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Domenico 
Massimino
Presidente 

Confartigianato 

Imprese Cuneo

L’artigianato 4.0 protagonista 
del “rinascimento digitale”

La realtà odierna di analogie con 

l’epoca rinascimentale, sembra 

averne parecchie. Stesso contesto di 

cambiamento, stesse sollecitazioni 

ad allargare gli orizzonti, diversi 

però gli strumenti a disposizione per 

attuare un salto evolutivo. 

Non è un caso che si parli ora 

di “Rinascimento digitale”, in 

omaggio al profondo processo di 

trasformazione sociale, culturale, 

artistica ed economica che regalò 

al mondo del XV secolo un volto del 

tutto nuovo. 

Oggi come allora, stiamo vivendo 

un periodo di grandi mutamenti, 

nel corso del quale l’umanità sta 

maturando un nuovo modo di 

concepire se stessa e il mondo 

proprio grazie alle nuove tecnologie. 

In questo tourbillon di concetti e 

sistemi operativi che evolvono a 

ritmo frenetico, emerge la volontà di 

mantenere vivi valori e tradizioni del 

passato, riformulandoli però in chiave 

innovativa. 

Un paradigma che si declina a livello 

sociale, culturale ed economico.

Sul fronte del mercato stanno 

emergendo nuove esigenze sia per le 

imprese che per i consumatori. 

E sull’intercettazione di tali esigenze 

entrano in gioco le micro e piccole 

imprese artigiane con buone chance 

da sfruttare per far crescere il 

proprio business. 

Ma per farlo devono saper compiere 

un salto di qualità in termini di 

diffusione e utilizzo del digitale 

nei processi produttivi e nella 

comunicazione. 

EDITORIALE

Come? Facendo leva sulle 

potenzialità dell’Industria 4.0, cioè 

sulla capacità di integrare in modo 

armonico nuovi sistemi digitali e 

nuovi approcci manageriali con le 

tecnologie e i metodi tradizionali di 

fare impresa. 

La strategia sta nel perseguire nuovi 

livelli di produttività e flessibilità 

richiesti dai mercati.

A tal proposito, è di particolare 

utilità lo studio “INDUSTRIA 4.0 E 

MANIFATTURA DIGITALE – Guida 

pratica per gli artigiani e le micro 

e piccole imprese”  redatto da 

Confartigianato per sostenere 

l’artigianato nello sviluppo del proprio 

potenziale di innovazione e guidarlo 

nei processi di trasformazione 

tecnologica.

Ispiratosi al Piano Industria 4.0 del 

Governo, il documento spiega come 

i processi produttivi delle micro e 

piccole imprese artigiane possano 

migliorare in efficacia ed efficienza, 

consentendo all’impresa non solo di 

essere più competitiva sui mercati, 

ma anche di entrare a far parte di 

quell’economia del pezzo unico “su 

misura” che caratterizza la nuova 

manifattura nell’era della tecnologia, 

rispondendo alle esigenze più 

sofisticate e particolari.

L’Industria 4.0, sostenuta anche da 

una serie di incentivi fiscali, tra cui 

super e iperammortamento, per chi 

investe in beni strumentali nuovi, 

materiali e immateriali, rappresenta 

una vera e propria spinta alla 

crescita, soprattutto per le piccole 

realtà. 

Questo non significa rinnegare la 

specificità del lavoro artigiano, che 

rimane e rimarrà sempre il testimone 

e custode della tradizione operosa 

del territorio, ma traghettarne i 

valori di creatività e unicità verso i 

nuovi simboli tecnologici, che oggi si 

identificano in hardware e software 

integrati, robotizzazioni, stampanti 

3D, realtà aumentata. 

Un percorso complesso quanto 

necessario per le aziende, nel 

quale l’affiancamento della nostra 

Associazione può essere risolutivo 

per il suo avvio. 

Confartigianato Cuneo con i suoi 

servizi è in grado di rispondere 

in modo rapido ed efficace alle 

necessità delle imprese che vogliano 

cogliere le sfide dell’era digitale.   

E queste realtà imprenditoriali, 

secondo i recenti dati di 

Unioncamere, sul nostro territorio 

sono in costante crescita. Se poi si 

guarda alle start up under 35, nate 

per sfruttare un’idea innovativa, la 

Granda si posiziona al nono posto 

nella classifica italiana con una 

crescita del 13,6%, nettamente 

superiore alla media nazionale e 

regionale.

Numeri che testimoniano lo 

sviluppo di un artigianato 4.0, 

orientato sì all’innovazione e 

all’internazionalizzazione, ma sempre 

attento a valorizzare i talenti creativi 

e i manufatti di qualità Made in Italy 

che tutto il mondo ci invidia.  
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 

Confartigianato 

Imprese Cuneo

Confartigianato Cuneo si appresta 

a presentare il suo primo Bilancio 

Sociale.

Lo farà in un apposito memento di 

riflessione il prossimo 20 maggio, 

a partire dalle ore 9.30, presso la 

Tenuta di Fontanafredda (Via Alba, 15 

- Serralunga d’Alba), cui seguirà una 

tavola rotonda con ospiti di rilievo 

nell’ambito della quale si discuterà 

e rifletterà sul futuro del comparto 

delle piccole e medie imprese 

artigiane.

Un Bilancio Sociale, per definizione, 

è un documento con il quale 

un’organizzazione (azienda, ente, 

associazione) comunica in modo 

volontario gli esiti della sua attività, 

non limitandosi ai soli aspetti 

finanziari e contabili.

Ritengo sia un’operazione doverosa, 

nel rispetto e in favore dei nostri 

stake-holder, i nostri “portatori 

di interesse”, non solo imprese 

artigiane associate, ma anche 

soggetti pubblici e privati con i quali 

operiamo, enti, istituzioni… per dare 

contezza, in un’ottica di trasparenza, 

delle tante attività che facciamo, e 

dell’alta qualità e professionalità che 

le distingue.

Redigere un Bilancio Sociale non 

Da oltre 70 anni 
trasparenti sul territorio

è, però, solamente un esercizio di 

virtuosismo stilistico – anche se sulla 

bontà del nostro lavoro ha vigilato e 

collaborato un partner prestigioso 

quale il Campus di Management ed 

Economia dell’Università di Torino - 

Sede di Cuneo.

Il lavoro svolto ci ha anche permesso, 

“guardandoci dall’interno”, di 

analizzare, progettare, ipotizzare il 

nostro futuro. Di … sognare, perché 

no, quale sarà il futuro della nostra 

Associazione, un’organizzazione 

che da oltre 70 anni opera sul 

territorio, con impegno e costanza, 

per supportare artigiani e piccole e 

medie imprese.

Perché, mai come in quest’epoca 

di grandi e continui mutamenti, è 

davvero necessario “guardare al 

futuro con occhi nuovi” per cambiarsi 

e provare a cambiare il mondo.

SERVIZIO
CASSONI

SUPER

VALUTAZIONE!

20 MAGGIO 2017 - ORE 9,30 - TENUTA FONTANAFREDDA

Presentazione

BILANCIO SOCIALE 2016

DA OLTRE 70 ANNI TRASPARENTI SUL TERRITORIO

Saluti

• On.le Enrico Costa, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

• Eurodep. Alberto Cirio, Membro del Parlamento Europeo

Intervengono

• Prof. Giuseppe Tardivo, Coordinatore del Campus di Management ed 

Economia Un. Torino - Sede di Cuneo

• Luca Crosetto, vicepresidente territoriale vicario Confartigianato Cuneo

• Joseph Meineri, segretario generale Confartigianato Cuneo

Tavola rotonda

GUARDIAMO AL FUTURO CON OCCHI NUOVI

Intervengono

• Cesare Fumagalli, segretario generale Confartigianato Imprese nazionale

• On.le Mino Taricco, presidente Intergruppo parlamentare “Piccole 

botteghe artigiane”

• Giandomenico Genta, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

• Enrico Causero, Director Cloud & New Business TeamSystem spa

Conclusioni

• Domenico Massimino, presidente territoriale Confartigianato Cuneo

Modera: Alessandro Galavotti, direttore ANSA Piemonte
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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 Cuneo, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea Generale 
degli Associati della Zona di Cuneo per il giorno

29 MAGGIO 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Sala Consiglio Segreteria Provinciale Confartigianato Cuneo (Ingresso Via XXVIII Aprile, 24 – 12100 Cuneo)
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 Dronero, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea Generale 
degli Associati della Zona di Dronero per il giorno

5 GIUGNO 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Ufficio di Zona di Dronero (Via IV Novembre, 50 - 12025 Dronero 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 Carrù, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea Generale 
degli Associati della Zona di Carrù per il giorno

12 GIUGNO 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Ufficio di Zona di Carrù (Piazza Mercato, 16/A - 12061 Carrù 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 Mondovì, ai sensi dell' Art. 20 dello Statuto Sociale convoca l’Assemblea 
Generale degli Associati della Zona di Mondovì per il giorno

20 GIUGNO 2017
alle ore 19.30 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso
Ufficio di Zona di Mondovì (Via degli Artigiani, 10 - 12084 Mondovì 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 
PIANO Conferme e nuove nomine ai vertici 

zonali di Confartigianato Cuneo

ADRIANO GIORDANA 
CONFERMATO 
PRESIDENTE
DI CONFARTIGIANATO 
CUNEO – ZONA DI BORGO 
SAN DALMAZZO

Proseguono le Assemblee 
degli Associati delle Zone di 
Confartigianato, primo “passo” 
dell’iter di riunioni elettive del 
Sistema Confartigianato Cuneo, 
propedeutico al rinnovo dei 
Dirigenti Artigiani.

Nell’assise della Zona di Borgo 
S.D., svoltasi lo scorso 10 aprile, è 
stato confermato per acclamazione 
Adriano Giordana.
Giordana, roccavionese, è titolare 
di un’impresa di pulizie, la 
“Puliservice” di Borgo, e oltre ad 
essere impegnato nel settore delle 
energie alternative ha da poco 
avviato un portale web di vendita 
e promozione delle eccellenze 
agroalimentari del territorio 
(itsgood.it).

Sarà affiancato dai vice presidenti 
Orazio Puleio (vicario), riparazione 
elettrodomestici di Borgo San 
Dalmazzo, in passato anche 
direttore dell’Ente Fiera Fredda 
borgarina, ed Ezio Caramello, 
impianti elettrici di Demonte.

Lascia la presidenza zonale, ma 
continuando il suo impegno in 
Confartigianato e in particolare 
nell’ANAP, l’Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati, 
Ugo Finotello.

La Zona di Borgo raggruppa un 
vasto territorio comprendente le 
valli Gesso, Stura, Vermenagna e 
conta circa 440 aziende associate.

Oltre a Borgo San Dalmazzo, 
i Comuni compresi nella sua 
giurisdizione sono: Aisone, 
Argentera, Demonte, Entracque, 
Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, 
Pietraporzio, Roaschia, Rittana, 

Robilante, Roccasparvera, 
Roccavione, Sambuco, Valdieri, 
Valloriate, Vernante e Vinadio.

«Ringrazio i colleghi per la 
fiducia accordatami – commenta 
Giordana – e confermo l’impegno 
per far crescere la nostra zona e 
il territorio, cercando di essere 
ancor più vicini alle esigenze 
degli imprenditori, con un dialogo 
costante con Enti e Istituzioni 
e attraverso attività mirate e 
specifiche. L’appello è di aderire 
con slancio e convinzione alle 
nostre proposte, perché solo uniti 
noi artigiani possiamo dare futuro 
alle nostre imprese».

Da sinistra: Adriano Giordana, presidente di zona; Orazio Puleio, vice presidente vicario 
di zona; Ezio Caramello, vice presidente; Domenico Massimino, presidente territoriale

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

w
w

w
.t

e
c

-a
rt

ig
ra

fic
he

.it

Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO
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ANDREA LAMBERTI 
CONFERMATO 
PRESIDENTE
DI CONFARTIGIANATO 
CUNEO – ZONA DI BRA

Con l’Assemblea degli Associati 
della Zona di Bra, svoltasi lo scorso 
3 aprile, è iniziato l’iter di riunioni 
elettive del Sistema Confartigianato 
Cuneo, propedeutico al rinnovo dei 
Dirigenti Artigiani.

Confermato per acclamazione 
alla guida della compagine 
braidese Andrea Lamberti, titolare 
dell’omonima tipografia con sede 
in Bra.

Sarà affiancato dai vice presidenti 
Luigi Capocchia (vicario), 
termoidraulico di Bra, e Roberto 
Racca, edile di Bra.

La zona di Bra con i suoi 1056 
associati si colloca al terzo posto 
su scala provinciale per numero di 
aderenti e, oltre a Bra, comprende i 
seguenti Comuni: Ceresole d’Alba, 

Cervere, Cherasco, La Morra, 
Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa 
Vittoria d’Alba, Sommariva del 
Bosco, Sommariva Perno, Verduno.

«Ringrazio gli imprenditori per la 
fiducia accordatami – commenta 
Lamberti – e i colleghi Dirigenti 
del Consiglio Direttivo zonale che 
mi hanno affiancato nel trascorso 
quadriennio di presidenza. 
In particolare il vice presidente 

Da sinistra: Luigi Capocchia vice presidente Zona di Bra (vicario), Andrea Lamberti, 
presidente Zona di Bra; Roberto Racca, vice presidente Zona di Bra

Paolo Campigotto, che ha 
peraltro espresso l’intenzione 
di continuare la sua attività 
nell’ambito della rappresentanza 
di categoria. 

A questo proposito mi auguro che 
anche in occasione dei prossimi 
rinnovi dei rappresentanti zonali di 
categoria si riesca a costruire una 
“squadra” in grado di impegnarsi in 
favore del comparto artigiano».



12 APRILE 2017

PRIMO 
PIANO

GIUSEPPE ALTARE NUOVO 
PRESIDENTE
DI CONFARTIGIANATO 
CUNEO – ZONA DI 
DOGLIANI

Proseguono le Assemblee 
degli Associati delle Zone di 
Confartigianato, primo “passo” 
dell’iter di riunioni elettive del 
Sistema Confartigianato Cuneo, 
propedeutico al rinnovo dei 
Dirigenti Artigiani.

Nell’assise della Zona di Dogliani, 
svoltasi lo scorso 18 aprile, è stato 
eletto per acclamazione Giuseppe 

Altare, doglianese, titolare 
dell’omonima falegnameria.
Altare succede a Ugo Arnulfo, che 
ha ricoperto la presidenza di zona 
per 12 anni, non più eleggibile 
per limiti di mandato stabiliti 
statutariamente dall’Associazione, 
il quale andrà a rivestire la carica 
di vice presidente zonale vicario. 
Vice presidente di zona è risultato 
Gianfranco Cerri, impiantista di 
Dogliani.
«Ringrazio i colleghi per la fiducia 
accordatami – commenta il neo 

presidente Altare – e mi impegno 
ad affrontare con dedizione questo 
ruolo, importate collettore tra le 
esigenze e le problematiche delle 
imprese del territorio. 

Mi auguro che con la nuova 
squadra del consiglio direttivo 
zonale che si andrà presto a 
formare si riusciranno a sviluppare 
progetti e iniziative in favore del 
comparto artigiano locale».
«In questi anni – commenta 
il presidente uscente Arnulfo, 
anche presidente nazionale 
della carpenteria meccanica di 
Confartigianato, nonché consigliere 
della Confartigianato Fidi Cuneo 
– si è riusciti a fare molto, grazie 

all’impegno dei dirigenti artigiani, 
che costituiscono componente 
fondamentale ed essenziale della 
nostra Associazione. 

Ringrazio quindi colleghi e 
personale della struttura 
Confartigianato per il grande 
supporto ricevuto».

La Zona di Dogliani comprende, per 
giurisdizione i seguenti comuni: 
Belvedere Langhe, Bonvicino, 
Bossolasco, Cissone, Dogliani, 
Farigliano, Monchiero, Monforte 
d’Alba, Murazzano, Niella Belbo, 
Novello, Roddino, San Benedetto 
Belbo, Serravalle Langhe e 
Somano.

Da sinistra: Gianfranco Cerri, vice presidente di Zona; Giuseppe Altare, presidente di 
Zona; Ugo Arnulfo, vice presidente vicario di Zona

 
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
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e-mail: info@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne
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info@tec-artigrafiche.it

tec-artigrafiche.it
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Nel mese di marzo Gianangelo 
Brovia ha terminato la sua attività 
lavorativa in Confartigianato Cuneo, 
accedendo alla meritata pensione.
Da poco laureato, Brovia inizia 
nel 1978 a lavorare presso 
la Federazione Regionale di 
Confartigianato Piemonte. Una 

Per Gianangelo Brovia 
il meritato traguardo 
della pensione

“gavetta” interessante, che gli 
permette di assimilare lo spirito 
dell’associazionismo artigiano 
e di entrare appieno nelle 
problematiche del comparto.
Nel 1986 Brovia assume servizio 
presso la Confartigianato Cuneo, 
quale responsabile del settore 

fiscale.
In seguito, nel 
1998, succedendo a 
Giacomo Tomatis, è 
nominato Direttore 
dell’Associazione.
Il lavoro di Direttore 
è quanto mai 
impegnativo, ma 
Brovia lo assolve 
con competenza 
e dedizione, 
in un clima di 
collaborazione 

costruttiva sia con la dirigenza 
dell’Associazione che con tutto il 
personale della struttura.

Negli ultimi anni, con l’avvicendarsi 
dei nuovi vertici direzionali, 
Brovia, nel ruolo di vicedirettore, 
ha rappresentato una figura di 
riferimento per le posizioni apicali 
dell’Associazione.
Con il suo stile sicuro e pacato, 
per tanti dipendenti e tantissimi 
imprenditori artigiani è stato 
un amico sincero a cui chiedere 
consiglio con la certezza di una 
risposta schietta e cordiale.

A lui il ringraziamento da parte 
della Confartigianato Imprese 
Cuneo tutta e l’augurio di trovare 
nuovi stimoli e soddisfazioni nella 
“nuova vita” da pensionato.



14 APRILE 2017

Nello scorso mese di marzo 
Michele Giacosa, presidente della 
Confartigianato Cuneo ONLUS, 
accompagnato dal dirigente di 
Confartigianato Cuneo Luciano 
Gandolfo (presidente provinciale 
e regionale degli artigiani edili, 
nonché vice presidente nazionale 
ANAEPA), ha effettuato una visita 
alle zone terremotate di Amatrice 
e Cascia, colpite dal recente 
sisma del centro Italia.

PRIMO 
PIANO La solidarietà di Confartigianato 

Cuneo Onlus ad Amatrice 

Aiuta la Confartigianato 
Cuneo Onlus!

Destina il 5 per mille in sede 
di dichiarazione dei redditi 

inserendo nella apposita casella 
del Mod. UNICO, o Mod. 730 o 

nel Mod. CUD, il codice fiscale di 
Confartigianato Cuneo ONLUS: 

96077150041

L’occasione è stata utile per 
consegnare nelle mani dei 
vertici di Confartigianato Rieti 
una somma raccolta dalla 
Confartigianato Cuneo Onlus 
che sarà utilizzata in favore di 
colleghi imprenditori artigiani 
colpiti dal terremoto.

«La solidarietà – commenta 
Giacosa – è un valore pregnante 
della nostra Associazione 
e attraverso la Onlus trova 
attuazione con gesti di umanità 
che concretizzano la nostra 
sincera vicinanza a chi ha 
bisogno di aiuto e sostegno».

Da sinistra: Luciano Gandolfo; Maurizio Aluffi, direttore Confartigianato Rieti; 

Michele Giacosa
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Continua l’impegno del 
sistema Confartigianato Cuneo 
nello sviluppare soluzioni di 
accompagnamento delle imprese 
verso il credito e il mondo bancario 
in generale.
Molto successo in partecipazione 
e apprezzamento hanno riscosso 
i recenti incontri organizzati a 
Cuneo ed Alba su capitalizzazione 
degli interessi passivi, anatocismo, 
centrale rischi e oneri finanziari.
Grazie alla presenza dell’Avv. Diego 
Giordano, esperto di problematiche 
creditizie, e di Roberto Maero, 
responsabile dell’Area Credito di Confartigianato Cuneo, gli 

imprenditori presenti hanno potuto 
approfondire questi delicati, ma 
spesso poco conosciuti, temi.
«Riteniamo fondamentale – 
commenta Domenico Massimino, 
presidente territoriale di 
Confartigianato Cuneo – offrire 

Formazione creditizia 
per le imprese 

NUOVA NISSAN MICRA.
COMPLICE PERFETTA.

*NUOVA MICRA VISIA+ 1.0L A € 10.850, PREZZO CHIAVI IN MANO (IPT E CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI). PREZZO DI LISTINO € 13.800 MENO € 2.950 IN COLLABORAZIONE CON LE CONCESSIONARIE 
CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA, SOLO IN CASO DEL RITIRO IN PERMUTA O ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO USATO CON IMMATRICOLAZIONE ANTECEDENTE AL 01/04/2007 E DI PROPRIETÀ DA ALMENO 6 MESI 
ALLA DATA DEL CONTRATTO DEL VEICOLO NUOVO. L’OFFERTA È VALIDA, SALVO ESAURIMENTO DELLO STOCK, FINO AL 30/04/2017. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE IMMAGINI 
INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO. LE CARATTERISTICHE E I COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO. **INFO SU PROMESSA NISSAN SU NISSAN.IT.

DA € 10.850* CON SOUND & CLIMA.
 
VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO: CONSUMI 5,1 l/100 km; EMISSIONI CO2 115 g/km.

**

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it

non solo servizi e consulenze 
professionali, ma “far crescere” 
gli imprenditori con una adeguata 
formazione creditizia, che gli 
permetta di affrontare in modo 
consapevole i diversi aspetti 
collegati al mondo degli istituti di 
credito».

Per approfondire queste 

e altre tematiche

Confartigianato Cuneo – Area Credito

Tel. 0171 451111 

credito@confartcn.com 

SUCCESSO DEGLI INCONTRI SU ANATOCISMO, 
CENTRALE RISCHI E ONERI FINANZIARI
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IL COMITATO ESECUTIVO DI 
UNATRAS, CUI ADERISCE 
CONFARTIGIANATO, 
CONTESTANDO L’ASSENZA DEI 
PROVVEDIMENTI SOLLECITATI 
AL GOVERNO IN FAVORE DEL 
SETTORE AUTOTRASPORTO, 
HA DECISO IL FERMO DEL 
COMPARTO.

La decisione nasce dalle mancate 
risposte ad una serie di gravi 
problemi denunciati dalle 
imprese di autotrasporto anche 
in occasione del recente “Tir 
Day”, la mobilitazione nazionale 
organizzata da Unatras lo scorso 
18 marzo. In quell’occasione, 
a fronte di numerose proteste 
e manifestazioni in tutta 
Italia, Confartigianato Cuneo, 
dimostrando alto senso civico pur 
in questa situazione di criticità per 
il settore, aveva consegnato un 
documento al Prefetto di Cuneo per 
sottolineare le problematiche più 
cogenti.

Tra le criticità maggiori vi sono la 
concorrenza sempre più aggressiva 
dei vettori esteri, le violazioni della 
normativa sui tempi di pagamento, 
il blocco delle autorizzazioni per 
i trasporti eccezionali, le nuove 
disposizioni per le revisioni 
dei mezzi pesanti, la mancata 
pubblicazione dei costi minimi 
di sicurezza,  i provvedimenti già 
approvati ma non ancora resi 
esecutivi. 

«In questi giorni è pressante 
e continuo il dialogo con il 
Governo, – spiega Aldo Caranta, 
rappresentante provinciale e 
regionale di Confartigianato 
Trasporti – per spiegare con 
chiarezza le ragioni del fermo, 
che vanno individuate in reali 
problemi del settore, e per evitare 
che la nostra azione venga 
strumentalizzata. Ringraziamo 
il Sottosegretario di Stato al 
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti Sen. Simona Vicari per 

aver già convocato le associazioni 
dell’autotrasporto nelle prossime 
settimane».
“Quello dell’autotrasporto, 
incidendo profondamente sul 
Pil nazionale, è un settore 
fondamentale per l’economia del 
Paese e per questo rientra tra gli 
obiettivi prioritari del Ministero” 
afferma il Sottosegretario in 
una nota. “Questo Governo, 
così come quello Renzi, ha 
mostrato particolare attenzione 
alle problematiche del settore, 
ma siamo anche fermamente 
convinti della necessità che tutte 
le istituzioni interessate facciano 
concretamente la loro parte. Sul 
fronte delle questioni relative alla 

TENDA BIS: SOPRALLUGO E CONTROLLO STATO 

AVANZAMENTO LAVORI 

Nuova galleria del Tenda pronta ad aprile del 2018. È  quanto è 
emerso  al termine del recente sopralluogo al traforo bis da parte del 
tavolo tecnico di monitoraggio cui ha partecipato anche Aldo Caranta, 
rappresentante provinciale e regionale di Confartigianato Trasporti.
Gli scavi per il nuovo tunnel transfrontaliero dovrebbero terminare 
verso la fine del 2017, presumibilmente intorno al mese di novembre e 
aprirà alla circolazione nel mese di aprile. L’intera opera che prevede 
l’ampliamento del vecchio traforo sarà disponibile – con ogni eventualità 
- a inizio 2020 (si parla di febbraio), ma potrebbe essere richiesta una 
proroga di qualche mese da parte della Grandi Lavori Fincosit.

concorrenza sleale e al dumping 
sociale – prosegue – abbiamo già 
avviato da tempo le consultazioni 
con il Ministero del Lavoro”.

«È indubbiamente spiacevole 
dover essere arrivati a questo 
punto, – conclude Domenico 
Massimino, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
– ma sono tanti i “nodi” non 
sciolti legati alle criticità degli 
autotrasportatori, comparto 
che risulta fondamentale per il 
sistema economico nazionale e 
locale. Auspichiamo che si riesca 
a trovare una soluzione condivisa 
tra le parti per dare sostegno e 
nuovi impulsi al settore».

PRIMO 
PIANO Unatras decide 

il fermo dell’autotrasporto



17

PRIMO 
PIANO

«Il disastro del cavalcavia di Fossano 
deve preoccupare il Governo, l’ANAS, 
le Regioni e tutti gli Enti proprietari e 
concessionari perché essendo il terzo 
crollo in pochi mesi non può trattarsi 
solo di fatalità».
Ad affermarlo è Domenico Massimino, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Cuneo e vice presidente nazionale del 
Sistema confederale.

«Purtroppo alle parole non sono 
seguiti i fatti. – prosegue – Gli 
investimenti in infrastrutture invece 

di aumentare sono diminuiti, e 
soprattutto sono diminuiti quelli 
relativi alle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie».

A tal proposito nella “Manovra bis” 
che il Governo sta predisponendo 
sembrano confermate la proposta 
di prevedere le anticipazioni per 
le attività dell’Anas contenute nel 
contratto di programma 2016-2020 e 
la deroga per le città metropolitane 
di potere utilizzare le quote delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dal codice della strada per il 
finanziamento degli oneri riguardanti 
le funzioni di viabilità e polizia locale.

«Giudichiamo favorevolmente 
tale intenzione. – aggiunge 
Massimino – Con l’utilizzo di 
queste risorse il Governo dovrebbe 
innanzitutto istituire una squadra 

speciale interforze per controllare 
urgentemente lo stato delle opere di 
genio civile».

«Il grave fatto accaduto a Fossano 
– sottolinea Aldo Caranta, 
rappresentante provinciale e 
regionale degli Autrasportatori di 
Confartigianato – porta alla ribalta 
l’annoso problema della viabilità 
cuneese e della sua sicurezza. È 
sconcertante che un ponte di “soli” 
27 anni crolli all’improvviso senza una 
causa apparente. Auspichiamo che 
la magistratura verifichi la legittimità 
delle procedure e degli appalti 
relative alla costruzione del viadotto».

«Senza infrastrutture efficienti 
– conclude –  il Paese non potrà 
crescere e neppure l’autotrasporto 
merci nazionale che né è il principale 
utilizzatore».

Crollo di Fossano
“Subito una squadra speciale 
per la verifica di ponti e cavalcavia”

Esempio Leasing: Valore fornitura € 8.930 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.232 , 60 mesi, 59 canoni mensili di € 83 primo canone dopo 30 giorni (comprensivi di Marchiatura SavaDna € 200 e Polizza Penumatici Plus €131,40 per tutta la durata del contratto), 
Valore di Riscatto € 3.107 Spese gestione pratica € 300 + bolli € 16. Tan 2,95%, Tasso Leasing  3,05% Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Salvo approvazione 

 Oggi con 

 
 

www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563

MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040

FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227
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Fervono i preparativi per la 42^ 
edizione della Grande Fiera 
d’Estate, quella della svolta: dal 
cambio di location e del periodo di 
svolgimento all’ingresso libero.

L’evento, che si svolgerà in piazza 
D’Armi dal 10 al 18 giugno, è 
tornato nel centro della città 
che ha dato i natali alla “Mostra 
campionaria” della Pro loco il 22 
luglio 1976 poi diventata Fiera 
nazionale conosciuta in tutta Italia 
e nella vicina Francia. 

Un rientro a casa sottolineato 
anche dallo slogan di quest’anno: 
Cuneo è Fiera, per dire che la città 
e la sua Fiera sono legate a doppio 
filo e che il capoluogo della Granda 
è fiera, cioè orgogliosa, di aver 
riportato in centro l’evento.

Le squadre di Al.Fiere Eventi, la 
società di Marene che da 15 anni 
organizza l’evento che allestisce 
da 30, stanno realizzando oltre 800 
stand: più di 600 sotto i padiglioni e 
200 nelle aree esterne. Il percorso 
avrà l’ingresso e l’uscita in via 
Avogadro, si snoderà nell’area di 
20.000 mq compresa tra via don 
Luigi Orione, il tunnel dell’Est-
Ovest e via Bodina.

«Siamo molto soddisfatti della 
risposta degli espositori, della 
città e dei commercianti – spiega 
Massimo Barolo, amministratore 
unico di Al.Fiere Eventi -. I nostri 
clienti storici saranno presenti e 
nuove realtà, di diverse tipologie, 
hanno iniziato a richiedere gli stand 
non appena abbiamo annunciato 
il ritorno a Cuneo della Fiera. Ci 
sono, inoltre, aziende che, per 
diversi motivi, non avevano più 
partecipato, ma che, quest’anno, 
ci hanno detto che non potevano 

non esserci e stanno prenotando gli 
spazi, sia quelli interni che quelli 
esterni». 

Restano ancora alcuni posti 
disponibili nei 5 padiglioni tematici: 
2 dedicati al Tekno (edilizia, 
impiantistica civile e industriale, 
soluzioni innovative, servizi alla 
persona, e tanto altro.), 2 dedicati 
ad arredo e complementi, l’area 
riservata a La Piazza del Gusto 
(composta da stand gastronomici 
con prodotti d’eccellenza locale e 
regionale), che viene riproposta 
dopo il grande successo riscontrato 
nell’anno “zero” della passata 
edizione. E novità del 2017 un 
ricco ampliamento su quelle 
che sono le aree esterne, nuovo 
padiglione chiamato “ExpoMotor 
& Outdoor” che vedrà protagonisti 
concessionarie auto, moto, camper, 
grandi veicoli commerciali, oltre a 
bici e arredo giardino. 

La nuova formula della Fiera si sta 
rivelando attrattiva non solo per 
gli espositori ma anche per l’altro 
grande protagonista della Fiera, 
cioè il pubblico.
La scelta di anticipare la Fiera 
di oltre due mesi è stata fatta, 
dai promotori «dopo un’attenta 
analisi – spiegano dal quartiere 

PRIMO 
PIANO Grande Fiera d’Estate

Un ritorno al passato 
con tante novità
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generale di Al.Fiere -. Il periodo è 
più strategico, sia per il pubblico 
cuneese, che è ancora in città 
prima delle grandi partenze estive 
e ha voglia di uscire di casa e 
scoprire le novità che gli espositori 
sanno proporre, sia per chi arriva 
da fuori e sa che alla Fiera di 
Cuneo trova qualità e innovazione».
Per il grande pubblico atteso, c’è 
già un piano parcheggi. I punti 
sosta, gestiti, saranno nella parte 

alta di piazza d’Armi (verso Borgo 
San Dalmazzo) con accesso da 
via Bodina. Inoltre, Al.Fiere Eventi 
con i tecnici dell’amministrazione 
comunale hanno individuato un 
parcheggio, dedicato a persone con 
disabilità e bici, nell’area adiacente 
la kermesse espositiva.
Quest’anno, quindi, non si potrà 
proprio dire che la “Fiera è sempre 
uguale”, perché, oltre a queste 
premesse, nel quartier generale 

dell’evento stanno lavorando senza 
sosta per organizzare un ritorno a 
Cuneo della GFE con novità tutte da 
scoprire.
Al.Fiere Eventi sta predisponendo 
una campagna promozionale a 
360 gradi, che sfrutterà sempre 
di più le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie,  per coinvolgere 
pubblico da tutta la provincia 
di Cuneo, ma anche dal resto 
del Piemonte, dalla Liguria e 
dalla Francia. La competitiva 
quota di partecipazione alla 
Fiera comprende, oltre all’area 
espositiva, anche un piano di 
comunicazione rivolto a tutti i 
settori produttivi e al grande 
pubblico, che si avvale dei canali 
tradizionali, come giornali 
quotidiani e settimanali, televisioni 
e cartelloni pubblicitari, affiancati 
alle nuove forme di comunicazione: 
new media e social network.

CUNEO         
Via Canubia - Tel. 0171 41.17.47
www.topfour.it - info@topfour.itConcessionaria per Cuneo e Provincia

Per informazioni o per prenotare 

gli ultimi spazi disponibili: 

0172/742079, eventi@alfiere.it o 

www.grandefieradestate.com
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Qualche mese fa ho ritirato 
l’auto nuova e durante il PRI-
MO viaggio di ritorno dalla 

clinica verso casa, in autostrada, ho 
ricevuto una bella pietruzza sul pa-
rabrezza.
Penso che tu possa comprendere la 
mia rabbia. Ho telefonato subito alla 
segretaria della Clinica che si occu-
pa di queste faccende chiedendo-
le di prenotarmi un appuntamento 
presso una filiale di una nota catena 
che ripara i vetri auto. Ed ecco che 
è avvenuto l’inaspettato. Ho ricevu-
to dopo pochi minuti una mail che 
mi confermava l’arrivo di un tecnico 
presso la mia clinica il giorno suc-
cessivo.

Il giorno dopo, puntuale, si è pre-
sentato un tecnico che ha riparato il 
parabrezza in loco e mi ha rilasciato 
un foglio di garanzia che attestava la 
messa in sicurezza del vetro. Non ho 
dovuto pagare nulla perchè si sono 
occupati loro di contattare la mia 
assicurazione per la polizza cristalli. 
Unico disagio per il sottoscritto do-
ver consegnare le chiavi al tecnico 
(30 secondi) e firmare il foglio della 
garanzia (altri 30 secondi). Vetro ri-
parato con una telefonata alla mia 
segretaria ed un minuto di tempo 
perso.
Questa esperienza mi ha fatto pen-
sare a come vari tipi di aziende pos-
sano oggi rendere agevole la vita ai 
loro clienti.
Probabilmente un tempo avrei do-
vuto chiamare un carrozziere fissan-
do un appuntamento, recarmi all’ap-
puntamento per far vedere il danno 
al vetro e sentirmi dire che dovevo 
contattare la mia assicurazione per 
aprire il sinistro (o qualcosa del ge-
nere). A quel punto, dopo minuti e 

minuti di attesa con il call-center, 
avrei dovuto attendere l’ok dell’as-
sicurazione che avrebbe a sua vol-
ta dovuto attenderlo dal perito per 
poi dare io l’ok al carrozziere che, 
non avendo la tecnologia per ripa-
rare il parabrezza, avrebbe dovuto 
ordinarne uno nuovo. A quel pun-
to avremmo tutti atteso l’arrivo del 
pezzo di ricambio per poi dover por-
tare nuovamente l’auto in carrozze-
ria, farmi venire a prendere da qual-
cuno e farmici riportare per andarla 
a ritirare...

UN INCUBO!!!
Oltre che un’immensa perdita di 
tempo. Soprattutto per chi, come 
me, lavora sempre.
Anche l’esperienza di chi deve af-
frontare una riabilitazione su impianti 
può riverlarsi un incubo. Sento spes-

so storie di pazienti che vengono 
sottoposti per mesi o addirittura anni 
a trattamenti che non giungono mai 
ad una soluzione definitiva.
Noi crediamo che oggi una struttura 
odontoiatrica all’avanguardia debba 
fornire tutti i servizi che servono al 
paziente per poter arrivare a riavere 
i suoi denti fissi in un tempo ragione-
volmente breve e senza perdite di 
tempo e disagi aggiuntivi.
Quando entri in studio devi trovare 
TUTTO CIO CHE SERVE per la tua 
riabilitazione implantare senza dover 
più uscire dallo studio e senza dover 
impegnare forze mentali o perdere 
tempo.
Tu già paghi e ti sottoponi alle cure: 
basta e avanza!
Ecco allora che in una struttura mo-
derna, come quella che gestiamo io 
e Stefano, tutti gli esami diagnostici 

necessari verranno eseguiti in stu-
dio, dalla panoramica (se serve!!), 
alla TAC, agli esami del sangue e via 
dicendo.
L’intervento verrà eseguito da un 
chirurgo esperto che lavora sem-
pre dentro lo studio (e magari come 
nel nostro caso ne è il titolare!!) con 
l’aiuto di un team esperto di assi-
stenti e con il supporto di un medico 
anestesista che farà in modo che la 
tua esperienza chirurgica sia asso-
lutamente indolore e atraumatica. 
E questo vale anche per quelli che, 
diciamocelo chiaro, se la fanno sotto 
alla sola idea di andare dal dentista!
Nelle ore dopo l’intervento sarai 
assistito all’interno della struttura in 
una saletta dedicata solo a te, non 
in sala d’attesa davanti a cento per-
sone che passano, e dopo 4/5 ore 
avrai i tuoi denti fissi provvisori e po-
trai tornartene a casa senza alcun 
dolore con una precisa program-
mazione di tutti gli appuntamenti 
successivi.
Inoltre lo studio sarà aperto nei gior-
ni successivi anche sabato e dome-
nica per poterti assistere in caso di 
necessità.

BEH DIREI CHE OGGI LE COSE 
SONO MOLTO PIU’ SEMPLICI 
RISPETTO AL PASSATO, NON 
TROVI???

Federico

Implantologia a carico immediato.
Com’è cambiata la vita del paziente implantare
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La Camera di Commercio di 
Cuneo è una tra le poche Camere 
di Commercio italiane che nel 
2017, nonostante i pesanti tagli 
subiti, destina oltre 2,5 milioni di 
euro a sostegno delle imprese che 
effettuano investimenti produttivi sul 
territorio attraverso finanziamenti 
garantiti dai Confidi e a quelle che 
sostengono spese in materie di: ICT, 
marketing, certificazioni volontarie 
e SOA, marchi e brevetti, contratti di 
rete e consorzi. 
Nel mese di aprile la Camera di 
Commercio ha pubblicato i seguenti 
bandi a fondo perduto al 30%. 

• Bando per la corresponsione 
di contributi per certificazioni 
volontarie (conseguimento 
o mantenimento delle 
certificazioni mediante 
l’intervento di un Organismo 
Notificato abilitato per Decreto 
dai Ministeri di competenza), 
stanziamento iniziale euro 
150.000;  

• Bando per la corresponsione di 
contributi sulle nuove strategie 
di marketing, (consulenza 
specifica in materia di 

Contributi camerali 
a fondo perduto: i nuovi bandi
PRESSO GLI UFFICI DI CONFARTIGIANATO IL SERVIZIO DI CONSULENZA 
E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE

marketing erogata da soggetti 
di comprovata qualifica 
professionale e adeguata 
esperienza nel settore), 
stanziamento iniziale euro 
200.000;

• Bando per la corresponsione 
di contributi per l’innovazione 
nella proprietà intellettuale – 
marchi e brevetti (progettazione 
marchio, consulenza e 
assistenza brevetto e marchio, 
anteriorità, tasse di deposito, 
ecc.), stanziamento euro iniziale 
70.000;

• Bando per la corresponsione di 
contributi per le certificazioni 
SOA, D.P.R. 207/2010 (prima 
attestazione, revisione 
triennale, rinnovo quinquennale, 
integrazione di attestazione), 
stanziamento iniziale euro 
50.000,00; 

• Bando per la corresponsione di 
contributi per reti d’impresa e 
consorzi (costi di promozione, 
servizi consulenziali ecc.), 
stanziamento iniziale euro 
40.000;

• Bando ICT Information and 
Communication Technology 

(adozione di soluzione mobile, 
gestione flussi documentali e 
soluzioni di business process 
management, soluzioni saas 
e cloud, bulsiness on-line, 
business intelligence, sicurezza 
dati, videosorveglianza 
partecipata, ecc) , stanziamento 
iniziale euro 500.000.

Le domande di contributo saranno 
esaminate ed accolte dalla cciaa 
secondo il criterio dell’ordine 
cronologico di presentazione on-
line, con chiusura anticipata per 
esaurimento risorse.  Il contributo è 
in regime di De Minimis. 

Per informazioni sui bandi 2017, 
verifica dei requisiti e per l’invio 
telematico della domande si 
possono contattare tutti gli uffici 
di zona della Confartigianato 
Imprese Cuneo che ha attivato 
un servizio per le imprese in tutti 
gli sportelli zonali.

PRIMO 
PIANO

SICURIdi esser

controlli non distruttivi

SICURO
MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo

Tel. +390 171 411939 - FAX +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it
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PRIMO 
PIANO

Cuneo
è Fiera!
Dal 10 al 18 giugno - Piazza d’Armi - Cuneo 

INGRESSO LIBERO

EDIZIONE

42a

grandefieradestate.com

ORARI
Feriali: 17 / 24 - Sabato: 15 / 24 - Domenica: 10 / 24
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CONFIDI
CUNEOLa BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 

Stura stanzia 5 milioni di euro 
per le imprese artigiane del territorio

Per ulteriori informazioni: 

Confartigianato Fidi Cuneo

Via I Maggio, 8 – 12100 Cuneo

tel. +39.0171.451267

e-mail: confidi@confartcn.com

RINNOVATO 
L’ACCORDO CON LA 
CONFARTIGIANATO FIDI 
CUNEO

Un plafond di 5 milioni di 
euro a condizioni economiche 
super vantaggiose: questo 
l’impegno assunto dalla BCC 
di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura a favore dei Soci artigiani 
aderenti a Confartigianato.

L’accordo tra la BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura e Confartigianato Fidi 
Cuneo è stato siglato venerdì 
21 aprile, per rinnovare e 
migliorare ulteriormente le 
condizioni economiche offerte 
ai Soci della Confartigianato 
Fidi Cuneo.

“Con questa convenzione 
ribadiamo ancora una volta il 
forte legame che unisce la BCC 
di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura al tessuto artigiano che 
opera sul territorio, – dichiara 
Roberto Ganzinelli, presidente 
della Confartigianato Fidi Cuneo 
– per il contributo delle nostre 
aziende, che rappresentano 
oggi un motore di sviluppo 
fondamentale e da sostenere 
con forza”.

La convenzione prevede 
finanziamenti sia a breve 
che a medio lungo termine, 
per soddisfare le necessità 
delle imprese associate e 
sostenere l’economia locale. 
Oltre alle aperture di credito 
in conto corrente, come le 
operazioni di smobilizzo crediti 
(condizioni Euribor 3 mesi + 
2,50) e gli affidamenti in conto 
corrente (Euribor 3 mesi + 
3,50) vengono proposti anche 
mutui chirografari con durata 
massima di 7 anni a tassi 
agevolati.  

“Il pacchetto proposto – 
commenta il Presidente 
della Banca, Alberto Osenda 
– è frutto di un percorso di 
ascolto del nostro territorio di 
competenza, che ci ha portato 
ad incontrare imprenditori, 
associazioni di categoria e 
istituzioni per capirne le reali 
esigenze. 

L’obbiettivo di questo accordo 
è quello di soddisfare i bisogni 
delle piccole e medie imprese 
della nostra economia, al fine 
di facilitare l’accesso al credito 
e per sostenere investimenti 
necessari per le piccole realtà 
del territorio”. Un segnale 
concreto di vicinanza alle 
imprese artigiane. 

“L’accordo sottoscritto - 
commenta Paolo Gastaldi 

consigliere del Confidi della 
zona di Fossano - concretizza 
l’impegno della Cooperativa 
di garanzia al fianco delle 
imprese. 

Siamo fiduciosi di poter 
ottenere buoni risultati con 
questa convenzione, che 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 di 
cercare e proporre soluzioni 
specifiche e innovative, che 
abbiano effetti positivi sulle 
modalità e sulle condizioni di 
accesso ai prestiti bancari”.
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Adempimenti Mese Trimestre Versamenti
Invio dati 

a regime
2017

Comunicazione dati

liquidazioni

periodiche Iva

Gennaio 16.02.n

31.05.n 31.05.2017Febbraio 16.03.n
Marzo 16.04.n

I trimestre 16.05.n

Comunicazione

dati fatture
Gen-Feb-Mar I trimestre -------- 31.05.n 18.09.2017

Comunicazione dati

liquidazioni

periodiche Iva

Aprile 16.05.n

16.09.n 18.09.2017
Maggio 16.06.n
Giugno 16.07.n

II trimestre 21.08.n

Comunicazione 

dati fatture
Apr-Mag-Giu II trimestre -------- 16.09.n 18.09.2017

Comunicazione dati

liquidazioni

periodiche Iva

Luglio 21.08.n

30.11.n 30.11.2017
Agosto 16.09.n
Settembre 16.10.n

III trimestre 16.11.n

Comunicazione 

dati fatture
Lug-Ago-Set III trimestre -------- 30.11.n 28.02.2018

Comunicazione dati

liquidazioni

periodiche Iva

Ottobre 16.11.n

28.02.(n+1) 28.02.2018Novembre 16.12.n
Dicembre 16.01.(n+1)

IV trimestre 16.02.(n+1) / 16.03.(n+1)1

Comunicazione 

dati fatture
Ott-Nov-Dic IV trimestre -------- 28.02.(n+1) 28.02.2018

Dichiarazione Iva

(in forma autonoma)
Annuale 30.04.(n+1) 28.02.2017

FISCALE

Dal 2017, sono previsti due specifici 
nuovi obblighi:

• invio dello spesometro a 
cadenza trimestrale (in luogo 
della previgente periodicità 
annuale);

• invio trimestrale delle 
liquidazioni Iva periodiche.

L’Agenzia delle Entrate 
provvederà a incrociare i dati 
della comunicazione trimestrale 
delle liquidazioni con quelli 
dello spesometro, nonché con i 
versamenti Iva effettuati. 

Le risultanze di tale incrocio 
saranno messe a disposizione 

Spesometro e liquidazione IVA:
l’invio è trimestrale

del contribuente/intermediario 
abilitato. Qualora dal controllo 
effettuato emerga un risultato 
diverso rispetto a quanto riportato 
nella comunicazione, l’Agenzia 
informerà il contribuente che 
potrà:

• fornire i necessari chiarimenti 
o segnalare dati/elementi 
non considerati o valutati 
erroneamente dall’Agenzia;

Per ulteriori informazioni

le aziende possono 

contattare

l’Ufficio Fiscale e Tributario

tel. 0171 451111

fiscale@confartcn.com

• versare le somme dovute, 
beneficiando della riduzione 
delle sanzioni previste in sede 
di ravvedimento operoso.

Si propone l’elenco delle scadenze 
ricordando che non è stato 
modificato il termine per la 
presentazione dello spesometro 
relativo al 2016 (10 e 20.04.2017, 
rispettivamente per i soggetti 
mensili e per i trimestrali).
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Etichettatura dei prodotti alimentari: 
prosegue l’iter normativo per 
l’indicazione dello stabilimento di 
produzione o confezionamento. 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 22 marzo 2017 uno schema 

di decreto legislativo sulla “disciplina dell’indicazione obbligatoria 

in etichetta della sede e indirizzo dello stabilimento di produzione 

o confezionamento” e lo ha trasferito alla Conferenza Stato-

Regioni per acquisirne il parere. 

Si fa subito presente che l’iter di approvazione è solo all’inizio e 

che pertanto i tempi complessivi che intercorreranno da adesso a 

quando dovrebbe entrare in applicazione l’obbligo dell’indicazione 

dello stabilimento in etichetta saranno alquanto lunghi.

Tale obbligo, che era già previsto nella normativa nazionale 

dal D.Lgs. n. 109/92, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. 

1169/2011, era stato eliminato. Per cui al momento sussiste solo 

la facoltà di prevedere queste indicazioni.

Le motivazioni che hanno indotto a reintrodurre il predetto 

obbligo risiedono nell’intento di assicurare una immediata tutela 

della salute del consumatore consentendo una immediata 

rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, in 

caso di allerta sanitaria, nonché una informazione trasparente 

a completamento dell’indicazione obbligatoria del soggetto 

responsabile delle informazioni al consumatore. 

Vediamo in sintesi gli aspetti principali del provvedimento.

S’introduce l’obbligo di riportare sul preimballaggio dei prodotti 

alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività 

o sull’etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di 

produzione o, se diverso, di confezionamento.

Per quanto riguarda gli alimenti preimballati destinati alle 

collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati 

nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase 

precedente alla vendita al consumatore finale, è previsto che 

la predetta informazione può venire riferita nei documenti 

commerciali che accompagnano o precedono la consegna delle 

merci. 

La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di 

confezionamento è identificata dalla località e dall’indirizzo 

dello stabilimento. L’indirizzo può essere omesso nel caso in 

cui l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata 

identificazione dello stabilimento, mentre si può omettere 

l’indicazione della sede, quando: la sede dello stabilimento 

coincida con quella dell’operatore responsabile, i prodotti 

preimballati riportino il marchio di identificazione o il bollo 

sanitario prescritti dai Regg. CE 853/2004 e 854/2004 (c. d. 

Pacchetto Igiene), il marchio contenga l’indicazione della sede 

dello stabilimento. 

Nel caso in cui l’operatore disponga di più stabilimenti, si possono 

indicare tutti gli stabilimenti ma quello effettivo deve essere 

evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

La sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi, ‘salvo che 

il fatto costituisca reato‘, varia da 2.000 a 18.000 euro nel caso 

di omissione dell’indicazione della sede dello stabilimento di 

AREA ALIMENTAZIONE produzione o di confezionamento sull’imballaggio, sull’etichetta 

o sui documenti commerciali. Da 1.000 a 8.000 euro qualora 

non siano rispettati i requisiti di leggibilità (e altezza minima dei 

caratteri) stabiliti per le informazioni obbligatorie in etichetta, 

previsti dall’art. 13 del Reg. 1169/2011.

L’autorità incaricata di controlli e sanzioni, é l’ICQRF (Dipartimento 

dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione 

frodi dei prodotti agroalimentari) presso il Mi.P.A.A.F. 

In base al principio del mutuo riconoscimento sono esclusi dal 

campo di applicazione sia i prodotti alimentari realizzati in un 

altro Stato membro dell’Unione europea o nella Turchia che 

i prodotti provenienti da uno Stato membro dell’Associazione 

europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo 

sullo Spazio economico europeo (SEE).

Il periodo transitorio, decorso il quale hanno efficacia le 

disposizioni, é stabilito nei 180 giorni dall’entrata in vigore del 

decreto, prevista nei 15 giorni dalla data di sua pubblicazione. I 

prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima di tale 

termine potranno venire commercializzati fino all’esaurimento 

delle scorte dei prodotti stessi.

La pubblicazione del decreto è in ogni caso soggetta al rilascio 

di parere preventivo delle Commissioni Agricoltura di Camera 

e Senato, nonché al via libera della Commissione europea, 

che potrà essere dato, vista la procedura di notifica, in un arco 

temporale non inferiore ai 90 giorni dalla comunicazione a 

Bruxelles.

Alimentazione, Efsa darà parere su 
zuccheri aggiunti e salute entro il 2020
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare darà un parere 

sul consumo quotidiano di zuccheri aggiunti agli alimenti entro il 

2020 e cercherà di identificare un valore-limite per l’esposizione 

agli zuccheri che non sia associato a problemi e conseguenze 

negative per la salute. Il parere è stato sollecitato da cinque Stati: 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. 

Gli zuccheri aggiunti che saranno valutati, di qualsiasi provenienza, 

sono saccarosio, fruttosio, glucosio, idrolizzati di amido come 

sciroppo di glucosio, sciroppo ad alto contenuto di fruttosio, e 

altre preparazioni zuccherine consumate da sole o aggiunte nel 

corso della preparazione e produzione degli alimenti. 

Nella valutazione l’Autorità studierà la popolazione sana, 

bambini, adolescenti, adulti e anziani, e cercherà di stabilire un 

valore-limite per l’esposizione quotidiana agli zuccheri aggiunti 

che non sia associata a ripercussioni negative sulla salute, 

considerando fra queste gli effetti su peso corporeo, intolleranza 

al glucosio e sensibilità all’insulina, diabete di tipo 2, fattori di 

Cogliamo l’occasione per ricordare che il servizio “Primo 

Label” - realizzato in esclusiva per gli associati Confartigianato 

con l’ausilio tecnico della Società Made in Italy Slc e grazie 

al quale si possono calcolare i valori nutrizionali di ogni 

prodotto e predisporre la relativa etichetta - contempla già 

la possibilità di inserire nella stessa etichetta, oltre ad altre 

informazioni volontarie, anche lo stabilimento di produzione 

o confezionamento senza ulteriori costi rispetto al prezzo 

convenzionato di € 80. 



Combo Van Blitz L1H1 1.3 CDTI 95CV Euro 6 prezzo suggerito 10.190 € detax (12.432 € IVA inclusa), IPT e messa su strada esclusa. Offerta valida sino al 31 maggio 2017 con rottamazione auto posseduta

Combo Van da  10.190 €

completo di tutto.

  SUPER
ROTTAMA

ZIONE

OPEL VEICOLI COMMERCIALI

  FINO A 

8.000 €



a da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso, per i concessionari aderenti. Consumi ciclo combinato misto: 5,0 l /100 Km Emissioni CO2 (g/Km): 133.

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16
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VOCI DELLE
CATEGORIE28

AUTORIPARAZIONE

Depositato il prezzario dei Gommisti 
per l’anno 2017
La Confartigianato Cuneo ha recentemente depositato presso la 

Camera di Commercio il prezzario dei gommisti relativo all’anno 

2017 per pubblicizzarne i contenuti.

 

Questo listino puramente indicativo, basato sulla rilevazione 

delle variazioni delle tariffe medie praticate dai gommisti 

della Provincia di Cuneo nell’anno 2016 in regime di libera 

concorrenza, vuole essere uno strumento di lavoro utile 

all’impresa per migliorare i rapporti con i clienti evitando 

spiacevoli inconvenienti e contestazioni al termine dei lavori, 

cercando di rendere trasparente l’operato delle imprese presenti 

sul territorio provinciale, con l’intenzione di definire alcune regole 

che consentano di usare criteri e linguaggio univoco e comune a 

tutti gli operatori qualificati del settore.

 

Si precise infine che le aziende rimangono libere di determinare 

ed applicare in base ai rispettivi parametri e costi aziendali le 

loro particolari tariffe, in regime di libera concorrenza ed in piena 

libertà di scelta dei margini di profitto.

Per ricevere il prezzario scrivere: Ufficio Categorie – Rif- A. Viara 

– auto@confartcn.com – tel. 0171 451111

Carta europea della sicurezza stradale
Contribuisci anche tu alla sicurezza stradale

Aderisci insieme a Confartigianato Imprese Cuneo alla Carta 

europea della sicurezza stradale

Con l’adesione alla Carta europea della sicurezza stradale, 

Confartigianato Imprese Cuneo ed i suoi associati del comparto 

autoriparazione si impegnano in azioni di sensibilizzazione 

e informazione, in considerazione del fatto che la sicurezza 

deriva non solo da comportamenti responsabili alla guida degli 

autoveicoli, ma anche da una corretta manutenzione degli stessi.

Le officine che fossero interessate possono contattare Ufficio 

Categorie – Rif- A. Viara – auto@confartcn.com – tel. 0171 451111

Revisioni dei veicoli>3,5 t e autobus 
- Incontro con il Direttore Generale 
della Motorizzazione Civile
Si informa che recentemente ANARA-Confartigianato ha 

partecipato all’incontro convocato, congiuntamente, dalla 

Direzione Generale della Motorizzazione e il Comitato Centrale 

per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori sulle tematiche 

connesse alla circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

del 27 febbraio 2017 riguardante le procedure operative e 

informatiche per le revisioni dei veicoli > 3,5 t e autobus.

 

La riunione è stata presieduta dal Direttore Generale della 

Motorizzazione Arch. Maurizio Vitelli che ha spiegato la logica 

delle disposizioni contenute nella circolare ed ha anticipato le 

ipotesi di modifica già stabilite dalla Direzione. Questi in sintesi i 

punti chiariti dal Direttore Generale.

 

La Direzione Generale Motorizzazione ha inteso rimarcare 

competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti ai fini della 

revisione dei veicoli pesanti, per garantire effettivamente la 

sicurezza stradale.

 

La stessa Motorizzazione, quindi, esige che il mezzo pesante 

sottoposto a revisione abbia effettuato corretta e regolare 

manutenzione; non essendo direttamente competente (in 

quanto l’ispettore della Motorizzazione, in sede di revisione, è 

chiamato solo ad effettuare controlli visivi), devolve alle imprese 

di autoriparazione, iscritte ai sensi della Legge 122/92, la 

responsabilità di eseguire e certificare, in base all’abilitazione 

posseduta, i controlli tecnici effettuati per la manutenzione del 

veicolo pesante. E’ stata confermata la possibilità di emettere 

una dichiarazione collettiva attestante tutti i controlli effettuati da 

parte delle singole officine competenti, per accertare l’idoneità 

del veicolo pesante da sottoporre a revisione.

 

I controlli indicati nella colonna D dell’allegato 2, esplicitati 

nell’allegato 3, della circolare n. 4791 del 27-2-2017, poiché 

sono risultati fuorvianti, saranno eliminati e sostituiti con quelli 

che rientrano nella manutenzione ordinaria e programmata 

(sterzo, circuito elettrico, assi, ruote e sospensioni) che verranno, 

comunque, precisati nella circolare correttiva che sarà emessa 

dalla Motorizzazione.

 

Il proprietario del veicolo pesante ha la responsabilità di 

affidarsi all’autofficina in grado di eseguire i controlli tecnici 

conformemente ai parametri richiesti dalla Motorizzazione e di 

dimostrare che ha effettuato la manutenzione. Da parte delle 

Organizzazioni di categoria è stato richiesto alla Motorizzazione 

di precisare, nella nuova circolare, i requisiti delle officine idonee 

ad operare sui mezzi pesanti ed espletare il servizio richiesto.

ALLACCIA LE CINTURE DI SICUREZZA

Ho la responsabilità di tutti i passeggeri

rischio cardiovascolare e carie dentale.

Il parere, spiega l’Efsa, sarà di riferimento per gli Stati membri 

nello stabilire raccomandazioni per il consumo di zuccheri 

aggiunti e nel predisporre linee guida per una sana alimentazione 

basate sugli alimenti. 

Ci sarà un gruppo di lavoro specializzato in esposizione alimentare, 

epidemiologia, nutrizione umana, malattie croniche legate 

all’alimentazione e odontoiatria e due consultazioni pubbliche che 

solleciteranno commenti sulla bozza di protocollo nella prima 

metà del 2018 e sulla bozza di parere alla fine del 2019.
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Revisioni veicoli pesanti: per le nuove 
procedure proroga al 3 maggio 2017
Confartigianato Trasporti informa che l’entrata in vigore delle 

nuove disposizioni previste dalla circolare MIT Prot. RU4791 del 

27.02.2017 è prorogata al 3 maggio 2017

Un avviso del Direttore del CED della Motorizzazione, Ing. 

Calchetti, comunica che la proroga è concessa al fine di 

completare l’adeguamento delle procedure informatiche. 

Internazionali: pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale graduatoria CEMT 2017
Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 

18-3-2017 il Decreto 7 marzo 2017 recante la graduatoria CEMT 

2017.

Il decreto, che può essere richiesto alla mail trasporti@confartcn.

com, stabilisce la graduatoria di merito per l’anno 2017, relativa 

all’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto 

di merci su strada, nell’ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza 

Europea dei ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).

Svizzera: adeguamento di pesi e 
dimensioni per alcuni tipi di veicoli 
pesanti
Nella seduta del 5 aprile 2017, il Consiglio federale ha deliberato 

l’adeguamento dei pesi massimi consentiti per autobus a due 

assi e determinati autoveicoli pesanti a propulsione alternativa. 

Estesa leggermente anche la lunghezza massima per gli 

autocarri che trasportano container nel traffico combinato.

Il peso massimo consentito degli autobus a due assi passa da 18 

a 19,5 tonnellate. 

Un adattamento necessario per permettere ad autobus e pullman 

di circolare a parità di capienza nonostante il peso trasportato in 

termini di dotazione tecnica e passeggeri con relativi bagagli sia 

andato aumentando negli ultimi due decenni.

Sono stati rivisti anche i pesi massimi di autocarri e semirimorchi 

a due e tre assi e di autobus e autosnodati a tre assi, in modo 

tale da poter compensare il peso dei sistemi di propulsione 

alternativa, che potrà essere sommato al limite consentito fino a 

un massimo di una tonnellata.

I sistemi di propulsione ibrida, a gas, elettrica e simili riducono 

infatti le emissioni di gas di scarico e producono meno 

inquinamento acustico. 

L’innalzamento dei limiti di peso è in linea con le nuove disposizioni 

dell’UE. 

Rimangono invariati i carichi massimi ammissibili per asse, così 

come il limite di 40 tonnellate. 

Pertanto non si prevedono conseguenze per la sicurezza né un 

maggiore impatto usurante del manto stradale. 

L’incremento di 15 cm della lunghezza massima per gli 

autoarticolati che nel trasporto combinato caricano container di 

45 piedi (pari a 16,50 m, attuale lunghezza standard utilizzata nel 

settore navale e ferroviario) permetterà il collegamento stradale 

sino ai terminali di trasbordo.

Le modifiche in parola, volte a evitare intralci nel trasporto 

transfrontaliero e in quello combinato non accompagnato nonché 

barriere tecniche al commercio e svantaggi per i veicoli svizzeri, 

entreranno in vigore il 7 maggio 2017. 

PER APPROFONDIMENTI TECNICI: 

h t t p s : / / w w w. n e w s d . a d m i n . c h / n e w s d / m e s s a g e /

attachments/47784.pdf 

COSTI: 

h t t p s : / / w w w. n e w s d . a d m i n . c h / n e w s d / m e s s a g e /

attachments/47787.pdf 

TRASPORTO MERCI

TRASPORTO PERSONE

Vertenza NCC e taxi - aggiornamenti al 
31 marzo 2017
Presso il Ministero dei Trasporti si è svolto mercoledì 29 marzo 

2017 alle ore 17.00, l’incontro programmato in vista della riforma 

della legge del settore n. 21 del 1992.

Il Vice Ministro Riccardo Nencini ha introdotto il confronto sul 

medesimo testo dello schema di decreto interministeriale 

riguardante la nota questione dell’art. 29 1 quater, consegnato 

alle Associazioni dei Taxisti lo scorso 22 Marzo.

Il Vice Ministro ha tuttavia dettagliato l’ attuale quadro legislativo 

in cui – molto probabilmente – il Senato della Repubblica – prima 

delle feste Pasquali – approverà la “delega” al Governo per la 

riforma della 21/92 contenuta nel DDL Concorrenza 2017. 

Di conseguenza si prefigura il seguente scenario:

• il decreto interministeriale ( MIT e MISE ) che riporta le misure 

tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo nello svolgimento 

delle attività di servizio taxi e NCC, prosegue il suo iter per 

l’emanazione/pubblicazione in vigenza e rispetto della 21/92 ed 

in ottemperanza alle norme approvate nel “mille proroghe 2017”. 

• Per la Legge Delega di riforma della 21 – se approvata 

dal Parlamento – entro il prossimo mese di Aprile 2017, il 

Ministero avvierà immediatamente il confronto con tutte 

le rappresentanze del trasporto persone affinché venga 

condiviso ed emanato dal Governo un testo che sostituisca la 

21 entro la fine dell’anno in corso.

Confartigianato Auto Bus Operator, nel corso dell’incontro, ha 

affermato di condividere il percorso; per cui in merito ai contenuti 

del decreto interministeriale attuativo sollecita principalmente:

1. Un maggiore dettaglio dell’Archivio Informatico nazionale ( 

REN ) con l’ inter connessione alla banca dati del Registro delle 

Imprese ed uno specifico controllo sull’uso e destinazione dei veicoli 

Per quanto concerne le delicate implicazioni e problematiche 

legate alla certificazione sia sul piano delle responsabilità 

delle autofficine che del possibile aumento dei costi a carico 

delle aziende di autotrasporto, ANARA-Confartigianato ha 

proposto l’istituzione di un libretto metrologico quale soluzione 

più idonea per tracciare efficacemente la storia del veicolo 

pesante, consentendo di registrare e attestare tutti i controlli di 

manutenzione effettuati. Tale soluzione, condivisa dai partecipanti 

alla riunione, potrebbe ovviare anche alla difficoltà di documentare 

i controlli effettuati al di fuori dell’officina abitualmente utilizzata 

per la manutenzione nonché eventuali controlli eseguiti all’estero. 

Inoltre, non si presterebbe al rischio di speculazioni e di aggravi 

di costi per le aziende. In proposito, la Direzione Generale della 

Motorizzazione si è riservata la possibilità di valutare modifiche 

alla dichiarazione di cui all’allegato 4 della circolare n. 4791, 

tenendo conto anche di questa proposta.

 

Tempestivi aggiornamenti, sugli sviluppi della problematica e sul 

prosieguo dell’azione di ANARA, saranno comunicati non appena 

disponibili.
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2. La specificazione del Foglio di servizio elettronico di tipo 

multiplo con la fissazione del limite e della continuità temporale 

dei servizi.

3. Una regolata flessibilità per il rientro in rimessa con una 

diversa riformulazione della stessa. 

4. L’eliminazione dei possibili equivoci interpretativi circa l’attività 

d’intermediazione svolta dalle piattaforme tecnologiche non 

onerose per l’utenza. 

5. La sostituzione dei concetti di “conducente” con quello di 

“vettore” e di “consumatore” con quello di “utenza”. 

6. L’introduzione dei Codici Etico e di Consumo per contrastare la 

concorrenza sleale e la pubblicità ingannevole.

Il Presidente Mauro Beccherle di Confartigianato Auto Bus 

Operator ha dichiarato che “dopo l’incontro con il Ministero dei 

Trasporti si apre – di fatto - una nuova fase di confronto molto più 

ampia che dovrà impegnare la nostra organizzazione sindacale 

per i prossimi mesi“.

“Si tratta, adesso – ha continuato Beccherle – di avanzare delle 

proposte di riforma molto più articolate, organiche e razionali 

su tutti gli aspetti della 21 nessuno escluso. Auspico che le 

Associazioni tutte riescano ad elaborare indicazioni unitarie 

nazionali che ricompattano la categoria sia degli NCC che dei 

Taxi, così come è stato fatto in Veneto”. 

BENESSERE E SALUTE

SCF - versamento 2017
Si ricorda che è fissato al 31 maggio p.v. il termine per il 

versamento relativo alla Campagna 2017 per la regolarizzazione 

della diffusione in pubblico di musica registrata.

Come per gli anni precedenti la raccolta sarà effettuata dalla 

SIAE e lo sconto riservato alle aziende di acconciatura ed estetica 

associate - in virtù della convenzione in vigore tra Confartigianato 

ed SCF - ammonterà al 15%.

Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet 

http://www.scfitalia.it.

Presentata proposta di legge di 
riforma della disciplina delle 
professioni dell’estetica: qualita’ delle 
imprese e tutela dei consumatori
“Definire una disciplina unitaria a livello nazionale delle 

professioni dell’estetica ampliandone e coordinandone le 

definizioni ed i profili professionali, disciplinando le modalità di 

esercizio delle attività, stabilendo requisiti professionali omogenei 

ed assicurando parità di condizioni di accesso da parte di tutti gli 

operatori professionali del settore al mercato, nonché la tutela 

della clientela.

Questo l’obiettivo della Proposta di Legge 4350 per la Riforma 

della disciplina delle professioni dell’Estetica presentata il 

23 marzo scorso alla Camera dei Deputati alla presenza del 

promotore Raffaello Vignali, responsabile sviluppo economico 

di Alternativa Popolare, di Ignazio Abrignani, vice presidente 

della Commissione Attività produttive e secondo firmatario, dei 

deputati sostenitori, del Presidente Estetisti Confartigianato, 

Sandra Landoni, e del Delegato Confartigianato alle Categorie, 

Giovan Battista Donati.

La proposta di legge vuole essere una risposta concreta, 

attraverso un rinnovamento della disciplina, alle esigenze di un 

settore che negli anni ha dimostrato un grande dinamismo ed 

una progressiva evoluzione della domanda. Un dinamismo, tipico 

della piccola impresa, che è la risposta più efficace alla crisi e che 

dobbiamo facilitare e sostenere con norme che razionalizzino il 

comparto senza imbrigliare la nascita di nuove professionalità e 

la crescita dell’offerta. L’iter legislativo comincerà la prossima 

settimana in Commissione Attività produttive per la quale 

chiederemo la sede legislativa.

La riforma della disciplina è un passaggio necessario alla luce 

della forte crescita del settore e la proposta di legge ha il merito di 

rispondere a questa necessità lavorando su due grandi direttrici: 

da una parte quella di una indicazione e chiarezza rispetto alle 

nuove attività dell’estetica e dall’altra la fondamentale direttrice 

della tutela del consumatore, garantita grazie anche alla richiesta 

di qualificazione professionale che la legge di riforma definisce 

bene”.

Secondo Sandra Landoni, Presidente Estetisti Confartigianato, 

«la proposta di legge recepisce le sollecitazioni di Confartigianato 

per dare regole chiare, semplici ed uguali in tutto il Paese su 

formazione e requisiti professionali, modalità di accesso ed 

esercizio dell’attività per le 44.171 imprese attive nel settore 

dell’estetica, il 74,5% delle quali sono artigiane. Di queste, 35.459 

sono istituti di bellezza, 1.650 attività di manicure e pedicure, 

3.765 sono centri benessere e 3.297 attività di tatuaggio e 

piercing. Si tratta di uno strumento normativo indispensabile per 

elevare la professionalità degli operatori e, al tempo stesso, per 

difendere bellezza e benessere dei consumatori i quali, grazie 

a questa nuova legge, avranno garantite prestazioni di qualità 

offerte da imprenditori adeguatamente formati e costantemente 

aggiornati».

Finalmente si punta ad innovare regole di 26 anni fa, con l’obiettivo 

di fare ordine in un mercato in forte evoluzione e che ha visto la 

crescita di numerose nuove attività ma è anche minacciato dalla 

concorrenza sleale di operatori improvvisati ed abusivi, il tasso di 

irregolarità nel settore è del 28%, che rappresentano anche un 

grave pericolo per la salute dei consumatori.

Il trend dei saloni di acconciatura e la 
visione dei giovani
Sono state presentate al Cosmoprof le risultanze delle rilevazioni 

realizzate attraverso la diffusione di questionari ai titolari e di 

saloni ed agli apprendisti e studenti delle scuole di acconciatura.

Per scoprire come si va modificando il salone di acconciatura  a 

livello strutturale e logistico, l’approccio all’informatizzazione, 

le percezioni del post-crisi, il trend di consumi e costi la ricerca 

da approfondire è : L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE 

ACCONCIATORE.



31

Per conoscere le sensibilità, le reali aspettative e la visione dei 

giovani che si accingono alla professione, la ricerca da visionare 

è: I GIOVANI ACCONCIATORI VERSO IL FUTURO.

Le rilevazioni ed i risultati delle ricerche, in formato pdf, possono 

essere richieste a: 

servizi.persona@confartcn.com

CALZOLAI

La riscoperta del calzolaio tra 
innovazione tecnologica e valore della 
riparazione
Il mestiere del lustrascarpe non è pronto per finire in un 

museo dell’artigianato o per restare ancorato al neorealismo 

cinematografico degli anni ’50. Se gli sciucià napoletani sono 

un ricordo che si perde nel tempo, il lustrascarpe sta vivendo 

una seconda giovinezza, fatta di formazione professionale, 

innovazione imprenditoriale e riscoperta del mercato della 

riparazione. I numeri parlano chiaro, il settore della riparazione 

dà lavoro a più di 145mila imprese e oltre 290mila lavoratori. 

Ogni anno, in media, una famiglia italiana spende 370 euro per 

riparazioni e manutenzione di beni.

Una riscoperta della cultura delle cose belle e di qualità che ha 

permesso di rivalorizzare tanti mestieri che si pensavano ormai in 

via di estinzione. Uno di questi è senza dubbio il calzolaio, il vecchio 

lustrascarpe. Un mestiere che si è trasformato notevolmente per 

adeguarsi ai nuovi materiali utilizzati dall’industria calzaturiera 

e che il Sistema Confartigianato sta tutelando e valorizzando in 

molte regioni italiane. La crisi ha spinto i consumi verso l’acquisto 

di articoli di bassa qualità che spesso non giustificano la spesa 

di una eventuale riparazione; il recupero e la manutenzione 

riguardano quasi esclusivamente una ristretta cerchia di  

consumatori che privilegiano la qualità del prodotto rispetto 

alla quantità e che, quindi, preferiscono riparare piuttosto che 

buttare. Con l’ausilio di nuovi macchinari e di nuove tecniche di 

lavorazione più sofisticate, si possono riparare calzature che fino 

a pochi anni fa erano destinate a essere cestinate, con benefici 

notevoli anche per l’ambiente, oltre che per le tasche degli 

italiani. “Riparare è meglio che comprare” potrebbe diventare il 

motto degli ultimi anni. A beneficiarne, per fortuna, sarebbero le 

migliaia di imprese artigiane attive nel settore, che nonostante la 

forte crisi sono riuscite a mantenere il fatturato.

«Riscoprire mestieri di un tempo, rivalorizzati in chiave 

moderna, può essere quell’ottima occasione di promozione 

del fare artigiano, della cultura del bello e della dimostrazione 

al mondo intero della fantasia e della creatività del nostro 

Paese”- sottolinea Paolo Gastaldi, rappresentante territoriale 

della categoria di Confartigianato Cuneo - Il nostro mestiere, 

che ritenevamo superato dal tempo e dalla storia, possa essere 

attuale e diventare un’importante occasione di promozione e di 

valorizzazione del bello e della creatività artigiana».

MECCANICA

Consiglio Direttivo di Confartigianato 
Meccanica al Mecspe

Confartigianato Meccanica ha recentemente partecipato 

al MecSpe, la fiera internazionale delle tecnologie per 

l’innovazione che si è svolta dal 23 al 25 marzo u.s. presso la 

Fiera di Parma e che rappresenta l’evento di riferimento per 

l’industria manifatturiera italiana. 

La Fiera quest’anno è stata divisa in 11 saloni tematici: 

Additive Manufacturing – stampa 3D, prototipazione rapida, 

tecnologia additiva;

• Eurostampi – macchine e subfornitura plastica - stampi 

e stampaggio, lavorazioni delle materie plastiche e della 

gomma;

• Control Italy – metrologia e controllo qualità;

• Fabbrica Digitale – comunicazione industriale, 

informatica industriale, cloud manufacturing, tecnologie 

di identificazione automatica;

• Logistica – sistemi per la gestione della logistica, 

macchine ed attrezzature;

• Motek Italy – assemblaggio, montaggio e manipolazione, 

automazione e robotica;

• Power Drive – organi di trasmissione meccanica, 

oleoidraulica, pneumatica, meccatronica, controllo del 

movimento, aria compressa, manutenzione;

• Sufornitura elettronica - progettazione, lavorazioni 

elettroniche, componenti ed accessori;

• Subfornitura meccanica - lavorazioni industriali per conto 

terzi;

• Macchine e Utensili – macchine utensili, utensili e 

attrezzature per lavorazioni meccaniche;

• Trattamenti e finiture - macchine e impianti per il 

trattamento e la finitura delle superfici.

Durante il MecSpe Confartigianato Meccanica ha inoltre 

organizzato una serie di eventi tra i quali il “Villaggio 

Confartigianato” ed il Consiglio nazionale congiunto, al quale 

hanno partecipato il Presidente nazionale Carpenteria-

Meccanica Ugo Arnulfo e il Consigliere nazionale Meccanica 

e Subfornitura Gabriele Taricco, nell’ambito del quale è stato 

presentato e discusso lo studio “Le piccole imprese della 

Meccanica e il trend di produzione, made in Italy, innovazione 

– Focus su domanda di investimenti e offerta di macchinari”, 

elaborato dall’Ufficio Studi di Confartigianato.

Lo studio è scaricabile dal sito internet di Confartigianato 

Cuneo all’indirizzo:

http://cuneo.confartigianato.it/?p=16758



BUONO SERVIZI AL LAVORO

La Regione Piemonte ha attivato il “Buono Servizi al Lavoro”: una misura per favorire l’inserimento occupazionale di 
disoccupati OVER 30 e OVER 50 finanziata dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Se sei interessato ad un tirocinio, ti aspettiamo nella sede dell’ente accreditato più vicino alla tua residenza per 
illustrarti il progetto.
Se invece hai un’attività e ti interessa l’opportunità, possiamo aiutarti ad attivare tirocini della durata di 6 mesi a tempo 
pieno con queste modalità:
• rimborso di 1 mensilità per tirocini attivati con lavoratori < 50 anni (*)
• rimborso di 3 mensilità per tirocini attivati con lavoratori > 50 anni (*)
(*) lavoratori che usufruiscono dei Buoni Servizi per il Lavoro
 
Selezione, Scouting e attivazione del Tirocinio sono Gratuiti, il rimborso finale previsto è da 600 a 1800 euro.
 
AFP Azienda Formazione Professionale
Sede di Dronero: Via Meucci, 2 - 12025 DRONERO (CN)   Tel: 0171-909189
Sede di Cuneo: Via Tiziano Vecellio, 8/C - 12100 Cuneo   Tel: 0171-693760
Sede di Verzuolo: Via Don Orione, 41 - 12039 Verzuolo   Tel: 0715-86471

www.afpdronero.it
 
Apro Formazione S.C. a r.l
Sede di Alba: Str. Castelgherlone 2/A - 12051 Alba (CN)   Tel: 0173-284922

www.aproformazione.it
 
CFP Cebano Monregalese S.C. a r.l
Sede di Ceva: Via Regina Margherita 2 - 12073 Ceva (CN)   Tel: 0174-701284
Sede di Mondovì: Via Conti di Sambuy 26 – 12084 Mondovì (CN)  Tel: 0174-42135
Sede di Fossano: Via Circonvallazione, 13 – 12045 Fossano (CN)  Tel: 0172-646097

www.cfpcemon.it
 
CNOS FAP
Sede di Fossano: Via Verdi, 22 – 12045 Fossano (CN)   Tel: 0172-636541
Sede di Bra: Viale Rimembranze 19 - 12042 Bra (CN)   Tel: 0172-4171111
Sede di Savigliano: Vicolo Orfane 6, - 12038 Savigliano (CN)  Tel: 0172-72.62.03
Sede di Saluzzo: Via Griselda, 8 - 12037 Saluzzo (CN)   Tel: 0175-248285

www.cnos-fap.it
 
ENAIP
Sede di Cuneo: C.so Garibaldi n. 13 - 12100 Cuneo (CN)   Tel: 0171-693605

www.enaip.piemonte.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
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SEDE LEGALE
Reg. Brignola, 28

12044 CENTALLO (CN)

Tel. 0171 214412 - Fax 0171 214516

STABILIMENTO
Via Murazzo - F.ne San Biagio

12044 CENTALLO (CN)
ariaudo@ariaudo.net - www.ariaudo.net

Con la legge di Bilancio 2017, 
approvata il 21 dicembre 2016, 
veniva sancito il ruolo del bonus 
antisismico (detrazione del 50% 
della spesa sostenuta fino ad un 
massimo di e 96mila per ogni 
singolo immobile, da ripartire in 5 
anni; la detrazione sale al 75% se 
l’intervento comporta una riduzione 
del rischio sismico a una classe), 
oggi detto “Sismabonus”, come 
opportunità per stimolare un piano 
volontario dei cittadini, con forti 
incentivi statali, di valutazione e 
prevenzione nazionale del rischio 
sismico degli edifici.
Il decreto ministeriale del Mit, 
attivo a partire ieri, è lo strumento 
attuativo che istituisce le linee 
guida e indica le modalità per 
l’attestazione dell’efficacia degli 
interventi da parte di professionisti 
abilitati.
Le linee guida inserite nel 
decreto affrontano il tema della 
classificazione del rischio sismico 
delle costruzioni esistenti.
Le stesse linee guida consentono di 
attribuire a un edificio una specifica 
classe di rischio sismico, mediante 
un unico parametro che tenga 
conto sia della sicurezza sia degli 
aspetti economici.

Sono state individuate otto classi 
di rischio sismico: da A+ (meno 
rischio), ad A, B, C, D, E, F e G 
(più rischio). La nomenclatura è 

affine a quella adottata in ambito 
comunitario per definire la 
prestazione energetica di edifici o 
elettrodomestica.
Tra le spese detraibili per la 
realizzazione degli interventi 
finalizzati alla riduzione della 
classe di rischio sismico, sia su 
singoli immobili che su condomini 
vengono incluse anche le spese 
che dovranno essere sostenute per 
ottenere la classificazione e verifica 
sismica degli immobili fatte da 
parte di professionisti abilitati.
Cosa bisogna fare per accedere 
all’incentivo:

• il proprietario che intende 
accedere al beneficio, incarica 
un professionista della 
valutazione della classe di 
rischio e della predisposizione 
del progetto di intervento; 

• il professionista individua 
la classe di rischio della 
costruzione nello stato di fatto 
prima dell’intervento; 

• il professionista progetta 
l’intervento di riduzione del 
rischio sismico e determina 
la classe di rischio della 
costruzione a seguito del 
completamento dell’intervento; 

• il professionista assevera i 
valori delle classi di rischio e 

l’efficacia dell’intervento; 

• il proprietario può procedere ai 
primi pagamenti delle fatture 
ricevute; 

• il direttore dei lavori e il 
collaudatore statico attestano 
al termine dell’intervento la 
conformità come da progetto. 

Va sottolineato che il “sismabonus” 
non è cumulabile con agevolazioni 
spettanti per le medesime finalità, 
sulla base di norme speciali per 
interventi in aree colpite da eventi 
sismici.

Per i soli lavori condominiali, 
viene prevista la possibilità di 
cedere la detrazione fiscale alle 
imprese esecutrici o a soggetti 
privati ma con esclusione esplicita 
degli istituti di credito e degli 
intermediari finanziari.

È ammessa a favore del 
cessionario che riceve il credito la 
facoltà di successiva rivendita dello 
stesso beneficio.

Su immobili a rischio sismico 
interventi con il “Sisma bonus”
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BORGO SEGNALETICA BORGO SEGNALETICA 
s.n.c.s.n.c.

 Segnaletica, sicurezza stradale e del lavoro,
     orizzontale, verticale, luminosa

Barriere di sicurezza stradale
Rilievi - Progettazione - Assistenza Cantieri

Paletti indistruttibili 

in polimero (x-last) 

certificati CE

BORGO S. DALMAZZO
Sede: Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171 269650 / Fax 0171 722665

Deposito: Via XI Settembre, 23 - borgosegnaletica@libero.it

NOVITÀ!

MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

E.D.G.s.n.c.
di LERDA F.LLI

BUSCA - Frazione Castelletto, 25
tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212

cell. 338 378.19.45

Fondamentale la precisione 
nell’analisi prezzi 
e preventivazione

Nel settore edilizia e costruzioni, 
tra le diverse fasi connesse 
all’attività e all’operatività 
dell’imprenditore, un processo che 
riveste un’importanza notevole è 
quella delle preventivazione.

Ne parliamo con Michelangelo 
Trucco, componente dei Comitati 
tecnici dei prezzari edili della 
Regione Piemonte (cd “Prezzi 
di riferimento per opere e lavori 
pubblici nella Regione Piemonte 
– Prezzario Regione Piemonte”) 
e della Camera di Commercio di 
Cuneo (cd “Prezzario delle opere 
edili e impiantistiche”).

Michelangelo Trucco, perché 
un imprenditore del settore 
edile dovrebbe dedicare tempo 
e attenzione nella formulazione 
di un preventivo?

Sono fermamente convinto che 
“costruire” significhi in primis 
saper fare preventivi. Questo 
perché capire il “cosa” costruire 
– e quindi analizzare i relativi 
costi – significa focalizzare meglio 
il “come” costruirlo, in modo da 
lavorare meglio, migliorando la 
gestione dell’impresa e cercando di 
incrementare i risultati economici.

Esiste un modo “standard” per 
calcolare il “prezzo giusto”?
No, nel modo più assoluto. In 
linea generale la materia riguarda 
quattro grandi ambiti di costi: 
manodopera, materiali, noleggi e 
servizi esterni. 

Ma, entrando nel merito, ogni 
azienda deve crearsi un proprio 
modello operativo per formulare 
i preventivi, che tenga conto delle 
caratteristiche dell’azienda e poi, 
in second’ordine, delle singole e 
diverse specificità dell’opera da 
realizzare. Per la quale bisogna 
analizzare tanti altri aspetti: la 
tipologia, la committenza, la 
localizzazione, ….

Il cliente finale, non avvezzo 
al complesso mondo 
dell’edilizia, è forse portato a 
credere che alla fine i prezzi 
e dunque il costo finale siano 
“approssimati”, calcolati senza 
troppa accuratezza…
In realtà  la precisione è e sarà 
sempre di più fondamentale nel 
nostro lavoro. È il mercato, sempre 
più aggressivo e competitivo, 
che ce lo richiede. Complice 
il difficile momento di crisi 
generalizzata, che ha colpito in 
particolare il nostro settore, ormai 
le nostre imprese lavorano con 
margini estremamente ridotti e 
l’ottimizzazione di costi e risorse 
diventa strategica per assicurare la 
sostenibilità e il futuro dell’attività 
aziendale.

Quali strumenti vengono in 
aiuto dell’imprenditore edile in 
questa fase?
Sicuramente i prezzari realizzati 
dalla Camera di Commercio di 
Cuneo e dalla Regione Piemonte 
si rivelano utili ed è bene tenerli “a 
portata di mano”.

Michelangelo
Trucco
Componente 
comitati prezzari
provinciale e regionale
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TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198

Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

E-mail: info@cuneocalcestruzzi.com

            info@cuneo-edile.com

            info@smt92.com

Tel. 0171 689003

Fax: 0171 689255

C.C.N.L. PER I DIPENDENTI 
DALLE IMPRESE ARTIGIANE 
EDILI E AFFINI

Come previsto dall’accordo 

di riallineamento retributivo 

nazionale del 16 ottobre 2014, 

ai dipendenti dalle imprese 

artigiane edili ed affini, a 

decorrere dal 1° aprile 2017, 

dovranno essere erogati i 

seguenti importi a titolo di 

anticipo sui futuri aumenti 

contrattuali, che saranno 

assorbiti fino a concorrenza dagli 

incrementi retributivi previsti da 

successivi accordi di rinnovo.

Livelli Importi

7Q € 69,38

7 € 69,38

6 € 60,92

5 € 50,77

4 € 47,05

3 € 44,00

2 € 38,92

1 € 33,85

A cura dell’Area Sindacale – 

Contrattuale - Lavoro

Il prezzario camerale è realizzato 
come rilevazione dei prezzi medi 
di mercato e costituisce il punto 
di riferimento per lavori localizzati 
nella provincia Granda: alla sua 
redazione partecipano diversi enti 
e organismi, tra cui ovviamente 
anche Confartigianato Cuneo 
con una qualificata “squadra” di 
dirigenti artigiani.
Il documento regionale recepisce le 
disposizioni normative in materia 
di appalti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
A questo proposito è utile 
sottolineare come lo stesso Codice 
degli Appalti confermi l’ambito 
e l’utilità di questo importante 
strumento operativo attraverso 
il quale occorre procedere con la 
quantificazione del limite di spesa 
di un intervento.

In effetti, una accurata 
preparazione del preventivo può 
aiutare molto l’imprenditore 
che vuole partecipare ad un 
appalto pubblico.
Certo: partire da una buona analisi 
è utile e propedeutica a impostare 
un preventivo corretto sia per la 
committenza privata che per quella 
pubblica.

Grazie al forte impegno di 
Confartigianato, lo scorso anno 
il nostro Paese si è dotato di un 
nuovo Codice degli appalti pubblici, 
con nuove regole ispirate alle 

direttive europee. E proprio per 
difendere i principi comunitari, 
che raccomandano di favorire la 
partecipazione delle piccole imprese 
agli appalti pubblici, l’Associazione si 
è battuta in ogni sede istituzionale, 
confermando il suo ruolo di 
riferimento per le PMI artigiane.

In conclusione, quali i consigli 
per gli imprenditori del settore 
per migliorare la produttività 
aziendale attraverso l’analisi 
dei costi?
Avere bene in mente tutte le 
componenti necessarie per la 
realizzazione dell’opera, conoscere 
in modo approfondito i materiali 
e le loro caratteristiche tecniche, 
confrontarsi con fornitori e altri 
colleghi, aggiornarsi e informarsi 
sulle novità del settore. 
Ma anche studiare materiali e 
tecniche innovative, valutare 
l’ottenimento di certificazioni che 
danno valore aggiunto all’impresa 
e informarsi e aggiornarsi a 
tutto tondo, non solo sugli 
aspetti direttamente coinvolti 
dalla fase costruttiva, ma anche 
per tutto quanto è connesso 
all’azienda: dall’amministrazione 
del personale, alla gestione 
ambientale, alla sicurezza sul 
lavoro, …. Problematiche e 
adempimenti per i quali, peraltro, 
Confartigianato Cuneo può 
supportare in modo completo e 
professionale l’imprenditore.
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L’indirizzo giusto
per carrelli elevatori e scaffalature industriali. 

La Vostra Filiale di Torino troverà soluzioni su misura per tutte  le domande di logistica interna. Nuovo o Usato. Vendita o Noleggio.

Con un Servizio Assistenza affidabile.  

Jungheinrich Italiana S.r.l

Via Alessandro Cruto, 3 - 10024 Moncalieri TO

Numero Verde 800 368485

www.jungheinrich.it

Incontri della categoria impiantisti 
sul territorio

I Rappresentanti di Categoria 
dell’Area Impianti hanno 
organizzato, nel mese di marzo, 
incontri presso le sedi Zonali della 
Confartigianato Imprese Cuneo per 
gli associati del comparto.

Tali incontri sono stati occasione 
per  presentazione la figura dei 
rappresentanti territoriali e zonali e 
del coordinatore sindacale così da 
far conoscere meglio il “sistema” 

I partecipanti agli incontri 
organizzati sul territorio

Confartigianato ed il relativo 
ruolo dell’artigiano all’interno del 
sindacato.

Durante gli incontri i Dirigenti 
Territoriali Enrico Marino, Ettore 
Basso e Dario Fissore hanno 
presentato inoltre le attività svolta e 
gli obiettivi futuri dell’Area.
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Cigo e meteo: il Ministero accoglie 
le istanze delle Parti sociali

Dovrà essere l’INPS ad acquisire 

d’ufficio i bollettini meteo rilasciati 

dagli organi accreditati in caso di 

richiesta di Cassa integrazione 

ordinaria (CIGO) per eventi meteo. 

Lo ha chiarito il Ministero del 

Lavoro in risposta ad una lettera 

inviata dalle Parti sociali del settore 

dell’edilizia, tra cui l’ANAEPA, del 1° 

febbraio 2017. Le Parti avevano a suo 

tempo evidenziato la necessità di 

un intervento ministeriale al fine di 

fornire una corretta interpretazione di 

alcune previsioni normative in materia 

di CIGO che non tengono conto delle 

dinamiche lavorative del settore edile.

In particolare, la prima criticità 

sollevata riguardava l’obbligo per 

le aziende di allegare i bollettini 

meteo rilasciati da organi accreditati 

ai fini della richiesta di Cigo per 

tali eventi (art. 6, co. 2 del D.M. 

n. 95442 del 15 aprile 2016). Al 

riguardo, il Ministero ha accolto la 

richiesta delle parti di eliminare 

tale onere, ritenendo opportuno che 

l’INPS acquisisca d’ufficio i predetti 

bollettini meteo rilasciati dagli organi 

accreditati, fermo restando l’obbligo 

per le imprese di autocertificare 

nella relazione tecnica l’avversità 

atmosferica per la quale si inoltra 

istanza di CIGO.

Le Parti avevano altresì segnalato 

che, relativamente al settore edile, 

per il personale apprendista, 

indipendentemente dalla qualifica 

di impiegato e operaio, l’Inps ha 

illegittimamente affermato che 

la misura della contribuzione 

di finanziamento della Cassa 

integrazione sia allineata sempre a 

quella del personale con qualifica 

di operaio, pari al 4,70% della 

retribuzione imponibile previdenziale.

Su questo punto, il Ministero chiarisce 

che “detta aliquota debba essere 

applicata in misura diversa a seconda 

che l’apprendista svolga mansioni di 

operaio o di impiegato”.

Infine, sulla terza questione posta, 

relativa all’anzianità di effettivo lavoro 

– almeno 90 giorni - che deve essere 

posseduta dal lavoratore per accedere 

al trattamento di integrazione salariale 

ordinario, il Ministero richiama la 

circolare INPS n. 139 del 2016 con 

cui è previsto che i cantieri edili sono 

qualificabili come unità produttiva 

solo nel caso in cui abbiano una 

durata di almeno 30 giorni. Ne 

consegue che, “nel caso di cantieri 

aventi una durata inferiore a 30 

giorni, l’unità produttiva di riferimento 

resta la sede dell’impresa da cui i 

lavoratori dipendono, con riguardo 

alla quale andrà, dunque, verificata la 

sussistenza del requisito dei 90 giorni 

di effettivo lavoro”.
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Entro il 2020 i nuovi edifici 
dovranno essere 
a “energia quasi zero”

Il Consiglio dei Ministri il 24 maggio 
2013 ha dato il via libera al Decreto 
di recepimento della Direttiva 
Europea in materia di prestazione 
energetica nell’edilizia, che prevede 
misure stringenti entro il 2020. Il 
nuovo Decreto modifica il D.lgs. n. 
192/2005, emanato a suo tempo in 
attuazione della Direttiva 2002/91/
CE sul rendimento energetico 
nell’edilizia, e completa il quadro 
normativo nazionale in materia di 
prestazione energetica degli edifici.

Il provvedimento adotta a livello 
nazionale una metodologia di 
calcolo della prestazione energetica 
degli edifici che tiene conto, 
tra l’altro, delle caratteristiche 
termiche dell’edificio e degli 
impianti di climatizzazione e di 
produzione di acqua calda.
Fissa i requisiti minimi di 
prestazione energetica in modo 
da conseguire livelli ottimali 
in funzione dei costi che si 
applicheranno agli edifici nuovi e a 
quelli sottoposti a ristrutturazioni 
importanti, nonché la revisione 
quinquennale dei requisiti minimi 
di prestazione energetica, che 
dovranno applicarsi.

La direttiva e la norma italiana di 
recepimento, prevedono inoltre 
che, entro il 2020, tutte le nuove 
costruzioni siano “Edifici a Energia 
Quasi Zero” e per raggiungere 

questi standard il Decreto indica 
una strategia attraverso un Piano 
Nazionale.
Nel piano sono individuate le 
modalità per arrivare a tale 
traguardo, passando attraverso 
obiettivi intermedi di miglioramento 
della prestazione energetica degli 
edifici di nuova costruzione, entro il 
2015.

Gli stessi criteri degli edifici a 
energia quasi zero valgono anche 
per gli edifici di nuova costruzione 
occupati dalle Amministrazioni 
Pubbliche o di loro proprietà, che 
dovranno rispettarli a partire dal 31 
dicembre 2018.
Per raggiungere lo standard di 
“Edifici a Energia Quasi Zero”, sono 
state individuate anche le politiche 
e le misure finanziarie adottate per 
promuovere il miglioramento della 
prestazione energetica degli edifici.
Il Decreto prevede inoltre un 
sistema di certificazione della 
prestazione energetica degli edifici 
che comprenda informazioni 
sul consumo energetico, oltre 
a raccomandazioni per il 
miglioramento in funzione dei 
costi. L’attestato di certificazione 
energetica è trasformato quindi in 
attestato di prestazione energetica, 
da redigersi a cura di esperti 
qualificati e indipendenti, che 
fornirà raccomandazioni per il 
miglioramento delle performance 

energetiche e tutti i soggetti 
interessati al progetto dovranno 
attestare la loro capacità di 
progettare, costruire un prodotto 
certificabile.

La redazione dell’attestato è 
obbligatoria in caso di costruzione, 
vendita o locazione di un edificio 
o di un’unità immobiliare, nonché 
per gli edifici occupati dalla 
Pubblica Amministrazione. In caso 
di mancato adempimento sono 
previste specifiche sanzioni.
Ricordiamo che Confartigianato 
Cuneo ha già organizzato corsi 
specifici al fine di aggiornare 
l’intero comparto costruzioni e 
permettere la qualificazione delle 
aziende attraverso l’inserimento 
nell’Elenco nazionale Imprese 
Esperte Protocollo Itaca.

Nel 2015, tredici imprese cuneesi 
hanno concluso con successo 
il corso per la certificazione 
secondo il “Protocollo ITACA” e 
sono state inserite nell’Elenco 
nazionale delle Imprese Esperte 
per tale attestazione – l’acronimo 
significa “Istituto per l’Innovazione 
e la Trasparenza degli Appalti e 
la Compatibilità Ambientale” – 
che rappresenta un importante 
ed innovativo strumento per 
la certificazione del livello di 
sostenibilità ambientale degli 
edifici.
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Materiali Edili - Carrù

 Lavorazione ferro per cemento armato e
 assemblaggio gabbie tonde

 Produzione distanziatori per armature a pannelli
 Lamiere, tubolari e travi in ferro

 tagliati e saldati a misura
 Lastre, strutture e accessori per il cartongesso
 Isolanti termoacustici e sistemi a cappotto
 Finestre per tetti VELUX e controtelai per porte 

 a scomparsa SCRIGNO

Strada Piozzo, 13 - 12061 CARRÙ (CN) 
Tel. 0173 75323 - Fax 0173 75191 - e-mail: edilcar@edilcar.eu - www.edilcar.eu

Confartigianato Cuneo 
progetta un “Consorzio Casa”
per sostenere il comparto
Confartigianato Imprese Cuneo, 
a seguito di alcuni stimoli e 
osservazioni recepiti dalla base 
associativa, ha avviato lo studio 
e l’analisi di fattibilità per la 
costituzione un “Consorzio Casa”, 
al fine di favorire la cooperazione 
tra imprese legate al mondo delle 
costruzioni.

L’idea progettuale, alla quale 
stanno lavorando alcuni dirigenti 
del comparto, affiancati dagli 
specialisti della struttura 
Confartigianato Cuneo dell’Area 
Categorie, mira a unire aziende 
non solo afferenti al settore  
edile in senso stretto, ma più 
in generale a tutti i comparti 
collegati: dagli impiantisti 
elettrici e termoidraulici, ai 
serramentisti, ai fabbri, ….

In questa prima fase, alla luce 
della grande esperienza del 
Sistema Confartigianato Cuneo 
in materia e sentiti i pareri 
degli esperti dell’Area Fiscale 
e Tributaria, si è ipotizzato 
proprio il “consorzio” quale 

forma aggregativa più idonea allo 
sviluppo di questa soluzione. 

«L’idea – commenta Luciano 
Gandolfo, presidente provinciale 
e regionale degli artigiani 
edili, nonché vice presidente 
nazionale ANAEPA (Associazione 
Nazionale Artigiani dell’Edilizia 
dei decoratori, dei Pittori e Attività 
Affini) – si basa sul semplice, ma 
sempre valido, presupposto che 
“l’unione fa la forza”. Le attuali 
condizioni dell’economia generale, 
la situazione del mercato 
immobiliare e il confronto con 
una clientela sempre più esigente 
evidenziano l’importanza di 
formule aggregative tra le aziende, 
che permettano da un lato di 
rispondere alle richieste di lavoro 
e, allo stesso tempo, di offrire 
sostenibilità alle aziende».

Scopo del consorzio sarebbe 
quello di offrire una pacchetto 
completo, “chiavi in mano”: una 
soluzione definitiva che “mettendo 
in rete” le diverse professionalità 
del sistema casa permetterebbe 
di ottimizzare tempi e costi, 
efficientando i processi progettuali 
e costruttivi.

«Questo progetto – aggiunge Paolo 
Manera, componente consiglio 
direttivo ANAEPA – vuole essere 
anche una risposta concreta 

contro la forte concorrenza 
generata dalle grosse imprese 
o multinazionali dei servizi che 
sempre più spesso, evidentemente 
anche loro al fine di contrastare 
la crisi, offrono pacchetti simili 
completi, magari con possibilità 
di pagamento rateale in bolletta. 
Una competizione contro la 
quale le nostre micro, piccole e 
medie imprese, per evidenti limiti 
strutturali e dimensionali, faticano 
a star dietro».

«Specie in questo momento 
di contingenza – conclude 
Giorgio Felici, vice presidente 
territoriale con delega alle 
Categorie - la nostra tutela 
sindacale si sviluppa anche 
con una pronta e concreta 
risposta alle esigenze degli 
artigiani, attraverso soluzioni 
che sostengano il business 
aziendale. In particolare, 
vogliamo convintamente aiutare 
un comparto che da tempo soffre 
per la crisi e che negli ultimi 
anni ha purtroppo visto una 
notevole chiusura di aziende, 
con conseguenti ricadute per 
i lavoratori e per tutti i settori 
collegati. Confartigianato Cuneo, 
con questo progetto, conferma 
il proprio ruolo di partner 
dell’imprenditore per la crescita 
dell’azienda in modo innovativo e 
al passo coi tempi».

Sei interessato? 

Per maggiori informazioni, 

suggerimenti, domande: 

Confartigianato Cuneo

Area Categorie – tel. 0171 451111

costruzioni@confartcn.com 
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www.facebook.com/
Massuccot.Noleggio

Via Genova, 122 - 12100 Cuneo (ITALY)
Tel: +39 0171 401225-402735 / Fax: +39 0171 401685
      www.massuccot.com          info@massuccot.com

RicambiAssistenzaVenditaCUNEO / GENOVA / SAVONA / IMPERIA

Concessionario HITACHI per le province di:

Il SUPER AMMORTAMENTO 2017 è una misura che consente 
alle aziende che investono in beni strumentali di ammortizzare il 
relativo bene in misura del 140 % piuttosto che al 100 %. È una  
misura agevolativa valida per i beni acquistati, anche in locazione 
finanziaria, fino al 31/12/17 ed entrati in esercizio entro l’anno. 
In pratica, sfruttando tale bonus investimenti, sarà possibile 
maggiorare le ordinarie quote di ammortamento ed i canoni di 
leasing di un importo pari al 40 %, arrivando a dedurre al termine 
del periodo,  il 140% del prezzo totale di acquisto del bene 
strumentale. 

La marcia in più
per il tuo cantiere! 

BONUS INVESTIMENTI 2017informati sui vantaggi del 
super ammortamento!

Mercato – Bene nuove norme 
su prodotti da costruzione, 
ma graduare sanzioni

Rete Imprese Italia apprezza 
le nuove norme all’esame del 
Parlamento sulla vendita dei 
prodotti da costruzione ma sollecita 
gradualità nell’applicazione 
delle sanzioni. Lo ha indicato nel 
corso di una recente audizione 
alla Commissione Territorio, 
ambiente, beni ambientali del 
Senato sullo schema di decreto 
legislativo, presentato dal Governo, 
per adeguare alle disposizioni 
europee le norme italiane sulla 
commercializzazione dei prodotti da 
costruzione.
A giudizio di Rete Imprese Italia, 
il provvedimento all’esame del 
Senato rappresenta una buona 
occasione per regolare meglio il 
mercato, attivare gli organismi di 
controllo, spingere le imprese a 
mettersi in regola.
Tuttavia Rete Imprese Italia 

Ugo 
Arnulfo
Presidente nazionale 

Carpenteria meccanica 

Confartigianato Imprese

si aspetta che le sanzioni 
dello schema di decreto siano 
proporzionate alla gravità delle 
violazioni e graduate in rapporto al 
livello di responsabilità di ciascun 
operatore della filiera.
Inoltre, Rete Imprese Italia 
chiede che ai prodotti unici non 
sia richiesto l’adeguamento alle 
specifiche prestazionali previste 
per i prodotti in serie.
«Tra le osservazioni che abbiamo 
voluto indicare – spiega Ugo 
Arnulfo, presidente nazionale 
della carpenteria meccanica di 
Confartigianato – vi è anche la 

necessità di includere nelle nuove 
norme la corresponsabilità dei 
committenti, il coinvolgimento 
delle Associazioni d’impresa di 
tutta la filiera del settore delle 
costruzioni nel Comitato nazionale 
di coordinamento per i prodotti da 
costruzione, la creazione di un sito 
Internet pubblico che raccolga e 
aggiorni i prodotti e i materiali per i 
quali è obbligatoria la dichiarazione 
di prestazione e la marcatura 
Ce con l’obiettivo di garantire la 
trasparenza del mercato e la libera 
concorrenza delle imprese che 
operano nel rispetto della legge».
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Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-

zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 

competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 

tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti

il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 

impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 

Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-

to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 

nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

Correttivo appalti: le richieste 
di ANAEPA per le piccole imprese

Gare al massimo ribasso fino 
a 2 milioni di euro, adozione 
del metodo dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale, 
valorizzazione della “filiera 
corta”, innalzamento a 258mila 
euro la soglia di lavori per i quali 
è obbligatorio dimostrare la 
qualificazione SOA, eliminazione 
dell’obbligo di eliminare in gara 
la terna dei subappaltatori, 
semplificazione delle procedure di 
accesso alle gare pubbliche con il 
principio dell’interoperabilità delle 
banche dati, limite all’ambito di 
applicazione dei criteri ambientali 
minimi nell’edilizia, nuova 
definizione di rating d’impresa 
non penalizzante per le piccole 
imprese.

Queste le modifiche al Decreto 
Correttivo del Codice Appalti, 
avanzate dal Tavolo della filiera 
delle costruzioni - del quale 
fanno parte oltre ad Anaepa 
Confartigianato, Ance, Cna, 
Confapi, Casartigiani, Claai, Oice, 
e Alleanza Cooperative italiane 
– e presentato nei giorni in vista 
dell’approvazione del Correttivo. 

“Si tratta di modifiche che, se 
verranno recepite, possono 
consentire agli artigiani e alle 
piccole imprese dell’edilizia di 
cogliere le opportunità del mercato 
degli appalti pubblici, come 
indicato dalle Direttive europee 
ispiratrici della riforma del Codice 
dei contratti pubblici”. Questo il 
primo commento del Presidente 
di ANAEPA, Arnaldo Redaelli 
all’indomani dell’approvazione del 
decreto in Consiglio dei Ministri. 

In attesa di avere conferme del 
testo definitivo, la modalità di 
affidamento ‘a chilometro zero’ 
è una delle proposte modifica 
fortemente sostenuta dall’ANAEPA 
per valorizzare la territorialità delle 
imprese: si propone l’introduzione 
della riserva del 50% nella 
partecipazione alle micro, piccole 
e medie imprese che abbiano sede 
legale e operativa nel territorio 
regionale di esecuzione dei lavori 
(cd. imprese di prossimità).

Tra le altre proposte di modifica 
evidenziate dalla filiera, si evidenzia 
l’innalzamento da uno a due milioni 

la soglia di utilizzo del criterio del 
prezzo più basso per assegnare 
le opere con l’applicazione 
dell’esclusione automatica delle 
offerte anomale con metodo 
“antiturbativa” e l’eliminazione 
del sorteggio per partecipare alle 
procedure negoziate che finisce per 
svilire la qualità delle imprese.
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• ACCIAIO ANTISISMICO

• EDILIZIA

• DISTRIBUZIONE

• MATERIALI ECOSOSTENIBILI

Il “decreto terremoto” 
diventa legge

L’Aula del Senato il 5 aprile scorso 
ha approvato in via definitiva al 
provvedimento di conversione in 
legge del DL n. 8 del 9 febbraio, 
che prevede nuovi interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 2016 e del 
2017. 

Il decreto, che sarebbe scaduto 
il 10 aprile, diventa definitivo non 
avendo subito modifiche rispetto 
alla versione licenziata dalla 
Camera il 23 marzo us. 

Tra le norme del provvedimento, 
che riguarda le regioni interessate 
dal terremoto (Lazio, Abruzzo, 
Marche e Umbria), viene previsto 
un ampliamento del cratere 
sismico con l’ingresso di 9 comuni 
della regione Abruzzo, colpiti dagli 
eventi sismici successivi al 30 
ottobre 2016. 

Si tratta dei comuni di Barete (Aq); 
Cagnano Amiterno (Aq); Pizzoli 
(Aq); Farindola (Pe); Castelcastagna 
(Te); Colledara (Te); Isola del Gran 
Sasso (Te); Pietracamela (Te) e 
Fano Adriano (Te).

Rispetto alla versione inziale del 
testo, secondo quanto previsto 

dall’articolo 1 comma 1 quater, 
non saranno gli uffici speciali per 
la ricostruzione, ma gli stessi 
comuni a curare la pianificazione 
urbanistica connessa alla 
ricostruzione, predisponendo 
strumenti urbanistici attuativi, 
completi dei relativi piani finanziari, 
al fine di programmare in maniera 
integrata gli interventi previsti.

Una novità importante è 
contenuta all’articolo 1, comma 
1-ter e riguarda l’estensione 

dell’anticipazione del 20% del 
prezzo degli appalti anche agli 
interventi per la ricostruzione 
dell’Aquila, inclusi gli appalti 
privati. 

All’articolo 2 è previsto inoltre 
che le regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria e gli enti 
locali delle medesime regioni 
procedano all’affidamento delle 
opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria connesse alle strutture 
di emergenza, utilizzando la 
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NUOVA SEDE

procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando (comma 1). 

Per tali finalità, le stazioni 
appaltanti procedono al sorteggio 
all’interno dell’Anagrafe antimafia 
degli esecutori o degli elenchi 
tenuti dalle prefetture-uffici 
territoriali del Governo, al fine di 
procedere all’aggiudicazione delle 
opere di urbanizzazione con il 
criterio del prezzo più basso.

Per quanto riguarda gli interventi 
di immediata riparazione degli 
edifici che hanno riportato danni 
lievi, i soggetti interessati hanno 
tempo fino al 31 luglio prossimo 
per presentare agli uffici speciali 
la documentazione necessaria ai 
fini della fruizione del contributo 
(art. 4).

Viene previsto all’art. 7 lo 
stanziamento nel limite 
complessivo di 23 milioni di 
euro per l’anno 2017, per le 
imprese del settore turistico, 
dei servizi connessi, dei pubblici 
esercizi e del commercio 
e artigianato, che abbiano 
registrato, nei mesi successivi 
agli eventi sismici, una 
riduzione del fatturato annuo in 
misura non inferiore al 30 per 

cento rispetto a quello calcolato 
sulla media del medesimo 
periodo del triennio precedente. 

Entro 60 giorni saranno definiti 
con apposito decreto i criteri, 
le procedure, le modalità di 
concessione e di calcolo dei 
contributi e di riparto delle risorse 
tra le regioni interessate.

Per effettuare le verifiche di 
vulnerabilità sismica degli 
edifici pubblici scolastici situati 
nelle zone sismiche a maggiore 
pericolosità, nonché alla 
progettazione dei relativi eventuali 
interventi di adeguamento 
antisismico, vengono stanziate 
all’articolo 20-bis le risorse 

di cui all’art. 1, commi 161 e 
165 della L. 107/2015, come 
accertate con decreto del Ministro 
dell’istruzione. 

Almeno il 20% di tali risorse deve 
essere destinato agli enti locali 
che si trovano nelle quattro regioni 
interessate dagli eventi sismici del 
2016 e del 2017. 

Infine, si stabilisce che, entro il 
31 agosto 2018, ogni immobile 
adibito ad uso scolastico situato 
nelle zone sismiche 1 e 2, con 
priorità per quelli situati nei 
comuni compresi negli allegati 
1 e 2 del D.L. 189/2016, deve 
essere sottoposto a verifica di 
vulnerabilità sismica.
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PRODUZIONE SERRAMENTI

CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO

TERMICO E ACUSTICO

Appalti, responsabilità solidale: 
si torna al passato

Con il DL 25/2017, approvato nei 
giorni scorsi, il Governo ripristina 
la piena responsabilità solidale 
del committente con l’appaltatore 
eliminando il beneficio della 
preventiva escussione del patrimonio 
dell’appaltatore. Ora il lavoratore 
che vanta crediti retributivi e 
contributivi può rivalersi direttamente 
sul committente (imprenditore 
o datore di lavoro) e non più in 
primis sull’appaltatore. Viene 
così scongiurato il referendum, 
ma il rischio concreto è quello di 
penalizzare le imprese corrette con 
pesanti distorsioni nel mercato degli 
appalti.
Come si ricorderà in base 
all’articolo 29 del D.lgs. 276/2003 
(cd. Riforma Biagi), su appaltatore 
e committente (imprenditore o 
datore di lavoro) incombe il regime 
della responsabilità solidale e 

dunque tanto il committente quanto 
l’appaltatore sono tenuti a pagare 
i crediti da lavoro, i contributi 
previdenziali e assicurativi maturati 
dal personale impiegato nell’appalto 
e dai lavoratori autonomi. La Legge 
Fornero sulla riforma del mercato 
del lavoro (L. 92/2012) all’art. 4, 
comma 31, ha derogato al regime 
di responsabilità solidale del 
committente. Quest’ultimo, chiamato 
in giudizio per il soddisfacimento 
dei crediti retributivi e contributivi 
vantati dal lavoratore impegnato 
nell’esecuzione dell’appalto, prima 
del DL 25/2017 poteva eccepire, 
nella prima difesa, il beneficio della 
cosiddetta preventiva escussione 
del patrimonio dell’appaltatore 
medesimo e degli eventuali 
subappaltatori. Il lavoratore in 
sostanza doveva agire prima verso il 
proprio datore di lavoro e solo dopo 

verso il committente.
Il DL 25/2017 ha abrogato proprio 
quest’ultima norma e i lavoratori in 
credito potranno rivolgersi subito 
al committente che, tuttavia, non 
avendo la facoltà di controllare 
il dipendente dell’appaltatore o 
le informazioni relative ai diritti 
vantati, sarà costretto a pagare 
immediatamente per infrazioni 
commesse dall’impresa a cui 
aveva affidato l’appalto. L’istituto 
della responsabilità solidale va 
quindi a danneggiare tutti gli attori 
della filiera delle costruzioni, 
anche i dipendenti che attraverso 
questa norma si vogliono tutelare. 
ANAEPA-Confartigianato Edilizia 
esprime forte dissenso rispetto 
a tale decreto che, oltre a 
rappresentare un passo indietro 
rispetto al passato, non tutela le 
imprese regolari.
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Nuova edizione 
di “Confartigianato Academy”

MOVIMENTO
GIOVANI

Si è da poco concluso il primo 
Corso di Confartigianato Academy, 
il progetto che la Confederazione 
nazionale ha elaborato, insieme 
alla SDA Bocconi, al fine di 
dare concretezza a quel “valore 
artigiano”, nostro driver di 
sviluppo, che oggi si confronta con 
2 grandi fattori di cambiamento, 
globalizzazione dei mercati e 
tecnologie digitali.

Si tratta di un corso di 
potenziamento per imprenditori 
artigiani che, nella prima edizione, 
ha avuto un grande successo con 
la partecipazione di 32 imprenditori 
(di cui 5 con borsa di studio) da 
tutte le parti d’Italia e che ha avuto 
l’obiettivo di mettere a disposizione 
degli stessi l’acquisizione 
di competenze gestionali e 
manageriali, anche attraverso 
confronti con altri imprenditori e 
con i docenti, utili al miglioramento 
del proprio business aziendale.
Per questa ragione Confartigianato 
Imprese ha pensato di rendere 
strutturale questo progetto, 
prevedendo la seconda edizione 

di Confartigianato Academy che, 
anche quest’anno, si svilupperà in 
6 moduli formativi (2 giorni al mese 
– venerdì e sabato) a partire da 
settembre 2017 per un massimo di 
35 partecipanti. 

Il corso – per il programma 
dettagliato si rimanda alla 
brochure allegata – è stato 
organizzato da SDA Bocconi in 
esclusiva per Confartigianato ad 
un prezzo ridotto di 2.000 euro (il 
valore di mercato di questo tipo di 
corso in SDA Bocconi è di 6/7 mila 
euro).

Il corso si rivolge ad imprenditori 
artigiani (titolare o soci) ovvero a 
figli di imprenditori artigiani con un 
ruolo operativo in azienda ovvero a 
titolari di micro e piccole imprese 
associate. 

La Confederazione, inoltre, anche 
quest’anno al fine di agevolare la 
partecipazione agli imprenditori 
provenienti da tutta la penisola ha 
deciso di mettere in palio 5 borse 
di studio tese a coprire i costi di 

trasferta e soggiorno a Milano. Per 
l’assegnazione delle borse di studio 
saranno considerati i seguenti 
requisiti: residenza ad una distanza 
superiore ai 400 km dalla sede 
di svolgimento del corso (Milano 
presso la SDA Bocconi); essere 
un giovane imprenditore o una 
imprenditrice; essere titolare di 
un’impresa di prima generazione.

Le borse di studio saranno 
assegnate alle candidature che 
saranno arrivate entro la data di 
scadenza a insindacabile giudizio 
del Comitato di Presidenza.
Il corso si terrà ad un 
raggiungimento minimo di 
partecipanti (20 imprenditori).

Per conoscere le attività

del Movimento contattare:

Segreteria provinciale

Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171.451292

gruppogiovani@confartcn.com
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Si è svolto lo scorso 25-26-27 
marzo a Roma il meeting formativo 
nazionale del Movimento Donne 
Impresa dal titolo “Imprenditrice 
e dirigente in una società che 
cambia” a cui hanno  partecipato 
le Presidenti del Movimento Donne 
Cuneo e un gruppo di imprenditrici 
del Piemonte. 

Le giornate di meeting sono 
state dedicate ad approfondire gli 
aspetti che riguardano le imprese 
e le strategie di miglioramento 
in un’economia in continua 
evoluzione, attraverso l’analisi di 
casi pratici, esercitazioni individuali 
e confronti collettivi.  

Quest’anno il meeting ha visto 
la docenza qualificata dei prof. 
Paolo Preti e Marina Puricelli SDA 
Bocconi di Milano e professori alla 
“Confartigianato Academy” che 
hanno illustrato i modelli strategici 
e organizzativi per rafforzare 
l’impresa artigiana nell’attuale 
scenario competitivo e le regole 
per rendere più competitive le 

nostre imprese artigiane attraverso 
l’innovazione, le strategie, 
l’apprendimento, ….     
Inoltre durante le giornate di meeting 
si è parlato dell’attività associativa 

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Meeting formativo nazionale. 
Come rafforzare le imprese  

Mirella 
Marenco
Presidente territoriale 

Movimento Donne 

Impresa

Per conoscere le attività del Movimento contatta:

Segreteria Movimento Donne Cuneo

Via XXVIII Aprile, 24 - 12100 Cuneo - Tel. 0171/451252

rif. Doriana Mandrile 

E-mail: donneimpresa@confartcn.com

IL MOVIMENTO DONNE IMPRESA SI RIUNISCE  A CUNEO 
IN UNA SERATA DI AGGIORNAMENTO 
Presso la sede di Confartigianato Imprese Cuneo le donne artigiane del 

Movimento Impresa Cuneo (delegate-vicedelegate ed uditrici) si sono riunite lo 

scorso 13 aprile in un incontro del direttivo territoriale. 

Nel corso della serata il presidente provinciale e regionale degli Autoriparatori 

Michele Quaglia ha illustrato il progetto di Confartigianato Cuneo “La sicurezza 

stradale inizia da te”, rivolto alla sensibilizzazione degli utenti sulla strada.

La serata  è stata occasione per le componenti  del movimento per visitare 

i locali di valorizzazione dell’artigianato cuneese “Terra di Artigiani” situati 

presso la sede provinciale di Cuneo.

Il Movimento Donne Impresa Cuneo si compone di oltre 40 imprenditrici 

provenienti da tutta la provincia dei più svariati settori artigianali (moda, 

grafica,  benessere, alimentazione, legno, mobili, mestieri artistici, ceramica, 

gioielli, pulitintolavanderia, …), sotto la guida della presidente territoriale 

Mirella Marenco, le vice Presidenti Daniela Minetti e Daniela Biolatto che 

ricopre anche il ruolo di Presidente Regionale del Movimento Donne Impresa.

IL MOVIMENTO DONNE IMPRESA SI RIUNISCE  A CUNEO 
IN UNA SERATA DI AGGIORNAMENTO 
Presso la sede di Confartigianato Imprese Cuneo le donne artigiane del 

Movimento Impresa Cuneo (delegate-vicedelegate ed uditrici) si sono riunite lo

scorso 13 aprile in un incontro del direttivo territoriale. 

Nel corso della serata il presidente provinciale e regionale degli Autoriparatori

Michele Quaglia ha illustrato il progetto di Confartigianato Cuneo “La sicurezza

stradale inizia da te”, rivolto alla sensibilizzazione degli utenti sulla strada.

La serata  è stata occasione per le componenti  del movimento per visitare 

i locali di valorizzazione dell’artigianato cuneese “Terra di Artigiani” situati 

presso la sede provinciale di Cuneo.

Il Movimento Donne Impresa Cuneo si compone di oltre 40 imprenditrici 

provenienti da tutta la provincia dei più svariati settori artigianali (moda, 

grafica,  benessere, alimentazione, legno, mobili, mestieri artistici, ceramica, 

gioielli, pulitintolavanderia, …), sotto la guida della presidente territoriale 
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delle imprenditrici, con un focus sulle 
competenza della rappresentanza e 
sulle sfide future da cogliere con gli 
interventi del  prof. Paolo Feltrin. ed  
di Andrea Zampetti.

La Presidente Nazionale Daniela 
Rader ha raccolto durante i tre 
giorni di formazione dai territori 
bisogni e contributi dalle linee 
programmatiche alle azioni da 
porre per raggiungere gli obiettivi 
strategici. 

«Il meeting - commenta Mirella 
Marenco presidente Territoriale 
del Movimento Cuneo - che ha 
visto la partecipazione numerosa 
di imprenditrici  da tutta Italia, ha 
rappresentato  come sempre un 
momento piacevole di incontro e 
confronto per crescere  insieme sul 
territorio».      
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Come da tradizione, anche quest’anno, 

si svolgerà l’incontro territoriale del 

gruppo ANAP di Cuneo. L’incontro si 

terrà a Lagnasco venerdì 2 giugno 2017 

con il seguente programma:

Ore 8.00 Ritrovo in Piazza Umberto 

I (davanti al Municipio) – con mezzi 

propri

Ore 8.15 Accreditamento dei 

partecipanti

Ore 8.45 Santa Messa – Chiesa 

“Parrocchia Santa Maria delle Grazie”

Ore 9.30 Visita al laboratorio Carni 

Dock (produttori de “Il Crudo di 

Cuneo”)

Ore 10.45 Visita al Castello Tapparelli 

d’Azeglio di Lagnasco

Ore 12.30 Incontro con il Sindaco e 

le Autorità (nel salone del Castello 

Tapparelli d’Azeglio)   

Consegna della borsa di studio alla 

memoria di Giuseppe Chiabrando (con 

encomio)

Ore 13.00 Pranzo presso il Castello 

Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco

Il costo, a persona, è di 28,00 € e 

comprende le visite ed il pranzo. A 

tutti i partecipanti verrà consegnato 

un pacco omaggio con i prodotti del 

territorio.

Prenotazione e pagamento quota da 

effettuare presso tutti gli sportelli 

di zona Confartigianato fino ad 

esaurimento posti

Incontro annuale sull’Alzheimer 

Si svolgerà il prossimo 26 maggio 

presso il salone polivalente della 

resistenza “Mater Centro” di corso 

Brunet n. 8 a Cuneo, l’annuale 

incontro organizzato da ANAP Cuneo 

in collaborazione con il Consorzio 

Socio Assistenziale del Cuneese, per 

conoscere meglio questa patologia.

Con inizio alle 15,30, dopo i saluti 

iniziali del Presidente ANAP Giuseppe 

Ambrosoli si passerà ad approfondire i 

sintomi e le cure della malattia con gli 

specialisti Dott.ssa Stefania Zamburlini 

e Dott. Pietro Piumetti. Seguirà 

rinfresco per tutti i partecipanti. 

Ingresso libero.

La malattia di Alzheimer, detta anche 

morbo di Alzheimer, è la forma più 

comune di demenza degenerativa 

progressivamente invalidante con 

esordio prevalentemente in età 

presenile. Il sintomo precoce più 

frequente è la difficoltà nel ricordare 

eventi recenti. Con l’avanzare dell’età 

possiamo avere sintomi come: afasia, 

disorientamento, cambiamenti 

repentini di umore, depressione, 

incapacità di prendersi cura di sé, 

problemi nel comportamento. Ciò porta 

il soggetto inevitabilmente a isolarsi 

nei confronti della società e della 

famiglia. A poco a poco, le capacità 

mentali basilari vengono perse. 

Anche se la velocità di progressione 

può variare, l’aspettativa media di 

vita dopo la diagnosi è dai tre ai nove 

anni.  La causa e la progressione 

della malattia di Alzheimer non sono 

ancora ben compresi. Attualmente 

i trattamenti terapeutici utilizzati 

offrono piccoli benefici sintomatici e 

possono parzialmente rallentare il 

decorso della patologia; anche se sono 

stati condotti oltre 500 studi clinici 

per l’identificazione di un possibile 

trattamento per l’Alzheimer, non sono 

ancora stati identificati trattamenti che 

A Lagnasco 
il XV incontro territoriale 
ANAP Cuneo

OBIETTIVO SU… Le sculture in legno di Armando Allinio

Tanti soci ANAP Confartigianato Cuneo, dopo una vita dedicata al lavoro, 
mettono in mostra le proprie abilità attraverso hobby e passioni, 
che spesso assumono un lato artistico.
È il caso di Armando Allinio, di Borgo San Dalmazzo, che si diletta con 
pregevolissime sculture e opere in legno.

Vuoi segnalarci il tuo hobby o qualche attività particolare? 
Contatta la Segreteria ANAP al 0171 451111

Per informazioni contattare: 

Gabriele Delpozzo

tel. 0171 451126

Prenotazione obbligatoria

presso tutti gli sportelli di zona 

della Confartigianato Cuneo

ne arrestino o invertano il decorso. 

A livello preventivo, sono state 

proposte diverse modificazioni degli 

stili di vita personali come potenziali 

fattori protettivi nei confronti della 

patologia, ma non vi sono adeguate 

prove di una correlazione certa 

tra queste raccomandazioni e la 

riduzione effettiva della degenerazione. 

Stimolazione mentale, esercizio 

fisico e una dieta equilibrata sono 

state proposte sia come modalità 

di possibile prevenzione, sia come 

modalità complementari di gestione 

della malattia. Poiché per la malattia 

di Alzheimer non sono attualmente 

disponibili terapie risolutive e il suo 

decorso è progressivo, la gestione 

dei bisogni dei pazienti diviene 

essenziale. Spesso è il coniuge o un 

parente stretto, a prendersi in carico 

il malato, compito che comporta 

notevoli difficoltà e oneri. Chi si 

occupa del paziente può sperimentare 

pesanti carichi personali che possono 

coinvolgere aspetti sociali, psicologici, 

fisici ed economici.

Si ringrazia 

sentitamente per 

la collaborazione il 

Consorzio Socio-

Assistenziale del 

Cuneese 

ANAP
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ZONA DI CEVA

VISITA DEI RAGAZZI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE 
DI CEVA ALLA SEDE DI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE 
CUNEO

Gli alunni della terza A e B 
della scuola Primaria di Ceva, 
in provincia di Cuneo, già lo 
scorso anno si erano divertiti 
a fare gli storici, analizzando il 
pur breve periodo della loro vita 
ricostruendola attraverso fonti 
orali, scritte, iconografiche e 
reperti. 
Quest’anno si è iniziato con un 
lavoro legato alle nostre origini, 
per imparare un metodo storico 
attraverso varie ricerche dal titolo: 
“Conoscere chi eravamo per capire 
chi siamo.” 
I bambini hanno intervistato 
genitori, nonni e bisnonni per 
conoscere com’era la scuola ai 
loro tempi, come festeggiavano 
il Natale, i compleanni, di quali 
tecnologie disponevano. 

«Abbiamo interessato per questo 
motivo – ha spiegato il coordinatore 

dell’iniziativa, il maestro Mario 
Regis,– le associazioni di Ceva 
di Confartigianato, Coldiretti, 
Esercenti che stanno offrendo un 
significativo contributo. Venerdì 
7 aprile, i quaranta alunni delle 
primarie di Ceva delle sezioni terze 
A e B, accompagnati dai rispettivi 
insegnanti, dalla rappresentanza 
dell’associazione “Amici per 
l’arte” e dalla presidenza di 
Confartigianato zona di Ceva che ha 
messo a disposizione un pullman, 
sono stati ospiti a Cuneo presso la 
sede centrale di Confartigianato, 
per una visita guidata a “Terra di 
Artigiani” inaugurato lo scorso 
dicembre 2016 e realizzato grazie 
al contributo della Camera di 
Commercio di Cuneo e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo».

Locali che sarebbe riduttivo 
definire “museo” in quanto, 
sotterranei della sede provinciale 
di Confartigianato Imprese Cuneo, 
pur pregni di storia locale e 
testimoni di eventi drammatici del 
periodo bellico, non guardano solo 
al passato. Ma da quel passato e 
dai suoi valori prendono spunto per 
raccontare un presente e un futuro 
dinamico, moderno proiettato 
verso l’innovazione. Sette ambienti, 
ognuno con un suo ruolo ben 
definito, tra cui anche la cella in cui 
venne imprigionato Tancredi Duccio 
Galimberti prima di essere fucilato.

Molto apprezzato il tour sia dai 
bambini che dagli insegnanti 
che hanno avuto la possibilità 
di entrare, in prima persona, a 
conoscere i vari mestieri di ieri e di 
oggi, la realizzazione dei prodotti 
artigianali usando una  nuova 
tecnologia che con un semplice 
tocco delle dita apre un mondo 
nuovo sull’artigianato e gli artigiani. 
I ragazzi dopo aver assistito presso 
la sala consiliare alla proiezione 
di alcuni interessanti filmati 
riguardanti la realtà artigiana 
della provincia di Cuneo, sono 

stati ospiti per un rinfresco offerto 
dall’associazione prima del saluto 
di commiato. 

«A nome delle scolaresche – ha 
commentato al termine della 
visita il portavoce del gruppo, il 
maestro Mario Regis,– ringrazio 
l’associazione artigiani zona di 
Ceva nelle persone del presidente 
e della responsabile dell’Ufficio in 
quanto ci hanno permesso di fare 
un’esperienza molto interessante. 
La calda accoglienza nella sede 
di Cuneo ha messo i bambini a 
loro agio e l’uso delle moderne 
tecnologie per visualizzare i 
mestieri, ha catturato la loro 
attenzione. È stata una giornata 
proficua che ha contribuito ad 
aumentare il bagaglio culturale 
degli alunni per il lavoro che stiamo 
portando avanti riguardo i mestieri 
vecchi e moderni. L’idea, diciamo 
di un “museo” multimediale è 
qualificante e al passo con i tempi 
e si rende interessante sia al 
bambino che all’adulto. Un viaggio 
nel mondo del lavoro, in modo 
specifico di tante professioni».

Nelle foto: i ragazzi ospiti nella Sala 
del Consiglio. Ricerca multimediale dei 
mestieri. Stupore dei bambini. Visita alla 
cella di Duccio Galimberti. Gruppo di Ceva 
in visita a Cuneo.
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ZONA DI FOSSANO

INAUGURATE TARGHE A PIERO 
CENA E DINO MALVINO

Sabato 8 aprile, con il patrocinio del 
Comune di Fossano, il presidente 
della Zona di Fossano Gianfranco 
Canavesio e il Consiglio direttivo 
hanno inaugurato due targhe alla 
memoria di due artigiani fossanesi, 
mancati dieci anni fa, che hanno 
avuto un ruolo fondamentale nelle 
crescita del tessuto economico 
della città e nello sviluppo delle 
associazioni di categoria della 
provincia di Cuneo: Piero Cena e 
Dino Malvino. 
Le due targhe sono state apposte in 
prossimità delle loro due aziende: 
in via Matteotti (Malvino) e in vicolo 
Fucine (Cena).
«Se noi artigiani - commenta 
Canavesio - abbiamo una marcia in 

più, come talvolta amiamo ripeterci, 
Cena e Malvino ne avevano cento in 
più di tutti. Sono state due figure di 
grande spessore, a cui dobbiamo 
e teniamo molto. Ed è bello 
concludere il mandato con un gesto 
di riconoscenza nei loro confronti».
La proposta iniziale di 
Confartigianato era quella di 
dedicare loro due vie. Oggi questo 
non è possibile. «Ma la proposta 
resta valida per il futuro» - afferma 
Canavesio. «E i loro nomi verranno 
presi in considerazione dalla 
Commissione Urbanistica con la 
nascita di nuove strade» - assicura 
l’assessore Cristina Ballario. 
In attesa di quel giorno, Comune 
e artigiani hanno convenuto 
sulla soluzione alternativa delle 
targhe. «Abbiamo concesso molto 
volentieri il nostro patrocinio 

all’iniziativa. - conclude l’assessore 
Ballario – è stato un bel modo per 
ricordare due artigiani che si sono 
spesi per la nostra città».  

Dino Malvino

Nato nel 1908, Dino Malvino entrò giovanissimo 

nel’azienda fondata dal padre, la Malcomplast, 

partecipò alla costituzione dell’Associazione Artigiani 

della Provincia di Cuneo e della Cooperativa artigiana 

di garanzia del credito. Dal 1947 al 1977 fu presidente 

della Confartigianato di Fossano, dal 1959 al 1977 

presidente dell’Associazione provinciale. Ricoprì 

inoltre diversi mandati da consigliere comunale e da 

assessore. 

Piero Cena

Pietro (Piero) Cena è stato presidente della 

Confartigianato di Fossano per 17 anni (1977-1993) 

ed è ricordato coram populo per la generosità con 

cui si è speso per la categoria e per la città. Al suo 

impegno si deve, tra il resto, la realizzazione dell’area 

artigianale di Fossano, che ha permesso uno sviluppo 

del comparto. Il cavalier Cena ha anche ricoperto 

incarichi nell’Amministrazione della città, rivestendo  

per 25 anni il ruolo di consigliere comunale.
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ZONA DI BRA

MOSTRA DI PASQUA E 
PASQUETTA

Consueto successo per la Mostra di 
Artigianato Artistico, di Produzione 
e Servizi di Pasqua di Bra, ormai 
giunta alla diciassettesima  
edizione.

L’evento, organizzato dalla 
Confartigianato Cuneo – Zona 
di Bra, in collaborazione con il 
Comune di Bra e con il supporto 
di Cassa di Risparmio – Gruppo 
BPER, si è svolto dal 15 al 16 
aprile presso il Movicentro di 
Piazza Caduti di Nassiriya, 
in concomitanza con l’evento 
“Passaggio a Bra in tempo di 
primavera”, la storica rassegna di 
Pasqua e Pasquetta che porta in 
scena nella città slow tra Langhe 
e Roero il meglio del gusto e della 
tradizione.

Oltre agli stand espositivi delle 
imprese del territorio, in crescita 
rispetto allo scorso anno, sono 
state molte le attività collaterali 
organizzate dall’Associazione a 
corollario della manifestazione.

In particolare, nella serata di 
domenica 16 si è svolta una sfilata 
di moda, nell’ambito della quale 
sono state valorizzate le produzione 
di alta qualità del settore 
abbigliamento della provincia di 
Cuneo.
Lunedì 17 si è svolta invece 
l’esposizione di auto e trattori 

d’epoca cui è seguito il concerto 
del nostro gruppo “I Tre Lilu”.
Durante la manifestazione, “Barba 
Brisiu”, soprannominato “l’artista 
della motosega”, ha intagliato 
con tale strumento un cippo di 
legno fino a raffigurare la famosa 
“Zizzola” ottagonale di Bra. Tale 
scultura, donata da Confartigianato 
Cuneo al Comune, sarà collocata 
su una rotatoria cittadina.

«Mostre e fiere, – commenta 
Andra Lamberti, presidente di 
Confartigianato Cuneo – Zona di 
Bra – specie in questo periodo 
di crisi, rappresentano per le 
aziende importanti occasioni per 
promuovere i propri prodotti. 
Inoltre, attraverso la presenza 
a eventi importanti e radicati 

sul territorio, come la Mostra 
di Pasqua di Bra, la nostra 
Associazione si impegna non 
solo a dare nuovo impulso 
all’economia, ma favorisce e 
incoraggia quell’artigianato di 
alta qualità, che tutto il mondo ci 
invidia, e che deve essere tutelato 
e promosso nell’interesse del 
nostro tessuto economico e del 
territorio».





cuneotre.com

PEUGEOT 308
DNA VINCENTE

3 anni di garanzia e manutenzione inclusi

TUA A 199 €/MESE

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 6,0 l/100 km; emissioni CO2: 139 g/km.

Ben 34 premi internazionali conquistati grazie alla Best Technology Peugeot, un progetto innovativo e rivoluzionario che ha 

cambiato il modo di guidare un’auto. Con i motori di ultima generazione e il Peugeot i-Cockpit®, Peugeot 308 ti offrirà una 

Driving Experience decisamente premiante.

TAN 3,49% TAEG 4,82%. Scade il 30/04/2017. Peugeot 308 Allure BlueHDi 120 Euro 6 EAT6 con cerchi in lega da 18”, keyless system e interni TEP/Alcantara. Prezzo di listino 
€ 27.850. Prezzo promo € 22.600 chiavi in mano, IVA e mss incluse, valido in caso di sottoscrizione del finanziamento i-Move e di permuta o rottamazione di vettura intestata da almeno 6 mesi 
(IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo € 6.380. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 16.570,00. Spese 
pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 18.116,54. 35 rate mensili da € 199,24 ed una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 13.002,18. TAN (fisso) 3,49 %, TAEG 4,82%.  
La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (Estensione di garanzia e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/ 45.000 Km, importo mensile del servizio € 22,64) e Relax 
(Antifurto con polizza furto e incendio – Pr. VA, importo mensile del servizio € 25,50). Offerta promozionale riservate a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori presso 
le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture con contratto entro il 30/04/2017. Immagini inserite a scopo illustrativo.


