Via Aurelia 200 - Andora (Sv) - Tel: 0182.86481
info@residencevillasara.com - www.residencevillasara.com

Appartamenti vista mare, SPA e ristorante
APERTI TUTTO L’ANNO

Via XXV Aprile, 17074 Bergeggi (SV)
Uff. prenotaz. appartamenti: +39 019 8387211 - info@dominiomarebergeggi.it

Reception: +39 019 2570200 - reception@dominiomarebergeggi.it

Dominio Mare Resort & SPA offre ai suoi ospiti una vasta scelta 
di case vacanza. Case private con proprio stile e carattere, ville o 
appartamenti da una o due camere da letto, con viste panoramiche 
e ingressi privati. 
Il resort dispone di 50 appartamenti moderni, ognuna con tutte le 
caratteristiche necessarie per garantire un soggiorno confortevole. 

www.dominiomarebergeggi.it
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Il Cuneese è terra di imprenditrici?
La Granda è la terra dell’operosità 
per eccellenza, dei valori sani, del 
sapere tradizionale, non può non 
essere terra di imprenditrici. 
Le donne cuneesi possiedono 
salda la cultura del lavoro, della 
gestione economica, del sociale, 
aspetti essenziali per fare impresa. 
Sono imprenditrici già per natura, 
lo sono in famiglia, lo sono fuori, 
quando dal contesto familiare 
passano a quello professionale.

Secondo Lei, cosa bisogna fare per 
essere imprenditrici di successo?
Intanto bisogna che le donne 
siano molto determinate, perché 
la determinazione è un fattore 
indispensabile per centrare 
degli obiettivi. Prima ancora, 
però è necessario che sappiano 
individuare in modo chiaro quali 
percorsi intendono intraprendere e  
le eventuali criticità.
Poi, una volta che la strada è stata 
valutata e tracciata, la loro innata 
competitività unita all’intelligenza, 
le porterà a tagliare il traguardo del 
successo.

E cosa non bisogna fare per essere 
imprenditrici di successo? 
Le donne non devono arrendersi 
mai, anche quando le difficoltà 
sembrano insormontabili. Fare 
impresa per una donna significa 
innanzitutto combattere una 
battaglia personale, che deve 
affrontare con tutte le armi in suo 
possesso. Il risultato finale, se 
positivo, andrà quindi a gratificare 
non soltanto l’imprenditrice, ma il 
suo essere donna nella totalità dei 
ruoli. 

ADONELLA FIORITO E IL SUO IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA 

In occasione dello scorso 8 marzo Adonella 
Fiorito, Presidente dell'Associazione Mai+Sole 
e componente del Movimento Donne Impresa 
di Cuneo, ha portato la sua esperienza di 
donna lavoratrice nel contesto di un convegno 
organizzato a Cuneo dall'Unione Industriale.
Adonella ha raccontato la sua esperienza di 
imprenditrice del settore dell'estetica e quella 
di fondatrice e presidente del Centro contro 
la violenza Mai+Sole che da anni si occupa di accogliere, ascoltare e 
sostenere psicologicamente le donne vittime di abusi.
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MOVIMENTO
GIOVANI Il Movimento Giovani 

“mette in rete” idee e progetti
per il futuro dell’impresa artigiana

Enrico 
Molineri
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori

Per conoscere le attività
del Movimento contattare:

Segreteria provinciale
Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171 451292
gruppogiovani@confartcn.com

Se c’è una cosa che come 
Movimento Giovani abbiamo 
imparato nelle diverse attività 
sviluppate a livello territoriale 
e nazionale, è che mai come in 
questi tempi di grandi (e repentini) 
cambiamenti sia utile, importante 
e anzi essenziale condividere 
idee e progetti, “contaminarsi” 
con esperienze diverse dalle 
proprie e mettere in rete capacità 
progettuali.

Con questo spirito il Movimento 
Giovani Nazionale ha recentemente 
istituito dei gruppi di lavoro, 
su tematiche differenti e di 
grande interesse per il mondo 
dell’artigianato e delle PMI, ai quali 
sono stati invitati a partecipare 
giovani imprenditori dai diversi 
territori italiani.

Obiettivo del progetto: trorvare 
risposte e soluzioni (o almeno 
provarci!) ad alcuni nodi centrali 
per l’artigiano e le piccole e medie 
imprese italiane.

Anche in questa occasione 
Confartigianato Cuneo ha 
confermato il proprio impegno, 
e nei tre tavoli attualmente attivi 
hanno iniziato a lavorare tre nostri 
giovani imprenditori.

Attraverso e-mail, chiamate in 
video conferenza e condivisione 
di documenti i gruppi hanno già 
iniziato a ragionare, discutere e 
abbozzare proposte sui diversi 
temi.

Ringrazio quindi Francesca Nota 
(imprenditrice della Zona di Bra), 
Roberto Borghese (delegato del 
Movimento per la Zona di Mondovì) 
e Stefano Patetta (vice presidente 

Francesca Nota

Gruppo di lavoro
SCUOLA E MONDO DEL LAVORO

Da sempre il Movimento Giovani gode di 
un rapporto privilegiato con il mondo della 
formazione e Confartigianato giudica centrale il 
“nodo”  rappresentato dal rapporto tra il mondo 
della Scuola e quello del lavoro. Fondamentale 
sarà quindi cercare soluzioni che coniughino 
formazione e lavoro, nell’ottica di arginare la 
piaga della disoccupazione e dare reale risposta 
alle esigenze occupazionali delle aziende.

Roberto Borghese

Stefano Patetta

Gruppo di lavoro
MANIFATTURA 4.0

L’artigianato e le PMI saranno protagoniste del 
futuro del sistema economico locale e nazionale 
se sapranno interpretare e percorrere la strada 
dell’innovazione. Nuove tecnologie, applicate 
anche ai campi più tradizionali della manifattura 
italiana, che dovranno essere al servizio 
dell’azienda non solo per ottimizzare costi e 
migliorare produzioni, ma anche per perseguire 
condizioni lavorative sostenibili.

Gruppo di lavoro
LEGISLAZIONE

Il welfare è uno dei temi più pregnanti sui quali 
Istituzioni, Associazioni e imprese dovranno 
concentrarsi nel prossimo futuro.
Le imprese artigiane dei giovani imprenditori per 
“crescere” e aprirsi a nuove possibilità di sviluppo 
devono quindi affrontare con consapevolezza 
e determinazione le sfide di un futuro che può 
apparire incerto, ma che presenta, per chi sa 
coglierle, notevoli opportunità.

territoriale vicario del Movimento) 
per l’impegno che stanno 
profondendo in questa iniziativa e... 
invito chiunque voglia aggregarsi 
a segnalarcelo: un aiuto è sempre 
ben accetto.

Le risultanze di questi gruppi 
di lavoro saranno presentate 
ufficialmente nella prossima 
Convention nazionale del 
Movimento Giovani Imprenditori, 

in programma per i prossimi 12-
13 maggio (non appena avremo 
maggiori dettagli organizzativi ve li 
comunicheremo prontamente).
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Anche quest’anno, l’ANAP Cuneo, 
organizza la “Giornata della 
salute”, che si terrà sabato 6 
maggio 2017 a Vicoforte presso la 
Casa Regina Montis Regalis. 

Con questi incontri annuali, l’ANAP, 
vuole contribuire al miglioramento 
della “cultura della salute” dei 
propri associati con l’obiettivo di 
migliorarne la qualità di vita.

Il tema generale dell’edizione 
2017 sarà il sistema 
cardiocircolatorio per capirne il 
funzionamento e fornire consigli 
utili e pratici per prevenirne le 
malattie. 

Il programma della giornata 
prevede:
• 09.00: Ritrovo e registrazione 

dei partecipanti
• 09.30: Saluti e presentazione 

della giornata
• 10.00: Il sistema 

cardiocircolatorio: 
funzionamento, controlli 
periodici e sintomi di potenziali 
problemi  

• 11.00: Come prevenire 
le malattie del sistema 
cardiocircolatorio con 
l’alimentazione

• 12.30: Pranzo 
• 14.30: Presentazione della 

convenzione con il centro 
medico Alba Salute

• 14.45: Lo sport nella terza 
età: benefici per il sistema 
cardiocircolatorio e precauzioni 
opportune

• 15.45: Chiusura dei lavori e 
saluti

• 16.15: Possibilità di visitare 
la basilica e la cupola del 
santuario di Vicoforte

Partecipazione gratuita al convegno 
ed al pranzo per tutti i soci ANAP 
Cuneo. 

ANAPRitorna a Vicoforte
“la giornata della salute”

L’ANAP CUNEO ALLA SCOPERTA DELLA SICILIA

Si è svolto, ad inizio marzo, il viaggio in Sicilia 
organizzato dall’ANAP Cuneo in collaborazione con 
l’associazione Sicilia in Europa. 
Il viaggio ha fatto scoprire la Sicilia più vera tra l’arte e la 
letteratura, la natura e la cultura, le tradizioni millenarie 
e la gastronomia, ed èstata anche l’occasione per 
ammirare la tradizionale e famosa fioritura dei mandorli.
L’ANAP Cuneo ringrazia l’associazione Sicilia in Europa 
per l’ottima organizzazione e la cortesia dimostrata.

Per informazioni contattare: 
Gabriele Delpozzo

tel. 0171 451126

Prenotazione obbligatoria
presso tutti gli sportelli di zona 

della Confartigianato Cuneo

Gli eventuali accompagnatori 
dovranno corrispondere il prezzo 
del pranzo 20,00 € e la quota 
associativa ANCoS di 2,00 €.

L’ANAP Cuneo ringrazia 
sentitamente per la collaborazione 
ed il supporto nell’organizzazione 
del convegno la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo ed il 
poliambulatorio Alba Salute.

NON HAI ANCORA ADERITO ALLA MUTUA PINEROLESE? 

SCOPRI L’OPPORTUNITÀ CHE L’ANAP CUNEO TI HA 
RISERVATO SOTTOSCRIVENDO LA CONVENZIONE 

CON LA MUTUA PINEROLESE! 

ANCHE PER CHI HA PIÙ DI 70 ANNI!
Contatta senza impegno Mutua Pinerolese - tel. 0121 795191
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ZONA DI ALBA

INAUGURATO AD ALBA 
NUOVO DISTRIBUTORE DI GAS 
METANO

Lo scorso 18 marzo è stata 
inaugurata ad Alba, in Corso 
Europa, una nuova stazione di 
servizio (nata dalla sinergia di 
Bragas - Egea).

Il nuovo impianto eroga anche gas 
metano e permette di offrire al 
territorio un servizio atteso, che 
guarda al rispetto dell’ambiente e 
all’innovazione tecnologica.

Presente al taglio del nastro 
anche l’albese Claudio Piazza, 
rappresentante provinciale e 
regionale degli Installatori GPL 
- Metano di Confartigianato e 
delegato nazionale per il settore.

«Plaudiamo all’iniziativa - 
commenta Piazza - che coniuga 
non solo opportunità per cittadini 
e imprese, ma anche attenzione 
all’ambiente. Il nostro territorio 
dovrà sempre più confermarsi 

attento a queste tematiche per 
assicurare uno sviluppo sostenibile 
per il tessuto economico locale ed 
un futuro “vivibile” per le nuove 
future generazioni”».
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Il Residence Barusso è situato nel “budello” di 
Alassio, la caratteristica via, il più grande centro 
commerciale all’aperto d’Europa, famoso per 
lo shopping più vario ed esclusivo. Il personale 
disponibile e qualificato è sempre attento alle 
esigenze della clientela creando quel clima 
di familiarità che è diventato la caratteristica 
peculiare del Residence

Gli appartamenti sono forniti di bagno privato, tv color, 
telefono diretto, connessione internet wireless, angolo cottura 
con stoviglie e pentole, servizio completo di biancheria, 
riscaldamento, aria condizionata, acqua calda ed ascensore. 
Ristorante e spiaggia convenzionati e parcheggio su 
prenotazione. Per lunghi periodi si effettuano prezzi agevolati

Area gioco bimbi

Via Bellini 6
Alassio 17021, Savona 

Telefono+ 39 0182660213
Email: info@residencebarusso.com
Sito: www.residencebarusso.com

APERTO
Dal 20/12 al 15/10 w
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ZONA DI FOSSANO

FURTI A FOSSANO: LA 
RISPOSTA DEL COMUNE E 
DELLE ASSOCIAZIONI

A seguito dell’ondata anomala di 
furti o tentativi di effrazione che 
si sono susseguiti nel mese di 
febbraio a Fossano, nelle scorse 
settimane il comandante della 
Polizia Locale Giacomo Cuniberti, il 
sindaco di Fossano, Davide Sordella 
e l’assessore con delega alla 
Sicurezza Michele Mignacca hanno 
incontrato il Presidente della Zona 
di Fossano Gianfranco Canavesio, 
insieme ad una delegazione dei 
commercianti locali, per fare il punto 
della situazione sulla situazione 
della sicurezza cittadina e per 
illustrare le contromisure attuate 
dall'amministrazione comunale.
Il sindaco ha spiegato che sono 

stati installati in mesi recenti 
4 varchi che monitorano gli 
accessi alla città e sono state 
ripristinate 33 videocamere di 
sicurezza impiegando tecnologia 
all’avanguardia con un’ottima 
qualità di immagini.
A questo proposito il comandante 
Cuniberti ha permesso una 
visita straordinaria alla centrale 
operativa mostrando sia la qualità 
delle immagini che la quantità 
e il posizionamento di alcune 
videocamere strategiche, molte 
delle quali brandeggianti per 
permettere una visuale su più fronti 
Inoltre a breve sarà inserito in via 
sperimentale un terzo turno serale 
della polizia locale.
È stata infine annunciata la richiesta 
che verrà fatta dall'Amministrazione 
comunale al nuovo questore, 

insediatosi lo scorso 2 marzo, 
riguardante la necessita per 
Fossano di avere un distaccamento 
della “Polfer”, la Polizia Ferroviaria, 
alla stazione. 
Si tratta di uno snodo ferroviario 
strategico ed fondamentale che 
venga presidiato.
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Il Camping Rosa si trova nello splendido Golfo Dianese, circondato dal verde e a soli 200 metri dal mare e dal paese.  
A disposizione, oltre all’area camping, appartamenti, bungalows e case mobili. Nel periodo estivo potrete usufruire di 
campi sortivi, piscina e idromassaggio, babylandia e animazione per bambini e adulti.

info@campingrosa.it                                                                       www.campingrosa.it

Vacanze Relax Divertimento Sport Tempo libero

Camping Rosa srl - via al Santuario, 8 - 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) - tel. 0183 400473

CONSEGNATI I PREMI FEDELTÀ 
E NUOVA IMPRENDITORIA 
ARTIGIANA

Sabato 16 marzo 2017 alle ore 20 
presso il Ristorante “Cacciatori”, 
si è svolto l’annuale incontro 
conviviale degli artigiani della 
zona di Ceva in provincia di 
Cuneo, occasione per la consegna 
dei premi Fedeltà e Nuova 
Imprenditoria Artigiana. 

È stato un momento di 
aggregazione durante il quale è 
stato possibile scambiare pareri e 
opinioni evidenziando alcune delle 
problematiche legate alla gestione 
delle imprese. 

Oltre settanta gli associati 
presenti alla manifestazione. 
Hanno inoltre partecipato il 
sindaco di Ceva Alfredo Vizio 
e alcuni vertici provinciali di 
Confartigianato: Giorgio Felici, vice 
presidente territoriale; Giuseppe 
Ambrosoli, presidente Anap; 
Roberto Ganzinelli, presidente 
della Confartigianato Fidi Cuneo; 

Daniele Casetta, vice presidente 
nazionale del Movimento Giovani 
Imprenditori; Vincenzo Amerio, 
presidente MedArt oltre ad 
presidenti zonali. 

Presenti inoltre l’on. Mino Taricco, 
Beppe Ballauri, presidente del 
Gal Mongioie e Davide Merlino, in 

rappresentanza della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo.

Autorità e premiati sono stati 
accolti da Sergio Rizzo, presidente 
della zona Ceva, assieme al 
vice presidente vicario Rosalba 
Murialdo e al vice presidente Enrico 
Molineri.

Foto di gruppo per i premiati per la Fedeltà Associativa
e la Nuova Imprenditoria Artigiana

ZONA DI CEVA



48 49

                  PROPOSTE per le vostre vacanze in Liguria

«Questo di oggi, vuole essere un 
momento di forte aggregazione, –  
è stato il commento del  presidente 
di Confartigianato zona di Ceva 
Sergio Rizzo – unità e coesione 
all’interno di Confartigianato. 
Nonostante il momento ancora 
critico, esiste lo stimolo a voler 
proseguire e andare avanti uniti 
superando le attuali difficoltà. La 
consegna del riconoscimento ad 
alcuni nostri associati che hanno 
raggiunto il traguardo dei 35 
anni di Fedeltà Associativa ne è il 
segno tangibile. Il riconoscimento 
a questi artigiani vuole essere 
la dimostrazione che con il loro 
costante e costruttivo lavoro 
hanno costituito un modello di 
esempio da seguire nei confronti 
della nostra associazione in 
cui hanno fortemente  hanno 
creduto e continuano a credere. 
A questi, intendo esprimere a 
nome di Confartigianato un sentito 
ringraziamento».

Gli imprenditori premiati per la 
lunga Fedeltà Associativa
• Silvano Carrara (impianti 

elettrici, Garessio)
• Margherita Cassetta 

(pulitintolavanderia, Ceva)
• Guglielmina Fornaseri 

(parrucchiere unisex, 
Bagnasco)

• Ettore Quaglia 
(autotrasportatore, Ceva)

• Maurizio Silvano (lavorazioni 
edili, Lesegno)

Imprenditore premiato quale più 
giovane iscritto della Zona:
• Matteo Granito (lavorazioni 

meccaniche, Ceva)

CALENDARIO 
EVENTI

Ecco alcuni prossimi eventi 
che vedono coinvolta, a vario titolo, 
Confartigianato Imprese Cuneo.

• 07-09/04/2017 -Fruttinfiore 
(Lagnasco)

• 15-17/04/2017 - Mosta 
dell'Artigianato di Pasqua (Bra)

• 07/05/2017 - Patrocinio di San 
Giuseppe (Borgo San Dalmazzo)

• 07/05/2017 - Expoflora (Fossano)
• 12-14/05/2017 - Mostra 

dell'Artigianato di Saluzzo (Saluzzo)
• 27-28/05/2017 -Mostra 

dell'Artigianato di Saluzzo (Saluzzo)
• 20-21/05/2017 - Mostra 

dell'Artigianato di Saluzzo (Saluzzo)
• 28/05/2017 - Fiera della Ciliegia 

(Dogliani)
• 02/06/2017 - 15° Incontro provinciale 

ANAP (Lagnasco)
• 10-18/06/2017 - Grande Fiera 

d'Estate (Cuneo -Piazza d'Armi)

Per informazioni
Ufficio Eventi - Rif. P. Soria

tel. 0171 451111
 eventi@confartcn.com



VANTAGGI
PER GLI 
ASSOCIATI Un mondo di agevolazioni

per gli associati

Sconti su noleggio automezzi commerciali

NOLEGGIO

TRASPORTI 

Sconti su trasporto ferroviario

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

(1) Sconti su smaltimento rifiuti dedicato al comparto benessere (parrucchieri, estetisti, tatuatori, ...)
(2) Smaltimento toner

CONVENZIONI NAZIONALI

Sconti su noleggio autovetture ed automezzi commerciali

Sconti su noleggio autovetture a lungo termine

Sconti sulle tariffe aeree 

CONVENZIONI NAZIONALI

Sconti su autovetture e veicoli commerciali CITROEN e PEUGEOT
CONVENZIONI PROVINCIALI

Sconti su autovetture e veicoli commerciali FIAT CHRYSLER AUTOMOBILIES FCA ITALY e FORD
e veicoli commerciali PIAGGIO e MERCEDES

CONVENZIONI NAZIONALI

AUTOMOTIVE

CONVENZIONI PROVINCIALI

(1)(2) (1) (2)



Ogni anno selezioniamo importanti partner che, tramite la stipula di convenzioni, forniscono a tutti i nostri soci 
prodotti e servizi che rispondono puntualmente alle esigenze delle imprese.

Presentando la tessera Confartigianato presso le aziende in convenzione, potrete infatti usufruire non solo di 
sconti e condizioni particolari, ma servizi in linea con le vostre aspettative.

Oltre a queste, a livello nazionale Confartigianato ha stipulato molte altre vantaggiose convenzioni.

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo - Ufficio Marketing • 0171 451111 • marketing@confartcn.com

SERVIZI VARI

Sconti sui vari servizi
CONVENZIONI PROVINCIALI

Sconti sui vari servizi
CONVENZIONI NAZIONALI

ASEI SCHOOL
Scuola di lingue

F O R M A Z I O N E

Soc.Cons. a r.l.
VIA CUNEO 101 • 12010 BERNEZZO
TEL. 0171/687400 • FAX 0171/857821

P.IVA 03301240044




