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IL MOVIMENTO GIOVANI “METTE A FUOCO” IL FUTURO DELL’IMPRESA ARTIGIANA 

LE IMPRESE ARTIGIANE CHIEDONO ALL’EUROPA DI PENSARE DI PIÙ “IN PICCOLO”

LUCA CROSETTO È IL NUOVO PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO
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E-Carport
La pensilina che produce energia 

E-Carport è la nuova pensilina per parcheggio auto,
dotata di pannelli fotovoltaici in grado di generare fino a
6.000 kWh di elettricità all’anno, sfruttando l’energia del sole.
L’energia prodotta può essere usata in qualsiasi momento per 
ricaricare vetture elettriche, attraverso le due stazioni di ricarica 
KeContact P30, collocate all’interno della struttura.

Stazione diricarica f issa

CARATTERISTICHE 
- Struttura in acciaio zincato a caldo che assicura durata nel tempo
- Pannelli fotovotaici trasparenti bifacciali per un’ideale combinazione di ombra/luce
- Tutte le tecnologie per la generazione di energia elettrica scompaiono
  nel supporto laterale rimanendo al riparo dalle intemperie
- Tutti i componenti sono prodotti in Europa

DIMENSIONI in metri

Torre San Giorgio CN - Via Circonvallazione Giolitti, 100 - Numero Verde 800 577385

venite a scoprire

Recupero Energetico Protezione Meteo
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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Imprese 4.0 : per vincere le sfide 
è necessario “fare squadra” 

È il mio primo giorno da presidente 
territoriale. Salgo le scale verso il 
secondo piano della sede provinciale, 
dove mi attendono le incombenze 
di rito: passaggio di consegne, 
riorganizzazione degli impegni e varia 
burocrazia. Tutto mi sembra così 
nuovo, eppure non lo è. E’ proprio vero 
che nel passato germoglia il futuro. 
Quante volte ho percorso questo 
stesso tragitto, prima come presidente 
del Movimento giovani imprenditori, 
poi come vice presidente territoriale, 
sempre con il solito fiatone per 
il ritardo, sempre con la mente 
concentrata sulle problematiche da 
affrontare. Tutto così uguale, eppure 
oggi è così diverso. 
Avverto il carico di responsabilità, 
più consistente, e anche l’eredità, 
decisamente impegnativa. Otto anni di 
presidenza Massimino hanno lasciato 
un’impronta indelebile nella struttura. Ne 
ho condivisi gli ultimi quattro e di questo 
farò tesoro nel mio nuovo percorso.
Ho al mio fianco due vice presidenti 
giovani e talentuosi, Giorgio Felici e 
Daniela Balestra, due “figli d’arte” 
che sono cresciuti accanto a padri di 
alto profilo e ne hanno ereditato lo 
spirito associativo. Insieme, ci siamo 
proposti come “squadra” perché 

EDITORIALE

crediamo fermamente che oggi sia 
vincente la collaborazione, il fare 
lobbying in modo virtuoso, il lavorare a 
progettualità condivise.
E il nostro disegno, partendo dal 
sostegno alle imprese artigiane 
locali, punta a creare relazioni 
proficue con gli altri livelli del Sistema 
Confederale. Se è vero che la forza 
di Confartigianato sta innanzitutto 
nella rappresentanza, su questa negli 
ultimi anni la nostra Associazione 
ha investito parecchio: dirigenti 
cuneesi sono presenti in ambito 
regionale (Giorgio Felici è presidente 
di Confartigianato Piemonte), 
nazionale (Domenico Massimino è 
vice presidente di Confartigianato 
Imprese) e in Europa (il sottoscritto è 
vice presidente di UEAPME - Unione 
Europea delle Piccole e Medie 
Imprese). Questo significa veicolare 
meglio le istanze del territorio 
cuneese verso i tavoli decisionali, 
ma anche venire a conoscenza 
delle dinamiche legislative e, di 
conseguenza, essere interlocutori 
preparati a difendere le imprese ed il 
tessuto economico in cui operano. 
E poi c’è la modernità che avanza e 
che non fa sconti a nessuno. Le nuove 
tecnologie stanno rivoluzionando 
il mondo e così anche il nostro 
comparto. I dati citati dal nostro 
direttore generale Joseph Meineri 
nel corso del Congresso elettivo 
sono esemplificativi: in provincia di 
Cuneo delle 19.529 imprese artigiane 
iscritte al Registro della Camera di 

Commercio, ben il 75% è coinvolto 
dalle economie cosiddette “nuove”: 
sharing economy, Internet delle cose, 
economia circolare.
Creatività ed esperienza rimangono 
quindi essenziali, ma vanno ricalibrate 
su standard qualitativi differenti e su 
tempi produttivi accelerati. L’economia 
4.0 ci chiede di interfacciarci sempre 
di più con i mercati internazionali, 
con nuovi sistemi operativi in 
continua evoluzione, con inediti 
rapporti di business. Le imprese 
che non innovano rischiano 
purtroppo di collocarsi fuori dal 
gioco. E qui entra invece in gioco la 
formazione. Non si può puntare al 
futuro senza essere preparati sui 
principi che ne determinano la sua 
esistenza. E la nostra Associazione 
in questo settore può essere di 
grande supporto ad imprese e 
lavoratori. Con il coinvolgimento dei 
dirigenti in rappresentanza delle 
categorie e dei mestieri puntiamo ad 
incrementare momenti formativi e 
di approfondimento per gli associati. 
Sarà quindi nostro compito da 
un lato svolgere una pressante 
attività sindacale, ma dall’altro 
accompagnare gli artigiani verso 
nuove interpretazioni del fare impresa 
e assisterli con servizi efficienti e 
consulenze adeguate ai loro bisogni.
Noi siamo pronti ad impegnarci con la 
speranza di avere al nostro fianco tutti 
voi, con le vostre imprese, le vostre 
famiglie e la determinazione comune 
di essere protagonisti del futuro.

Reg. Boerino, 287  •  SAN BIAGIO
CENTALLO (CN)  •  Tel. 0171.719207

E-mail: info@metalfer.cuneo.it • Mario 380.5288268 • Simone 347.9273998www.metalfer.cuneo.itwww.metalfer.cuneo.it
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FOSSANO (CN)
via dei Fontanili, 12 - tel. 0172 695770

www.tec-artigrafiche.it
info@tec-artigrafiche.it

In 50 anni di attività nel mondo delle 
arti grafiche ne abbiamo viste tante,  
e tante altre speriamo di affrontarne 
ancora con la stessa passione e voglia 
di sempre.

Da tutto il nostro staff l’augurio di un 
sereno Natale e di un prospero 2018.
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Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Cosa ci riserverà il futuro?
Anche senza sfera di cristallo, si 
possono ipotizzare quali saranno i 
macro-trend che a livello sociale, 
culturale, economico e tecnologico 
caratterizzeranno il mondo del lavoro 
e la nostra società nei prossimi anni 
- e verrebbe da dire nei prossimi 
mesi, vista la rapidità con la quale i 
mutamenti ormai si sviluppano.
Non sembra inopportuno iniziare a 
ragionare come anche qui, nel nostro 
territorio, nel nostro “localismo”, 
saremo influenzati dai cambiamenti 

La risposta alle sfide del futuro 
è il Valore Artigiano

negli equilibri geopolitici globali. 
Allo stesso modo, lo stesso scenario 
economico mondiale è in fermento: 
si allentano gli accordi internazionali, 
si attenua l’integrazione, si ritorna al 
protezionismo commerciale, ….

Se questi fattori ci sembrano distanti 
(ma non lo sono!), è indubbio come 
la nostra vita e il nostro lavoro sia 
profondamente condizionato dalle 
nuove tecnologie: smartphone e 
dispositivi sempre più connessi, 
intelligenza artificiale, automobili 
a guida assistita e autonoma, 
ingegneria genetica. A questo si 
aggiunge l’impatto che l’automazione 
avrà nella nostra quotidianità e 
nelle nostre imprese: nuovi processi 
produttivi, robot sempre più 
“intelligenti”, macchine in grado di 
apprendere.

L’innovazione sta impattando 
anche sul modo di “fare impresa”: 
nuovi modelli di business abilitati 
e resi possibili dal digitale, nuove 
forme di concorrenza, ingresso sul 
mercato delle “imprese piattaforma” 
che hanno mutato il rapporto tra 
domanda e offerta e le modalità 
di fornire prodotti e servizi ad una 
clientela sempre più attenta e 
informata.
Le piccole e medie imprese artigiane 
possono essere – e saranno – le 
vere protagoniste di questo scenario, 
grazie alle loro caratteristiche di 
flessibilità, duttilità, propensione 
all’eccellenza e alla qualità, rapporto 
e conoscenza del territorio, …. 

Grazie, insomma, al loro VALORE 
ARTGIANO.
Buon futuro a tutti.

FOSSANO (CN)
via dei Fontanili, 12 - tel. 0172 695770

www.tec-artigrafiche.it
info@tec-artigrafiche.it
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e tante altre speriamo di affrontarne 
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sereno Natale e di un prospero 2018.
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38° Congresso territoriale 
di Confartigianato Imprese Cuneo
Luca Crosetto è il nuovo presidente

Luca Crosetto, 46 anni, 
imprenditore di Marene, è il nuovo 
presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo. La sua elezione 
ai vertici dell’importante 
organismo associativo cuneese, 
secondo in Italia per numero di 
associati e primo per tasso di 
sindacalizzazione, è avvenuta 
domenica 3 dicembre a Verzuolo, 
nell’ambito del 38° Congresso 
elettivo dell’Associazione. Lo 
affiancheranno nel mandato 
quadriennale i vice presidenti 
Giorgio Felici (vicario) di Cuneo e 
Daniela Balestra di Alba.

Crosetto vanta una lunga 
esperienza nel Sistema 
Confederale. È stato il primo 
presidente provinciale e 
regionale del Movimento Giovani 
Imprenditori, componente della 

Giunta nazionale di Confartigianato 
dal 2000 al 2012 e membro del 
Comitato di presidenza nazionale 
dal 2008 al 2012. Attualmente 
è presidente di ARPROMA 
(Associazione Produttori Macchine 
Agricole) e vice-presidente 

PRIMO 
PIANO

UEAPME (Unione Europea 
dell’Artigianato e delle Piccole e 
Medie Imprese).
Platea affollata nell’elegante 
Palazzo Drago a Verzuolo, dove 
domenica 3 dicembre si è svolto 
il 38° Congresso elettivo di 
Confartigianato Imprese Cuneo. 
All’incontro era presente una folta 
rappresentanza della struttura 
dell’Associazione: tanti i dirigenti e 
tanti i dipendenti a testimonianza di 
un profondo senso di appartenenza 
e di condivisione delle scelte e delle 
strategie future.

Nelle parole dei candidati e dei vari 
intervenuti sono emersi lo spirito di 
squadra, la ricerca del dialogo e del 
confronto, la volontà di impegnarsi 
in azioni sempre più incisive, per 
dare nuove interpretazioni alla 
modernità. L’elezione di Crosetto 
rappresenta innanzitutto il 
rafforzamento dell’esistente, nel 
segno di una continuità operativa 
che guarda ad orizzonti più 
ampi e che utilizza i parametri 
dell’innovazione per dare maggiore 
incisività alla rappresentanza.  

LO AFFIANCANO I VICE 
PRESIDENTI GIORGIO 
FELICI (VICARIO) E 
DANIELA BALESTRA

La neo-eletta presidenza territoriale della Confartigianato Imprese Cuneo. Da 
destra: Luca Crosetto, presidente; Daniela Balestra, vicepresidente; Giorgio Felici, 
vicepresidente vicario 
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Dopo i saluti del sindaco di 
Verzuolo Giovanni Carlo Panero, i 
presenti si sono stretti in un sentito 
momento di ricordo e commozione 
con la cerimonia delle iscrizioni 
nell’Albo ad Honorem di Giuseppe 
Balestra e Giuseppe Chiabrando, 
due dirigenti artigiani di alto 
profilo professionale e associativo, 
entrambi prematuramente 
scomparsi. 

Si è poi passati alla fase più tecnica 
dei lavori congressuali, coordinata 
dal presidente del Congresso Carlo 
Napoli, segretario regionale di 
Confartigianato Piemonte.

Una sala composta e silenziosa 
ha ascoltato con attenzione gli 
interventi delle due liste candidate, 
la n.1 Luca Crosetto, Giorgio Felici, 
Daniela Balestra e la n. 2 Roberto 
Ganzinelli, Ugo Arnulfo, Gabriele 
Taricco.

È toccato al presidente uscente 
Domenico Massimino riassumere 
gli ultimi otto anni di attività 
associativa.

Dare ascolto alle imprese 
attraverso un contatto diretto e 
fattivo, è stato uno degli aspetti 
principali su cui si è voluto 
soffermare. Un modus operandi 
che ora lascia in eredità alla nuova 
presidenza, nella convinzione 
che debba essere ulteriormente 
implementato attraverso l’innesto 
di nuove progettualità. 

Con l’ausilio di un filmato, che 
in sette minuti ha permesso alla 
sala di ripercorrere otto intensi 
anni di attività associativa, la sua 
relazione ha spaziato dal contesto 
iniziale, una crisi economica senza 
precedenti, all’impegno profuso a 
sostegno delle imprese artigiane, 
alle nuove interpretazioni del fare 
sindacato fino ai servizi per le 
imprese, alla loro promozione e 
alla solidarietà. Non sono mancati i 
ringraziamenti finali per la proficua 

collaborazione a tutta la struttura 
associativa e ai dirigenti che a 
vario titolo hanno rappresentato gli 
interessi del mondo artigianale.  
Corrette e composte le operazioni 
di voto con la proclamazione del 
nuovo presidente territoriale 
avvenuta nel primo pomeriggio. 
La lista n.1 capitanata da Luca 
Crosetto ha ottenuto 6.138 
preferenze su un totale di 7.968 voti 
espressi dai delegati. 

«È importante potenziare il 
lavoro di squadra – ha dichiarato 
Crosetto nel primo intervento 
dopo la sua elezione – per portare 
a casa risultati significativi in 
termini sindacali e di sostegno 
alle imprese. Con i miei due vice, 
giovani figli d’arte, cresciuti al 
fianco di padri dall’alto spirito 
associativo, formiamo un team 
coeso e convinto che il futuro 
dell’economia è e sarà sempre di 
più artigiano. 

Bisogna però cogliere le tante 
opportunità offerte dall’innovazione, 
avere visioni e logiche più 
aperte sul mondo, rafforzare la 

collaborazione “a rete”, e mettere 
a valore la flessibilità operativa che 
caratterizza il nostro comparto. Ci 
impegneremo perché gli artigiani 
siano meno spettatori e più attori 
delle scelte strategiche che li 
riguardano, favorendo lo sviluppo 
di un’imprenditorialità del “saper 
fare” moderna e dinamica, pronta a 
cogliere le sfide del futuro». 

«Con la presidenza Crosetto, Felici 
e Balestra – ha commentato il 
presidente uscente Massimino – 
la nostra Associazione guarda al 
futuro con la giusta intraprendenza, 
dando sostanza al fare sistema per 
crescere. 

Più dialogo tra le realtà 
territoriali, più collaborazione tra 
i vari livelli associativi significa 
elaborare strategie sinergiche di 
sviluppo per le nostre imprese 
associate. Innovazione e 
internazionalizzazione sono altri 
due elementi ormai fondamentali, 
sui quali bisognerà impegnarsi. 
Auguro quindi alla nuova squadra 
buon lavoro e grandi successi a 
favore del comparto artigiano».

38° Congresso territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo
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Consigliere di Amministrazione 
dell’Associazione Artigiani della 
Provincia di Cuneo Service srl,, 
Balestra sia in ambito sindacale 
che imprenditoriale ha tradotto 
nell’operatività quotidiana le sue 
doti di concretezza, di sintesi, 
di trasparenza e di umanità, 
coniugandole all’alto rigore etico ed 
al rispetto delle regole.
Nei suoi ruoli in ambito confederale 

Giuseppe Balestra è stato una 
delle figure di spicco del mondo 
della rappresentanza sindacale 
dell’artigianato.
Apprezzato imprenditore del 
settore tipografico ad Alba, 
scomparso prematuramente 
nel 2010, ha dedicato grande 
impegno nel sostenere il comparto 
e nel valorizzarne le peculiarità, 
ricoprendo incarichi prestigiosi a 
livello associativo.
Presidente di Confartigianato – 
zona di Alba dal 1997 al 2010, vice 
presidente provinciale vicario di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
dal 2001 al 2005, presidente di 
Confartigianato Piemonte dal 
2009 al 2010, componente della 
Giunta nazionale confederale, 
vice presidente della Camera 
di Commercio di Cuneo, 

e nella società civile ha saputo 
trasmettere metodo e capacità 
aggregativa, portando la nostra 
Associazione verso importanti 
traguardi sindacali.
Una figura di grande carica 
umana che ha lasciato in tutti 
un’importante eredità morale, oggi 
premiata con l’iscrizione nell’Albo 
ad honorem di Confartigianato 
Imprese Cuneo.

ALBO AD HONOREM

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

Agostino Cavarero - Presidente Cassa Mutua Artigiani e Presidente Zona di Mondovì (1991)
Giovanni Perlo - Direttore Associazione Artigiani (1991)
Giuseppe Girardi - Presidente Commissione Provinciale per l’Artigianato della provincia di Cuneo (1991)
Bernardo Malvino - Presidente Provinciale Associazione Artigiani (1995)
Giuseppe Scaletti - Presidente Federazione Regionale Artigianato – Confartigianato Piemonte (1995)
Manlio Germozzi - Presidente Confartigianato nazionale (2001)
Giuseppe Viglino - Presidente Cooperativa di Garanzia e Presidente Zona di Alba (2001)
Pietro Cena - Presidente Zona di Fossano (2005)
Carlo Felici - Presidente Provinciale Associazione Artigiani (2005)
Giacomo Tomatis - Direttore Associazione Artigiani (2005)
Carlo Cattero - Presidente Provinciale Associazione Artigiani (2009)
Margherita Miolano - Presidente Provinciale del Gruppo Donne Imprenditrici (2009)
Domenico Bessone - Dirigente e Scrittore dialettale (2013)
Marco Borgogno - Presidente della Commissione Regionale per l’Artigianato (2013)
Mario Fulcheri - Presidente della Commissione Regionale per l’Artigianato (2013)
Remigio Galletto - Presidente Zona di Savigliano (2013)
Mario Rosso - Presidente Zona di Carrù (2013)
Mario Giuliano, Presidente Provinciale Associazione Artigiani (2015)

Giuseppe 
Balestra
Albo ad honorem 
di Confartigianato 
Imprese Cuneo

Balestra e Chiabrando tra gli artigiani   benemeriti dell’albo Ad Honorem



10 11

Giuseppe Chiabrando rappresenta 
un fulgido esempio di artigiano 
capace e laborioso, mai 
superficiale, impegnato nel 
sostegno della categoria di 
appartenenza.

Imprenditore del settore 
impiantistico –termoidraulico a 
Verzuolo, ha dedicato la sua vita al 
lavoro e al mondo associativo.
Scomparso prematuramente nel 
2014, oltre al costante e qualificato 
impegno imprenditoriale, ha 
ricoperto importanti ruoli in ambito 
associativo.

Vice presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo – zona di Saluzzo, 
rappresentante provinciale degli 
installatori di impianti termici, 
componente del Gruppo Installatori 
Termici di Confartigianato 
Piemonte, consigliere della 
Confartigianato Fidi Cuneo, 

componente della Commissione 
del Prezzario delle opere edili ed 
impiantistiche della Camera di 
Commercio di Cuneo, Giuseppe 
Chiabrando ha sempre interpretato 
con passione ed impegno il suo 
ruolo di artigiano a supporto della 
categoria e, una volta raggiunta 
la pensione, ha traghettato la 
sua costanza  anche nelle attività 
dell’ANAP.  

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

Giuseppe 
Chiabrando
Albo ad honorem 
di Confartigianato 
Imprese Cuneo

Balestra e Chiabrando tra gli artigiani   benemeriti dell’albo Ad Honorem

Per la serietà e la disponibilità 
all’impegno associativo sempre 
dimostrata, Confartigianato 
Imprese Cuneo ritiene Giuseppe 
Chiabrando meritevole 
dell’iscrizione nell’Albo ad 
Honorem.
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“Non prendeteci per il mulo.”: 
è il messaggio firmato da 
Confartigianato Imprese che 
nella giornata dello scorso 5 
dicembre è stata pubblicata a 
tutta pagina su sette quotidiani 
nazionali: Corriere della Sera, la 
Repubblica, La Stampa, Il Giorno, 
Il Resto del Carlino, La Nazione, 
Il Giornale. 

Un monito rivolto al Governo e al 
Parlamento per sottolineare che 
“La Legge di Bilancio tradisce 
artigiani e piccole imprese”. 
L’analogia con il mulo, animale 
nobile e paziente per eccellenza, 
serve a ricordare che i piccoli 
imprenditori faticano ogni giorno 
per competere sui mercati, 
carichi di un fisco esoso e di una 
burocrazia complicata. Ma non 
possono sopportare altri fardelli. 

Confartigianato chiede quindi 
che nella manovra economica 
all’esame del Parlamento siano 
varate misure attese da tempo 
per togliere un po’ di peso dalle 
spalle degli imprenditori.

Non prendeteci per il mulo
CAMPAGNA STAMPA DI CONFARTIGIANATO SULLA LEGGE DI BILANCIO

 

 
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel./Fax 0171.402642
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

 

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno
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Le imprese artigiane 
chiedono all’Europa 
di pensare di più “in piccolo”

Costruire un sistema di regole 
europee a dimensione di micro 
e piccola impresa e dall’altro 
evitando l’applicazione di 
normative più stringenti da 
parte degli Stati membri nel 
recepimento di leggi europee.  
Questo il tema affrontato a 
Bruxelles nell’assemblea di 
Ueapme, l’Unione europea 
dell’artigianato e delle PMI, 
alla quale Confartigianato ha 
partecipato con una delegazione 
guidata dal Presidente Giorgio 
Merletti e da Luca Crosetto, 
Delegato per l’Europa e Vice 
Presidente di Ueapme con 
delega per le politiche di 
Impresa e di fresca nomina 
ai vertici di Confartigianato 
Imprese Cuneo.
Nel suo intervento, il Vice 
Presidente Crosetto ha 

evidenziato l’importanza di una 
reale e concreta applicazione del 
principio del Think Small First 
e ha sottolineato la necessità di 
un impegno della Commissione 
Europea sullo Small Business 
Act e sui suoi principi. 

«Nonostante le numerose misure 
messe in atto dalla Commissione 
– ha detto Crosetto –  nella mia 
attività di imprenditore e nel mio 
ruolo di Delegato per l’Europa 
sono costretto a rilevare che 
l’attenzione della Commissione 
Ue è orientata sulle imprese più 
grandi e la regolazione europea 
rappresenta un costo, spesso 
eccessivo, per lemicro e piccole 
imprese e le imprese artigiane. 
Per questo auspico che a livello 
europeo si concentri l’attenzione 
sempre di più sull’applicazione 
del principio di proporzionalità 
e del “Pensare innanzitutto al 
piccolo”».
Il Presidente Merletti è 

intervenuto per ribadire 
il sostegno offerto da 
Confartigianato a Ueapme sin 
dalla sua nascita. 

«Oggi – ha sottolineato Merletti 
– è fondamentale rafforzare 
il ruolo di Ueapme quale 
interlocutore di riferimento per 
le politiche dell’artigianato e 
dellemicro e piccole imprese 
europee. Abbiamo sostenuto con 
forza che il tema centrale per 
il 2018 è la digitalizzazione. Le 
nostre imprese si confrontano 
quotidianamente con la 
rivoluzione digitale e, proprio 
per accompagnarle in questa 
trasformazione, Confartigianato 
ha dato vita a 30 Digital 
Innovation Hub presso le 

Associazioni territoriali in tutta 
Italia.  L’innovazione tecnologica 
è un tema sul quale è necessario 
confrontarsi ed agire anche sul 
fronte europeo».

PRIMO 
PIANO

LO HA SOTTOLINEATO 
A BRUXELLES IL VICE 
PRESIDENTE DI UEAPME
E NEO PRESIDENTE 
DI CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CUNEO LUCA 
CROSETTO

Luca 
Crosetto
Vice Presidente 
UEAPME
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Domenico Massimino, 60 anni, 
artigiano edile di Carrù, ha da poco 
concluso il suo secondo mandato 
da presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo. Otto anni 
ininterrotti al vertice di una delle 
realtà associative più importanti 
del nostro Paese: seconda in Italia 
per numero di associati, prima 
per tasso di sindacalizzazione. Un 
Sistema confederale con un’ampia 
rappresentatività territoriale, di 
cui Massimino è vice presidente 
nazionale.

Che effetto le fa oggi entrare in 
Associazione?
Sono più disteso, e salgo negli 
uffici con minor affanno. Siamo 
ancora nella fase di passaggio delle 
consegne, ma tante incombenze 
sono già state trasferite al mio 
successore Luca Crosetto e quindi 
mi permetto di affrontare ogni cosa 
con più calma. Un atteggiamento 
sicuramente inedito per chi mi ha 
seguito nell’incalzare frenetico di 
questi anni. Questo non significa che 
sia cambiato il mio stile di vita, anzi, 
prevedo una recrudescenza degli 
impegni, però su altri fronti. Nel mio 
lavoro, ad esempio, al quale potrò 
ora dedicare maggiore attenzione, 
e sempre nell’Associazione, 
concentrandomi su orizzonti più 
ampi, ben consapevole di essere 
portavoce di un territorio virtuoso e 
di un’imprenditorialità artigiana di 
eccellenza. 

Se dovesse riassumere il lavoro 
di questi ultimi otto anni di 
presidenza?
La mia presidenza ha coinciso con 
uno dei periodi più complessi della 
Storia. Nessuno aveva la percezione 
reale di quanto potesse essere 

profonda la crisi economica che 
ha investito il mondo intero. Nel 
2010 le imprese artigiane della 
provincia di Cuneo erano 22 mila, 
oggi sono rimaste in 18 mila. Delle 
quattromila che hanno chiuso o 
cessato l’attività oltre la metà erano 
associate a Confartigianato. Non è 
stato facile sostenere gli artigiani 
in un panorama così difficile ed 
oscuro.  La crisi ha generato 
nelle aziende nuovi bisogni ai 
quali era necessario rispondere 
rapidamente. Abbiamo istituito un 
comitato apposito per affrontare le 
singole criticità e ricalibrato i nostri 
servizi “su misura” per le imprese, 
andando ad affiancare quest’ultime, 
se necessario, nei loro processi 
di ristrutturazione. Abbiamo dato 
maggiore impulso alle categorie e 
avvicinato l’impresa all’Associazione 
con contatti diretti in azienda. In 
questo ultimo anno sono state 
superate le duemila visite “a 
domicilio” per dare agli artigiani 
un ascolto attivo che potesse 
guidarci a calibrare al meglio i 
nostri servizi e le consulenze. Ma 
contemporaneamente, bisognava 
guardare avanti e rivedere ruoli 
e mission dell’Associazione. Un 
quadro in continua evoluzione 
necessita di essere interpretato, 
utilizzando mezzi e sistemi moderni. 
Abbiamo quindi puntato sulle 
nuove tecnologie e sull’utilizzo 
del digitale sia al nostro interno 
che nei confronti delle aziende 
associate, accompagnando 
quest’ultime verso l’innovazione e 
l’internazionalizzazione. 
 
Che futuro si prospetta per il 
comparto artigianale?
Un futuro sicuramente positivo e 
da leadership imprenditoriale se 
saprà cogliere l’opportunità del 
cambiamento. Sono sfide epocali 
quelle che oggi si appresta ad 
affrontare il comparto artigiano. 
Generate dal lungo periodo difficile, 
impongono alle imprese una 
riformulazione radicale dei sistemi 
operativi e dell’ottica di business, 

Domenico 
Massimino
Vice Presidente 
Nazionale 
Confartigianato Imprese

con la necessità di potenziare il già 
alto profilo qualitativo. Il confronto 
con il mercato globale richiede oltre 
alle tradizionali abilità ed esperienza, 
una grande dimestichezza con 
la modernità. L’impresa 4.0 deve 
essere dinamica, intraprendente, 
tradizionale nei valori, ma innovativa 
nella produttività e nel marketing. 
Questa nuova fisionomia aziendale 
va sostenuta e guidata da una realtà 
associativa altrettanto moderna e 
dinamica, pronta a declinare sul 
territorio progettualità e servizi a 
favore dello sviluppo imprenditoriale. 
Confartigianato Imprese Cuneo 
in questi anni si è preparata al 
cambiamento, studiando prima le 
dinamiche del processo in atto e poi 
rivedendo nella globalità il suo ruolo 
per essere un valido supporto alle 
imprese associate.

Che eredità lascia al suo 
successore?
Un’Associazione in buona salute, 
dinamica e pronta ad intercettare 
i futuri cambiamenti. Con il suo 
patrimonio di professionalità 
interne, coordinate da un direttore 
giovane e preparato qual è Joseph 
Meineri, con i tanti dirigenti esperti 
ed appassionati, diventerà sempre 
di più un punto di riferimento di 
valore per le imprese artigiane 
del nostro territorio. Un vertice 
composto di giovani, insieme 
a Crosetto lavoreranno due 
giovani e brillanti vice presidenti, 
Giorgio Felici (vicario) e Daniela 
Balestra, non può che far bene 
alla nostra Associazione e alle 
imprese associate. Nell’approccio 
alle nuove tecnologie così come 
nell’impostazione di meccanismi 
inediti riguardanti i mercati 
internazionali, sapranno usare i 
linguaggi moderni e i sistemi più 
efficaci. La ripresa economica 
sta dando i suoi primi segnali e 
la nostra Associazione, ne sono 
convinto,  è pronta a supportare le 
imprese associate verso il futuro 
con la massima competenza e la 
giusta determinazione.  

Massimino: “Gli artigiani del terzo millennio 
saranno protagonisti del futuro”
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INVESTI IN PUBBLICITÀ,
AVRAI MOLTO DI PIÙ
DI UN RITORNO
D’IMMAGINE.

LA PUBBLICITÀ SU STAMPA PERIODICA NON DÀ SOLO UNA GRANDE VISIBILITÀ, 
MA ORA ANCHE UN RILEVANTE VANTAGGIO ECONOMICO. OGGI INFATTI, SE 
INVESTI ALMENO L’1% IN PIÙ RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE, POTRAI GODERE 
DI UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 75% SUL COSTO DEGLI INVESTIMENTI 
INCREMENTALI. PERCENTUALE CHE SALE FINO AL 90% PER LE PMI E LE START-UP E 
CHE PUOI UTILIZZARE PER COMPENSARE CONTRIBUTI ERARIALI O INPS.

Scegli il mezzo giusto per comunicare al tuo target di riferimento e ottenere il beneficio contributivo con un 
minimo aumento d’investimento.
Le nostre testate di categoria provinciali in concessione esclusiva, rientrano a tutti gli effetti nella normativa.

UN INVESTIMENTO INCREMENTALE SU CARTA STAMPATA
TI DÀ DIRITTO A UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 75% DEI COSTI SOSTENUTI*

PER MAGGIORI INFO,
CONTATTACI O CONTATTA IL 
TUO CONSULENTE O LA TUA 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
DI RIFERIMENTO.

CONFAGRICOLTURA
CUNEO

via dei Fontanili, 12
FOSSANO (CN)
tel. 0172 695770

adv@tec-artigrafiche.it
www.tec-artigrafiche.it
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ILLUSTRATO ALLA 
CIG (CONFERENZA 
INTERGOVERNATIVA) 
ITALIA – FRANCIA
IL DOCUMENTO DI 
SINTESI CONDIVISO CHE 
RIASSUME LE TANTE 
CRITICITÀ 

Si è presentato compatto e 
determinato il territorio cuneese 
ieri (martedì 28 novembre) a Roma 
a difendere il transito dei mezzi 
pesanti in valle Roya. 

Durante l’audizione svoltasi 
presso il Ministero dei Trasporti, 
nell’ambito della Conferenza 
Intergovernativa Italia-Francia, 
le Associazioni di categoria 
cuneesi Confartigianato, Astra, 
Fai e Confindustria, rappresentate 
dai direttori di Confartigianato 
e Astra, Joseph Meineri e Guido 
Rossi, hanno illustrato al tavolo 
istituzionale il recente documento 
di sintesi condiviso dalle realtà 
associative e gli enti territoriali 
della Granda e del Piemonte, nel 
quale si chiede l’annullamento 
dell’ordinanza di divieto di 
circolazione sulla RD 6204  e l’avvio 
di un confronto sulle eventuali 
soluzioni alternative.

Fronte comune, quindi, da parte 
del mondo imprenditoriale 

del trasporto cuneese e delle 
Istituzioni su una spinosa querelle 
che va a creare forti disagi alle 
aziende nei tempi di percorrenza 
e nell’aumento dei costi, con 
un danno pesante per l’intera 
economia locale.

Nel corso dell’incontro, i due 
direttori, dopo aver evidenziato le 
criticità, hanno ribadito la piena 
disponibilità ad aprire un dialogo 
costruttivo con gli interlocutori 
d’oltralpe per trovare insieme delle 

soluzioni, quali orari di percorrenza 
a tempi prestabiliti e nessun limite 
per i trasporti di rifornimento 
locale, che possano rispondere in 
modo adeguato alle esigenze di 
entrambi i territori.

PRIMO 
PIANO

8
La soluzione vincente è
A PORTATA DI MANO!

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

ANCHE 
NEL

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

Auguri!

Le cuneesi Confartigianato, Astra, Fai e 
Confindustria in audizione al Ministero dei Trasporti 
per difendere il transito dei mezzi pesanti in Val Roya
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PRIMO 
PIANO L’artigianato cuneese

chiude il III trimestre 2017 
con una sostanziale stazionarietà 

In linea con quanto si registra 
a livello regionale e nazionale, 
il III trimestre 2017 si 
contraddistingue per un bilancio 
anagrafico del tessuto artigiano 
della provincia di Cuneo senza 
variazioni di rilievo.   

Nel periodo luglio-settembre 
2017 sono 198 le iscrizioni di 
nuove iniziative imprenditoriali 
rilevate dal registro imprese della 
Camera di commercio di Cuneo 
mentre 208 sono le aziende 
artigiane che hanno cessato la 
propria attività. Il saldo tra i due 
flussi è risultato negativo per 10 
unità. Il confronto con i dati dello 
stesso periodo dello scorso anno 
rivela che il III trimestre 2016 si 
era caratterizzato per un tasso 
di crescita dal valore positivo (+ 

0,14%) e con la nascita tra luglio 
e settembre 2016 di 224 imprese 
e 198 cessazioni non d’ufficio.
Il saldo rilevato nel III trimestre 
2017 si è tradotto in un tasso 
di crescita del – 0,06%, in linea 
con i risultati realizzati a livello 
complessivo regionale (-0,13%) e 
nazionale (-0,06%).
Lo stock di imprese artigiane 
registrate a fine settembre 2017 
in provincia di Cuneo è pari a 
17.925 unità ovvero il 26,0% delle 
realtà imprenditoriali con sede 
legale sul territorio.

«Anche per il settore artigiano il 
III trimestre 2017 ha registrato 
una sostanziale stabilità del 
tessuto produttivo, componente 
trasversale che in provincia 
conta oltre 1 impresa su 4 – 

ha sottolineato il presidente 
Ferruccio Dardanello. Anche 
a queste micro, piccole e 
medie imprese sono riferite le 
progettualità che la Camera 
di commercio ha avviato, in 
coerenza con le linee approvate 
dal Ministero, per accompagnarle 
nella digitalizzazione e nei 
percorsi a sostegno della 
competitività sui mercati di 
riferimento».

Il bilancio anagrafico non è, 
tuttavia, negativo per tutte le 
forme giuridiche, né per la 
totalità dei settori di attività 
economica.

Dal punto di vista delle forma 
organizzativa si sottolinea, 
anche per il tessuto artigiano 

   www.topfour.it - info@topfour.it

CUNEO - Via Canubia - Tel. 0171 41.17.47
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Imprese artigiane registrate in provincia di Cuneo  Tasso di crescita per forma giuridica 
   per forma giuridica        III trimestre 2017 
    Al 30 settembre 2017             

 
Fonte: Unioncamere Piemonte-Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere 
 
 
 
Con riferimento ai settori, la dinamica migliore è quella registrata dall’agricoltura che 
raggiunge un risultato positivo del 0,79%. Da evidenziare il segno positivo anche degli altri 
servizi (+0,43%) e del commercio (+0,34). Invariato il turismo (0,00%). Il segno negativo è 
registrato dall’industria in senso stretto (-0,11%) e dalle costruzioni (-0,34%).  
 
 
Imprese artigiane registrate in provincia di Cuneo  Tasso di var. % trimestrale dello stock
            per settore        per settore  

         Al 30 settembre 2017            III trimestre 2017 
 
Fonte: Unioncamere Piemonte-Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere 
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Imprese artigiane 
registrate al 30/09/2017

% sul totale imprese 
registrate

Tasso di crescita III 
trimestre 2017

Cuneo          17.925 26,0% -0,06%
Piemonte        120.884 27,6% -0,13%
Italia      1.331.310 21,9% -0,06%
Fonte: Unioncamere Piemonte-Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere

Imprese artigiane registrate per area territoriale e relativi tassi di crescita III trimestre 2017

cuneese, la progressiva tendenza 
verso forme d’impresa più 
solide rispetto al passato. Nel 
III trimestre 2017 il risultato 
migliore è, infatti, quello prodotto 
dalle società di capitale (tasso 

di crescita del +0,57%) che 
rappresentano il 4,9% del totale 
delle aziende artigiane con sede 
legale in provincia di Cuneo. 
Le imprese individuali, che 
costituiscono i tre quarti dello 

stock di imprese esistenti, hanno 
registrato un tasso di crescita del 
+0,01%. Il tasso di crescita per le 
altre forme si attesta al +3,13% 
mentre negativo è quello relativo 
alle società di persone (-0,46%).

Con riferimento ai settori, la dinamica migliore è quella registrata dall’agricoltura che raggiunge 
un risultato positivo del 0,79%. Da evidenziare il segno positivo anche degli altri servizi (+0,43%) 
e del commercio (+0,34). Invariato il turismo (0,00%). Il segno negativo è registrato dall’industria 
in senso stretto (-0,11%) e dalle costruzioni (-0,34%).
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PRIMO 
PIANO Premiata ad Alba la Fedeltà al Lavoro

e del Progresso Economico

Si è svolta lo scorso 10 
dicembre, ad Alba, nella 
meravigliosa cornice della 
Chiesa di San Domenico, la 
65^ edizione della cerimonia 
di premiazione della Fedeltà al 
Lavoro e Progresso Economico 
della Camera di Commercio di 
Cuneo.
Durante la tradizionale 
consegna di premi a operatori 
economici e lavoratori che, con 
l’esempio di una vita dedicata 
al lavoro, hanno contribuito 
validamente e proficuamente 
al progresso civile, economico 
e sociale della nostra 
provincia sono stati consegnati 
complessivamente 
Sono inoltre premiate con il 
“Sigillo d’Oro” della Camera 
di commercio di Cuneo alcune 
personalità che si sono 
particolarmente distinte nel 
campo economico e sociale 
o che hanno dimostrato 
particolare capacità e impegno 
nel settore in cui svolgono la 
loro attività.
Per il settore dell’artigianato 
il riconoscimento è andato 
a Sebastiano Dutto, già 
presidente provinciale della 
Confartigianato Imprese Cuneo 
dal 2001 al 2009.
Gli altri “Sigilli d’Oro” sono stati 

attribuiti a: Armando Bianco 
(Cooperazione), Ornella Bracco 
(Industria), Don Giampaolo Del 
Santo (Formazione), Michele 
Quaglia (Agricoltura) e Sandro 
Rulfi (Commercio)
Il premio speciale “Cuneese 
nel mondo” è stato assegnato 
a Giuseppe Miroglio della 
Miroglio Group.
Confartigianato Imprese 
Cuneo rivolge a tutti le più vive 
congratulazioni.

Riportiamo di seguito l’elenco 
degli imprenditori del settore 
artigianato premiati durante 
la cerimonia della Fedeltà al 
Lavoro.

fo
to

 c
re

di
ts

 M
au

ri
zi

o 
M

ila
ne

si
o



20 21

PRIMO 
PIANOPremiata ad Alba la Fedeltà al Lavoro

e del Progresso Economico
• Agnello Marco - Aisone - impresa edile
• Albertino Bruna - Mango - parrucchiera per donna
• Allasia & Tavella s.n.c.  - Genola - carrozzeria
• Ascheri Giacomo - Piozzo - impresa edile, 

installazione e manutenzione di impianti elettrici e 
termoidraulici

• Avena Giuseppe - Borgo San Dalmazzo - impresa 
edile

• Basso Giuseppe - Rocca de’ Baldi - impresa edile, 
manutenzione aree verdi e sgombero neve

• Baudino Giovanna - Savigliano - lavanderia
• Bergese Bruno - Savigliano - piastrellista
• Bertero Mauro - Rocchetta Belbo - impresa edile
• Bertero Roberto - Rocchetta Belbo - impresa edile
• Borgna Aldo - Lisio - elettricista
• Bruno Franco Diego Mario - Bagnolo Piemonte - 

impresa edile
• Buffa Luigi Paolo - Bagnolo Piemonte - impresa 

edile
• Cai Maria - Roddi - lavorazione lamiere, 

lattoneria, coperture e rivestimenti, lamiere 
grecate e coibentate, punzonatura, taglio laser e 
assemblaggio

• Calvo Annibale - Fossano - impresa edile
• Caranta Aldo - Fossano - autotrasporti conto terzi
• Careglio Renato - Vezza d’Alba - autotrasporti conto 

terzi
• Cassetta Margherita - Ceva - lavanderia
• Celsi Antonella - Alba - parrucchiera per donna e 

uomo
• Cervella Gianfranco - Magliano Alpi - abbattimento 

piante - segheria
• Climaci Antonio - Boves - impresa edile
• Dedominici Valter - Saluzzo - produzione e 

commercio minuto pane e pasticceria
• Delaiti Luciano - Alba - installazione e 

manutenzione impianti di riscaldamento e 
climatizzazione, idrosanitari, a gas e antincendio, 
commercio materiali termosanitari

• Delfinetti Dino - Alba - officina riparazioni 
meccaniche

• Dho Mario - Villanova Mondovì - officina riparazione 
autoveicoli, sgombero neve, autolavaggio self-
service, cura e manutenzione giardini

• Dotta Carlo - Alba - installazione, riparazione e 
manutenzione impianti e macchinari elettrici

• Fantino Agostino - Borgo San Dalmazzo - fabbro
• Gandino Giovanni - Fossano - installazione impianti 

termici, termoidraulici e a gas
• Ghibaudo Aldo - Boves - gommista - commercio 

pneumatici
• Gonella Lorenzo - Fossano - carpenteria in 

ferro, impianti idrici e sanitari, di riscaldamento, 
climatizzazione e condizionamento

• Grosso Giacomina - Boves - noleggio da rimessa
• Grosso Mariano - Fossano - installazione, 

riparazione e manutenzione impianti elettrici civili 
ed industriali

• Lubatti Gianfranco - Magliano Alpi - torneria 
meccanica di precisione

• Manghisi Vittorio - Savigliano - parrucchiere per 
uomo e donna

• Meli Nunzio - Cherasco - impresa edile
• Mellano Bernardino - Saluzzo - autotrasporti conto 

terzi in particolare latte industriale
• Murru Francesco - Canale - impresa edile
• Peirone Domenico - Villanova Mondovì - 

installazione e manutenzione impianti di 
riscaldamento, idrosanitari, a gas e antincendio

• Pellegrino Giuseppe - Boves - noleggio da rimessa
• Pepino Mario - Entracque - impresa edile
• Poetto Roberto - Dronero - falegnameria
• Quaglia Ettore - Ceva - autotrasporti conto terzi, 

sgombero neve e movimento terra
• Rainero Umberto - Cavallermaggiore - gommista e 

riparazione moto - cicli
• Ramero Mario - Montanera - pulizia e vetrificazione 

cisterne, autotrasporto conto terzi, collaudo 
serbatoi interrati, spurghi fognature e pozzi neri, 
liquami da stalle

• Re Egidio - Borgo San Dalmazzo - autoriparazioni, 
elettrauto e manutenzione condizionatori

• Ribero Albino - Villar San Costanzo - produzione 
pane e prodotti di panetteria

• Rista Renzo - Alba - officina meccanica
• Rossi Pier Gianni - Mondovì - manutenzione e 

riparazione prodotti industria chimica e meccanica, 
macchine industriali, riparazioni meccaniche 
motoristiche e all’impianto elettrico

• Saglietti Vittorio - Savigliano - costruzione e 
installazione quadri e cabine elettriche

• Sarale Osvaldo - Cuneo - impresa edile
• Schirripa Giuseppe - Roburent - impresa edile, 

carpenteria specializzata, scavi per tubazioni di 
acqua gas e fogne, movimento terra e abbattimento 
opere murarie

• Secco Maria - Alba - installazione e manutenzione 
impianti di riscaldamento e climatizzazione, 
idrosanitari, a gas e antincendio - commercio 
materiali termosanitari

• Sevega Rosa Anna - Margarita - lavanderia
• Terreno Matteo - Mondovì - produzione pane e 

prodotti di panetteria e pasticceria
• Tesio Gian Paolo - Fossano - installazione, 

riparazione e manutenzione impianti elettrici civili 
ed industriali

• Tomatis Massimo - Carrù - impresa edile - 
riquadratore

• Venanzi Laura - Ceva - copisteria, eliografia, 
fotocopie, ciclostile, dattiloscritti, agenzia pubblica 
d’affari disbrigo pratiche automobilistiche ed 
amministrative

• Zanoni Ettore - Morozzo - costruzione, 
installazione, riparazione e manutenzione 
impianti idrotermosanitari, di riscaldamento e 
condizionamento aria, impianti a gas e antincendio

DITTE CON 35 ANNI DI ANZIANITÀ
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Durante la Cerimonia di 
Premiazione della Fedeltà al 
Lavoro, come consuetudine sono 
stati assegnati anche i “Sigilli 
d’Oro” ad alcuni esponenti delle 
diverse categorie economiche. 
Per l’artigianato il prestigioso 
riconoscimento è andato a 
Sebastiano Dutto, di cui riportiamo 
di seguito un breve curriculum.

Sebastiano Dutto 
“Sigillo d’Oro” per l’artigianato

Sebastiano Dutto è una delle figure più 
rappresentative di quel mondo cuneese che della 
laboriosità e della capacità artigianale ha fatto la sua 
filosofia di vita.
Nato a Cuneo nel 1943, fin da bambino sviluppa 
una grande passione per la meccanica, settore che 
traccerà tutta la sua vita professionale. Terminati 
gli studi, nel 1966 diventa titolare di una ditta 
individuale. Nel contempo, assume l’incarico di 
istruttore meccanico presso i corsi serali della scuola 
professionale Lattes di Cuneo.
Per Dutto questi sono anni di importanti cambiamenti. 
Nel 1969 il matrimonio con Caterina Beraudo; 
dall’unione nasce Riccardo, suo unico figlio che lo 
affianca nell’attività imprenditoriale.

L’interesse per la 
meccanica è anche 
alla base dei suoi 
hobby, uno tra tutti il 
motociclismo. Grande 
appassionato di moto 
da strada e corse di 
velocità, per qualche 
tempo presiede il 
Motorclub Cuneo e 
dirige numerose gare 
provinciali, valide per 
le qualificazioni ai 
campionati nazionali. 
Intanto, con la stessa 
passione che utilizza 
nel suo lavoro, si 

avvicina al mondo associativo divenendone ben presto 
protagonista. Associato alla Confartigianato dal 1970,  
ha ricoperto il ruolo di presidente della zona di Cuneo. 
Il suo impegno e la sua attenzione costante alle 
problematiche del comparto lo rendono il candidato 
ideale per incarichi di vertice provinciale. Viene 
nominato vice presidente di Confartigianato Imprese 
Cuneo e in seguito ne diventa presidente. In ambito 
regionale, ha fatto parte della giunta di Confartigianato 
Piemonte.
Mette a frutto la sua esperienza imprenditoriale 
e associativa anche nell’ambito della Camera di 
commercio di Cuneo, di cui è stato componente della 
giunta e del consiglio in rappresentanza del settore 
artigianale, assumendone anche la vice presidenza. È 
stato altresì componente di Eurocin Geie e presidente 
del Centro Estero Api del Mare, azienda speciale di 
emanazione camerale.
Arduo sostenitore del ruolo strategico delle Pmi per la 
crescita economica del territorio, è stato componente 
del consiglio di amministrazione del MIAC Spa e del 
comitato territoriale Unicredit e presidente del Patto 
per lo sviluppo della provincia di Cuneo. 
La passione per lo sport che ha trasmesso ai suoi 
nipoti, Jacopo e Vittoria, lo portano a presiedere il 
Panathlon International.
Per la capacità imprenditoriale, per l’impegno 
costante nella vita aziendale e per la disponibilità 
sempre dimostrata nell’essere portavoce autorevole 
del comparto artigianale, la Camera di commercio 
assegna a Sebastiano Dutto il Sigillo d’oro 2017.

SEBASTIANO DUTTO
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“Sigillo d’Oro” per l’artigianato
Acqua, bene comune da tutelare
FORMALIZZATO L’ACCORDO DEL TAVOLO TECNICO 
TRA ISTITUZIONI, MONDO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI 
E ACCADEMIA DELLE ALTE TERRE

Dopo la firma lo scorso 24 
ottobre della dichiarazione di 
intenti su “acqua bene comune” 
da parte dei rappresentanti 
del mondo economico, delle 
imprese e delle professioni e 
l’Accademia delle Alte Terre, la 
scorsa settimana si è riunito il 

tavolo tecnico per formalizzare 
ufficialmente l’accordo.

Confermata l’individuazione 
nell’ente camerale cuneese, 
espressione delle diverse 
istanze e specificità sulla 
tematica, della cabina di regia, 
l’incontro ha consentito di 
formalizzare la partecipazione 
al tavolo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, 
particolarmente attiva 
nell’affrontare le tematiche 
a supporto dello sviluppo 
economico del territorio, 
inserite al primo posto nelle 
linee strategiche del relativo 
programma pluriennale. 

Previsto anche l’intervento 
dell’Amministrazione 
provinciale per assicurare la 
piena rappresentatività del 
territorio.

Nel confronto tra i presenti 
sono state delineate le fasi 

di lavoro e poste le basi per i 
futuri appuntamenti, dettati 
dall’urgenza di giungere 
alla condivisione di una 
strategia unitaria per divenire 
interlocutori di riferimento 
della politica e delle istituzioni. 

«Sentiamo l’esigenza di 
coinvolgere tutti gli attori 
di riferimento su una 
tematica fondamentale e, al 
contempo, avvertiamo una 
grande responsabilità nei 
confronti dell’argomento 
-  ha commentato Ferruccio 
Dardanello, presidente 
camerale - perché non fare 
un passo in questa direzione 

significherebbe quasi 
certamente pregiudicare 
la competitività del nostro 
territorio. E proprio da tale 
riflessione nasce il progetto 
del tavolo tecnico, espressione 
e sintesi degli interessi 
generali del mondo economico 
provinciale».

I firmatari dell’accordo sono:
• Camera di commercio di 

Cuneo
• Confartigianato
• Confindustria
• Confcommercio
• CNA
• Coldiretti
• Confagricoltura
• CIA
• Confcooperative Piemonte e 

Cuneo
• Lega Cooperative
• Confapi
• Ordine degli Ingegneri
• Collegio dei Geometri
• Accademia delle Alte Terre

Il tavolo proseguirà il proprio 
lavoro in sede tecnica, con 
l’assistenza dei professionisti 
e degli esperti del Politecnico 
e dell’Università rappresentati 
nell’Accademia delle Alte 
Terre, per dare concretezza 
a un progetto da cui dipende 
lo sviluppo economico della 
Granda.
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Anche quest’anno “Restructura” 
– il salone dedicato alla 
Riqualificazione, al Recupero, alla 
Ristrutturazione, è stato il contesto 
per ospitare le imprese che, in 
presenza dell’Assessore regionale 
all’Artigianato e della Dirigenza 
del settore regionale Promozione 
Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato, 
sono state insignite del marchio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana”.
Protagoniste della manifestazione 
sono quelle imprese valutate 
“eccellenti” da apposite commissioni 
di esperti, in quanto svolgono 
lavorazioni a regola d’arte, 
rispettando i principi cardine di 
specifici disciplinari di produzione.
Il marchio “Piemonte Eccellenza 
Artigiana” rappresenta una tappa 
importante nell’iter normativo per 
la valorizzazione dell’artigianato di 
qualità: un patrimonio importante per 
l’economia regionale che va difeso 
e sostenuto con mirate politiche di 
innovazione.

A Restructura insignite le imprese 
“eccellenti” della provincia di Cuneo 

Ecco le imprese cuneesi che hanno 
ottenuto il riconoscimento

ALIMENTARE - CASEARIO

Caseificio Valle Infernotto di 
Debernardi Paolo & C. snc
Via Gabiola, 42 - 12042 Barge
Tel 0175/346795 - Fax 0175/349384 
info@casificiovalleinfernotto.it
www.casificiovalleinfernotto.it 

Milk srl
Via Don Bosco, 14/A - 12033 Moretta 
Tel 0172/942295 – Fax 0172/94295
Negozio: Via Don Bosco, 14 - 12033 Moretta
info@milksrl.it
www.milksrl.it

ALIMENTARE – CIOCCOLATO, TORRONE

Pasticceria “La Botttega del Goloso” 
di Terragno Marco
Via Rancosta, 1 - 12034 Paesana
Tel 0175/94223 – Fax 0175/94223
labottegadelgoloso@gmail.com

ALIMENTARE - GASTRONOMIA

Idee Gustose di Tolosano Ezio
Vicolo Duelli, 27 - 12044 Centallo
Tel 328/6773439
ideegustose@gmail.com

ALIMENTARE - PANIFICAZIONE

Arte in Farina di Vallauri Roberto & C. snc
Via Roma, 2 - 12081 Beinette
Tel 349/0690285

Panetteria del Borgo di Cigliuti 
Massimo
Borgo San Martino 5 - Fraz. Macellai 
- 1206 Pocapaglia
Tel 0172/430706
massimo.cigliutti@alice.it

Panetteria del Corso di Rivero 
Nicolò 
Corso Italia, 16 - 12037 Saluzzo
Tel 0175/42683
info@panetteriadelcorso.it
riveronicolo7@gmail.com
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“eccellenti” della provincia di Cuneo 

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

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

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

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

 IL PRIMO

APPARECCHIO

IN TITANIO: INVISIBILE, 
IN TITANIO: INVISIBILE, 

RESISTENTE E

CONFORTEVOLE

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

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti gli artigiani 

Miglior combustione e un migliore 
avviamento a freddo

Funzione preventiva contro la proliferazione dei 
microrganismi e delle alghe

Minori emissioni nocive di gas (NOx) fino al 20% e minor 
consumo di carburante fino al 4%

Pulisce, mantiene puliti: iniettori, valvole, circuito di 
alimentazione, inibendo corrosione e formazione di ruggine

Ripristina prestazioni ottimali e potenza del motore

Previene l’usura dei componenti del sistema di 
alimentazione

Lubrifica e protegge la pompa di iniezione e gli iniettori

NOVITÀ 2017

GASOLIO 
AUTOTRAZ 

POWER

CUNEO (Loc. Ronchi) - Via Bra, 97 - Tel. 0171 412525 - 412627
DEP. di FOSSANO (Fraz. Cussanio) - St. del Santuario - Tel./Fax 0172 691015
DEP. di SALUZZO (Reg. Stella) - Via Forestello - Tel./Fax 0175 41827

Panetteria Pasticceria Comino 
Romano e C. snc
Via Marconi, 19 - 12040 Morozzo
Tel 0171/772069
Laboratorio: Via Bongioanni, 27 - 
12040 Morozzo
panetteria.comino@gmail.com

Panetteria Pasticceria Gullino Marco
Via Manta, 2 - 12030 Lagnasco
Tel 0175/72148
panetteria.gullino@libero.it

Panificio Pasticceria Terreno sas  di 
Filippi Carla e C.
Corso Italia, 20 - 12084 Mondovì
Tel 0174/42110
panificiopasticceriaterreno@gmail.com
www.panificiopasticceriaterreno.it

Vecchio Forno di Murisasco Andrea
Corso Europa, 20/E - 12084 Mondovì
Tel 0174/330101

ALIMENTARE – PASTICCERIA 
FRESCA E SECCA, GELATO

Panificio Pasticceria Terreno sas  di 
Filippi Carla e C.
Corso Italia, 20 - 12084 Mondovì
Tel 0174/42110
panificiopasticceriaterreno@gmail.com
www.panificiopasticceriaterreno.it

ATTIVITÀ DELL’ARTIGIANATO 
ARTISTICO TRADIZIONALE TIPICO

Il Borseggiatore – Cuoio e Mestiere 
di Filipputi Paolo
Contrada Mondovì, 10 – 12100 Cuneo
Tel. 347/3487900
Ilborseggiatore75@gmail.com 

LEGNO

Falegnameria Patrone di Patrone 
Ivano
Strada Privata del Mulino, 10 – 
Frazione Pievetta – 12070 Priola
Tel. 340/4030185
patrone.ivano@alice.it
www.falegnameriapatrone.it 

TESSILE E ABBIGLIAMENTO

Cucire i sogni – Creazioni di Silvia 
Visca
Borgata Rolandi, 52 – 12046 Montà
Tel. 328/8829569
silviavisca@libero.it 
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Opel Combo
completo di tutto

10.300 €
TAN 2,99%-TAEG 4,54%

Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248.

1

1

DOPPIO VANTAGGIO. ANZI DI PIÙ.
Versatili, robusti, affidabili e con un'offerta da record: finanziamento 2,99%, oltre il 33% di sconto e ammortamento al 140%. A febbraio, anche senza rottamazione.

OPEL COMBO E MOVANO

Combo e Movano, sempre più campioni di convenienza. Scegli Combo: 2 passi e 2 tetti, portata fino a 1.000 kg e 5,4 m3 di capacità di carico.
Scegli Movano: 4 lunghezze e 3 altezze, fino a 17 m3 di capacità di carico, anche trasporto passeggeri fino a 17 posti. Scegli il partner giusto per te su opel.it

Opel Movano
completo di tutto

15.500 €
TAN 2,99%-TAEG 4,08%

Super
ammortamento 

140%
  

12.000€con permuta
o rottamazione

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

* Esempi: Movano Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 con Clima/Radio BT + Climate pack al prezzo promozionale di 15.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.700,21€ (comprensivo di prima quota leasing 200,21 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.101,43€ incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.456,44 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione periodica 3€. Importo totale dovuto 15.061,87 € in 47 quote da 200,21 € oltre a opzione finale di riscatto 5.148,00 €.  
Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 6,43%. Vivaro Van Edition L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con Clima/Radio con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.450 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 1.750,12 € (comprensivo di prima quota leasing 180,12 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.901,51 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.671,18 €;imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione 
periodica 3 €. Importo totale dovuto 16.076,7 € in 47 quote da 180,12 € oltre a opzione finale di riscatto 7.107,06 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 5,33%. Offerta valida fino al 31/12/2017 con rottamazione veicolo immatricolato entro il 31/12/2007 posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 
7.019,92 €; interessi 770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 7,99%. Offerta valida sino al 31/12/2017, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli 
Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio.

È il momento di scegliere il partner giusto per te. Scegli oggi i Veicoli Commerciali Opel, oltre 700 soluzioni di carico, portate fino a 2.500 kg, 
versioni furgone, telaio, pianale, cassone fisso e ribaltabile, trasporto persone fino a 17 posti, trazione anteriore e posteriore, per la massima 
affidabilità. E riparti in vantaggio.

FAI UN CARICO DI VANTAGGI
SUPER AMMORTAMENTO 140%. SCADE A DICEMBRE.

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 
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Opel Combo
completo di tutto

10.300 €
TAN 2,99%-TAEG 4,54%

Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248.

1

1

DOPPIO VANTAGGIO. ANZI DI PIÙ.
Versatili, robusti, affidabili e con un'offerta da record: finanziamento 2,99%, oltre il 33% di sconto e ammortamento al 140%. A febbraio, anche senza rottamazione.

OPEL COMBO E MOVANO

Combo e Movano, sempre più campioni di convenienza. Scegli Combo: 2 passi e 2 tetti, portata fino a 1.000 kg e 5,4 m3 di capacità di carico.
Scegli Movano: 4 lunghezze e 3 altezze, fino a 17 m3 di capacità di carico, anche trasporto passeggeri fino a 17 posti. Scegli il partner giusto per te su opel.it

Opel Movano
completo di tutto

15.500 €
TAN 2,99%-TAEG 4,08%

Super
ammortamento 

140%
  

12.000€con permuta
o rottamazione

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

* Esempi: Movano Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 con Clima/Radio BT + Climate pack al prezzo promozionale di 15.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.700,21€ (comprensivo di prima quota leasing 200,21 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.101,43€ incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.456,44 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione periodica 3€. Importo totale dovuto 15.061,87 € in 47 quote da 200,21 € oltre a opzione finale di riscatto 5.148,00 €.  
Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 6,43%. Vivaro Van Edition L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con Clima/Radio con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.450 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 1.750,12 € (comprensivo di prima quota leasing 180,12 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.901,51 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.671,18 €;imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione 
periodica 3 €. Importo totale dovuto 16.076,7 € in 47 quote da 180,12 € oltre a opzione finale di riscatto 7.107,06 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 5,33%. Offerta valida fino al 31/12/2017 con rottamazione veicolo immatricolato entro il 31/12/2007 posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 
7.019,92 €; interessi 770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 7,99%. Offerta valida sino al 31/12/2017, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli 
Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio.

È il momento di scegliere il partner giusto per te. Scegli oggi i Veicoli Commerciali Opel, oltre 700 soluzioni di carico, portate fino a 2.500 kg, 
versioni furgone, telaio, pianale, cassone fisso e ribaltabile, trasporto persone fino a 17 posti, trazione anteriore e posteriore, per la massima 
affidabilità. E riparti in vantaggio.

FAI UN CARICO DI VANTAGGI
SUPER AMMORTAMENTO 140%. SCADE A DICEMBRE.

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 
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Nuove tecnologie e processi di 
innovazione, digitalizzazione e 
capacità informatiche, carburanti 
alternativi e nuove competenze 
richieste dal mercato e dai 
consumatori. Se ne è parlato in un 
partecipato convegno organizzato da 
Confartigianato Imprese Cuneo per il 
settore degli autoriparatori lo scorso 
25 novembre nella Sala Brut e Bon di 
Fossano.
L’incontro, organizzato con il 
contributo della Camera di 
Commercio d Cuneo, il supporto 
di TEXA e il patrocinio del Comune 
di Fossano, è voluto essere un 

Autoriparatori a confronto 
sull’innovazione

PRIMO 
PIANO

momento di confronto e condivisione 
per fare il punto della situazione del 
comparto automotive e soprattutto 

per anticipare nuovi trend e tendenze 
che caratterizzeranno nel prossimo 
futuro la categoria.

“Avevamo ragione, purtroppo. La Pubblica 
Amministrazione non rispetta la legge. A dirlo ora 
è la Commissione Ue che ha deciso di deferire 
alla Corte di Giustizia Europea l’Italia, da 3 anni 
sotto osservazione per il mancato rispetto della 
direttiva europea che regola i tempi di pagamento. 
E’ dal 2013, anno di entrata in vigore in Italia della 
norma di recepimento della direttiva europea, che 
Confartigianato sottolinea la necessità di introdurre 
la compensazione diretta e universale tra i debiti e i 
crediti degli imprenditori verso la PA. Altrimenti non 
se ne esce”.
Questo il commento del Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti che negli anni scorsi è stato 
advisor, nominato dall’allora Vice Presidente della 
Commissione Ue e Commissario europeo all’Industria 
Antonio Tajani, proprio sull’attuazione della Direttiva 
europea contro i ritardi di pagamento.
In base ad un’analisi della Confederazione sui 
pagamenti nel 2016 di 6.547 amministrazioni 
pubbliche per una somma di 115,4 miliardi riferiti 
a 23,7 milioni di fatture emesse dai fornitori, il 62% 
degli Enti pubblici non rispetta i termini fissati dalla 

legge sui tempi di pagamento. A farsi attendere oltre 
i 30 giorni è il 64,8% dei Comuni e il 54,5% degli altri 
Enti pubblici. Per quanto riguarda il servizio sanitario 
nazionale, il 46,9% degli enti non salda le fatture 
entro il termine dei 60 giorni stabiliti dalla legge. 
Sfuggono ai termini di legge anche gli Enti pubblici 
che gestiscono imposte e contributi: Agenzia delle 
Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, Equitalia, Guardia di finanza, Inps e Inail, 
pagano in media i loro fornitori in 50 giorni, con picchi 
di 91 giorni per Agenzia del Demanio e 69 giorni per la 
Guardia di Finanza.
A livello regionale i maggiori ritardi si registrano in 
Molise, dove la Pa paga i propri fornitori in 107 giorni. 
Seguono la Calabria con 98 giorni, la Campania con 83 
giorni, la Toscana con 81 giorni e il Piemonte con 80 
giorni.
Per quanto riguarda le province, gli imprenditori 
subiscono i peggiori ritardi a Catanzaro con 111 giorni 
di attesa. Non va meglio a Vibo Valentia dove bisogna 
aspettare in media 110 giorni, e a Campobasso 
dove gli enti pubblici pagano le fatture in 109 giorni. 
Seguono Benevento e Reggio Calabria con 105 giorni.

DEBITI PA – ITALIA DEFERITA A CORTE GIUSTIZIA UE. CONFARTIGIANATO: “AVEVAMO RAGIONE, PURTROPPO”

IL TEMA AFFRONTATO IN UN CONVEGNO A FOSSANO
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Autoriparatori a confronto 
sull’innovazione

PRIMO 
PIANOSergio Cravero eletto presidente 

della Consulta Mestieri

DEALER NAME Città (PR) - Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Tel. 000-000000 
Città (PR) - Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Tel. 000-000000

www.dealername-fcagroup.it

DEALER NAME Città (PR) - Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Tel. 000-000000 
Città (PR) - Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Tel. 000-000000

www.dealername-fcagroup.it
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

Si è tenuta a fine novembre 
la riunione della Consulta dei 
Mestieri nell’ambito della quale 
è stato eletto il nuovo presidente 
dell’Organo di rappresentanza del 
mondo categoriale.
Il nuovo presidente è Sergio 
Cravero, che succede a Luciano 
Gandolfo, e sarà affiancato dal 
vicepresidente Ettore Basso.
«Le categorie sono da sempre il 
cuore pulsante di Confartigianato 
Imprese Cuneo – commenta il 
neo presidente Cravero – Esse 
rivestono e rivestiranno un ruolo 
sempre più importante per 
l’individuazione e lo sviluppo delle 
politiche di rappresentanza e tutela 
proprie della nostra Associazione. 
Sarà nostro impegno non solo 
analizzare le problematiche, ma 
anche cercare soluzioni, facendo 
rete con le altre componenti 
del nostro sistema, al fine di 
rispondere in modo concreto alle 
esigenze delle imprese».

CONSULTA DEI MESTIERI

Quaglia Michele - Presidente Area Mobilità
Sepertino Anna Maria - Presidente Area Alimentazione
Gandolfo Luciano - Presidente Area Edilizia
Arnulfo Ugo - Presidente Area Meccanica
Castorello Gianfranco - Presidente Area Legno-Arredo
Basso Ettore - Presidente Area Impianti
Biolatto Daniela - Presidente Area Moda
Fiorito Adonella – Presidente Area Benessere e Salute
Cravero Sergio - Presidente Area Informatica e Comunicazione (Digitale)
Romana Valerio - Presidente Area Artistico
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All’interno degli eventi programmati 
per l’edizione annuale di 
RESTRUCTURA, si è svolta una 
importante riunione che ha visto 
riuniti insieme a discutere dei temi 
vitali per il settore dell’edilizia i vertici 
nazionali di ANAEPA Confartigianato 
e CNA Edilizia. Le due Associazioni 
nazionali di categoria rappresentano 
la grande maggioranza delle imprese 
artigiane e micro e piccole imprese 
del settore (oltre 100.000) distribuite 
su tutto il territorio nazionale.
Partendo da una sintetica analisi 
dello scenario presente e futuro 
in cui versa il settore delle 
costruzioni, il Presidente di 
ANAEPA-Confartigianato Edilizia, 
Arnaldo Redaelli e il Presidente 
di CNA Costruzioni, Enzo Ponzio 
hanno evidenziato che, in questo 
particolare e delicato momento 
della vita dell’artigianato e 
delle micro e piccole imprese 
dell’edilizia, è più che mai 
opportuno, se non necessario, 
impostare una politica unitaria 
tra le due più grandi Associazioni 
nazionali di categoria al fine di 
raggiungere gli obiettivi strategici 
di una fuoriuscita dalla pressante 
crisi in cui versa il settore da 
un decennio (al di là dei timidi 
segnali di ripresa che pur ci sono 

Riunione dei vertici nazionali 
di ANAEPA e CNA Edilizia 

PRIMO 
PIANO

INTESA SULL’AGENDA 
POLITICA UNITARIA 
CENTRATA SU 6 
PUNTI ESSENZIALI 
E STRATEGICI PER 
IL RILANCIO DEL 
SETTORE ED A TUTELA 
DELL’ARTIGIANATO E 
DELLE MICRO E PICCOLE 
IMPRESE DELL’EDILIZIA.

ma che al momento non sono 
registrati in maniera concreta dalle 
imprese), per indirizzarsi verso il 
suo auspicato e deciso rilancio, 
convinti che – come mostrano i dati 
di storia economica - la ripresa del 
comparto rappresenta il volano per 
l’economia dell’intero Paese.
Le due Associazioni hanno 
condiviso una agenda politica da 
proporre e mettere in atto al più 
presto possibile nei confronti del 
sistema di stakeholder politici 
ed istituzionali che interessano 
il settore dell’edilizia, i cui punti 
essenziali sono rappresentati da:
• la necessità di regolamentare 

l’accesso al settore edile, ai 
fini della sicurezza e della 
prevenzione dei rischi dei 
cittadini e della qualità degli 
interventi edili (anche in 
risposta all’abusivismo ed al 
lavoro irregolare);

• la realizzazione di un mercato 
degli appalti pubblici a misura 
di micro e piccole imprese, 
revisionando profondamente 
l’attuale e recente Codice 
degli appalti pubblici che - al 
contrario delle aspettative 
degli operatori economici – sta 
andando in direzione opposta 
ai suoi originari obiettivi 
dichiarati;

• la necessità di ulteriori 
interventi di semplificazione 
normativa e procedurale in 
edilizia (a favore dei cittadini e 

delle imprese e per agevolare 
un mercato non ancora liberato 
dalla burocrazia, anche se 
alcuni passi in questa direzione 
sono stati compiuti);

• la introduzione obbligatoria 
anche se graduale del fascicolo 
del fabbricato, a garanzia di 
tutti i soggetti interessati: 
cittadini, condomini, imprese e 
pubblica amministrazione;

• l’incentivazione dei processi di 
innovazione e digitalizzazione 
nel settore delle costruzioni, 
al fine di aumentare sia la 
produttività del settore sia la 
qualità degli operatori, ma – 
anche e soprattutto - di evitare 
il rischio di innalzare barriere 
tecniche al sistema delle micro 
e piccole imprese;

• la necessità di un 
aggiornamento e revisione 
delle relazioni sindacali, in 
direzione di un rinnovo del 
CCNL artigiani all’insegna della 
sua riconfermata autonomia e 
indipendenza dagli altri CCNL 
del settore, nonché di una 
auspicata e necessaria riforma 
del sistema della bilateralità.

Su questa piattaforma politica, 
declinata sia a livello nazionale 
che territoriale, ANAEPA 
Confartigianato e CNA Edilizia 
intendono disegnare il rilancio 
politico ed economico del sistema 
di imprese che le due Associazioni 
rappresentano e tutelano.

Arnaldo 
Redaelli
Presidente ANAEPA  
Confartigianato Edilizia
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Riunione dei vertici nazionali 
di ANAEPA e CNA Edilizia 
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Sono Aperte le iscrizioni ai corsi:

• ELEMENTI/TECNICHE DI 
ACCONCIATURA IN ONCOLOGIA 
(40 ORE)

• ELEMENTI/TECNICHE DI 
ESTETICA ONCOLOGICA         
(80 ORE)

Nella società odierna sta 
affermandosi la necessità di 
avviare percorsi formativi, dedicati 
alle estetiste ed agli acconciatori 
nell’ambito oncologico, che 
permettano agli operatori di 
gestire il corretto trattamento 
delle pazienti oncologiche o con 
altre patologie che richiedono una 
specifica professionalità.
Per operatore “specializzato 
nel benessere oncologico” si 
intende il professionista che 
esegue trattamenti estetici o di 
acconciatura mirati a soggetti 
affetti da patologie oncologiche - 
deboli e in condizioni di fragilità 
temporanea - che possano 
migliorare la qualità della vita 
e la percezione dell’individuo 
nell’ambito familiare e sociale.
L’operatore specializzato aiuta il 
paziente a valorizzare la propria 
immagine quale elemento di 
identità personale attraverso 
l’ascolto, il trattamento e 
sostenendo la persona durante il 
percorso.

Entrambi i corsi sono approvati e finanziati sul Catalogo Regionale Formazione Continua 
dei Lavoratori Occupati. 
E’ previsto il riconoscimento di un voucher con  il co-finanziamento FSE.

Costo 
totale 
corso

Quota 70% a 
carico Regione 
Piemonte

Quota 30% 
a carico 
partecipante

Elementi/Tecniche di acconciatura oncologica (40 ore) 440,00 € 308,00 € 132,00 €

Elementi/Tecniche di estetica oncologica (80 ore) 880,00 € 616,00 € 264,00 €

La persona affetta da malattia 
oncologica impara così a prendersi 
cura della propria pelle, come 
truccarsi e gestire i segni della 
malattia e dei sui effetti collaterali 
conseguenti alle cure (ad esempio 
la perdita dei capelli, vissuto come 
un trauma e continuo rimando 
sociale alla “persona malata di 
cancro”) personalizzando il look 
durante il periodo delle terapie.
I corsi sono rivolti agli acconciatori 
ed alle estetiste con esperienza 
lavorativa documentata di almeno 
tre anni nel settore come titolare, 
coadiuvante o dipendente.
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Per informazioni e iscrizioni
Area Categorie - Rif. M. Cristina Rostagno

servizi.persona@confartcn.com
Area Formazione

formazione@confartcn.com
tel. 0171 451111
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A Pollenzo incontri commerciali 
con buyer esteri 

È l’agroalimentare cuneese il 
protagonista degli incontri B2B che 
si sono svolti lo scorso 9 Novembre 
nella splendida cornice dell’Albergo 
dell’Agenzia di Pollenzo . 

L’incontro è stato organizzato in 
collaborazione con ICE (Agenzia 
per la promozione all’estero di 
imprese italiane) e promosso da 
Confartigianato Imprese Cuneo 
che ha visto la partecipazione di 
30 ditte associate del comparto 
agroalimentare che hanno 
rappresentato attraverso i loro 
prodotti tutto il meglio delle 
produzioni “Made in Granda” 
dal vino alla birra per arrivare ai 
prodotti di pasticceria, alla pasta, ai 
salumi e ai prodotti caseari. 
I buyers incontrati durante questi 
appuntamenti commerciali che 
si sono sviluppati durante l’arco 
della giornata provenivano dal 
Canada, Francia, Austria e Bosnia – 
Erzegovina.   

Questo interessante evento – 
commenta Domenico Massimino, 
Presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo– fa parte del 
programma che ICE-Agenzia 
realizza, in collaborazione 
con Confartigianato, per la 
promozione all’estero e mette a 
disposizione delle micro e Pmi 
che vogliono scommettere sulla 
internazionalizzazione.  Inoltre, è 
stata realizzata una formazione 
propedeutica all’Incoming  
realizzata in una giornata sul 
valore del “Made in Italy” che 
ha fatto registrare un grado 
di soddisfazione delle aziende 

partecipanti con l’obiettivo 
di andare ad approfondire la 
straordinaria importanza del 
capitale intangibile delle eccellenze 
artigiane. 
L’agroalimentare è il secondo 
comparto manifatturiero del “Made 
in Italy” e svolge un effetto traino 
unico sull’intera economia per 
l’impatto positivo di immagine sui 
mercati esteri, dove il nostro cibo è 
sinonimo di alta qualità. 
Nei primi sei mesi del 2017 
l’andamento congiunturale delle 
esportazioni delle regioni italiane 
ha mostrato una dinamica positiva 
(+4,0%) rispetto al semestre 
precedente. Anche se con diversa 
intensità, tutte le ripartizioni 
territoriali hanno registrato 
aumenti delle vendite all’estero, 
ad esempio, +4,1 per cento per le 
regioni nordoccidentali.

“Nei primi nove mesi del 2017 il valore delle 
esportazioni cuneesi di merci è salito a 
quota 5,5 miliardi di euro, dai 5,0 miliardi di 
euro del periodo gennaio-settembre 2016, 
registrando una variazione tendenziale del 
+10,6%. Valutando le singole performance 
trimestrali si osserva una costante positiva 
durante l’intero periodo in esame: +13,5% 
nel primo trimestre, +7,28% nel secondo, 
per concludere con un +11,08% nel terzo 
trimestre. Nel periodo gennaio - settembre 
2016 il valore delle importazioni di merci è 
salito del 2,68% rispetto al corrispondente 
periodo del 2016. Il saldo della bilancia 
commerciale cuneese mantiene un segno 
positivo (+2,5 miliardi di euro).
L’ottima performance dell’export provinciale 
si inserisce in un contesto regionale 
caratterizzato da un risultato positivo 
(+8,9%), in linea con quello italiano (+7,3%). 
Cuneo si conferma seconda provincia 
esportatrice del Piemonte, con una quota del 
15,6% dell’export regionale.
“L’export cuneese nei primi nove mesi del  
2017, con un +10,6%, ci consegna risultati 
assolutamente positivi in tutti i settori di 
rilievo per la nostra economia e registra 
positivi incrementi nei flussi di merci verso i 
Paesi europei ed extra europei – commenta 
il Presidente Ferruccio Dardanello – Il ruolo 
della nostra istituzione è oggi determinante 
per accompagnare le piccole e medie 
imprese sui mercati esteri, superandone 
le difficoltà grazie alle sinergie che la rete 
camerale pone in essere con la Regione e 
l’ICE, con progettualità di sistema”.
Gli ottimi risultati registrati a livello 
complessivo provinciale sono frutto dei 
trend positivi della maggior parte dei 
principali settori delle vendite all’estero. Le 
esportazioni di prodotti alimentari e bevande, 
primo comparto delle vendite all’estero con 
una quota del 27%, hanno registrato una 
variazione tendenziale positiva del + 13,57%. 
Positivo anche il settore dei mezzi di 
trasporto (+14,0%) e degli articoli in gomma 
e materie plastiche (+26,3%). Performance 
significativamente negative si evidenziano 
invece nei prodotti dell’agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca (-23,2%), nei 
prodotti tessili, abbigliamento, pelli ed 
accessori (-7,3%) e nel legno e prodotti in 
legno (-1,2%). 

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2017 
Le vendite all’estero aumentano del 10,6% 
rispetto al periodo gennaio-settembre 2016

PRIMO 
PIANO
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Confidi: un sistema ancora vitale 
per l’economia 

CONVENTION 
NAZIONALE FEDART FIDI 
SVOLTASI DAL 16 AL 18 
NOVEMBRE A TORINO

L’immagine dei Confidi 
emersa nella tavola rotonda 
che ha concluso i lavori della 
Convention Fedart a Torino è 
quella di un sistema un po’ 
appannato che però ha le 
potenzialità per creare valore 
aggiunto nell’accesso al credito 
soprattutto alle micro imprese. 

La garanzia mutualistica, 
quindi, non è tutta in crisi ma 
svolge degnamente la sua 
funzione di allentare le tensioni 
tra le piccole imprese e il 
sistema bancario.

Certamente il mancato riordino 
legislativo dei Confidi e il 
ritardo nell’applicazione della 
riforma dei Confidi hanno 
segnato un rallentamento 
dell’intero sistema, che rimane 
ingessato tra una maggiore 
burocrazia e una minore 
capacità di organizzare le 
proprie scelte future perché 
manca un quadro normativo 
certo e di riferimento.

Le perdite su crediti e le 
relative rettifiche di bilancio 
annullano gli sforzi fatti in 
questi anni per raggiungere 
un sostenibile equilibrio 
economico. Equilibrio che 
risulta ulteriormente aggravato 
dalla progressiva riduzione 
degli proventi finanziari sul 
patrimonio investito.
Questo quadro rende i rapporti 

Per ulteriori informazioni: 
Confartigianato Fidi Cuneo

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

e-mail: confidi@confartcn.com

Robertoo 
Ganzinelli
Presidente 
Confartigianato 
Fidi Cuneo sc

CONFIDI
CUNEO

poco “vivaci” tra Confidi ed 
i grandi gruppi bancari che 
preferiscono il Fondo Centrale 
di Garanzia alla garanzia 
mutualistica.

La stessa ricerca annuale 
FEDART ha messo in rilievo 
la progressiva riduzione di 
importanza dei Confidi a livello 
nazionale, che continuano 
ad essere disincentivati dal 
Fondo Centrale di Garanzia 
che nel 2017 ha superato 
abbondantemente, per volumi 
garantiti, l’intero sistema dei 
Confidi. Infatti, lo stock dei 
finanziamenti garantiti da 
questi ultimi è passato dai 48,8 
Mld del 2010 ai 25 Mld al 30 
giugno 2017.

Di fronte a questo quadro 
complessivo così negativo ed 
improntato al pessimismo 
poco valgono gli effetti degli 
indicatori economici generali 
sull’economia italiana, 
analizzati in modo compiuto 
all’esponente della Banca 
d’Italia presente. Tali dati 
risultano infatti tutti positivi 
ed in crescita ma purtroppo 
lo stesso ha dimostrato che 
ancora non interessano alcuni 
settori dell’economia. In 
particolare il mondo delle micro 
imprese, che storicamente 
usufruiscono dei servizi del 
Confidi, fanno ancora molta 
fatica ad ottenere credito e a 
programmare investimenti per 
la crescita.

Questo scenario apre a due 
principali strategie: in primis, 
confermare e rafforzare 
l’attività di consulenza e 
assistenza finanziaria a tutto 
tondo per le micro e piccole 
imprese, qualificandosi come 
partner sui temi inerenti 
il credito e la garanzia. In 
secondo luogo, stringere 
accordi più intensi con le 

banche, soprattutto quelle di 
matrice territoriale, in modo 
da creare nuove opportunità 
di credito alle micro e piccole 
imprese.

La convention si è chiusa con 
il rinnovo della governance 
di Fedart Fidi per il prossimo 
triennio, che ha visto la 
nomina del nuovo Presidente, 
Giacomo Cioni, imprenditore 
toscano, in avvicendamento 
con Adelio Ferrari che per il 
prossimo triennio ricoprirà la 
carica di  Presidente del Fondo 
Interconsortile FIAF.

La Presidenza, il Consiglio 
di Amministrazione ed 
i dipedendenti della 
Confartigianato Fidi Cuneo s.c. 
porgono a tutti gli imprenditori, 
ed alle loro famiglie, i migliori 
auguri per le prossime festività 
natalizie e di fine anno

AUGURI
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SICUREZZA 
LAVORO

Il DVR deve prevedere anche i 
rischi relativi alla manutenzione 
dei macchinari e disciplinare 
sia le misure di protezione e di 
prevenzione da adottare, sia le 
procedure per la loro attuazione, 
nonché la formazione specifica del 
personale addetto.
Il dipendente di un’azienda 
rimaneva vittima di un infortunio 
mentre, assieme ad un collega, 
era intento alle operazioni di 
sostituzione del tappeto di una 
macchina rotativa.
Il lavoratore doveva cambiare lo 
stampo e sostituirlo con un altro. 
Per effettuare l’operazione era 
necessario sollevare di circa 10/15 
cm il rullo di stampa utilizzando 
un paranco e sfilare il tappeto di 
stampa usurato per sostituirlo con 
un altro, dopodiché era necessario 
riabbassare il rullo nella sua sede. 
Per effettuare il sollevamento 
del rullo veniva utilizzata come 
imbragatura una corda, la 
quale, durante il sollevamento, 

Cassazione: la responsabilità da reato 
dell’azienda si configura anche nella fase 
di manutenzione dei macchinari

improvvisamente cedeva, facendo 
cadere il rullo e schiacciando la 
mano del lavoratore, che riportava 
la sub-amputazione, con frattura, 
di due dita della mano destra, con 
prognosi iniziale di 40 giorni ed una 
durata effettiva della malattia di 6 
mesi. 
In primo grado, a causa di tale 

infortunio, venivano condannati 
per il delitto di lesioni colpose 
gravi l’amministratore delegato, 
legale rappresentante dell’azienda 
e quindi datore di lavoro del 
lavoratore infortunatosi, nonché 
la stessa azienda, di cui veniva 
configurata la responsabilità 
amministrativa da reato (ex art. 25 

“La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, 
sentenza n. 50967 dell’8 novembre scorso, ha 
condannato per omicidio colposo la proprietaria che 
aveva commissionato lavori di tinteggiatura della 
facciata di casa, per la morte di un operaio, caduto 
dall’impalcatura priva di parapetto.
Secondo i giudici di legittimità, è configurabile in capo 
al proprietario una posizione di garanzia distinta ed 
autonoma da quella dell’appaltatore-datore di lavoro, 
rispetto all’osservanza delle norme di sicurezza per 
i lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera. 
Il proprietario, in qualità di committente dei lavori, 
deve conformarsi alle misure generali di sicurezza 
dei lavoratori atte ad eliminare le fonti di rischio per i 
lavoratori, come dispone l’art. 15 del D.lgs. n. 81/2008.
Soprattutto nel cantiere sottosoglia, in caso di 
piccoli lavori, dove non c’è l’obbligo di nominare 
un delegato per la sicurezza, chi commissiona i 
lavori deve controllare che chi li svolge rispetti le 
norme antinfortunistiche. In pratica, la posizione 
di garanzia del committente risulta subalterna a 
quella del datore: il primo risponde dell’incidente se 
non controlla l’adozione da parte del secondo delle 
misure generali del d.lgs. n. 81/2008 e non pretende 

l’eliminazione delle fonti di pericolo. Se il datore 
non adempie a tale richieste, il committente deve 
bloccare i lavori, altrimenti risponde degli eventi lesivi 
eventualmente occorsi ai lavoratori.
Gli obblighi in capo al committente – si legge nella 
sentenza – non si rivolvono nella predisposizione delle 
misure di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori 
sul luogo di lavoro (che fanno carico al datore di 
lavoro), ma “comprendono la vigilanza sull’effettiva 
adozione da parte dell’appaltatore di cautele che 
non richiedano, all’atto della verifica, particolari 
competenze e abilità, nonché oneri di segnalazione, 
inibizione e di intervento ogni qualvolta tali misure 
siano omesse”.
Nel caso di specie, tali obblighi sono stati violati dalla 
proprietaria, inchiodata alle proprie responsabilità 
dalle foto e dalla testimonianza dell’ispettore delle 
ASL competente. Respinte le difese degli avvocati 
difensori. In effetti, non servivano particolari 
competenze tecniche per accorgersi che l’impalcatura 
da cui è caduto l’operaio era approssimativa, senza 
tavole fermapiedi e fatta solo di tavole e lamiere, senza 
parapetto e altri dispositivi anticaduta.
(Estratto da “Tecnici24”)

OPERAIO CADE DALL’IMPALCATURA, CONDANNATO IL PROPRIETARIO CHE HA COMMISSIONATO I LAVORI
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Cassazione: la responsabilità da reato 
dell’azienda si configura anche nella fase 
di manutenzione dei macchinari septies, comma 3 d.lgs. 231/01) 

con conseguente applicazione della 
sanzione pecuniaria.
Contro la sentenza di primo grado 
veniva proposto appello. I giudici 
di secondo grado confermavano 
la condanna dell’amministratore 
delegato e dell’azienda, cui veniva 
applicata la sanzione pecuniaria di 
25.800 euro, revocando in quella 
sede solo l’applicazione delle 
misure interdittive, dal momento 
che il profitto derivato all’azienda 
non poteva definirsi di rilevante 
entità.
Il successivo ricorso in Cassazione 
da parte della dell’imputato, è stato 
dichiarato in parte infondato e in 
parte inammissibile. La Suprema 
Corte, con sentenza n. 29731 del 
14 giugno 2017, ha rigettato tutte 
le istanze della difesa accogliendo 
le argomentazioni dei giudici della 
corte di appello. 
Alcuni principi fissati dai giudici di 
primo e secondo grado, confermati 
dalla Corte di Cassazione, sono 
particolarmente utili ai fini della 
compilazione del Documento 
di valutazione dei rischi e della 
configurazione della responsabilità 
da reato delle aziende.
Perché si configuri la 
responsabilità amministrativa 
da reato dell’azienda ex d.lgs. 
231/2001 è necessaria la 
sussistenza dell’interesse o 
quanto meno del vantaggio 
dell’impresa stessa. Nel caso 
concreto e comunque in generale, 
viene delineato un concetto 
ampio di interesse o vantaggio 
in quanto è sufficiente una 
riduzione dei costi di lavorazione e 
conseguenti maggiori utili rispetto 
a quelli realizzabili rispettando la 
normativa antinfortunistica. 
Se il profitto non è di rilevante 
entità, come nel caso considerato, 
si esclude l’applicazione delle 
misure interdittive ma non la 
condanna dell’impresa. 
La motivazione della condanna 
mette in evidenza come la 
mancata previsione nel documento 
di valutazione dei rischi dello 
specifico rischio in esame e quindi 

l’utilizzo di mezzi d’imbragatura, 
non adeguati, aveva consentito 
all’azienda di operare più 
celermente e quindi di risparmiare 
tempo, pertanto tale modalità 
operativa si era dimostrata 
oggettivamente vantaggiosa per 
l’azienda avendo ottenuto una 
riduzione dei costi di lavorazione e 
conseguentemente maggiori utili.  
All’impresa andava 
sostanzialmente rimproverata la 
colpa di organizzazione consistente 
nella mancata adozione di 
un sistema aziendale per 
l’adempimento di tutti gli obblighi 
giuridici in materia di salute e di 
sicurezza. 
La contestazione fondamentale 
che è stata mossa da parte 
dei giudici è la mancanza , nel 
documento di valutazione dei 
rischi della ditta che aveva data 
certa anteriore all’incidente, della 
valutazione del rischio “specifico” 
derivante dalle operazioni di 
manutenzione in generale e, in 
modo particolare, per quelle di 
sostituzione del tappeto, con 
conseguente mancata indicazione 
sia delle misure di prevenzione 

e protezione da applicare in 
relazione a tali operazioni di 
manutenzione, sia delle procedure 
per l’attuazione delle misure 
stesse. Inoltre, non erano state 
adottate le misure necessarie 
perché tale fase di manutenzione 
e l’utilizzo delle attrezzature fosse 
riservato solo ai lavoratori con 
formazione ed addestramento 
adeguati. 
Alla luce di quanto riportato è 
opportuna una riflessione sul 
fatto che la giurisprudenza 
stia indicando alle aziende la 
necessità di operare sulla base di 
DVR esaustivi dal punto di vista 
dei rischi specifici ma anche la 
necessità di individuare le misure 
di volta in volta da applicarsi in 
relazione alle singole operazioni 
e le procedure necessarie per 
l’attuazione delle misure stesse 
(rischi specifici, misure per 
fronteggiarli , procedure per 
applicare le misure). Non si può 
più ignorare che le aziende devono 
dotarsi di specifiche procedure 
in materia di sicurezza sul lavoro 
perché questo è, ormai, quello che 
viene richiesto. 

MOG – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A partire dal 2017 la Confartigianato Cuneo assiste le imprese che 
intendono adottare sistemi integrati per la gestione della sicurezza 
sul lavoro, direttamente con personale tecnico qualificato, interno 
all’Associazione.
Il modello di organizzazione e gestione  “MOG” è un documento previsto 
dal d.lgs. 231/2001 nel quadro più ampio del tema della responsabilità 
di impresa. Scopo del MOG è prevedere un sistema strutturato e 
organico di prevenzione, finalizzato ad evitare il compimento dei 
reati specificatamente previsti dal d.lgs. 231/2001, sviluppando nei 
soggetti che, direttamente o indirettamente, operano nell’ambito delle 
attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare, in caso di 
comportamenti illeciti, conseguenze sanzionatorie non solo per stessi, 
ma anche per la società/impresa in cui operano. 
Vantaggi diretti:
• “effetto esimente; tutela da altri rischi (inefficienze, rischi operativi); 
• chiarimento responsabilità aziendali; analisi e ottimizzazione 

processi”. vantaggi che portano ad esempio effetti su: “immagine 
aziendale, conservazione patrimonio, tutela know how, rapporti con 
comunità, frodi interne”. 

• Vantaggi indiretti:
• identificazione e mappatura, dall’analisi e dall’ottimizzazione e 

“procedurizzazione” dei processi: “riesaminando i processi si 
scoprono le inefficienze;- quindi si evidenziano opportunità di 
miglioramento;

• implementare un modello 231 può risultare simile a implementare 
un ottimo sistema qualità;- con l’ulteriore vantaggio di coprire tutti i 
processi aziendali”.

Per informazioni: Area Sicurezza sul Lavoro – tel. 0171 451111
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36 VOCI DELLE
CATEGORIE

LEGNO E ARREDO

Proposta di mantenimento 
percentuali ecobonus serramenti
Nella bozza del Ddl Bilancio è stato previsto che il bonus per 
la riqualificazione energetica degli edifici per gli interventi di 
sostituzione dei serramenti e delle schermature solari sarà 
prorogato fino al 31.12.2018, ma con la riduzione dell’aliquota 
dall’attuale 65% al 50%.

Sulla questione Confartigianato Legno Arredo si è subito 
attivata con le altre Associazioni del settore per proporre 
argomentazioni a favore del mantenimento della percentuale 
di detrazione, mantenendola distinta da quella prevista per 
le ristrutturazioni edilizie. Il depotenziamento al 50% del 
bonus riqualificazione energetica - sostiene il Presidente 
di Confartigianato Legno-Arredo Giovanni Battista Sarnico 
- non solo infliggerebbe un colpo durissimo ai sistemi 
produttivi italiani che hanno, in questi anni difficili, investito 
per migliorare continuamente le prestazioni dei loro prodotti 
in chiave energetica producendo una perdita di fatturato 
di circa 250-300 milioni di euro e la scomparsa di oltre 
1.500 posti di lavoro nel solo comparto dei serramenti, ma 
vanificherebbe anche il contributo fondamentale avuto dagli 
stessi prodotti nel percorso dell’Italia verso il raggiungimento 
degli obiettivi complessivi di riduzione delle emissioni di 
gas serra fissati per il 2020. Al contrario, le imprese italiane 
dei serramenti e delle vetrazioni sono pronte a raccogliere 
la sfida di un maggior impegno e un maggior contributo 
in questo percorso proponendo, invece, che fra i requisiti 
richiesti per l’ottenimento delle detrazioni del 65% vengano 
inseriti altri requisiti come la classe di  permeabilità all’aria 
e la esecuzione a regola d’arte della Posa in opera che 
rappresenterebbero nuovi elementi ulteriormente qualificanti 
per la riduzione delle dispersioni energetiche del patrimonio 
edilizio nazionale.
La proposta di Confartigianato Legno Arredo è stata inserita 
del Position Paper di RETE Imprese Italia recante osservazioni 
alla proposta di Ddl Bilancio.

Corso di formazione sul 
riconoscimento del legno e 
classificazioni del legname destinato 
ad usi strutturali.
Il Dipartimento DISAFA dell’Università degli Studi di Torino 
ha attivato il corso online “Formazione a distanza sul 
riconoscimento del legno e classificazione del legname 
destinato ad usi strutturali “
Il corso fa parte delle iniziative di formazione e informazione 
in campo forestale previste dalla Misura 1 del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 e verrà tenuto da docenti 
universitari, esperti in materia, tecnici forestali appartenenti 
ad enti di gestione forestale e liberi professionisti.
Nell’ambito del corso, suddiviso nel modulo 1 sul 
riconoscimento del legno e nel modulo 2 sulla classificazione 
del legname per uso strutturale, vengono trattati i seguenti 
temi:
• introduzione al riconoscimento del legno;
• conoscenze scientifiche necessarie, metodologie, 

tecniche e strumenti per il riconoscimento macroscopico 
di specie legnose europee di interesse locale (tra quelle 
incluse nella norma UNI EN 13556 sulla denominazione 
commerciale dei legnami di latifoglie e conifere in Europa) 
utilizzando caratteri diagnostici codificati;

• legislazione e normativa applicabile in materia di 
classificazione del legname per usi strutturali, con 
particolare riferimento all’attività pratica necessaria per 
la classificazione di assortimenti legnosi di interesse 
regionale.

Il modulo 1 è attivo mentre il modulo 2 sarà fruibile a partire 
dal 20 febbraio 2018.
La partecipazione alle iniziative è gratuita e riservata agli 
operatori piemontesi del settore forestale, titolari o dipendenti 
di imprese, liberi professionisti e dipendenti della pubblica 
amministrazione

Informativa dal sito Regione Piemonte – Settore Foreste: 
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/

Nuova Legge Forestale nazionale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 01/12/2017 
la nuova legge forestale nazionale. Si tratta del decreto 
legislativo contenente le “Disposizioni concernenti la revisione 
e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia 
di foreste e filiere forestali”, in attuazione del “Collegato 
agricolo”, secondo la delega ricevuta dal Parlamento nel 
settembre 2016. 

Cosa prevede in sintesi la nuova legge forestale:

- Delinea criteri innovativi di programmazione e pianificazione 
forestale;
- Fissa i criteri minimi uniformi per le attività di gestione 
forestale, demandando alle singole Regioni l’onere di 
declinarli tenendo conto dell’estrema varietà degli ecosistemi 
forestali italiani;
- Disciplina in modo nuovo la trasformazione di aree boscate 
in altra destinazione d’uso, mantenendo saldo il principio 
dell’obbligo di compensazione;
- Individua i principi cardine per la promozione e l’esercizio 
delle attività selvicolturali di gestione, anche attraverso la 
pianificazione di piste utili ai lavori forestali; 
- Detta principi innovativi per facilitare e incentivare la 
gestione di superfici forestali accorpate, anche quando i 
proprietari siano molti e le superfici unitarie piccolissime;
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- Rilancia l’attività della filiera vivaistica forestale nazionale;
- Pone il Ministero al centro di un coordinamento di Enti per 
la raccolta e la divulgazione di dati quantitativi e qualitativi 
sulle foreste.

I calzolai hanno festeggiato i santi 
patroni
Tradizionale momenti di festa per i calzolai ed affini che si 
sono incontrati domenica  12 e lunedì 13 novembre u.s. 
per festeggiare i santi protettori della categoria S.Crispino 
e Crispiniano a Fossano. La festa organizzata dal rappr.te 
territoriale Paolo Gastaldi è iniziata domenica 12 novembre 
con una giornata di aggiornamento sull’uso di adesivi di 
nuova generazione a Fossano  e  proseguita poi nella giornata 
di lunedì 13 novembre con la Santa Messa celebrata presso 
nella Chiesa di Santa Maria del Salice in cui è custodito un 
dipinto che rappresenta i santi patroni nell’atto di porgere 
alla Madonna una scarpina. Alla rassegna annuale hanno 
partecipato artigiani provenienti dal territorio provinciale e 
nazionale. 
 

Confartigianato Alimentazione: 
aggiornamenti normativi e proposte 
categoriali 
Il Consiglio direttivo di Confartigianato Alimentazione si è 
riunito a fine ottobre presso la sede confederale. 
Sono stati illustrati dal responsabile Arcangelo Roncacci 
alcuni provvedimenti legislativi in itinere. 

Tra questi il decreto relativo alla disciplina sanzionatoria per 
le violazioni al Reg. 1169/2011 riguardante le informazioni 
sugli alimenti da fornire ai consumatori e per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni dello stesso 
regolamento.
È stato apprezzato il risultato ottenuto del mantenimento del 
cartello unico degli ingredienti, sul quale avevamo esercitato 
una forte pressione come unica associazione di categoria. 
Si è parlato poi del DDL sulla tracciabilità dei prodotti in 
merito al quale sono state avanzate nostre osservazioni per 
non rendere obbligatoria la certificazione della tracciabilità 
e la possibilità di allargare le informazioni ai consumatori 
sul processo produttivo. Si è accennato infine al DDL sui 
reati agroalimentari per il quale abbiamo predisposto un ns. 
documento di osservazioni. 
È stato poi affrontato il tema del forte rincaro del prezzo del 
burro legato sicuramente alle dinamiche del mercato e per 
il quale si potrebbe tentare la creazione di gruppi di acquisto 
territoriali che, per il tramite delle nostre Associazioni, 
stipulerebbero dei contratti di fornitura agevolati; occorre 
inoltre una adeguata campagna di comunicazione per la 
valorizzazione della qualità dei nostri prodotti presso i 
consumatori che possa anche giustificare eventuali aumenti 
dei prezzi dei prodotti dolciari, tipo quelli delle festività 
natalizie. 
Infine, è stato presentato il progetto “Comprartigiano2, 
consistente nella realizzazione di una piattaforma per 
il commercio elettronico e la distribuzione dei prodotti 
agroalimentari. 
Nello stesso periodo si è riunito anche il Consiglio direttivo 
di Confartigianato dolciario allargato ai presidenti regionali di 
categoria. Il Consiglio ha deciso di elaborare una proposta 
di creazione di marchio nazionale, primo passaggio di 
una regolamentazione dell’attività di gelatiere artigiano 
da estrinsecarsi in seguito con l’individuazione del profilo 
professionale  e la fissazione per legge di un 
iter di qualificazione professionale.
Il marchio che identificherebbe il gelatiere artigiano sarebbe 
declinato, ove possibile, a livello regionale con una specifica 
caratterizzazione territoriale e sarebbe attribuito sulla base 
del rispetto di uno specifico disciplinare produttivo ed a tal 
fine si utilizzerebbe l’impianto tecnico del nostro marchio 
“Artigelato”, rivedendone gli aspetti applicativi, nonché di una 
certificazione di adeguata formazione professionale.
Per quanto riguarda il profilo professionale, è stata distribuita 
documentazione su quelli realizzati in diverse realtà 
territoriali, onde poter predisporre un’opportuna sintesi che 
costituisca l’ossatura della futura proposta di legge sulla 
qualificazione.

La Guida Mondadori ‘Itinerari del 
gusto’ ospita l’eccellenza artigiana
Gli imprenditori artigiani del settore alimentare hanno una 
grande opportunità per mostrare tutto il loro valore: grazie a 
Confartigianato, possono essere presenti nella guida ‘Itinerari 
del gusto’ edita da Mondadori. 

ALIMENTAZIONE

CALZATURIERO
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Gli artigiani possono chiedere di essere inseriti nella guida 
entro il 31 dicembre. 
Avranno così l’opportunità di partecipare ad un’iniziativa 
editoriale prestigiosa che punta a far conoscere al pubblico 
l’eccellenza del patrimonio italiano dell’artigianato 
alimentare. 
Per maggiori informazioni contattare l’Area Sviluppo 
Categorie, tel. 0171/45.11.11.

Reati agroalimentari, via libera del 
CdM al disegno di legge
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
(Mipaaf) ha reso noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato 
il disegno di legge contro i reati agroalimentari, frutto del 
lavoro della Commissione guidata da Giancarlo Caselli.
L’Italia intende proporre un modello nuovo di contrasto al 
crimine: l’agropirateria diventa reato, le frodi commesse 
dalle organizzazioni mafiose vengono punite più duramente, 
la tutela della salute dei consumatori si rafforza. Dopo la 
legge contro il caporalato, serviva una svolta per la massima 
legalità nella filiera del cibo. 

Tar del Lazio: nessuna sospensione 
del decreto su origine del grano 
nella pasta
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
(Mipaaf) ha reso noto che il Tar del Lazio, con l’ordinanza n. 
6194/2017, ha respinto la richiesta di sospendere il decreto 
interministeriale del 17 agosto 2017, che introduce l’obbligo 
di indicazione d’origine del grano nella pasta. 
Il Tribunale ha ritenuto “prevalente l’interesse pubblico volto 
a tutelare l’informazione dei consumatori, considerato anche 
l’esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l’importanza 
attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del 
Paese d’origine e/o del luogo di provenienza dell’alimento e 
dell’ingrediente primario”. 
Il provvedimento firmato dai ministri Maurizio Martina e Carlo 
Calenda entrerà in vigore il 17 febbraio 2018.
Cosa prevede il decreto
Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in 
Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta 
le seguenti diciture:
• Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il 
grano viene coltivato;
• Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato 
macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono 
essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti 
diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo 
Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: 
“Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
Origine visibile in etichetta

L’indicazione sull’origine dovrà essere apposta in etichetta 
in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo 
da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed 
indelebili
Fonte: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Biologico, Csa approva l’accordo sul 
nuovo regolamento europeo
Il Comitato speciale per l’Agricoltura (Csa) del Consiglio 
dell’Unione europea ha approvato ieri l’accordo sulla revisione 
delle norme attuali sull’agricoltura biologica e l’etichettatura 
dei prodotti bio. Lo rende noto l’ufficio stampa del Segretariato 
generale del Consiglio.
La nuova normativa mira a stabilire regole più moderne e 
uniformi allo scopo di:
• incoraggiare lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura biologica 
nell’Unione;
• garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e gli 
operatori;
• prevenire le frodi;
• migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici.
Il portavoce del Csa dovrà inviare una lettera al presidente del 
Parlamento europeo.
Se l’Europarlamento adotterà nella sua sessione plenaria il 
testo di compromesso approvato dal Comitato speciale per 
l’Agricoltura, il Consiglio adotterà lo stesso testo in prima 
lettura, senza emendamenti.
Fonte: Sinab

Confartigianato Acconciatori: 
aggiornamenti normativi e proposte 
categoriali 
Il Consiglio direttivo nazionale di Confartigianato Acconciatori 
si è riunito lo scorso 13 novembre presso la sede confederale. 
Tra le tematiche affrontate il tavolo per il rinnovo del CCNL 
di settore, i nuovi ISA, l’organizzazione della squadra per 
l’HairRing in occasione del prossimo Cosmoprof.
Un focus particolare è stato dedicato alla formazione, con 
particolare riferimento all’esigenza di elevare il profilo dei 
docenti delle scuole di acconciatura.
Il Presidente Aurelio Salvoni, nell’ambito della programmazione 
dell’attività per il 2018, ha attribuito ai Colleghi Barbara Catani 
e Rossano Trobbiani la delega congiunta su formazione e 
rapporto con le scuole, mentre al Consigliere Michele Ziveri è 
stata affidata la delega sulla sicurezza sul lavoro e a Tiziana 
Chiorboli quella sulla normativa di settore e rapporti con le 
istituzioni. 

BENESSERE E SALUTE
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Seminario europeo sul futuro della 
formazione professionale 
Organizzato da Coiffure EU con il supporto di Camera Italiana 
dell’Acconciatura, si è svolto a Milano il 29 e 30 ottobre 
il Seminario “Actions to improve Vocational Educational 
Training  to attract new talents in the hairdressing sector”. 
Le Organizzazioni europee di settore si sono confrontate 
sui rispettivi modelli formativi,  valutando l’opportunità di 
perseguire l’individuazione di uno standard per colmare il 
divario di competenze. 
Dai lavori è emersa inequivocabilmente l’esigenza di elevare 
il livello dei formatori e di anticipare le esigenze formative 
del settore per promuovere l’innovazione, la competitività e 
l’eccellenza.

Benessere: ripreso il confronto per 
il rinnovo del CCNL di settore 
Si è riunito il 16 ottobre scorso il tavolo tra le organizzazioni 
datoriali e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS 
per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle imprese di 
Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, 
Piercing e Centri Benessere, scaduto il 30 giugno 2016.
Le Organizzazioni datoriali hanno consegnato un documento 
su lavoro intermittente e apprendistato, con l’obiettivo di 
favorire il lavoro flessibile. Chiesto, inoltre, l’ampliamento 
della sfera di applicazione a stabilimenti balneari, palestre e 
impianti sportivi, e altri servizi alla persona e all’impresa

Odontotecnici – Incontro al Ministero 
della Salute su Nuovo Regolamento 
Dispositivi Medici 
Una delegazione di Confartigianato Odontotecnici 
composta dal Presidente Gennaro Mordenti, dalla 
Responsabile Nazionale Tiziana Angelozzi e dal Vice 
Presidente FEPPD Antonio Ziliotti ha incontrato il 14 
novembre presso il Ministero della Salute la Dott.ssa 
Marcella Marletta, Direttore Generale Dispositivi Medici 
e Servizio Farmaceutico, a seguito dell’interpretazione 
della Commissione Europea relativamente all’obbligo di 
rilascio della prescritta documentazione per tutti coloro 
che producono dispositivi medici su misura.
Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di grande 
cordialità, si è convenuto sull’importanza della tracciabilità 
della protesi a garanzia della sicurezza e della qualità della 
stessa, elementi imprescindibili per la tutela della salute e 
per la difesa del “Sistema Italia”, pericolosamente attaccato 
da sistemi di produzione disinvolti che non tengono conto 
degli adempimenti prescritti, che vengono erroneamente 
ritenuti obblighi esclusivi degli odontotecnici. La Dott.
ssa Marletta,  nel condividere questo pericolo comune, ha 
sottolineato come sia importante che tutte le componenti 

della filiera del dentale ne prendano coscienza e si 
impegnino a lavorare in favore della tracciabilità del 
dispositivo – così come prevista dalla norma – in sinergia 
con l’Autorità competente che, da parte sua, predisporrà 
una nota di riflessione tecnica sulle figure coinvolte sulla 
base del nuovo Regolamento

Albo Autotrasporto: pagamento 
quote 2018 entro il 31 dicembre 
2017, solo in via telematica sul sito 
dell’Albo 
Come già comunicato con newsletter dedicata lo scorso 
15/11, si ricorda che il pagamento delle quote deve essere 
effettuato entro il 31 dicembre 2017, unicamente attraverso la 
procedura telematica nella apposita funzione presente sul sito 
www.alboautotrasporto.it del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta 
prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente 
BancoPosta on line, per l’importo visualizzabile sul sito 
stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili. 
Gli importi da pagare per il 2018 sono determinati da tre 
componenti.
1) una quota fissa uguale per tutte le imprese di 30,00 euro
2) più una quota variabile sulla base del numero di veicoli in 
dotazione all’impresa, secondo il seguente schema:
• Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 2 a 5: 

5,16 € 
• Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 6 a 10: 

10,33 € 
• Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 11 a 50: 

25,82 € 
• Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 51 a 100: 

103,29 € 
• Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 101 a 

200: 258,23 € 
• Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli superiori a 

200: 516,46 € 
una terza componente della quota, che si somma alle 
precedenti, che dipende dai veicoli in dotazione all’impresa 
che hanno massa superiore a 6 tonnellate, secondo il 
seguente schema: 
• per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 

complessiva tra 6,001 e 11,5 ton, nonché per ogni veicolo 
trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 ton: € 5,16

• per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa 
complessiva tra 11,501 e 26 ton, nonché per ogni veicolo 
trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26 ton: € 7,75 

• per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa 
complessiva superiore a 26 ton, nonché per ogni trattore 
con peso rimorchiabile oltre 26 ton: € 10,33

TRASPORTO MERCI



A
gg

io
rn

am
en

to
 p

er
io

di
co

 a
 c

ur
a 

di
 C

O
N

FA
R

TI
G

IA
N

AT
O

 C
U

N
E

O

VOCI DELLE
CATEGORIE40

Autotrasporto: Resoconto incontro 
Governo - Associazioni di categoria 
Si è tenuto il 29/11 scorso al Ministero Infrastrutture e Trasporti 
l’incontro convocato dal Capo di Gabinetto del Ministro Delrio, 
Mauro Bonaretti, dopo le reiterate richieste delle Associazioni 
di Unatras per fare il punto sulle problematiche del settore 
ed avere risposte certe sulle tante difficoltà che vivono le 
imprese di autotrasporto.
I rappresentanti del Governo hanno affrontato l’incontro 
distinguendo 3 aree di intervento, su cui sono state fornite le 
seguenti risposte: 
- Risorse economiche 
Le risorse strutturali per il settore saranno riconfermate nella 
Legge di Bilancio per il 2018, in discussione in Parlamento, 
per la quale il Governo si è impegnato a garantire il ripristino 
dei 50 milioni di euro che un emendamento approvato in 
Commissione Lavori Pubblici aveva sottratto all’autotrasporto. 
Sulla voce spese non documentate, lo stanziamento 
finale sarà reso noto non appena si conoscerà il tiraggio 
effettivo della voce dalle dichiarazioni dell’anno precedente, 
presumibilmente nel mese di maggio, per garantire l’importo 
dei 51 euro come già avvenuto quest’anno.
Si è inoltre evidenziata la palese discriminazione per cui gli 
artigiani sono rimasti esclusi dall’ambito di applicazione 
della definizione di conducente (che invece riguarda solo i 
dipendenti) sia ai fini della decontribuzione Inps per trasporti 
internazionali sia ai fini del lavoro usurante.
- Contrasto alla concorrenza e al dumping 
Vi è la ferma volontà del Governo di difendere l’autotrasporto 
italiano in Europa e nella discussione sul Pacchetto Mobilità 
a Bruxelles porterà avanti la posizione concordata con i Paesi 
della “vecchia Europa” contro la concorrenza sleale dei Paesi 
dell’est, il cabotaggio abusivo ed il dumping sociale.
In occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dei 
Trasporti europeo, il Ministro Delrio andrà a sostenere 
le ragioni dell’autotrasporto italiano contro le ipotesi di 
liberalizzazione del cabotaggio fatte dalla Commissaria 
Europea Bulc, ed a tal fine il Ministero dei Trasporti attiverà 
un tavolo di confronto permanente aperto ai contributi delle 
associazioni per produrre una posizione ben definita sulle 
varie tematiche oggetto del Road Package. 
Sul fronte interno il Governo sta portando avanti la norma sul 
divieto di riposo in cabina in Legge di Bilancio, dove è stata 
inizialmente dichiarata inammissibile ma poi riproposta ed 
ammessa. Si attende l’iter parlamentare della manovra. 
Il Governo si è impegnato a far ritirare il cd. emendamento 
“Amazon”, presentato da alcuni parlamentari PD, che 
prevedeva la liberalizzazione incontrollata dei trasporti 
effettuati con veicoli commerciali leggeri, con effetti 
destabilizzanti la concorrenza nel settore. 
- Funzionamento Motorizzazioni 
Dopo aver manifestato le perduranti inefficienze degli uffici 
territoriali, che si riscontrano soprattutto per le revisioni, le 
associazioni hanno riproposto il tema dell’affidamento dei 
servizi agli operatori privati, pur mantenendo le funzioni di 
controllo e supervisione in capo all’Amministrazione, come 
avviene per i veicoli leggeri. 

Sul tema il Capo di Gabinetto, alla presenza dell’Ing. Chiovelli 
Capo Dipartimento del Ministero dei Trasporti, ha confermato 
l’impegno del Governo all’assunzione di 270 Ingegneri oltre 
i 30 già assunti, previsto con norma in Legge di Bilancio per 
cui vi è la copertura finanziaria, che servirebbe a potenziare 
gli Uffici per espletare i molteplici compiti che gravano sulle 
motorizzazioni. 
L’Ing. Chiovelli, che ha illustrato la tematica relativa alle 
Motorizzazioni, ha aperto alla possibilità di affidamento dei 
processi di revisione agli operatori privati riconosciuti, non 
appena sarà completato il piano di assunzioni statale e sarà 
possibile intervenire sulle criticità rimaste. 
Così come ha informato che il Ministero sta lavorando 
sull’allineamento della normativa ATP, valutando come 
realizzare l’ipotesi proposta da tempo da Confartigianato 
Trasporti di ritirare le due circolari ministeriali.
E’ stato inoltre evidenziato il perdurare delle difficoltà degli 
operatori dei trasporti eccezionali, che non sono state sanate 
con l’emanazione della direttiva ministeriale del luglio scorso. 
Infine siamo stati informati che il Regolamento Marebonus 
è in attesa di registrazione alla Corte dei Conti e che sarà 
istituito un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria sulle 
tematiche “Innovazioni e Sostenibilità” nel settore, alla luce 
dell’approvazione in Senato della norma sulle Smart Roads. 

Progetto giovani conducenti: 
Albo Autotrasporto aumenta 
finanziamento ed estende la 
formazione alla patente CE 
Confartigianato Trasporti informa che il Comitato centrale 
dell’Albo ha integrato il progetto formativo di giovani 
conducenti con un “Atto aggiuntivo” al Protocollo d’Intesa che 
ha dato il via al progetto stesso.
Tra le previsioni dell’Atto aggiuntivo vi è soprattutto 
l’estensione della formazione per il conseguimento della 
patente CE, fortemente richiesta dalle Associazioni di 
categoria, in ragione della notevole consistenza di veicoli 
autotreni/autoarticolati nel parco circolante italiano.
Il progetto iniziale per formare 500 giovani a cui era stato 
destinato 1 milione di euro, è stato inoltre rifinanziato con 
altri 3 milioni di euro che serviranno a coprire la quasi totalità 
della richiesta formativa, in considerazione della domanda di 
giovani che ha visto aderire al click day circa 2.500 soggetti.
Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni sullo sviluppo 
delle varie fasi del progetto

Trasporti ATP: per gli attestati 
digitali ulteriore proroga a febbraio 
2018 
La Motorizzazione Civile ha diramato la circolare di Prot. 
22893/Div3/T del 3 novembre 2017 che rinvia il definitivo 
passaggio dai certificati su carta a quelli elettronici per gli 
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attestati sull’autotrasporto refrigerato dei prodotti deperibili 
ATP. 
La digitalizzazione dell’Atp è iniziata in Italia più di unno fa, ma 
fino a febbraio 2018 resteranno in vigore anche gli attestati su 
carta, seppure “in casi eccezionali”. 
La sperimentazione ha rilevato però dei problemi tecnici – 
come ad esempio l’apposizione della firma digitale – ritenuta 
dagli esperti superflua - che si spera di superare alla data del 
prossimo mese di febbraio 2018. 
La procedura informatica doveva entrare in vigore lo scorso 16 
gennaio 2017 ma furono necessarie alcune proroghe perché 
il CED della Motorizzazione non era in grado di erogare un 
servizio efficiente. 
Il problema della digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione ed in particolare della Motorizzazione Civile 
è nelle preoccupazioni del Ministro Padoan il quale nella 
relazione sul DEF 2017/2018 ha posto in rilievo l’esigenza 
di porre mano affinché lo strumento informatico diventi 
“strategico” per attuare una moderna gestione dei servizi alle 
imprese. 
Ricordiamo che relativamente all’applicazione dell’imposta 
di bollo sugli attestati ATP, sul Portale dell’Automobilista, è 
pubblicato il tariffario nazionale di cui al DPR n. 642 del 1972 
e sm. 
Ricordiamo, inoltre, alle imprese che operano nel settore 
dell’ATP che la Confartigianato Trasporti è ancora impegnata 
assieme alle associazioni nazionali degli esperti ATP nella 
richiesta di abrogare la Circolare Ministeriale n. 14/1992 
relativa ai cosi detti “declassamenti”. 
Infatti, la competenza a rilasciare l’attestazione che il veicolo 
è dotato delle caratteristiche isotermiche per il trasporto di 
derrate alimentari spetta all’esperto ATP tramite il suo centro 
di prova in ossequio ai soli dettati dell’accordo internazionale 
ATP. 

Stato della vertenza taxi- ncc: 
riforma della Legge n. 21 del 1992
Confartigianato che riunisce e rappresenta i due settori che 
fanno parte del comparto trasporto pubblico non di linea (taxi 
e ncc) giudica positivo lo stato del confronto per la riforma 
della Legge quadro n. 21 del 1992. L’associazione ha avviato 
da lungo tempo un confronto interno al fine di elaborare 
proposte per far rimanere i due settori: 
- regolati nell’ambito del trasporto pubblico, con un livello di 
regolamentazione che consenta alle imprese di crescere e di 
operare aumentando lo standard di qualità, professionalità e 
di sicurezza per gli utenti; 
- rispettosi del principio di territorialità condiviso ed in grado di 
allocare i servizi dove questi servono attraverso criteri stabiliti 
dalle regioni ed in funzione integrativa e complementare al 
trasporto pubblico locale di linea; 
- affrontare la concorrenza sulla base di principi che 
consentano alle imprese di operare garantendo il rispetto 

dei diritti costituzioni in tema di lavoro, equità fiscale e giusto 
compenso; 
- impegnati costantemente a sviluppare e fornire servizi 
tecnologicamente innovativi purché vi sia la parità di condizioni 
tra tutti i soggetti che erogano servizi di intermediazione tra 
domanda ed offerta di trasporto. La riforma della Legge – 
quadro della 21/92 dovrà favorire operatori internazionali, 
comunitari e nazionali solamente attraverso l’utilizzo di 
vettori che possiedono specifici requisiti; 
- fermamente contrari all’utilizzo di falsi vettori senza titoli 
e che sfuggono ai più elementari controlli attuando forme di 
elusione che producono economia sommersa, senza certezza 
del prezzo del servizio e priva di sicurezza per i cittadini 
trasportati. 
Sulla base di tali orientamenti - i Presidenti nazionali - hanno 
avviato contatti all’interno dei rispettivi settori rappresentati 
da altre associazioni che intendevano confrontarsi su tali temi 
sia all’interno della categoria sia in maniera propositiva con 
tutti i soggetti che hanno specifiche competenze nel settore 
(governo, parlamento, regioni, enti locali, autorità, utenti). 
Alla luce della situazione attuale, peraltro molto complessa, 
Confartigianato Trasporto Persone ha immaginato il futuro 
ricercando l’intesa con le altre associazioni. 
Con soddisfazione possiamo dire che sulla base di alcuni 
principi condivisi, da noi sempre sostenuti e affermati, è stata 
raggiunta un’intesa con la firma congiunta delle maggiori 
rappresentanze di un documento presentato al Ministero dei 
Trasporti che elenca i principi della riforma della 21.
Il documento unitario viene allegato alla presente 
comunicazione e sarà la base per il prossimo confronto con 
tutti gli attori istituzionali e sociali interessati alla riforma 
medesima. 
Confartigianato Trasporto Persone da diversi anni ha perorato 
ed auspicato la causa unitaria della categoria. È cosciente 
che il percorso per l’approvazione definitiva della nuova legge 
sarà ancora lungo e che sulla strada della riforma ci sono 
interessi speculativi dichiarati e forti.
Auspichiamo infine che le diverse associazioni dei vettori del 
trasporto non di linea tengano la barra dritta e con umiltà 
continuino a lavorare cercando di allargare ulteriormente le 
adesioni al fine di essere nelle migliori condizioni sindacali 
per sostenere i principi condivisi. 
A tal proposito, invitiamo tutti i colleghi Presidenti delle 
Associazioni al senso di responsabilità affinché sia evitata 
qualsiasi intestazione di vittorie sindacali ancora non 
definitivamente acquisite. 

Lettera aperta ai tassisti italiani 
Il 5 dicembre scorso, Confartigianato Taxi, unitamente alle 
altre sigle sindacali della categoria, si è rivolta apertamente 
ai tassisti con il documento in forma epistolare, di seguito 
integralmente riportato.
“Da tempo viviamo una discussione infinta con il Ministero 
dei Trasporti e dello Sviluppo Economico sulla revisione 
del quadro normativo del nostro settore. Tra passi avanti e 
indietro del Ministero...
...tra posizioni ondivaghe di rappresentanti di alcune 

TRASPORTO PERSONE
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associazioni che si autoproclamano paladini della legalità, 
che si preoccupano più di criticare le altrui posizioni che 
dichiarare onestamente le proprie, non ci rassegniamo e 
continuiamo a lavorare nell’interesse della categoria. 
E la riforma del settore è troppo importante per essere usata 
come scusa per regolare i conti in categoria per presunti torti 
o incomprensioni subite.
Quale sarebbe questo interesse e cosa c’è in gioco? 
È evidente che non tutti hanno chiaro che ci stiamo giocando 
il nostro futuro. 
Le diatribe con il mondo del noleggio che hanno occupato il 
settore in questi anni, assumono una diversa importanza nel 
momento in cui le multinazionali stanno attuando politiche 
sempre più aggressive e mirano a “comprarsi” i clienti e i 
colleghi con azioni spregiudicate e impunite. 
Provate ad immaginare l’evoluzione del nostro settore, visto 
con gli occhi di chi ha interessi diversi da quelli dei tassisti 
e dei noleggiatori; un mondo dove grossi investitori, per lo 
più corrispondenti a gigantesche case automobilistiche, 
investono nell’automazione dei veicoli, e “comprano” il 
mercato con sconti spropositati ai clienti. 
Nessun operatore attuale potrà mai sostenere o ribattere a 
questa politica mercificante e miliardaria. 
All’inizio queste aziende d’intermediazione hanno dimostrato 
un approccio amichevole con gli operatori, sembrando quasi 
dei benefattori, spinti dal bisogno di fare massa per fornire 
servizi agli utenti. 
Hanno dimostrato di possedere un’enorme capacità 
persuasiva nei confronti della politica (d’altronde chi possiede 
grandi capitali ha grande fascino…). 
Casualmente scopriamo che nella delega concessa dal 
Parlamento al Governo, sull’argomento inerente la revisione 
normativa, viene introdotto un principio che stranamente 
sembra calzare perfettamente alle multinazionali (legge 
numero 124 del 4 agosto 2017, articolo 179 comma b): 
“adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si 
svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme 
tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei 
conducenti”. 
D’altra parte, lo avevamo denunciato fin da subito: il Governo 
non richiedeva alle nuove strumentazioni tecnologiche - come 
per esempio storicamente fatto dai radiotaxi -, di adeguarsi 
alla regolamentazione vigente, così come determinata 
per tutelare operatori e utenza, ma, di fatto, ha mirato fin 
da subito ad adeguare la normativa ai desiderata di questi 
colossi finanziari che non a caso hanno avuto l’arroganza, 
evidentemente ben fondata, di affermare: “Noi le normative 
le cambiamo, non le seguiamo!”. 
UN PRIMO CAMPANELLO DI ALLARME. 
In questo mondo immaginario si avvia un confronto surreale, 
dove alcuni rappresentanti di associazioni particolarmente 
litigiosi, tendono a spostare continuamente l’attenzione 
sul noleggio e sulle cooperative di settore, che vengono 
presentate, come il solo male dei tassisti. 
Evidentemente ritengono le strutture dei tassisti italiani 
non un patrimonio, espressione di quell’articolo 7 della L. 
21/92 (legge evidentemente da difendere solo quando c’è da 
attaccare l’odiato noleggiatore), ma la proprietà di qualche 
“presidente golpista” che a cospetto di centinaia e/o migliaia 

di tassisti soci si sarebbe indebitamente impossessato 
del patrimonio altrui, disconoscendo l’espressione di una 
democratica volontà assembleare. 
UN SECONDO CAMPANELLO DI ALLARME.
Si potrebbe poi scoprire che anche il Ministero dei Trasporti 
propone provvedimenti allineati, con una destrutturazione 
del mondo ncc, e l’apertura completa alle multinazionali, con 
l’evidente intento di destrutturare pure i modelli organizzativi.
Ipotizziamo che l’idea sia quella di consentire la conquista 
di importanti fette di mercato (così definito dai puristi 
del liberismo) a queste ultime, con la convinzione che gli 
investimenti fatti sugli automatismi dei veicoli possano 
collegare i veicoli alle future infrastrutture di trasporto, tramite 
vetture intelligenti che dialogano con strade intelligenti piene 
zeppe di sensori, cosa tra l’altro prevista dal piano per gli 
investimenti nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto.
Con questa prospettiva non peregrina, le multinazionali 
conquistano il mercato in attesa che i tassisti diventino 
elemento di contorno e non essenziale nel trasporto.
Ipotesi futuristica, ma non troppo, se pensiamo ai passi da 
gigante che ha fatto la tecnologia negli ultimi 10/15 anni. 
Se questo vi pare uno scenario possibile, noi non possiamo 
accettarlo e vogliamo combatterlo con tutta la categoria 
unita. Non accetteremo che la cecità (e le royalties?) prodotta 
dall’astio personale di qualche sindacalista ossessionato da 
altri leader e contro le strutture radiotaxi (e dunque gli stessi 
tassisti!), ci porti a perdere il lavoro ed i patrimoni costruiti in 
decenni di fatiche da noi e da chi ci ha preceduto! 
Altresì, è evidente che la fine del settore taxi sarà 
immediatamente successiva alla fine del settore del noleggio 
con conducente. 
Questi sono i motivi per cui abbiamo ricercato punti di 
interesse comuni con il mondo del noleggio, per ribadire 
congiuntamente che il trasporto persone deve mantenere 
la regolazione conosciuta, stabilendo punti fermi che ci 
permettano di contrastare questa terribile ipotesi di futuro 
prossimo, così come d’altra parte già verificatasi in non poche 
altre realtà straniere fattesi prendere alla sprovvista. 
Al di là di ciò che alcuni demagoghi al soldo di multinazionali 
raccontano, cercando di far credere alla categoria numerose 
falsità, non ultimo quelle relative alla territorialità regionale 
in sede ministeriale, le nostre posizioni sono trasparenti e 
si evidenziano dai nostri documenti - di dominio pubblico - 
diversamente dalle codarde dichiarazioni non corrispondenti 
con i documenti inviati al ministero da quelli fatte ai propri 
associati. 
La nostra idea sui principi che dovrebbero essere contenuti 
nella riforma normativa è chiara e non è interpretabile. 
Principalmente essa recita: 
- il servizio di noleggio con conducente deve restare pubblico 
e rimanere regolato dalla stessa norma che regola il settore 
taxi, con titoli intestati a persone fisiche e non a società di 
comodo; 
- non esiste una ipotesi di regionalizzazione dei servizi di 
noleggio, bensì esiste e confermiamo la possibilità che gli 
ambiti operativi siano diversi a seconda dei territori che le 
regioni vorranno autonomamente definire attraverso accordi 
con le categorie interessate e gli enti locali; 
- non si prevede di eliminare la rimessa, ma di rafforzare il 
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rientro alla stessa (oggi troppe volte inesistente);
- sono previsti strumenti che favoriscono la trasparenza e i 
controlli nel comparto: il registro nazionale degli operatori, la 
targa professionale, il foglio digitale di servizio; 
- il servizio taxi deve restare pubblico con licenze contingentate 
intestate a persone fisiche e non a società di capitali; 
- iI contratto di servizio che si pensa di introdurre per 
cooperative di tassisti o per singoli noleggiatori riguarda le 
sole attività in sostituzione al trasporto pubblico locale;
- riteniamo inammissibile l’ipotesi di eliminazione 
dell’esclusività nella fornitura di servizi da parte delle 
cooperative e delle società come sancito dall’art. 2301 del 
codice civile;
- le piattaforme tecnologiche devono essere regolate in 
maniera inflessibile, devono pagare le tasse in Italia, e i 
corrispettivi derivanti dall’intermediazione devono essere 
disgiunti e separati da quelli percepiti per il trasporto; devono 
applicare le normative e i regolamenti comunali con diretto 
riferimento alle caratteristiche proprie dei settori presenti 
nel comparto: taxi su piazza, ncc da rimessa; devono essere 
vietati fenomeni di scontistica che possono essere utilizzati 
per effettuare dumping. 
Su questi principi abbiamo raggiunto un documento comune 
tra varie organizzazioni sindacali, un documento che vuole 
respingere il disegno di gruppi economici e finanziari 
nazionali e multinazionali per difendere il lavoro dei tassisti e 
dei noleggiatori e la qualità del servizio. 
Ribadiamo che non esiste altra soluzione ai problemi che 
quella di dialogare e confrontarsi con tutti i soggetti interessati 
attraverso un confronto democratico, nell’interesse dei titolari 
e delle loro imprese, e restiamo disponibili a confrontarci con 
chiunque voglia definire un futuro certo alla categoria”. 

Il Ministero lancia una consultazione 
pubblica per il “decreto compro 
oro”, le proposte di Confartigianato 
Il decreto compro oro, in vigore dal 5 luglio scorso, ha già 
creato non pochi problemi agli artigiani del settore. 
Una storia ormai nota, che vale la pena di ricordare. Con il 
decreto 92/2017, infatti, il Governo vorrebbe limitare e mettere 
al bando le possibili attività illegali svolte dai compro oro. 
Un obiettivo sacrosanto, legittimo e doveroso dopo le 
innumerevoli pagine di cronaca giornalistica che negli ultimi 
tempi hanno denunciato illeciti e operazioni di riciclaggio 
mascherati dietro ad attività commerciali fittizie.
Il problema, però, è che lo Stato ha messo in campo una 
maglia di norme e obblighi burocratici così fitta da mandare 
in tilt anche gli orafi e gli artigiani del settore, coinvolti, loro 
malgrado, in questa battaglia per la legalità. 
Secondo le recenti norme, infatti, ogni artigiano che acquista 
o accetta come permuta un gioiello da un privato dovrà 

rispondere di una lunga e costosa procedura burocratica, fatta 
di documenti da conservare per dieci anni, informazioni, foto 
e comunicazioni dei clienti (sono disponibili presso gli Uffici 
di Confartigianato Cuneo i modelli fac simile)e una licenza di 
pubblica sicurezza da ottenere per essere iscritti, come da 
obblighi di legge, al Registro degli operatori finanziari e dei 
mediatori creditizi. 
Una follia burocratica se si considera che la compravendita 
di metalli preziosi è soltanto una parte marginale dell’attività 
imprenditoriale di un orafo e che ogni cittadino può continuare 
a portare dal proprio orafo di fiducia un gioiello, magari di 
famiglia, da sistemare o trasformare in un nuovo pezzo. Ad 
oggi, un orafo può farlo a condizione di incappare in lunghe 
e costose operazioni che ne intralciano il lavoro quotidiano.
Il Dipartimento del Tesoro ha lanciato una consultazione 
pubblica per modificare l’impianto normativo e per renderlo 
veramente efficace contro l’illegalità e il riciclaggio di soldi e 
preziosi. Confartigianato ha inviato la propria proposta

Prossima sessione Qualificazione 
Europea VIDEOPERATORI 
E’ attivo il link per l’iscrizione e l’inserimento dei lavori per 
prossima sessione di assegnazione delle qualifiche EV/QEV, 
rilasciate ai videoperatori  dalla FEP (Federazione Europea 
Fotografi Professionisti). Si ricorda che tali qualifiche sono 
state istituite parallelamente a quelle previste per i fotografi 
(QEP/MQEP), per sopperire alla mancanza di definizione della 
qualifica professionale del videoperatore.
 
L’EV è la certificazione mirata a definire uno standard 
professionale di livello base per gli operatori video, meno 
onerosa economicamente e più accessibile a livello tecnico 
rispetto alla qualifica QEV, di livello superiore, equivalente 
al QEP Fotografi.  Possono candidarsi i videoperatori italiani 
associati a una delle Organizzazioni aderenti alla FEP (tra cui 
Confartigianato) , che rispettino il Codice europeo di condotta 
professionale FEP. 
             Le quote per la prossima sessione ammontano a 50 euro 
per le iscrizioni EV e 150 euro per le iscrizioni Master QEV, 
da versarsi tramite carta di credito sul sito web o attraverso 
bonifico bancario.

 La presentazione delle opere deve avvenire - tramite 
il sistema di invio online sul sito web al seguente link: http://
www.europeanphotographers.eu/cb-login - entro il 14 
gennaio 2018,  dopodichè avrà inizio la valutazione dei lavori.
Il candidato EV dovrà inserire 3 lavori, che potranno essere 
tutti relativi alla stessa categoria (reportage sociale, disegno 
e documentario, commerciale ed industriale, tema libero) o 
misti, mentre il candidato QEV dovrà inserire 5 lavori, tutti 
relativi ad una sola delle Categorie previste sopra indicate. 
Le caratteristiche tecniche dei video e tutte le ulteriori 
informazioni utili sono disponibili nei regolamenti.

ORAFI

VIDEO-OPERATORI
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Si è svolta lo scorso 20 e 21 
novembre a Roma la  XXII  
convention Nazionale Donne 
Impresa. 115 le imprenditrici 
arrivate da tutta Italia di cui una 
delegazione cuneese guidata 
dalla Presidente territoriale 
del Movimento Donne Mirella 
Marenco e regionale Daniela 
Biolatto.    

Le nostre imprenditrici si sono 
confrontate su temi importanti 
con l’obiettivo di definire azioni 
per la sostenibilità dell’impresa 
femminile affinchè migliorino le 
condizioni  di vita e crescita delle 
donne che fanno impresa. 
Nel corso dei due giorni di lavori 

Mirella 
Marenco
Presidente territoriale 
Movimento Donne 
Impresa

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Le imprenditrici italiane 
tra le più attive  d’Europa

Per conoscere le attività del Movimento Donne Impresa contattare:
Segreteria Movimento Donne Cuneo
Via XXVIII Aprile, 24 – 12100 Cuneo - Tel. 0171/451252  
E-mail: donneimpresa@confartcn.com

sono state analizzate le politiche 
europee nazionali attraverso i 
dati forniti dal 13° osservatorio 
sull’imprenditoria femminile 
artigiana in Italia curato da 
Confartigianato Ufficio Studi. 

L’Italia è leader nell’Unione 
Europea per il numero di 
imprenditrici e lavoratrici 
autonome con un totale di 
1.661.000 donne, a seguire 
il  Regno Unito e la Germania. 
Negli ultimi 10 anni il numero di 
imprese artigiane al femminile 
in Italia  è in aumento del 2,5 
%. La presenza prevalente è in 
Lombardia (66.932), seguita da 
Emilia Romagna (37.343) , Veneto 
(37.228) , Piemonte (32.617). La 
classifica provinciale vede in 
testa Milano con 17.967 titolari 
artigiane ed al secondo posto 
Torino con 16.186 seguita da 
Roma 15.012.

Le imprenditrici devono però 
fare i conti con un welfare che 
non aiuta le donne a conciliare 
il lavoro con la cura della 
famiglia. La spesa pubblica 
infatti è molto sbilanciata  per 
far fronte alle pensioni e alla 
spesa sanitaria per anziani e per 
le famiglie e i giovani. La spesa 
pubblica italiana si ferma  al 
3% della spesa totale della PA 
( rispetto al 3,7 % della media 
Ue) collocandosi  al 15° posto in 
Europa per la spesa pubblica per 
famiglie e giovani.
Per quanto riguarda gli interventi 
dei Comuni per la famiglia si 
scopre che soltanto il 57,3% dei 
Comuni italiani offre servizi di 
asili nido dove per tale servizio 

si comprendono le strutture 
comunali che servizi integrativi 
per l’infanzia, ma che soltanto il 
12,9% dei bambini tra 0 a 12 anni 
ha beneficiato di tali servizi.

La partecipazione femminile al 
mercato del lavoro delle madri 
e della donna più in generale 
è strettamente legata alla 
disponibiiltà di alcuni servizi, 
infatti una maggiore presenza 
di tali servizi porta ad una 
maggiore integrazione della 
donna sul mercato del lavoro 
rappresentata dalla crescita del 
tasso di occupazione femminile. 
Nella spesa complessiva delle 
famiglie di tributi e servizi locali 
è proprio il costo degli asili che 
incide di più. Tutto ciò si riflette 
sull’occupazione femminile: 
Confartigianato ha calcolato 
infatti che il tasso di occupazione 
delle donne senza figli è pari al 
56,9% ma scende al 53,2% per 
le donne con i figli. La forbice 
si allarga per le donne tre 25 
e 49 anni: in media il tasso di 
occupazione per quelle senza 
figli è del 70,4% mentre precipita 
al 56,7% per quelle con figli. 
L’italia è il fanalino di coda in 
Europa dove il tasso medio di 
occupazione tocca il 71,3% delle 
madri lavoratrici e addirittura 
in Svezia arriva al tasso record 
dell’87,4%.   

“Il nostro walfare pubblico 
- sottolinea la presidente 
territoriale di Donne Impresa 
Cuneo  Mirella Marenco -  non 
aiuta le donne a coniugare il 
lavoro  e la cura dei figli per 
colmare questo la Confartigianato 

PENALIZZATE LE MADRI LAVORATRICI. I DATI DI CONFARTIGIANATO
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e il Movimento lavora per un 
progetto di nuovo walfare che 
fornisca nuovi servizi e aiuti volti 
a semplificare la vita delle madri 
che lavorano”.
Di questo e molto altro si è 
discusso nei due giorni di 
convention insieme al prof. 
Bacchetti ordinario di Economia 
Politica Università Tor Vergata, 
Emmannuelle Pavolini Ordinario 
Sociologia dei processi economici e 
del Lavoro università di Macerata, 
Massimo Tammari ex comandante 
frecce tricolori, Giuseppe Roma 
Segretario Generale rete Urbana 

rappresentanza Rur, Cesare 
Fumagalli Segretario Generale 
Confartigianato. 
Nel corso della convention sono 
state presentate 5 aziende al 
femminile di eccellenza del 
territorio nazionale tra cui 
le due imprese cuneesi del 
Movimento Donne Impresa 
Cuneo: Caseificio Sepertino 
snc di Annamaria Sepertino 
e Bruna Couture di Bruna 
Besso Pianetto. Le nostre 
imprenditrici cuneesi Sepertino 
e Besso Pianetto  hanno parlato 
di  impresa al femminile fare 

impresa ed eccellenza dei loro 
manufatti e prodotti. 

Hanno partecipato alla 
convention:
Mirella Marenco, Daniela 
Biolatto, Tiziana Somà, Maria 
Bertola, Bruna Besso Pianetto, 
Bruna Pellegrino, Anna Maria 
Sepertino, Sara Origlia. Il gruppo 
era accompagnato dal segretario 
del Movimento Donne Cuneo 
Doriana Mandrile. 
  

DANIELA BALESTRA VICE PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

Il Movimento Donne Impresa Cuneo 
si congratula con Daniela Balestra, 
delegata del Movimento della zona 
di  Alba per sua  la elezione  il 3 
dicembre scorso a Vice Presidente 
Provinciale di Confartigianato 
Imprese Cuneo.  
“Auguriamo un buon lavoro 
a Daniela Balestra   - ha 
commentato la Presidente 
Territoriale del Movimento 
Marenco  –in rappresentanza 
anche dell’imprenditoria femminile. 
Daniela  deve essere da esempio 
per altre donne del nostro 
Movimento perché è dai Movimenti 
di Confartigianato che viene 
formata la classe dirigente che 
va a ricoprire i vertici della nostra 
Associazione”. 
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Francesca 
Nota
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori

MOVIMENTO
GIOVANI Il Movimento Giovani “mette a fuoco” 

il futuro dell’impresa artigiana

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

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

Anche in questa occasione 
Confartigianato Cuneo ha 
confermato il proprio impegno, 
e nei tavoli attualmente attivi 
hanno iniziato a lavorare 
attivamente su alternanza scuola 
lavoro, impresa 4.0 e welfare.

Lo scorso 2 dicembre si è 
svolto a Roma un incontro 
tra tutti i componenti delle 
commissioni. Per il Movimento 
di Confartigianato Cuneo erano 
presenti la presidente Francesca 
Nota, il vicepresidente vicario 
Valerio Cornaglia e Daniele 
Ruggiero, uditore della Zona di 
Savigliano.

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

reale risposta alle esigenze 
occupazionali delle aziende.
Durante i lavori il gruppo ha 
analizzato i primi risultati del 
piano “Buona Scuola”, andando 
anche a studiare progetti specifici 
sviluppati da diverse territoriali 
italiane. Tante, in questo senso, 
le iniziative avviate e da cui 
prendere spunto: concorsi e 
contest con le scuole, siti internet 
dedicate, creazione di reti di 
lavoro, ….
Impresa 4.0

L’artigianato e le PMI saranno 
protagoniste del futuro del 
sistema economico locale 
e nazionale se sapranno 
interpretare e percorrere la 
strada dell’innovazione. 

Nuove tecnologie, applicate 
anche ai campi più tradizionali 
della manifattura italiana, che 
dovranno essere al servizio 
dell’azienda non solo per 
ottimizzare costi e migliorare 
produzioni, ma anche per 
perseguire condizioni lavorative 
sostenibili.

Nello specifico, si sono condivise 
numerose esperienze “pratiche” 
per far capire quali tipologie di 
interventi e applicazioni possono 
rientrare in “Impresa 4.0”.
In evidenza la nascente rete di 
Digital Innovation Hub (cui anche 
Confartigianato Cuneo ha aderito 
e per la quale sta sviluppando 
nuove progettualità).

I Digital Innovation Hub (DIH) 
sono i distretti per la diffusione 
della tecnologia digitale previsti 
dal Piano Calenda. Una rete di 
realtà innovative, che faccia da 
ponte tra il mondo delle imprese, 
della ricerca universitaria e 
quello della finanza, e che 
riesca ad accompagnare l’Italia 
produttiva nella rivoluzione 
digitale, quella del 4.0.
Welfare

Il welfare è uno dei temi più 
pregnanti sui quali Istituzioni, 
Associazioni e imprese dovranno 
concentrarsi nel prossimo futuro. 

Le imprese artigiane dei giovani 
imprenditori per “crescere” 
e aprirsi a nuove possibilità 
di sviluppo devono quindi 
affrontare con consapevolezza 
e determinazione le sfide di un 
futuro che può apparire incerto, 
ma che presenta, per chi sa 
coglierle, notevoli opportunità.
In particolare, è stato posto 
l’accento sulla necessità di 
avviare una forte campagna 
di informazione per illustrare 
sui territori cosa sia il welfare 
aziendale, con tutti i vantaggi 
correlati (anche a livello 
contributivo o di agevolazioni).

Le idee non mancano, c’è molto 
da studiare e ancor di più da 
fare… ma grazie al Movimento 
Giovani è più facile condividere 
idee, esperienze e progetti – da 
declinare poi su diversi territori 
– per supportare la crescita e lo 
sviluppo delle nostre imprese!

Per conoscere le attività
del Movimento contattare:

Segreteria provinciale
Movimento Giovani Imprenditori

tel. 0171 451292
gruppogiovani@confartcn.com
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Anziani e disabili:
in Italia poche risorse, pochi servizi

L’Osservatorio Nazionale della 
Salute nelle Regioni ha fatto il 
punto sulle condizioni di vita dei 
disabili in Italia. Secondo le stime, 
nel nostro Paese ci sono circa 4,3 
milioni di persone con disabilità, 
2,1 milioni circa in condizioni di 
particolare gravità. Oltre un terzo 
vive da solo. Nel nostro Paese è 
troppo bassa la quota di Prodotto 
Interno Lordo destinata a politiche 
per la disabilità, mentre scarsi 
sono i servizi per le persone disabili 
e i loro familiari.
Spesso sole e in condizioni di 
vulnerabilità, mentre i servizi 
loro dedicati sono scarsi, troppo 
pochi sono i finanziamenti 
assegnati e le famiglie - sempre 
più in difficoltà - debbono supplire 
alle mancanze delle istituzioni 
nazionali e locali. È questo in 
sintesi il quadro, non proprio 
consolante, delle persone con 
disabilità che emerge nel nostro 
Paese tracciato dall’Osservatorio 

nazionale sulla salute nelle regioni 
italiane in occasione della Giornata 
internazionale delle persone 
con disabilità, promossa dalla 
Commissione Europea in accordo 
con le Nazione Unite.
Le stime segnalano che la 
condizione di disabilità interessa 
circa 4 milioni e 360 mila persone, la 
maggior parte delle quali ha un’età 
superiore a 65 anni e vive nelle 
regioni del Mezzogiorno. Un terzo di 
queste persone vive da solo e tra gli 
ultrasessantacinquenni tale quota 
sale al 42,4%. Tra questi ultimi, una 
persona su cinque ha gravi difficoltà 
in almeno un’attività quotidiana e 
solo un anziano su dieci è autonomo 
nella cura personale.
Analizzando le risorse che il nostro 
Paese impegna nell’ambito del 
Sistema di protezione sociale per 
la funzione di spesa destinata alla 
disabilità, si può osservare che, nel 
2015, sono stati spesi 27,7 miliardi 
di euro, il 5,8% del totale della 

PENSIONI RIVALUTATE DAL 1° GENNAIO PROSSIMO
Dal primo gennaio del prossimo anno le 
pensioni riprenderanno ad aumentare per 
effetto della perequazione automatica. Ciò 
vale tanto per le pensioni al minimo che per le 
pensioni al di sopra del minimo, con un effetto 
decrescente in termini percentuali man mano 
che ci si sposta verso pensioni più alte per 
effetto del meccanismo di perequazione che 
favorisce le pensioni basse.
L’anno prossimo le pensioni torneranno ad 
aumentare dopo due anni di invarianza.  Ciò 
per effetto del meccanismo automatico di 
adeguamento delle pensioni all’inflazione, 
o meglio alla variazione del costo di un 
determinato paniere che costituisce il punto 
di riferimento per le prestazioni previdenziali 
e assistenziali: l’indice Istat dei prezzi al 
consumo, tabacchi esclusi, per le famiglie di 
operai e impiegati.

Da gennaio si applicherà l’indice di aumento 
provvisorio relativo al 2017, che è pari a +1,1%. 
Di conseguenza aumenteranno tutti i parametri 
di riferimento delle prestazioni previdenziali: 

dal trattamento minimo, che passerà dagli 
attuali 501,89 a 507,41 euro, all’assegno sociale 
(da 448,07 a 453 euro), ai vitalizi al trattamento 
di invalidità civile, e poi ancora ai limiti di 
reddito per l’integrazione al minimo o il cumulo 
delle pensioni ai superstiti.
Ovviamente aumenteranno anche le pensioni 
in pagamento superiori al minimo. Per 
chi percepisce 1.000 euro lordi al mese 
l’incremento sarà di 11 euro, con 1.600 euro 
l’aumento sarà di 16,72 euro, con 2.100 euro di 
17,33 euro. Rapportato all’intero anno, quindi 
tredicesima compresa, significa che chi riceve 
la pensione minima avrà poco meno di 72 
euro in più; chi intasca 13mila euro all’anno, 
ne riceverà 143 in più. Inoltre chi ha una 
pensione compresa tra 1.500 e 3.000 euro al 
mese “guadagnerà” tra i 200 e i 260 euro lordi 
all’anno.
Con il crescere dell’importo della pensione, 
l’aumento è proporzionalmente minore perché 
il meccanismo di perequazione favorisce gli 
assegni di valore più basso, riconoscendo solo 
a loro l’adeguamento pieno all’inflazione.

ANAP

spesa per la protezione sociale, 
pari all’1,7% del Pil, quando invece 
l’impegno economico per questa 
funzione in Europa è fissato a 
circa il 7,3% della spesa per la 
protezione sociale. La spesa pro-
capite per la disabilità, a parità di 
potere d’acquisto, nel nostro Paese 
è di 461 euro annui, che ci colloca 
a metà della graduatoria dei Paesi 
UE28, dopo quelli del Nord-Europa.
In Italia, la maggior parte dei 
trasferimenti economici del 
sistema di protezione sociale è 
erogato sotto forma di pensioni, 
in particolare vengono spesi 
65 miliardi per le prestazioni 
pensionistiche legate alla presenza 
di una disabilità. Ne beneficiano 1 
milione e 883 mila persone nelle 
regioni del Mezzogiorno, 1 milione 
559 mila in quelle del Nord e 918 
mila nelle regioni del Centro, dati 
che testimoniano la maggiore 
prevalenza della disabilità nelle 
regioni del Mezzogiorno.
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FORMAZIONE 
DEI TUOI DIPENDENTI 

al prezzo di 

 

assolvi 
all'OBBLIGO di AGGIORNAMENTO 

DEI TUOI DIPENDENTI 
in scadenza nel 2018 

 

Chiedi maggiori informazioni allo Sportello dell’Ufficio di Zona 
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EVENTI & 
TERRITORIO

ZONA DI CARRÙ

PREMIO FEDELTÀ ASSOCIATIVA

Si è svolta a Carrù nel corso di 
una serata conviviale svoltasi 
presso il Ristorante “Bue Grasso”, 
la tradizionale consegna del 
“Premio della Fedeltà Associativa 
all’Imprenditoria Artigiana di 
Confartigianato Cuneo zona di 
Carrù.”

«Un sentito ringraziamento a 
Confartigianato, – ha detto la 
sindaca di Carrù Stefania Ieriti – al 
neo nominato presidente di Zona 
di Confartigianato Franco Roagna 
per l’invito a questa bellissima 
e partecipata festa conviviale, in 
particolar modo a tutti gli artigiani 
intervenuti per l’impegno, per 
la dedizione e la passione che 
dedicano quotidianamente alla loro 
attività. 

Oggi, essere artigiano è davvero 
una missione, in quanto alla base 
c’è una grande passione per il 
proprio lavoro e la grande tenacia 
a andare avanti nonostante le 
difficoltà per il progresso del nostro 
bellissimo territorio».
«Questo importante momento 
d’incontro, – è intervenuto il 
presidente di Confartigianato 
zona Carrù Franco Roagna – 

va a premiare quelle aziende 
che nell’arco di questi anni 
sono sempre state associate a 
Confartigianato Cuneo. 

È per noi un grande onore e 
privilegio consegnare i premi 
di Fedeltà Associativa e poter 
evidenziare come, anche nella 
nostra zona, l’artigianato 
rappresenta, oltre a essere un 
elemento importante che genera 
lavoro, anche un elemento 
sociale di sicurezza per le nostre 
famiglie. Il trovarci qui oggi, è la 
dimostrazione di essere forti anche 
in una realtà come quella che 
stiamo vivendo».

Nel corso della serata si è svolta 
una simpatica iniziativa che ha 
coinvolto la numerosa platea 

Gli artigiani premiati a Carrù sono stati:
• Pollano Costruzioni srl, impresa edile, Carrù. 
• Anna Cappellero, Creazioni sartoriali, Piozzo - Riconoscimento 

all’imprenditoria artigiana femminile.
• Costamagna Costruzioni snc, Impresa edile, Magliano Alpi. 
• Off. Meccanica O.M.B. di Bagnasco sas, Costruzioni meccaniche, 

Carrù.
• Ezio, Taricco, Autoriparatore, Clavesana.
• A Jacopo Cravero, Installazioni termoidrauliche, di Magliano Alpi, 

il riconoscimento all’imprenditoria giovanile. 
• Premio al pensionato Anap di Carrù Giovanni Diano.

di giovani artigiani della zona. 
L’elezione della Miss e Mister 
artigiani zona di Carrù 2017.
Sono risultati rispettivamente eletti 
al titolo di “Miss” Anna Cappellero, 
Creazioni sartoriali di Piozzo e 
“Mister” Simone Bongiovanni 
automazione e sicurezza giusto di 
Magliano Alpi. 



VANTAGGI
PER GLI 
ASSOCIATI Un mondo di agevolazioni

per gli associati

Sconti su noleggio automezzi commerciali

NOLEGGIO

TRASPORTI 

Sconti su trasporto ferroviario

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

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

CONVENZIONI NAZIONALI

Sconti su noleggio autovetture ed automezzi commerciali

Sconti su noleggio autovetture a lungo termine

Sconti sulle tariffe aeree 

CONVENZIONI NAZIONALI

Sconti su autovetture e veicoli commerciali CITROEN e PEUGEOT
CONVENZIONI PROVINCIALI

AUTOMOTIVE

CONVENZIONI PROVINCIALI

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



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

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

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

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

SERVIZI VARI

Sconti sui vari servizi
CONVENZIONI PROVINCIALI

Sconti sui vari servizi
CONVENZIONI NAZIONALI

ASEI SCHOOL
Scuola di lingue

F O R M A Z I O N E

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

P.IVA 03301240044

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Candia, 4 Località Predere • 12080 - Vicoforte (CN) • mbesrl2010@libero.it • 
P.iva   03314680046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 



VEICOLI COMMERCIALI PEUGEOT
PRONTI PER OGNI IMPRESA

Valori ciclo misto, consumi: da 4,1 a 6,6 l/100 km; emissioni CO2 da 108 a 173 g/km.

Sc  la dei troverai s la soluzione iù . 8 modelli 40 ver  opri gamma Veicoli Commerciali Peugeot, empre  p adatta alle tue esigenze , sioni,
anche allestiti, fino a 17 m3 e 1.800 kg di portata utile, per offrirti tutta l’efficienza, la flessibilità e la sicurezza di cui hai bisogno nel lavoro. 
E con i Professional Days, fare il pieno di vantaggi è ancora più facile. Non perdere l’occasione.

convenzionati con


