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SPECIALE IMPIANTI

“MODA E BENESSERE” ALLA GRANDE FIERA D’ESTATE DI CUNEO

ASSEMBLEA NAZIONALE CONFARTIGIANATO IMPRESE



convenzionati con

208 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Peugeot 208 5 porte PureTech 68 ACTIVE,  prezzo di listino € 14.750. Prezzo promo € 9.950, chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, valido in caso di 
sottoscrizione del finanziamento i-Move Avantage (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo € 3.940. Imposta sostitutiva sul contratto € 15,9. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 6.360. 
Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 7.177,84, interessi € 817,84. 35 rate mensili da € 98,97 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 5.151,37. TAN (fisso) 4,75 %, TAEG 8,15%. La rata  

  oizivres led elisnem otropmi ,mK 000.03/isem 63 atammargorp airanidro enoiznetunam e mk 000.03 a etimil noc enoisnetse id onna 1 ùip elauttartnoc aiznarag id inna 2( ycneicfifE ivitatlocaf izivres i ednerpmoc elisnem
€ 18,93) ed il servizio Relax (antifurto comprensivo di polizza furto incendio, importo mensile del servizio € 17,50, prov. VA). Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori 
presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/06/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Le immagini 
sono inserite a titolo informativo. 
308 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: 308 Berlina PureTech110 S&S ACTIVE, prezzo di listino € 21.070. Prezzo promo € 16.950, chiavi in mano, IVA e MSS incl., valido con finanziamento i-Move Avantage 
(IPT e imposta di bollo su conformità escl.). Anticipo € 5.240. Imposta sostit. contratto € 30,15. Spese incasso mensili € 3,50. Importo tot. credito € 12.060. Spese pratica pari a € 350. Importo tot. dovuto € 13.593,55, interessi 
€ 1.533,55. 35 rate mensili da € 168,94 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 9.491,81. TAN (fisso) 4,75 %, TAEG 6,62%. Rata mensile comprensiva di servizi facoltativi Efficiency (2 anni di garanzia 
contrattuale + 1 anno estens. con limite a 45.000 km e manutenz. Ord. Program. 36 mesi/45.000 Km, importo mensile servizio € 24,31) e servizio Relax (antifurto comprensivo di polizza F/I prov VA,importo mensile del servizio 
€ 22,50). Promo riservate a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori c/o Concess. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro 
il 30/06/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Le immagini sono inserite a titolo informativo. 
2008 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. SUV Peugeot 2008 PureTech 82 Euro6 ACTIVE, prezzo di listino € 17.900. Prezzo promo € 13.950 chiavi in mano, IVA e mss incluse valido in caso di sottoscrizione 

  otiderc led elatot otropmI .05,3 € ilisnem ossacni id eseps ,053 € acitarp eseps ,05.32 € ottartnoc lus avitutitsos atsopmI .009.4 € opicitnA .)esulcse àtimrofnoc us ollob id atsopmi e TPI( egatnavA evoM-i otnemaiznanfi led
€ 9.400; importo totale dovuto € 10.597,05. Interessi € 1.197,05. 35 rate mensili da € 138.94 e una rata finale denominata Valore Futuro garantito da € 7.430,11. TAN (fisso) 4,75%, TAEG 7,11%. La rata mensile comprende 
i servizi facoltativi Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 Km, importo mensile del servizio € 24,61) e servizio 

  ovlaS .eiranoissecnoC el osserp irotamusnoc ia otiderc lus esab id eeporue ofnI .ssenisuB non itneilC a atavresir elanoizomorp atreffO .)00,91 € oizivres led elisnem otropmi,AV vorp I/F azzilop id ovisnerpmoc otrufitna( xaleR
approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/06/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Le immagini sono inserite a titolo informativo. 

 Valori massimi consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 5,4 l/100 km e 125 g/km per 208; 6,0 l/100 km 
e 139 g/km per 308; 5,2 l/100 km e 120 g/km per 2008.

208 308 SUV 2008

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE SU PEUGEOT.IT

DA 9.950 €
OLTRE ONERI FINANZIARI
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ANZICHÉ DA 10.950 €

DA 16.950 €
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Geotermia riscaldare e raffrescare
in modo innovativo ed economico

Il calore
della terra. 

Energia pulita
e durevole

per tutti.
I sistemi geotermici sono 
tecnologie per il riscalda-
mento o il raffrescamento 

che trasferiscono il 
calore dal terreno o da 
acqua di falda per la 

climatizzazione ambien-
tale e per la produzione 

di acqua calda sanitaria.

di

Nel nostro terreno abbiamo una risorsa energetica inesau-
ribile, gratuita, rinnovabile, ecocompatibile e perenne-
mente a disposizione. Dalla profondità di 10 metri, il sotto-
suolo presenta una tempertura costante per tutto l’arco 
dell’anno, pari in Italia a circa 12/15 °C, temperature ideali 
per utilizzi in impianti a bassa entalpia.

Lo scambio di calore dal sottosuolo avviene attraverso 
l’immissione nel terreno di una sonda geotemica  inserita in 
un pozzo di pochi centimetri a profondità variabile dai 70 
ai 150 metri, scavato nei pressi dellì’abitazione e reso invisi-
bile dopo la costruzione. Il sistema è applicabile in qualsiasi 
tipologia di terreno, in montagna, pianura, mare o città, 
proprio perchè la temperatura del terreno è ovunque 
costante e sfruttabile in tutti i periodi dell’anno.  

Torre San Giorgio CN - Tang. Torino uscita La Loggia, S.S. per Saluzzo km.30 - Numero Verde 800 577385



4 54

Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Archiviata la lunga crisi economica, i 
cui effetti negativi ancora si riflettono 
nel nostro mondo economico, 
l’Europa sta ora affrontando una 
delle più gravi crisi istituzionali 
dalla sua nascita. Venti di scissione 
soffiano da più parti, appelli ad una 
sua revisione totale echeggiano 
ovunque e tra la gente serpeggia 
sempre di più una certa sfiducia 
sulla reale utilità di “sentirsi” 
europei. Chissà cosa direbbero oggi i 
padri fondatori di quello che avevano 
vagheggiato come un organismo 
efficiente ed innovatore, portatore di 
pace e prosperità per l’Occidente. Tra 
di loro vi erano nomi prestigiosi come 
Churchill, Adenauer, De Gasperi, 
insieme a tanti altri combattenti 
della Resistenza e uomini di legge, 
un gruppo eterogeneo di persone 
mosse da uno stesso ideale: creare 
un’aggregazione forte e coesa dei 
popoli d’Europa.
A distanza di alcuni decenni e dopo 
innumerevoli rivisitazioni e confronti 
sulla reale “mission” europea, il 
tema è tuttora in discussione sui 
tavoli internazionali, dimostrando 
nei riguardi di alcune problematiche 
attuali tutta la sua fragilità.
Accoglienza dei migranti, 
assegnazione dei finanziamenti, 
tutela delle tipicità, rapporto 
con il mercato globale sono solo 
alcuni degli argomenti sui quali le 
divergenze di pensiero dei paesi 
membri stanno rischiando di 
sgretolare la struttura organizzativa 
Ue. C’è bisogno di un’idea nuova 
di Europa, più forte e aggregante, 
che parta da una visione economica 
più fedele alla realtà, in grado di 
posizionare le nostre imprese ai 
livelli di alta competitività sui mercati 
internazionali.
L’attuale politica economica 
europea continua a non parlare 
la lingua delle piccole e micro 
imprese, dimenticando che esse 

EDITORIALE

rappresentano oltre il 99% del 
tessuto produttivo di riferimento. 
Propone direttive “su misura” 
prevalentemente per quel restante 
“zero virgola”, che di fatto ha poca 
rappresentatività degli interessi 
collettivi. Il risultato è paradossale: 
i 23,2 milioni di artigiani, micro e 
piccole imprese, che impiegano 70,2 
milioni di addetti (pari al 51,1% del 
totale degli occupati nelle aziende 
Ue) si ritrovano a subire costi e 
regole complesse per adeguarsi a 
normative pensate per le “poche” 
imprese più grandi.

L’Ue deve ripartire dagli impegni 
assunti a suo tempo nei confronti 
delle piccole imprese, facendo 
fede allo ‘Small Business Act’, il 
documento comunitario datato 25 
giugno 2008 che, ispirandosi all’idea-
guida ‘Pensare anzitutto al piccolo’, 
contiene orientamenti e proposte di 
azioni politiche da attuare a livello 
europeo e negli Stati membri per 
sostenere e valorizzare le PMI. 
Abbiamo bisogno che l’Europa 
diminuisca il suo ruolo di gendarme 
e accresca invece il compito di 
entità che generi appartenenza, che 
protegga senza fare protezionismo, 
che abbia un governo veramente 
politico e non lasciato in mano alle 
tecnocrazie.
Un’Europa, insomma, che sia un 
valore aggiunto, come la pensavano i 
suoi Fondatori e, superando la mera 
convenienza economica, rappresenti 
l’unione di popoli e nazioni che 
condividono valori universali: la 
sacralità della persona e delle sue 

libertà individuali e l’impostazione di 
sistemi di welfare solidali.
Di recente a Sofia, durante l’annuale 
assemblea di UEAPME, l’Unione 
Europea dell’Artigianato e delle 
Piccole e Medie Imprese di cui mi 
onoro di essere vice presidente, sono 
stati ribaditi il ruolo determinante 
delle piccole imprese nell’ambito 
europeo, considerate la spina 
dorsale dell’economia Ue, e la 
necessità di tutelare la loro identità, 
non modificando definizione e 
parametri, e dare impulso al loro 
sviluppo, attraverso regole adeguate 
che ne supportino il percorso di 
innovazione.

Nei prossimi mesi l’Europa si 
avvierà verso il rinnovo della 
sua governance, alla quale sarà 
affidata la risoluzione di alcune 
problematiche determinanti per la 
vita di imprese e cittadini.
Abbiamo bisogno quindi di figure 
autorevoli e preparate che possano 
nelle sedi europee difendere i nostri 
principi e le nostre unicità, che 
sappiano interpretare il “nuovo” 
mediandolo con la nostra tradizione 
del “saper fare”, che difendano la 
qualità del made in Italy e collaborino 
alla realizzazione di una vera unione 
di popoli, compatta nel tracciare le 
linee guida del nostro futuro.    
Ad un nuovo corso della storia 
europea, che si ispiri ai valori di 
coesione e solidarietà e che traduca 
in linguaggio imprenditoriale 
“piccolo” con “prezioso”, la nostra 
Associazione è pronta a dare il suo 
appoggio.     

Occorre un’Europa “su misura” 
per le piccole e micro imprese

Geotermia riscaldare e raffrescare
in modo innovativo ed economico

Il calore
della terra. 

Energia pulita
e durevole

per tutti.
I sistemi geotermici sono 
tecnologie per il riscalda-
mento o il raffrescamento 

che trasferiscono il 
calore dal terreno o da 
acqua di falda per la 

climatizzazione ambien-
tale e per la produzione 

di acqua calda sanitaria.

di

Nel nostro terreno abbiamo una risorsa energetica inesau-
ribile, gratuita, rinnovabile, ecocompatibile e perenne-
mente a disposizione. Dalla profondità di 10 metri, il sotto-
suolo presenta una tempertura costante per tutto l’arco 
dell’anno, pari in Italia a circa 12/15 °C, temperature ideali 
per utilizzi in impianti a bassa entalpia.

Lo scambio di calore dal sottosuolo avviene attraverso 
l’immissione nel terreno di una sonda geotemica  inserita in 
un pozzo di pochi centimetri a profondità variabile dai 70 
ai 150 metri, scavato nei pressi dellì’abitazione e reso invisi-
bile dopo la costruzione. Il sistema è applicabile in qualsiasi 
tipologia di terreno, in montagna, pianura, mare o città, 
proprio perchè la temperatura del terreno è ovunque 
costante e sfruttabile in tutti i periodi dell’anno.  

Torre San Giorgio CN - Tang. Torino uscita La Loggia, S.S. per Saluzzo km.30 - Numero Verde 800 577385

Si tratta di un documento comunitario che invita i Paesi membri 
a “pensare in piccolo”. Una vera rivoluzione dal punto di vista del 
legislatore che viene, alla luce dei princìpi di questa norma, invitato, nel 
legiferare, a pensare alle esigenze delle piccole imprese. Linee guida 
che hanno ispirato lo Statuto per le imprese, diventato legge in Italia. 
Il testo prevede tra l’altro che le norme e gli adempimenti burocratici 
seguano criteri di proporzionalità; che all’applicazione di nuove norme 
e adempimenti, altri oneri vengano cancellati; che vengano favorite le 
forme di aggregazione tra imprese e facilitati gli accessi agli appalti 
pubblici.

COS’È LO “SMALL BUSINESS ACT”
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Devo confessarti una cosa che mi lascia sempre mera-
vigliato. 

Ogni mese, da anni, circa 200 persone ci scelgono 
per eseguire una visita odontoiatrica...

Caspita, sono davvero tanti!
Nonostante il mio timore che nel giro di qualche anno 
avremo esaurito gli abitanti di Cuneo, però, questa stati-
stica continua a mantenersi regolare.

Ok, la visita è gratuita, ma non siamo gli unici ad offrire 
questa opportunità a Cuneo, per cui non credo che questo 
sia il motivo per cui abbiamo questo successo.

E non si tratta nemmeno della sola pubblicità che ci fac-
ciamo: quando leggo le risposte alla voce “come è venu-
to/a a conoscenza del nostro studio?” che abbiamo inseri-
to al fondo dell’anamnesi che viene compilata prima della 
visita, infatti, la pubblicità è solo uno dei tanti fattori. 

E allora da dove vengono tutte queste visite?
Dal passaparola! 

Eh sì, nel 2018 sono ancora i nostri pazienti soddisfatti i 
nostri principali promoter! 
E questo riempie me e il mio socio Federico di orgoglio, 
perché signifi ca che la maggior parte dei nostri pazienti è 
soddisfatta del nostro operato.
Ma la cosa di cui siamo convinti è che non sia soltanto la 
qualità eccellente delle nostre terapie a fare la differenza! 

Quando leggo le centinaia di recensioni a 5 stelle che ci 
vengono rilasciate sui social network e i motori di ricerca, 
infatti, i nostri pazienti restano soddisfatti dal “contorno” 
e non dal “piatto principale”.
Ma qual è il nostro “contorno”? 

Beh innanzitutto un team straordinario! 
7 odontoiatri, 5 igienisti, 25 dipendenti e 8 odontotecnici 
che lavorano con passione per garantirti il miglior servi-
zio possibile! Hai mai visto uno studio dentistico con uno 
staff simile? 

Essendo così tanti riusciamo a garantire il nostro servizio 
357 giorni all’anno!
Sì, hai capito bene, siamo aperti il sabato, la dome-
nica, agosto e la maggior parte dei giorni festivi, a 
tutto vantaggio di chi riesce a liberarsi con fatica durante 
la settimana, ma anche e soprattutto a sostegno di chi 
ha mal di denti o qualche situazione urgente da porre 
all’attenzione del dentista: i problemi purtroppo non van-
no mai in vacanza. I nostri pazienti sanno che ci siamo 
sempre e questo dà loro una grande serenità.

E poi tutti i servizi con cui coccoliamo i nostri pa-
zienti, che, una volta iniziate le cure, non devono più usci-
re dal nostro studio per nessun accertamento. La nostra 
infermiera, per esempio, esegue prelievi di sangue ed 
elettrocardiogrammi per accertamenti prima degli inter-
venti più importanti.

Se risulta necessario eseguire una panoramica o una 
scansione tridimensionale di un dente o di una por-
zione della bocca abbiamo tutto il necessario per ese-
guirle, compresi tre tecnici di radiologia per garantire la 
migliore esecuzione possibile di questi esami.

I pazienti che fanno fatica a recarsi in studio perché non 
possono guidare hanno a disposizione un servizio na-
vetta.
Le persone più ansiose possono affrontare le cure in se-
renità grazie all’ansiolisi eseguita dai tre anestesisti con 
cui collaboriamo. 
Una logopedista e un otorinolaringoiatra ci garanti-
scono il loro appoggio per eseguire consulenze diretta-
mente nella nostra struttura.
Due sale relax con tanto di frigo bar, chaise longue e tv, 
permettono di trascorrere piacevolmente ed in intimità le 
ore dopo gli interventi chirurgici. 

E poi trattamenti agevolati per i nuclei famigliari più 
numerosi, per dare la possibilità di seguire i bimbi, che 
trattiamo fi n dall’età di tre anni. Nicola, il nostro pedo-
dontista, è davvero eccezionale! Riesce a curare anche i 
bimbi defi niti dai genitori “intrattabili”!

Le nostre segretarie, inoltre, ricordano gli appuntamenti, 
anche quelli di richiamo semestrale, che spesso vengono 
dimenticati e innescano la classica “pausa di rifl essione” 
in attesa che faccia male qualche dente, che è il modo mi-
gliore per condannarsi a cure più complesse e costose, che 
possono essere evitate con una attenta prevenzione. 
E alla prevenzione noi teniamo in particolar modo: pensa 
che abbiamo uno studio di igiene dentale dedicato 
solamente ai controlli periodici!

Infi ne, le modernissime e stupefacenti tecnologie con 
cui trattiamo i nostri pazienti, lasciano sempre tutti stupe-
fatti. Microscopi, supporti video, sistemi ingrandenti, 
tecnologie digitali, scanner intraorali che consen-
tono in molti casi di evitare le fastidiose impronte, 
telecamere per confermare o potenziare l’individua-
zione di carie in aggiunta agli esami clinici e radio-
grafi ci. 

Infi ne, voglio citare ancora il fatto che nella nostra strut-
tura i dentisti si occupano solo di alcuni aspetti molto 
specialistici in modo da poter essere sempre aggiornati 
al meglio. Questo ci consente di affrontare con successo 
anche i casi più complessi e proprio la gestione dei casi 
complessi è il nostro fi ore all’occhiello, grazie alla quale 
la nostra struttura sta ricevendo sempre più apprezza-
menti nel settore odontoiatrico italiano!

Sicuramente ho dimenticato decine di cose.
Ma credo che ci siamo capiti.

È proprio il servizio odontoiatrico a 360 gradi che ci 
consente di continuare ad avere un affl usso sorprendente 
e costante di nuovi pazienti da soddisfare.
Cosa aspetti a prenotare anche tu una visita? Sono sicuro 
che non te ne pentirai.

Chiama lo 0171/619210: una nostra segretaria ti ri-
sponderà entro il terzo squillo! 

Dott. Stefano Salzano
Direttore Sanitario

Un GRANDE TEAM
al tuo servizio

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

C’è una “rivoluzione” che sta per 
colpire il mondo delle imprese, e 
Confartigianato Cuneo si conferma 
vicina al mondo economico delle 
piccole e medie imprese, pronta 
come sempre ad affiancare le 
aziende con soluzioni efficaci e 
strumenti innovativi.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2019 
la fatturazione elettronica sarà 
obbligatoria per tutte le cessioni di 
beni e prestazioni di servizi effettuate 
tra soggetti residenti, stabiliti o 
identificati nel territorio italiano.

Il nuovo obbligo non riguarderà solo 
i rapporti tra operatori economici 
(B2B - Business-to-business), ma 
anche i rapporti verso i consumatori 
finali (B2C - Business-to-business).
Questa importante novità avrà un 
impatto importante sulle imprese, 
costituendo un ulteriore passo verso 
la digitalizzazione integrale dei 
processi di gestione del ciclo attivo e 
passivo.

L’Italia è il primo Paese al mondo 
a “dismettere” la fattura di carta e 

Fatturazione o… 
rivoluzione elettronica?

questo cambiamento deve essere 
interpretato come un’opportunità 
per beneficiare degli automatismi 
derivanti dall’introduzione della 
dematerializzazione dei cicli 
di emissione, trasmissione e 
contabilizzazione delle fatture.

Confartigianato Cuneo ha strutturato 
una serie di soluzioni “su misura” 
per le diverse realtà imprenditoriali, 
dall’impresa individuale all’azienda 
più strutturata e con dipendenti.

Tutte le soluzioni sono 
contraddistinte da convenienza, 
semplicità d’utilizzo, integrazione 
con i sistemi aziendali, dialogo 
con gli applicativi utilizzati da 
Confartigianato Cuneo.

CONOSCIAMO MEGLIO LA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Nelle prossime settimane, 
Confartigianato Cuneo organizzerà 
una serie di incontri informativi 
gratuiti, su tutto il territorio 
provinciale, per aiutare le aziende 
ad affrontare al meglio l’obbligo 
della fattura elettronica, chiarendo il 
quadro normativo di riferimento e gli 
adempimenti richiesti. 

Durante gli incontri verranno 
presentate le soluzioni consulenziali 
e informatiche messe a disposizione 
da Confartigianato Cuneo per le 
proprie imprese associate.

Anche durante la recente 
Assemblea nazionale di 
Confartigianato Imprese 
si è parlato di fatturazione 
elettronica.
Il Presidente nazionale Giorgio 
Merletti, rivolgendosi alla 
Politica, ha richiesto con 
fermezza che “In relazione 
poi all’avvio della fatturazione 
elettronica – che chiediamo 
avvenga per tutti dal 1° gennaio 
2019 evitando la partenza troppo 
frettolosa per alcune categorie 
dal 1° luglio 2018 – vanno ridotti 
adempimenti onerosi, a partire 
dallo split payment e dal reverse 
charge in edilizia”.

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
ALL’ASSEMBLEA 
NAZIONALE
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presente una folta delegazione 
guidata dal presidente territoriale 
Luca Crosetto. 
I tanti dirigenti cuneesi hanno 

“Chiediamo un’Italia a misura 
di piccola impresa”. È il monito 
lanciato dal Presidente di 
Confartigianato Giorgio Merletti 
dal palco dell’Assemblea 
nazionale della Confederazione 
nel corso della quale sono 
intervenuti il Ministro dello 
Sviluppo economico e del Lavoro 
e delle politiche sociali Luigi Di 
Maio e il Ministro dell’Interno 
Matteo Salvini. 
Oltre ai due Vicepremier, 
all’Assemblea hanno preso parte 
numerosi rappresentanti del 
Governo, del Parlamento, delle 
Istituzioni, esponenti del mondo 
imprenditoriale e dell’economia. 

In platea ad ascoltare il 
Presidente Merletti e i Ministri 
Di Maio e Salvini vi erano 
1.500 delegati del Sistema 
Confartigianato provenienti da 
tutta Italia.
Anche quest’anno in 
rappresentanza di 
Confartigianato Cuneo, era 

confermato l’importanza 
e l’impegno della nostra 
associazione nell’ambito del 
sistema nazionale.

A Roma nell’Assemblea nazionale 
richiesta un’Italia
a misura di piccola impresa 
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Durante l’assemblea nazionale di Confartigianato 
Imprese, alla quale hanno preso parte oltre 1500 
delegati provenienti da tutte le sedi territoriali, facenti 
capo all’Associazione degli artigiani e piccole imprese 
più rappresentativa a livello italiano, i ministri Matteo 
Salvini e Luigi Di Maio si sono intrattenuti a lungo 
con la delegazione dei dirigenti cuneesi, guidata dal 
vice presidente nazionale Domenico Massimino e dal 
presidente di Confartigianato Cuneo Luca Crosetto.
Tra gli argomenti affrontati, oltre alla necessità 
di sostenere con misure appropriate il rilancio 
dell’economia del nostro Paese, il cui pilastro 
fondamentale è rappresentato dalle piccole e micro 
imprese, è emersa l’unicità del mondo produttivo 
cuneese, con la sua forte connotazione valoriale e la sua 
capacità di essere particolarmente agile e flessibile nel 
recepire il cambiamento.
“E’ stata un’occasione importante di confronto con 

chi oggi utilizza i nuovi linguaggi della politica –hanno 
dichiarato Massimino e Crosetto -  Abbiamo avuto la 
possibilità di esprimere direttamente ai due ministri 
Salvini e Di Maio le nostre considerazioni e le richieste 
di intervento su aspetti fortemente penalizzanti per il 
nostro comparto, quali la recente nuova normativa sugli 
appalti, gli oneri generali nelle bollette dell’energia, la 
storia infinita del Sistri e la necessità che si firmi al più 
presto il decreto per le nuove tariffe Inail. Abbiamo poi 
sottolineato la virtuosità delle imprese della Granda 
che rappresentano quel <modello Cuneo> da tutti 
riconosciuto ed apprezzato. Negli interventi, entrambi 
i ministri hanno dimostrato grande attenzione per 
la nostra realtà imprenditoriale e buona volontà nel 
sostenerne lo sviluppo. Siamo fiduciosi quindi, che con 
queste premesse si possa proseguire nel dialogo e nel 
confronto costruttivo tra politica e mondo produttivo per 
tracciare insieme il futuro dei nostri territori”.  

ASSEMBLEA NAZIONALE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE 
ROMA – 26 GIUGNO 2018

LA DELEGAZIONE CUNEESE A CONFRONTO CON I VICE PREMIER SALVINI E DI MAIO

Durante l’assemblea il presidente Merletti ha 
proposto al Governo un “contratto” in 7 punti, semplici 
e concreti, da realizzare nei prossimi mesi.
Li riproponiamo quale estratto dell’intervento del 
presidente, scaricabile integralmente qui: 
www.confartigianato.it/?p=62446

1. Modificate la recente nuova normativa sugli 
appalti: le micro e piccole imprese oggi non 
toccano palla, peggio di prima.

2. Ministro Di Maio, firmi il decreto 
per le nuove tariffe INAIL e a 
febbraio prossimo artigiani e 
commercianti terranno in tasca 
1 miliardo di euro.

3. Guardate dentro al pasticciaccio 
brutto del SISTRI, decretatene 
immediatamente la fine e fate 
partire il nuovo sistema di 

tracciabilità dei rifiuti.
4. Non confondete la tutela del made in Italy con 

la sola tutela delle specialità agricole italiane. È 
molto di più!

5. Mettete alla prova la volontà degli Stati membri 
dell’Unione Europea a fare… ”qualcosa di 
europeo”: osiamo fare una norma per i giganti del 
web che fissi la stessa tassazione in tutti i Paesi 
del vecchio continente?

6. Riducete gli oneri generali che gravano sulla 
bolletta dell’energia elettrica a 
carico delle piccole imprese.
7. Tenete come riferimento le 
piccole imprese (4.313.163) per 
tutti i provvedimenti normativi 
che farete, e poi semmai fate una 
deroga per le restanti imprese 
(24.922). Finora si è fatto il 
contrario!

DA CONFARTIGIANATO A GOVERNO CONTRATTO IN 7 PUNTI
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Tasse sugli immobili: in 7 anni 
il prelievo è cresciuto di 11,5 mld

Alla scadenza del pagamento 
dell’acconto Imu, Confartigianato 
ha calcolato quanto pesa e quanto 
è aumentata la tassazione sugli 
immobili. Scoprendo che il fisco 
non allenta la morsa sugli immobili 
di cittadini e imprenditori. Anzi. 
Tra il 2010 e il 2017 il prelievo 
è aumentato di 11,5 miliardi. 
Praticamente, in sette anni è più 
che raddoppiato. Un salasso che 
alle imprese costa quasi 9 miliardi. 
A tanto ammonta, secondo una 
rilevazione di Confartigianato, 
la tassazione Imu e Tasi su 
laboratori, capannoni, negozi, uffici 
e fabbricati ad uso produttivo. Una 
somma che corrisponde a mezzo 
punto di Pil.
Confartigianato torna quindi alla 
carica per denunciare che sugli 
immobili produttivi delle imprese 
si concentra un prelievo fiscale 
sempre più forte, aggravato dalle 
complicazioni derivanti dalla 
giungla di aliquote diverse.

E, oltre ad essere tassati con 
un’aliquota simile a quella delle 
seconde case, a causa della 
parziale deducibilità dell’IMU dal 

reddito d’impresa e della totale 
indeducibilità dalla base imponibile 
IRAP, sugli imprenditori grava una 
sorta di ‘tassa sulla tassa’.

Il tutto è ancora più assurdo se 
si considera che si tratta di beni 
che non rappresentano una forma 

di accumulo di patrimonio. Ed è 
per questo che Confartigianato 
rilancia la richiesta di un intervento 
che escluda dall’Imu gli immobili 
strumentali. E avanza un’altra 
sollecitazione: la totale deducibilità 
dell’Imu dal reddito e dal valore 
della produzione ai fini dell’Irap.

PRIMO 
PIANO
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Si è recentemente svolta a Sofia 
l’Assemblea annuale di Ueapme, 
l’Unione Europea dell’Artigianato 
e delle Piccole e Medie Imprese. 
La delegazione di Confartigianato 
era guidata da Luca Crosetto, 
Vicepresidente di Ueapme con 
delega alle politiche per le imprese, 
nonché presidente territoriale di 
Confartigianato Imprese Cuneo.
In apertura dei lavori, il Presidente 
della Repubblica di Bulgaria, 
Rumen Radev, ha evidenziato il 
ruolo delle micro e piccole imprese 
che rappresentano la spina dorsale 
dell’economia dell’Europa. Ed 
ha aggiunto che hanno bisogno 
di un ambiente nel quale poter 
competere in piena trasparenza.
«È sempre sorprendente – ha 
detto Luca Crosetto, commentando 
positivamente le parole del 
Presidente bulgaro. – avere 
conferma di quanto l’artigianato 
e le micro e piccole imprese 
siano la spina dorsale, non solo 
dell’economia del nostro Paese, ma 
anche di tutti gli altri Paesi europei. 
Non posso che trovarmi d’accordo 
su alcuni dei temi da lui trattati: 
la burocrazia da sconfiggere per 

liberare energie e risorse che più 
utilmente le nostre piccole imprese 
possono utilizzare per produrre, la 
digitalizzazione e la competenza 
come volano per affrontare le sfide 
di oggi e di domani. Siamo certi 
che la velocità delle decisioni di 
politica economica e della loro 
attuazione, sia a livello nazionale 
che a livello europeo, possano fare 
la differenza per permettere alle 
nostre micro e piccole imprese di 
cogliere le stesse opportunità di 

Paesi come la Russia, la Cina e gli 
Stati Uniti».
Al centro dei lavori dell’Assemblea, 
i temi cruciali per le 12 milioni 
di Pmi europee. Tra questi, la 
revisione della definizione europea 
di piccola e media impresa 
europea. In proposito, Ueapme 
ha adottato una risoluzione nella 
quale si sostiene che l’attuale 
definizione Pmi è ancora adeguata 
e si chiede alla Commissione 
Europea di non allargarla.

Luca Crosetto all’assemblea UEAPME 
in Bulgaria: “Ue e Stati sostengano 
le PMI con politiche attive”

Da sinistra: Ulrike Rabmer-Koller, presidente UEAPME; Rumen Radev, Presidente 
della Repubblica di Bulgaria; Luca Crosetto, vicepresidente UEAPME; 
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Tir in Val Roya: la Corte d’Appello 
di Marsiglia respinge il ricorso

La recentissima pronuncia della Corte 
Amministrativa di Appello di Marsiglia 
ha respinto il ricorso presentato 
contro l’ordinanza di divieto ai veicoli 
superiori alle 19 tonnellate dalle 
Associazioni AstraCuneo, Fai Cuneo 
e Confartigianato Cuneo. Si tratta per 
la verità di una sentenza che attiene 
esclusivamente alla sospensione 
dell’arrêté dei Sindaci della valle 
Roya e che non entra quindi nel 
merito della questione. Infatti la 
Corte non ha potuto valutare la 
complessità degli elementi difensivi 
apportati dall’avvocato delle ricorrenti 
sull’opportunità delle imprese di 
autotrasporto di poter o meno 
attraversare la RD 6204. 

Tanto per intenderci il giudice 
collegiale di Marsiglia non si è 
soffermato sull’analisi, per esempio, 
né dell’eccessiva e disproporzionata 
soluzione dell’itinerario alternativo 
“autostrada Torino-Savona”, né 
degli effetti dannosi che il transito 

dei veicoli potrebbe eventualmente 
apportare alla strada dei centri 
abitati francesi. La Corte ha invece 
semplicemente ritenuto, come 
si legge nelle motivazioni della 
decisione, che non vi fosse luogo 
a statuire. Tale tipo di verdetto si 
rileva principalmente nei casi in cui 
sussistano motivi di improcedibilità, 

elementi incompleti o contraddittori 
che non consentono una pronuncia 
sul merito. Nel caso di specie 
la motivazione sta nel fatto che, 
considerata la sopravvenuta ordinanza 
del Dipartimento delle Alpi Marittime, 
di valore amministrativo superiore, ed 
operante sull’interezza della RD 6204, 
ivi compresi i territori comunali delle 

PRIMO 
PIANO
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Municipalità della Roya, una richiesta 
di sospensione per un provvedimento 
di competenza inferiore non trovasse 
ragione di esistere. Ciò poiché si 
ritiene che la contemporanea vigenza 
del divieto dipartimentale, abbia 
assorbito e superato quello dei 
sindaci.

Pur prendendo atto con rammarico 
e dispiacere della sentenza della 
Corte Amministrativa, riteniamo che 
essa possa fornirci anche una lettura 
potenzialmente positiva della vicenda. 

Per intanto, in primo luogo, restano 
in piedi i ricorsi di richiesta di 
annullamento presentati sia contro 
l’arrêté dei Sindaci, sia contro 
l’ordinanza del Dipartimento. L’iter 
giudiziario proseguirà infatti ancora: 
il prossimo appuntamento è fissato 
al Tribunale Amministrativo di Nizza 
(data dell’udienza in fase di attesa) 
dove le nostre associazioni saranno 
affiancate anche da l’OTRE, sigla 

rappresentante i Trasportatori 
dell’intera Regione PACA (Provence 
Alpes Cote d’Azur). In secondo luogo, 
altro aspetto da non trascurare, se 
la Corte ha decretato la preminenza 
del provvedimento dipartimentale su 
quello municipale, adesso emerge con 
evidenza che il nostro interlocutore 
non sono più i sindaci della valle Roya, 
bensì il Dipartimento stesso, ente 
istituzionale con cui auspichiamo 
si possa aprire un tavolo di dialogo 
e confronto produttivo, e che possa 
integrare anche l’intervento della 
Provincia di Cuneo.

Ricordiamo che da parte dei Sindaci 
della valle Roya c’è purtroppo 
sempre stata poca sensibilità e 
disponibilità a trattare, riducendo 
a questioni di lotta campanilistica, 
temi di relazioni internazionali. Le 
amministrazioni locali francesi, infatti, 
invece di prevedere deroghe per le 
imprese impegnate in quotidiani 
trasporti interprovinciali tra Cuneese, 

Costa Azzurra e Liguria, ci hanno 
fin da subito negato qualsivoglia 
interlocuzione, additando i veicoli 
delle aziende della nostra provincia 
come mostri da combattere. 

Questo atteggiamento ostile non 
fa bene al rapporto culturale 
commerciale e turistico che da 
sempre ci lega alla vicina Francia. 
Infine, vorremmo spendere una parola 
per ricordare che l’Anas avrebbe la 
possibilità di istituire un simmetrico 
divieto sul versante ligure della SS20: 
se ne parla da molto, ma l’Ente 
stradale si attarda nel prendere tale 
disposizione. 

Essa consentirebbe, in un’ottica di 
coerenza applicativa sulla medesima 
direttrice stradale, di far comprendere 
alla parte francese della valle Roya 
cosa significhi rimanere isolati, senza 
la possibilità di essere riforniti di 
merci e materiali, senza deroghe, 
senza alternative ragionevoli.

«Apprezziamo le intenzioni emerse dalla 
riunione svoltasi in Prefettura a Cuneo (lunedì 4 
giugno, ndr) in merito alla prospettata chiusura 
dei lavori del Tenda bis, prevista per il 2020, 
e siamo fiduciosi che il completamento della 
galleria attuale venga finito entro il termine del 
2022. Purtroppo, non esser stati invitati come 
rappresentanti delle maggiori associazioni 
economiche della provincia non ha valorizzato 
appieno le nostre potenzialità per lo sviluppo 
del territorio, non permettendoci di apportare 
il nostro contributo in termini di proposte ed 
esperienze fattive».

Questa la dichiarazione di Luca Crosetto, 
presidente del Patto per lo Sviluppo, cui 
aderiscono Coldiretti, Confagricoltura, 
Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, 
al termine della riunione svoltasi in Prefettura 
per fare il punto sul progetto Tenda bis.

«Fin dall’insorgere della problematica - 
continua Crosetto - come Associazioni di 
categoria ci siamo fatti portavoce non solo 

dei nostri rispettivi settori di riferimento, ma 
proprio perché consapevoli delle ripercussioni 
generali sul territorio, abbiamo agito su più 
fronti, nell’interesse di tutta la collettività. Con 
questa premessa, in generale auspichiamo 
una sempre maggiore attenzione al mondo 
economico, in virtù della grande “fetta di 
provincia” rappresentata (oltre 80mile imprese), 
che evidenzia come sia davvero indissolubile 
il rapporto tra comparto produttivo e tessuto 
sociale».

«Alla luce di quanto emerso, – conclude Crosetto 
– voglio ribadire la nostra piena fiducia sul fatto 
che si sia intrapreso un percorso virtuoso verso 
un risultato tangibile. Come già sottolineato, è 
indispensabile concentrarsi ora su obiettivi per 
il breve e il medio-lungo periodo. Da un lato, 
dobbiamo rispondere fin da subito a esigenze 
urgenti e non più rimandabili. Dall’altro serve un 
progetto strategico che permetta di riqualificare 
la rete stradale cuneese, trasformandola da 
“problema” a fattore abilitante per il sostegno e 
la crescita della nostra provincia». 

PATTO PER LO SVILUPPO: “BENE LE PROSPETTIVE PER IL TENDA BIS, MA SI VALORIZZI ANCHE 
IL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO”
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di Confartigianato Imprese Cuneo fiore 
all’occhiello della Grande Fiera d’Estate

- ha dichiarato Luca Crosetto, 
presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo – e qui, alla Grande 
Fiera d’Estate trovano ogni anno la 
loro migliore espressione. Questo 
evento rappresenta un momento 
di grande visibilità per le tante 
eccellenze artigianali del nostro 
territorio che valorizzano con la 

Un ampio padiglione, allestito ad 
“agorà” dell’artigianato, in cui si 
presentano le imprese “eccellenti” 
dei settori Moda e Benessere. 
Questa la formula scelta da 
Confartigianato Imprese Cuneo per 
presentare anche quest’anno nella 
Grande Fiera d’Estate le aziende 
associate, iniziativa che rientra 
nel suo progetto promozionale 
degli anni tematici, sostenuto da 
Camera di Commercio di Cuneo e 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo.
Si è quindi rinnovata con successo 
la ormai tradizionale collaborazione 
tra Confartigianato Cuneo e 
GFE, ben sottolineata durante 
l’inaugurazione dell’evento.
Le dieci aziende artigiane presenti 
nell’area dedicata, per tutta la 
durata della rassegna, hanno offerto 
ai visitatori consigli e suggestioni 
riguardanti abiti, accessori e 
trattamenti estetici. Inoltre, non 
mancheranno nella pagoda centrale 
della piazza, workshop, esibizioni di 
trucco e acconciatura, mini sfilate. 
«Artigianato e arte, abilità e 
creatività sono binomi che 
caratterizzano il nostro comparto 

loro qualità il “made in Italy”. Come 
Associazione siamo orgogliosi di 
poter contribuire al successo del 
loro percorso imprenditoriale, 
offrendo sostegno e professionalità 
con i nostri servizi e le nostre 
iniziative promozionali».
Per dare visibilità ai settori di 
Moda e Benessere, che insieme 
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contribuiscono alla valorizzazione 
globale della persona, la 
progettualità di Confartigianato 
Imprese Cuneo si è orientata, come 
negli anni scorsi, anche verso la 
comunicazione editoriale. Ne è 
scaturita una elegante “guida –
catalogo”, presentata ufficialmente 
all’inaugurazione della GFE.

«Buono, bello e ben fatto - ha 
spiegato Joseph Meineri, direttore 
generale di Confartigianato 
Imprese Cuneo -  sono espressioni 
“chiave” per definire il comparto 
artigiano e nella Grande Fiera 
d’Estate acquisiscono maggiore 
sostanza e concretezza. I nostri 
artigiani sanno raccontare, 

consigliare e anche stupire con la 
loro capacità. Suscitano emozioni 
uniche che i visitatori potranno 
ritrovare nelle pagine della nostra 
pubblicazione, un distillato di 
storia imprenditoriale, impegno ed 
inventiva, che eleva l’artigianato 
a segno distintivo della terra 
cuneese».
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Fattura elettronica per i carburanti 
rinviata al 2019

• effettuare il pagamento della 
fattura elettronica con strumenti 
tracciabili: assegni bancari e 
postali circolari e non, nonché i 
vaglia cambiari e postali, carte 
di debito, di credito, prepagate.

In pratica non sarà ammesso 
pagare in contanti.
Tale modifica porterà di fatto 
all’eliminazione della cosiddetta 
scheda carburanti fatte salve alcune 
eccezioni ovvero per gli acquisti di 
benzina e gasolio per motori che 
fanno parte di gruppi elettrogeni, 
impianti di riscaldamento, attrezzi 
vari, utensili da giardinaggio e così via.
Le uniche fatture considerate valide 
saranno quindi quelle trasmesse dal 
distributore di carburante al proprio 
cliente su canale SDI (Sistema di 
Interscambio).
Le fatture emesse in formato 
cartaceo saranno considerate come 

Slitta al 2019 l’obbligo di emissione 
della e-fattura per cessioni di 
carburanti per autotrazione, in 
precedenza fissato al 1° luglio.
Per i prossimi sei mesi, quindi, 
sarà ancora possibile utilizzare la 
scheda carburanti, ma per detrarre 
l’IVA e dedurre la spesa, resta 
indispensabile l’utilizzo di mezzi di 
pagamento tracciabili.
È quanto prevede il decreto 
approvato dal Consiglio dei Ministri 
del 27 giugno 2018 (*).
Artigiani, liberi professionisti 
e commercianti, a prescindere 
dalla natura giuridica rivestita, 
per gli acquisti di carburante per 
autotrazione (benzina e gasolio) 
dovranno:
• chiedere l’emissione 

della fattura elettronica al 
distributore-fornitore di 
carburanti;

non emesse.
Confartigianato Cuneo, per 
le imprese di cui gestisce la 
contabilità, ha predisposto una 
soluzione per semplificare gli 
adempimenti obbligatori connessi 
all’emissione e alla conservazione 
della fattura elettronica.
Per informazioni potete contattare 
gli Uffici di Zona di Confartigianato 
Imprese Cuneo.

(*) Fuori dalla proroga le 
prestazioni rese da subappaltatori 
e subcontraenti nell’ambito degli 
appalti pubblici.
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CAMBIANO LE MODALITÀ PER FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI 
DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 

S e g u e  l a  c o r s i a ,
r e g o l a  l a  v e l o c i t à

e  m a n t i e n e  l a  d i s t a n z a . 
S e n z a  d i s t r a r s i ,  m a i .

P r o P I L O T

AUTONOMIA OMOLOGATA CICLO COMBINATO WLTP 270 km, CICLO URBANO WLTP FINO A 389 km, IN FUNZIONE DELLA VERSIONE DEL VEICOLO. EMISSIONI CO2: 0 g/km 
(DATO RIFERITO ESCLUSIVAMENTE ALLA FASE DI GUIDA). CONSUMO ELETTRICITÀ: 14,6 kWh/100 Km (NEDC) MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. 
LE IMMAGINI INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO. CARATTERISTICHE E COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO. INFO SU NISSAN.IT.

ProPILOT: Accelera, frena e guida per te, seguendo la corsia, regolando la velocità e mantendendo la distanza
costante dal veicolo che ti precede. Scopri un nuovo livello di sicurezza con le tecnologie di guida assistita ProPILOT.

 PROPILOT PROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it
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Il DURC regolare è alla base:
• della fruizione dei benefici 

normativi e contributivi in materia di 
lavoro e legislazione sociale previsti 
dalle norme di legge vigenti 

• per fruire delle sovvenzioni e 
benefici comunitari

• per le sovvenzioni previsti dalla 
normativa statale, regionale o da 
atti a valenza, comunque normativa

• per la partecipazione a gare di 
appalto, di opere o di servizi di 
fornitura.

In caso di appalti di opere o servizi, il 
committente ha l’interesse di richiedere 
alle aziende affidatarie copia del DURC 
a titolo conoscitivo in quanto lo stesso 
committente risponde in solido con 
l’appaltatore e con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori nel caso non 
siano state corrisposte le retribuzioni al 
personale dipendente o non siano stati 
versati i contributi all’INPS o all’INAIL 
o alla Cassa Edile, relativi al periodo di 
esecuzione del contratto di appalto.

Il Durc è un documento che certifica 
la regolarità contributiva delle 
aziende nei confronti dell’INPS, 
dell’INAIL e, per le imprese del 
settore edile, della Cassa Edile.
La regolarità contributiva riguarda:
• i contributi e i premi assicurativi 

riferiti ai lavoratori dipendenti, 
i collaboratori coordinati e 
continuativi e tutti i soggetti 
iscritti alla Gestione Separata 
dell’Inps presenti nell’ impresa;

• i contributi e i premi assicurativi 
riferiti ai lavoratori autonomi.

Per essere in regola occorre che 
siano stati pagati i contributi e i premi 
assicurativi scaduti. 
La validità del DURC è di 120 giorni.
Qualora l’azienda non risulti in regola 
gli Enti trasmettono in tempo reale 
tramite PEC l’invito a regolarizzare. 
Nel caso la regolarizzazione non 
avvenga in tempo utile verrà emesso 
un DURC on-line negativo.

PRIMO 
PIANOLa regolarità contributiva viene 

certificata attraverso il DURC
La regolarità del DURC è necessaria 
per tutte le singole fasi procedimentali 
del contratto sin dalla partecipazione 
alla gara e fino al pagamento finale 
dell’opera, compresa la stipula del 
contratto, il pagamento dei SAL, il 
collaudo finale.
Quindi consigliamo a tutte le imprese 
di chiedere sempre il DURC o nel caso 
di appalti o subappalti di farsi rilasciare 
dalle aziende esecutrici copia del DURC 
aggiornato.
Confartigianato Cuneo fornisce da 
anni un servizio in abbonamento per la 
richiesta del DURC agli Enti preposti. Il 
servizio prevede la richiesta automatica 
del DURC alla scadenza di validità dei 
120 giorni, l’invio del DURC direttamente 
in azienda a mezzo e-mail e l’assistenza 
nel caso di situazioni irregolari che non 
ne consentano l’emissione.
 Per informazioni contattare gli uffici 
di Zona della Confartigianato Cuneo 
oppure la Segreteria provinciale (rif. 
Matteo Borello – tel. 0171 451111)
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La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura a fianco della Confartigianato Fidi 
per sostenere le imprese del territorio

L’accordo tra la BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura e Confartigianato Fidi 
Cuneo è stato rinnovato anche 
per il 2018 nel più ampio spirito 
di collaborazione tra la banca e 
il Confidi a favore delle imprese 
del territorio.

«Con questa convenzione 
ribadiamo ancora una volta il 
forte legame che unisce la BCC 
di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura al tessuto artigiano che 
opera sul territorio, – dichiara 
Roberto Ganzinelli, presidente 
della Confartigianato Fidi Cuneo 
– per il contributo delle nostre 
aziende, che rappresentano 

CONFIDI
CUNEO

massima di 7 anni a tassi 
agevolati.  

«I prodotti proposti – commenta 
il presidente della Banca, 
Alberto Osenda – sono frutto 
di un percorso di ascolto del 
nostro territorio di competenza, 
che ci ha portato ad incontrare 
imprenditori, associazioni 
di categoria e istituzioni per 
capirne le reali esigenze. 

L’obbiettivo di questo accordo 
è quello di soddisfare i bisogni 
delle piccole e medie imprese 
della nostra economia, al fine 
di facilitare l’accesso al credito 
e per sostenere investimenti 

oggi un motore di sviluppo 
fondamentale e da sostenere 
con forza».

La convenzione prevede 
finanziamenti sia a breve che 
a medio lungo termine, per 
soddisfare le necessità delle 
imprese associate e sostenere 
l’economia locale. 

Oltre alle aperture di credito 
in conto corrente, come le 
operazioni di smobilizzo crediti 
(condizioni Euribor 3 mesi + 
2,50) e gli affidamenti in conto 
corrente (Euribor 3 mesi + 
3,50) vengono proposti anche 
mutui chirografari con durata 
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necessari per le piccole realtà 
del territorio”. 

Un segnale concreto di 
vicinanza alle imprese 
artigiane». 

«La convenzione – dichiara 
Clemente Malvino, presidente 
della Confartigianato Cuneo – 
Zona di Fossano – valorizza il 
legame virtuoso che esiste tra 
tessuto economico e istituti 
bancari. 

In provincia abbiamo la fortuna 
di vivere in un contesto dove 
anche grazie alle origini delle 
banche quali istituti di credito 
vocati ai settori artigianali e 

agricoli, le piccole e medie 
imprese trovano da sempre 
soluzioni su misura per far 
nascere e far crescere le 
proprie attività».

«L’accordo sottoscritto - 
commenta Paolo Gastaldi, 
consigliere del Confidi della 
zona di Fossano - concretizza 
l’impegno della Cooperativa 
di garanzia al fianco delle 
imprese. 

Siamo fiduciosi di poter 
ottenere buoni risultati con 
questa convenzione, che da un 
lato valorizza il nostro ruolo 
interlocutorio con gli istituti di 
credito, e dall’altro evidenzia 

la nostra azione di consulente 
dell’impresa, in grado di 
cercare e proporre soluzioni 
specifiche e innovative, che 
abbiano effetti positivi sulle 
modalità e sulle condizioni di 
accesso ai prestiti bancari».
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SPECIALE
CREDITO La Camera di Commercio di Cuneo 

rinnova il bando per le PMI 
della Granda

La Camera di Commercio di 
Cuneo, in collaborazione con 
la Cooperativa di Garanzia 
Confartigianato Fidi Cuneo S.C., al 
fine di incentivare gli investimenti 
ed agevolare l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese, ha 
deliberato la concessione di un 
contributo a favore delle PMI della 
provincia di Cuneo che effettuino 
investimenti finanziati con mutui in 
convenzione tra la “Cooperativa di 
Garanzia” e gli Istituti di credito. 
Il bando ordinario 2018 sarà in 
vigore dal 01/07/2018 al 30/06/2019. 
Il plafond stanziato a favore delle 
aziende ammonta a 260.000,00 
euro di contributi erogabili in totale. 
Le ditte interessate dovranno  fare 
richiesta di contributo entro e 
non oltre i suddetti termini. Sono 
ammesse a presentare domanda 
le imprese, aventi sede legale 
e/o unità locale nella provincia di 
Cuneo, regolarmente iscritte al 
Registro  Imprese e che abbiano 
ottenuto un finanziamento 
bancario assistito dalla garanzia 
mutualistica della Confartigianato 
Fidi Cuneo. Il contributo camerale 
- erogato in conto capitale - sarà 
destinato esclusivamente agli 
investimenti rivolti a valorizzare e 
potenziare le P.M.I. attraverso le 
seguenti iniziative: 
• Acquisizione di beni di 

investimento; 

• Costruzione, acquisto, 
ristrutturazione di immobili  
adibiti all’attività aziendale;

• Acquisizione di certificazioni di 
qualità previste dalle normative 
nazionali, comunitarie e 
internazionali, per la vendita di 
prodotti e servizi; 

• Acquisizione di beni immateriali 
quali: diritti di brevetto, licenze, 
know-how, conoscenze 
tecniche non brevettate e 
attività formativa connessa 
all’utilizzo del bene oggetto 
dell’investimento;

• Spese inerenti l’avvio di nuove 
imprese; 

• Operazioni di capitalizzazione 
della società (solo per SRL – 
SPA - SAPA)

L’importo dell’investimento 
agevolabile e del relativo 
finanziamento, per ogni singolo 
soggetto avente diritto, non potrà 
essere inferiore a 15.000.00 euro. 
L’importo massimo sul quale verrà 
calcolato il contributo camerale 

sarà di 50.000,00 euro, anche nel 
caso in cui i finanziamenti ottenuti 
e le spese rendicontate siano 
superiori. 
Per quanto riguarda le percentuali, 
il Bando ordinario 2018 prevede un 
contributo base del 5%.
In aggiunta è da evidenziare il fatto 
che il contributo viene innalzato 
al 6% nel caso in cui a presentare 
richiesta sia una neo impresa.
L’importo dell’investimento 
ammesso a contributo, entro 
i limiti del massimale, dovrà 
essere finanziato da un mutuo di 
importo almeno pari o superiore 
all’investimento stesso e con 
durata minima di diciotto mesi. 
Sul mutuo la Confartigianato 
Fidi Cuneo dovrà deliberare 
una copertura fidejussoria 
almeno pari al 30% dell’importo 
dell’investimento ammesso a 
contributo camerale. 
Per ulteriori informazioni e 
approfondimenti gli uffici della 
Confartigianato Fidi di Cuneo sono 
a completa disposizione.

Gianluca Damilano Cuneo Fossano 366 7862714
Carlo Mattalia Cuneo Dronero 366 9132719
Ivano Casetta Cuneo Mondovì Ceva 

Dogliani Carrù
366 9132716

Massimo Antonini Zona Savigliano Saluzzo 366 9241226
Marco Peuto Zona Alba Bra 366 7862717
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• modulo di domanda, convenzione 
stipulata tra l’Istituto scolastico e 
l’impresa ospitante;

• copia del progetto formativo 
individuale;

• copia del registro delle presenze 
o dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio sottoscritta dal 
tutor aziendale contenente il n. 

La Camera di Commercio di Cuneo 
concede alle piccole e medie imprese 
della Provincia di Cuneo un contributo 
per le ditte che inseriscono nel proprio 
organico giovani studenti in percorsi di 
alternanza scuola – lavoro.  

SOGGETTI BENEFICIARI  
• PMI con sede legale e/o unità 

operativa in cui si sono svolti i 
tirocini in Provincia di Cuneo;

• siano regolarmente iscritte al 
Registro delle Imprese della 
CCIAA di Cuneo in regola con il 
pagamento del diritto annuale;

• siano iscritte al Registro 
nazionale alternanza scuola – 
lavoro e mantengano l’iscrizione 
per almeno un triennio;

• siano in regola con gli obblighi 
contributivi e previdenziali e 
assistenziali (DURC regolare);

• non abbiano beneficiato di 
altri aiuti pubblici a valere sui 
medesimi interventi agevolativi;

• non abbiano in corso contratti di 
fornitura di beni – servizi con la 
CCIAA di Cuneo;

• non si trovino in stato di 
fallimento, liquidazione, etc…

INTERVENTI AMMISSIBILI
• percorsi di alternanza scuola - 

lavoro intrapresi da studenti della 
scuola secondaria di secondo 
grado e dei centri di formazione 
professionale (CFP);

• percorso realizzati dal 01/01/2018 
al 30/09/2018 con una durata 
minima pari a 80 ore lavorative; 

ENTITA’ CONTRIBUTO
• contributo a fondo perduto di 

400€;
• 200€ ulteriori per ogni 

inserimento in azienda di 
studente diversamente abile

Si specifica che ciascuna impresa 
potrà presentare un’unica domanda di 
contributo a valere sul presente bando. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
DI CONTRIBUTO E MODULISTICA
• scadenza 31 Ottobre 2018 – 

SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER 
ESAURIMENTO DELLE RISORSE;

Contributi alle imprese 
per i percorsi di alternanza 
scuola – lavoro 

Per maggiori informazioni si prega 
di contattare l’Ufficio Finanza Agevolata
finanza.agevolata@confartcn.com , 
tel. 0171.451125

di ore effettuate ed il periodo di 
riferimento;

• fotocopia di un documento di 
riconoscimento del richiedente
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L’incredibile mondo delle 
criptovalute e delle blockchain
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Il mondo delle critpovalute è 
frizzante, in continuo movimento, 
così come quello delle Blockchain. 
Un ecosistema variegatissimo, 
anche se agli onori dei media arriva 
solo in parte.
Al momento in cui scriviamo le 
criptovalute sono 1.640,scambiate 
su 11.468 diversi mercati. Hanno un 
valore di capitalizzazione totale di 
333,3 miliardi di dollari e, nell’arco 
di 24 ore, ne vengono scambiate 
per un controvalore di 15,1 miliardi. 
Il Bitcoin, la regina incontrastata, 
detiene il 38,1% del mercato (Dati 
coinmarketcap.com)
La letteratura a supporto di 
entrambe queste tecnologie è 
corposa e a tratti complessa da 
comprendere appieno anche per 
gli addetti ai lavori. Per rendere 
più comprensibile il fenomeno 
e, in quale modo entra o entrerà 
nelle nostre vite, prendiamo 
spunto dall’attualità più recente, e 
costruiamo un quadro di insieme 
grazie a 10 esempi reali.

Il 4 giugno 2018 l’Associazione 
bancaria italiana (Abi) ha 
annunciato che 14 istituti di 
credito, battenti il tricolore, hanno 
avviato i test di una Blockchain. 
Questa notizia offre uno spunto 
importante: criptovalute e 
Blockchain sono sì un tutt’uno, 
ma quest’ultima può vivere senza 
la prima. Infatti le 14 banche non 
vogliono né creare né diffondere 
una o più criptovalute ma vogliono 
abbattere i costi delle transazioni, 

garantendone nel contempo 
sicurezza e aumentandone 
l’efficienza operativa.
Nella nota ufficiale Abi si legge che 
gli scopi dei test sono: “Verificare 
la possibilità di ottenere vantaggi 
derivanti dalla trasparenza e 
visibilità delle informazioni, dalla 
maggiore velocità nell’esecuzione 
delle operazioni e verificare la 
possibilità di poter effettuare 
verifiche e scambi direttamente 
sull’applicazione”.

La startup irlandese Circle ha 
raccolto investimenti per 110 
milioni di dollari a metà maggio del 
2018, per creare una criptovaluta 
poco volatile, ovvero non troppo in 
balìa delle oscillazioni vertiginose 
del proprio valore. Circle è 
attiva anche in Italia dal mese di 
settembre del 2017 e, tra i suoi 
finanziatori della prima ora, figura 
anche la banca d’affari Goldman 
Sachs. La nuova valuta si chiama 
Circle Usdc e sarà agganciata al 
valore del dollaro americano, per 
mantenere una stabilità maggiore. 

Analisti e tecnici confidano nel fatto 
che questa sarà la prima di una 
lunga serie di criptovalute che ne 
imiteranno il modello. 

La domanda è tendenziosa e anche 
priva di scrupoli. Nessuno (o pochi) 
chiederebbero quanto varranno 
il dollaro, l’euro o la sterlina tra 
10 anni, tanto meno le risposte 
possono essere ritenute attendibili. 

Previsioni (quindi tutt’altro che una 
scienza esatta) su un periodo così 
lungo appaiono anacronistiche e 
insensate. La domanda però è stata 
fatta a diversi analisti, e le risposte 
sono state diverse. Secondo 
l’economista americano, Kenneth 
Rogoff il Bitcoin tenderà a scendere 
fortemente; al contrario secondo 
i tecnici del comparto ci sarà una 
forte rivalutazione che inizierà 
quando gli investitori istituzionali 
punteranno dritti sulle criptovalute.

Il mondo delle criptovalute è 
giovane e anarchico, con figlioli a 
volte poco prodighi che, quando 
apprendono a camminare con 
le proprie gambe, lasciano il 
nucleo in cui sono cresciuti 
per intraprendere la propria 
via. Dall’altra parte un numero 
sempre maggiore di governi 
ha compreso l’impossibilità di 
fermare il fenomeno e si appresta, 
peraltro con un certo entusiasmo, 
a regolamentarlo. Per il momento 
è un mondo volatile, fatto di grandi 
speculazioni, ma l’idea di un 
canale alternativo di pagamento 
e investimento decentralizzato e 
per lo più sconnesso da banche 
nazionali e sovranazionali appare 
essere la strada di un futuro forse 
non prossimo, ma inarrestabile. 

La Blockchain, dal canto suo, 
viene utilizzata per aumentare la 
sicurezza delle transazioni, ridurne 
il costo e offrire una (quasi del 
tutto) inedita trasparenza.
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da 160 anni
insieme
al territorio!
160 anni sono una storia importante al servizio del 
territorio e della collettività: un cammino fatto di 
crescita, solidità e sicurezza, ricco di esperienza e 
professionalità, di ascolto attivo e dialogo costante con 
famiglie, imprese ed enti locali.

Abbiamo toccato con mano ciò che è stato, per offrire a 
chi verrà un futuro rigoglioso, di sviluppo e innovazione 
in accordo al valore più grande di Banca CRS: le persone.

Desideriamo trasmettere alle generazioni il rispetto per 
il lavoro, per la nostra terra, per un futuro che parte dalle 
cose semplici, com’è sempre stato…
Banca CRS, fondata a Savigliano nel 1858.

www.bancacrs.it

Il Nostro
valore
sono le

Persone!

Acquisto beni strumentali: 
tre contributi per le imprese 
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LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Ricordiamo la possibilità di accedere 
a 3 contributi in caso di acquisto 
nuovo bene strumentale:

• CONTRIBUTO SABATINI 
2,75% in conto interesse, calcolato 
su 5 anni; contributo incrementato 
del 30% nel caso investimento 
rientri nella misura Impresa 4.0; 
specifichiamo che il plafond ha 
superato l’80% e consigliamo di 
affrettarsi nell’ipotesi si voglia 
accedere al contributo

• CONTRIBUTO CAMERALE 
INVESTIMENTI 

Finanziamenti volti a sostenere le 
imprese nell’accesso al credito in 
occasione di investimenti produttivi, 
coperti da finanziamenti bancari 
garantiti dai Confidi; 5% investimento 

con massimale 2.500 euro, 
investimenti effettuati a partire dal 1° 
luglio

• CONTRIBUTO EBAP – ENTE 
BILATERALE ARTIGIANATO 
PIEMONTESE

Cumulabile ai precedenti e ottenibile 
se si hanno dipendenti, calcolato al 
5% dell’investimento, con massimale 
in base al numero di dipendenti.
Queste agevolazioni permettono 
di finanziare qualsiasi tipologia di 
bene strumentale all’attività, quindi 
non solo attrezzature specifiche, 
ma qualsiasi investimenti compresi 
furgoni e software.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO

In aggiunta ai già numerosi aspetti 
positivi sopra descritti vi è inoltre la 
possibilità di beneficiare dei vantaggi 
fiscali super-ammortamento del 
130%, che può passare al 250% (iper-
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ammortamento), per Impresa 4.0.
In questo caso offriamo una verifica 
anticipata sulla presenza dei 
requisiti, tramite studio peritale in 
convenzione, senza alcune costo per 
l’impresa.

CONSIGLI PER LE IMPRESE
Nel caso ci fosse necessità o 
l’intenzione di effettuare investimenti 
di qui ai prossimi 12 mesi, il 
nostro consiglio è di affrettarvi a 
formalizzare la richiesta di contributo 
in quanto come sopra specificato 
i fondi sono ormai ad un’elevata 
percentuale di utilizzo. 

In particolare, è da considerare 
che al momento della domanda 
non deve essere stato sottoscritto 
nessun contratto acquisto e/o versato 
acconto.

LA SOLUZIONE DI 
CONFARTIGIANATO CUNEO
Oltre a darvi la disponibilità a 
istruire la domanda di contributo, 
possiamo anche supportarvi 
all’accesso a finanziamento con tassi 
in convenzione a partire da 1,35% 
(spread 1,7% parametrato EURIBOR 
1M). Essendo il contributo Sabatini 
ordinario del 2,75% (contributo 
rimborsato annualmente come 

rimborso interessi) ai tassi attuali non 
solo abbatterebbe totalmente il costo 
dell’operazione ma permetterebbe 
di ottenere un buon margine positivo 
in conto capitale, a cui aggiungere 
i contributi camerali ed EBAP, 
precedentemente menzionati.

L’Ufficio Credito e Finanza Agevolata 
di Confartigianato Cuneo resta 
a disposizione per effettuare 
simulazioni gratuite di finanziamento 
su importi specifici al fine possiate 
valutare la convenienza di queste 
misure.

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Credito 
tel. 0171 451111 
credito@confartcn.com
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Torna il voucher 
digitalizzazione 

SPECIALE
CREDITO

La percentuale calcolata sulla spesa 
inserita nella domanda è il 18,37%. 
In caso di variazione in diminuzione 
delle spese rispetto all’ammontare 
previsto in domanda, il progetto di 
digitalizzazione e ammodernamento 
tecnologico realizzato deve essere 
organico e funzionale e tale da 
garantire il raggiungimento degli 
obiettivi indicati in sede di domanda.
Il Voucher viene assegnato in via 
definitiva per una percentuale 
non superiore al 50% delle spese 
ritenute ammissibili.

I pagamenti dei fornitori sono da 
effettuarsi esclusivamente a mezzo 
bonifico e dovranno riportare la 
seguente dicitura “Bene acquistato 
ai sensi del Decreto MISE 23 
settembre 2014”. Se fosse già stato 
fatto bonifico senza questa causale, 
in fase rendicontazione si può 
allegare unitamente all’estratto 
conto una dichiarazione in cui 
corregge la dicitura.

La documentazione di spesa (fatture) 
dovranno riportare la seguente 
dicitura: “Spesa di € …. dichiarata 
per l’erogazione del Voucher di cui al 
D.M. 23 settembre 2014”.
Fino al 14 settembre 2018 si 
possono ultimare le spese, ricevere 
tutte le fatture e procedere con 
i pagamenti da effettuarsi a 
mezzo bonifico, così da chiudere 
ufficialmente il progetto e passare 
alla fase successiva ovvero la 
richiesta di erogazione voucher 
che si dovrà effettuare entro il 14 
dicembre 2018.
Si evidenzia che ai fini 
dell’erogazione del Voucher 
i termini per l’adozione del 
provvedimento di assegnazione 

definitiva ed erogazione delle 
agevolazioni si interrompono 
qualora il progetto sia stato 
realizzato apportando una 
variazione significativa rispetto a 
quanto indicato nella domanda di 
accesso alle agevolazioni;
Si ricorda che si dovranno 
mantenere nei 3 anni successivi 
alla data di erogazione del voucher 
le componenti hardware e software 
acquistate, pena la revoca del 
contributo.
ll Ministero dello Sviluppo 
Economico analizzerà i documenti 
inviati ed entro 30 giorni 
dalla richiesta di erogazione 
comunicherà alle ditte l’importo 
esatto che verrà accreditato.

L’Area Credito di Confartigianato Cuneo è a disposizione per ogni 
approfondimento e per supportare le imprese nelle pratiche di accesso 
al voucher.
Per informazioni: Area Credito – tel. 0171 451111 – credito@confartcn.com 

È STATO PUBBLICATO IL DECRETO CHE PREVEDE L’ASSEGNAZIONE 
DEI VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI
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VOCI DELLE 
CATEGORIE

AREA ALIMENTAZIONE

Dal 1 aprile 2020 si applicherà 
l’origine dell’ingrediente primario 
in etichetta: pubblicato in Gazzetta 
il regolamento europeo    
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 
della Commissione sulle modalità di applicazione 
relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori, per quanto riguarda le norme 
sull’indicazione del Paese d’origine o del luogo di 
provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
Il regolamento «non si applica - recita l’articolo 1 - alle 
indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti 
(UE) 1151/2012, (UE) 1308/2013, (CE) 110/2008 o (UE) 
251/2014 o protette in virtù di accordi internazionali, né 
ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi 
costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa 
dell’adozione di norme specifiche a tali indicazioni».
Come specificato nell’articolo 2, «l’indicazione del Paese 
d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente 
primario, che non è lo stesso Paese d’origine o luogo di 
provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:
a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
ii) una Regione o qualsiasi altra zona geografica 
all’interno di diversi Stati membri o di Paesi terzi, 
se definita tale in forza del diritto internazionale 
pubblico o ben chiara per il consumatore medio 
normalmente informato; o
iii) la zona di pesca Fao, o il mare o il corpo idrico 
di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto 
internazionale o ben chiari per il consumatore medio 
normalmente informato; o
iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
v) una Regione o qualsiasi altra zona geografica 
all’interno di uno Stato membro o di un Paese terzo, 
ben chiara per il consumatore medio normalmente 
informato; o
vi) il Paese d’origine o il luogo di provenienza, 
conformemente alle specifiche disposizioni 
dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in 
quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: 
“(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non 
provengono da (Paese d’origine o luogo di provenienza 
dell’alimento)” o una formulazione che possa avere lo 
stesso significato per il consumatore».
Il regolamento entrerà in vigore il 1° giugno e si 
applicherà dal 1° aprile 2020.
Fonte: redazione Alimenti&Bevande

Dal 2021 nuovo Regolamento 
sul biologico: sì del Consiglio 
dell’Unione europea    
Dopo il via libera del Parlamento europeo, anche il Consiglio 
Agricoltura e Pesca dell’Unione europea ha adottato in modo 
definitivo il testo del regolamento che stabilisce nuove norme 
in materia di agricoltura biologica.
La nuova legislazione si applicherà dal 2021.
Con le regole adottate, il settore biologico continuerà a 
prosperare e i consumatori potranno continuare ad avere 
fiducia che i prodotti biologici che acquistano sono di altissima 
qualità.
Fonte: redazione Alimenti&Bevande

ESTHETIWORLD 2018 
Pullman gratuiti    
Si informa che dal 6 all’8 ottobre p.v. presso MiCo/Fiera Milano 
Congressi si svolgerà la prossima edizione di Esthetiworld by 
Cosmoprof, manifestazione dedicata al mondo dell’estetica 
professionale, del nail e delle Spa.
Grazie alla ormai consueta collaborazione con Confartigianato, 
Cosmoprof metterà a disposizione degli estetisti associati 
i pullman per il transfer gratuito e le associazioni che 
aderiranno all’offerta riceveranno le discount card di accredito 
ed avranno accesso a tariffe agevolate.
Nel ricordare che il pullman sono da 50 posti e bisogna 
pertanto raggiungere ad un adeguato numero di adesioni per 
poterne fare richiesta, si informa che - da questa edizione - 
l’utilizzo dei pullman gratuiti è riservato ai soli professionisti 
del settore e non agli studenti. 
Tale procedura si è resa necessaria per meglio organizzare il 
servizio pullman, sempre più richiesto e apprezzato nel corso 
degli anni.
Le prenotazioni dovranno pervenire per iscritto, entro e non 
oltre  il giorno 15 luglio 2018, al seguente indirizzo mail:  
servizi.persona@confartcn.com

Unatras si presenta al neo 
Ministro Toninelli    
L’Unatras, Unione Nazionale Associazioni Autotrasporto 
merci, ha inviato una lettera al neo Ministro dei Trasporti, 
Sen. Danilo Toninelli, con cui presenta le questioni più urgenti 

BENESSERE E SALUTE

TRASPORTI
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per l’autotrasporto da affrontare e richiedendo un incontro:
- l’emanazione del comunicato dell’Agenzia delle Entrate che 
le imprese artigiane attendono per la dichiarazione dei redditi 
relativi all’anno 2017, contenente gli importi delle deduzioni 
spettanti determinate dalla legge; 
- il contingentamento imposto dall’Austria, in determinate 
giornate, al traffico dei camion in uscita dal nostro Paese. A 
tal fine è necessario che in occasione del Brenner Meeting 
del 12 giugno prossimo, l’Italia chieda sia riaffermato il diritto 
comunitario della libera circolazione delle merci e contrasti la 
misura austriaca che sta danneggiando i vettori trasportatori 
ma soprattutto crea danni incalcolabili per l’economia 
italiana tagliando fuori la produzione diretta ai mercati del 
Nord Europa.
 - il ripristino dell’operatività del sistema delle revisioni 
dei mezzi presso le Motorizzazioni, bloccate in gran parte 
del Paese, che ha pericolosi effetti sulla sicurezza della 
circolazione stradale.
Accanto a queste, ci sono altre tematiche meritevoli di 
approfondimento, quali la questione della ripubblicazione 
dei costi minimi della sicurezza, dopo la Sentenza della 
Corte Costituzionale che ne ha riaffermato la legittimità, e la 
sostanziale paralisi del trasporto eccezionale.

I° Pacchetto Mobilità: prime 
votazioni in Commissione Trasporti 
del Parlamento UE    
L’UETR, di cui Confartigianato Trasporti è membro fondatore, 
ci ha informato dell’avvenuta votazione di lunedì 4 giugno 2018 
in Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo 
sugli aspetti sociali e di mercato contenuti nel I° Pacchetto 
Mobilità.
Di seguito forniamo alcune informazioni in anteprima sugli 
aspetti di maggiore interesse, riservandoci di essere più 
precisi quando la Segreteria della Commissione fornirà i testi 
ufficiali votati sull’accesso al mercato e alla professione: 
Cabotaggio:
Le Operazioni di cabotaggio autorizzate nello Stato membro 
in cui è stata effettuata una consegna internazionale o in uno 
Stato contiguo, prevedono che il ritorno allo stato membro 
di registrazione del trasportatore debba avvenire al massimo 
decorsi 7 giorni. 
Entro il periodo di 7 giorni, le operazioni di cabotaggio in uno 
Stato membro sono limitate a 48 ore. 
Il cabotaggio non è ammesso nello stesso Paese prima che 
siano trascorse 72 ore dal ritorno del veicolo nel suo Stato 
membro di immatricolazione.
Corresponsabilità: 
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni nei confronti di 
speditori, spedizionieri, appaltatori e subappaltatori, quando 
vengono a conoscenza che gli operatori del trasporto stanno 
infrangendo le regole. Sono stati stabiliti termini più brevi per 
le autorità degli Stati membri per rispondere alle richieste di 
informazioni di altri Stati membri (per accelerare le indagini 
sulle violazioni delle norme).

Controlli e semplificazioni:
Le regole stabiliscono il numero minimo di “controlli 
concertati” – quando i controlli su strada vengono effettuati 
contemporaneamente dalle autorità di vigilanza di due o più 
Stati membri. 
Per limitare la burocrazia e migliorare l’efficienza, i controlli 
dovrebbero concentrarsi sulle società con un rating di rischio 
più elevato.
I veicoli leggeri (veicoli commerciali leggeri superiori a 2,4 
tonnellate per i trasporti internazionali) devono soddisfare 
i requisiti in materia di stabilimento, norme di cabotaggio e 
norme relative ai tempi di guida. 
Per affrontare il fenomeno delle cd. “aziende letterbox”, 
le modifiche alle regole di stabilimento per le aziende di 
trasporto su strada richiedono che le imprese abbiano una 
“presenza reale e continua” nello Stato membro in cui sono 
registrate e stabiliscono criteri per valutarlo. 
Questi includono la frequenza di carico e scarico delle merci 
nel Paese di immatricolazione e un numero sufficiente di 
parcheggi per i loro veicoli. 
Gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente che 
le aziende soddisfino i requisiti di stabilimento, i registri 
nazionali delle società di autotrasporto dovrebbero essere 
interconnessi e gli Stati membri dovrebbero rispondere alle 
richieste di informazioni entro determinati limiti di tempo per 
migliorare le indagini. 
Viene previsto l’ampliamento dei Documenti elettronici e 
tecnologie digitali da utilizzare in modo più efficiente per 
facilitare l’onere per i conducenti. 
Tempi di guida e periodi di riposo: 
Riposo settimanale. Viene richiesto un riposo dopo ogni sei 
giorni di lavoro da svolgere nelle strutture ricettive fornite 
dall’azienda o a bordo della cabina quando il veicolo è 
parcheggiato in un’area di parcheggio dedicata con strutture 
e sicurezza sufficienti. 
Gli eurodeputati hanno inserito un elenco dettagliato delle 
strutture (ad esempio cucina e servizi igienici e WIFI) e le 
caratteristiche di sicurezza che queste aree di parcheggio 
dedicate devono avere.
Quando si accompagna un camion su un traghetto o un treno, 
i conducenti devono avere accesso a una cabina per dormire, 
a castello o cuccetta per il riposo giornaliero.
Quando si esegue il riposo settimanale in tali circostanze, 
bisogna avere l’accesso a una cabina idonea a dormire.
Per contribuire a ridurre i lunghi periodi di viaggio, il lavoro 
deve essere organizzato in modo da consentire ai conducenti 
di riposarsi settimanalmente a casa o in un’altra località 
scelta dall’autista prima della fine di ogni periodo di 3 
settimane consecutive di lavoro. 
Viene introdotta una maggiore flessibilità nel prendere il 
riposo settimanale, a patto che venga compensato con un 
tempo di riposo equivalente più tardi, in seguito. 
Inoltre, i conducenti possono superare il tempo di guida 
giornaliero di due ore per tornare al centro operativo del 
vettore, a patto che questo venga compensato con lo stesso 
tempo di riposo successivo. 
Distacco di lavoratori: 
le regole sui lavoratori distaccati sono da applicare ai 
conducenti durante le operazioni di cabotaggio, fornendo 
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chiarezza agli operatori e garantendo condizioni di parità 
per i conducenti. Il trasporto internazionale non è incluso 
nell’applicazione normativa. 
Per garantire che non vi siano oneri amministrativi 
eccessivi, le norme prevedono un elenco limitato di requisiti 
amministrativi e misure di controllo che le autorità nazionali 
possono imporre. 
I testi adottati ieri dalla Commissione TRAN dovranno essere 
approvati dalla sessione plenaria del Parlamento europeo 
prima della pausa estiva. 
I negoziati inizieranno non appena il Consiglio adotterà 
la sua posizione (che purtroppo sembra ancora lontana 
per affrontare punti chiave come l’accesso al mercato, la 
professione e i tempi di guida). 
Una valutazione dettagliata del risultato sarà fornita quando i 
testi ufficiali saranno disponibili

Brennero, primi pronunciamenti 
dal Governo   
Dopo più di 100 giorni dalle elezioni il Governo in carica 
sembra inizi a muovere i primi passi. La direzione di marcia 
nel settore dei trasporti non è ancora chiara, ma alcuni 
pronunciamenti del nuovo Ministro Toninelli ci auspichiamo 
possano esser seguiti da fatti concreti per la categoria.
Come quello espresso al Brenner Meeting di Bolzano di 
ieri, in cui l’Italia ha espresso una forte presa di posizione, 
in evidente rottura con la gestione di Delrio, per la nota 
questione del contingentamento dei tir al Brennero. 
È innanzitutto condivisibile la volontà manifestata di 
mantenere gli impegni finanziari di lungo termine sul corridoio 
del Brennero, nell’ambito della strategia Ten-T europea. 
Ma ancor di più quanto affermato senza ambiguità dal Ministro dei 
Trasporti Toninelli per cui “non sono accettabili blocchi unilaterali 
del traffico pesante al Brennero”, che tiene ben presente quanto 
valga per la nostra economia nazionale, considerato che il 70% 
dell’import-export italiano passa per l’arco alpino. 
“Bene Toninelli che finalmente ha ribadito che i divieti imposti 
dall’Austria ai camion e benvoluti dall’Euregio sono molto 
dannosi per l’ambiente e per i fatturati delle imprese italiane.” 
Afferma Amedeo Genedani Presidente di Confartigianato 
Trasporti ed Unatras. 
Peraltro, come già segnalato, questi divieti sono illegittimi, 
in contrasto con lo spirito delle intese del primo meeting di 
Monaco, ma soprattutto ledono il principio di libera circolazione 
delle merci e delle persone che informa il diritto della Ue.
“Adesso dalle parole si passi ai fatti – continua Genedani - È 
ora necessario un patto per l’autotrasporto italiano”. 
Le Associazioni del settore non hanno mai ostacolato lo sforzo 
finanziario italiano per un trasferimento progressivo del 
traffico dalla gomma al ferro ma tale progetto va concordato 
con la categoria, con cui è necessario sviluppare un patto 
pluriennale che punti allo sviluppo delle imprese nell’ottica 
dell’intermodalità e del trasporto combinato, all’innovazione 
in chiave di sostenibilità economica ed ambientale del settore. 
È fondamentale intraprendere con gradualità queste azioni 

accompagnate da una politica di sostegno alle imprese di 
autotrasporto che non riescono, vista l’esigua marginalità dei 
propri bilanci, a mettere in campo gli investimenti necessari. 
Pertanto l’Austria e la Regione dell’Euregio non possono 
continuare ad agire senza un’azione concertata con l’Italia.
Confartigianato Trasporti continuerà a monitorare l’intera 
situazione dell’autotrasporto merci e rinnova la richiesta di 
un incontro al Ministro Toninelli per risolvere le questioni 
emergenziali già segnalate ed organizzare una serie di 
iniziative utili per permettere ad una categoria abbandonata 
al mercato della globalizzazione di competere lealmente.

Revisione veicoli: 
decreto MIT detta istruzioni 
operative    
Confartigianato Trasporti informa che è stato emanato il 
Decreto Dirigenziale 18 maggio 2018 n. 211 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui vengono dettate le 
disposizioni operative legate alle nuove norme sulle revisioni 
dei veicoli, previste dal Decreto Ministeriale n.214/2017 ed 
entrate in vigore il 20 maggio 2018. 
Il decreto, a firma dell’Ing. Chiovelli, Capo Dipartimento 
Trasporti del Ministero, prevede una serie di indicazioni 
pratiche e scadenze precise.
Tra le previsioni vi è: 
- il graduale allineamento delle revisioni dei rimorchi fino 
a 3,5 ton (categoria O1 e O2) alla scadenza dei quattro anni 
dopo la prima immatricolazione e poi ogni due anni, secondo 
un calendario disposto dal decreto stesso; art. 1)
- a partire dal prossimo 1° giugno il tagliando di revisione 
dovrà riportare la data anche del successivo controllo; art. 2)
- per trattori agricoli (categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5), 
utilizzati in prevalenza su strade pubbliche e con velocità 
massima > a 40Km/h, è stabilita la cadenza quadriennale/
biennale delle revisioni, le cui modalità di controlli tecnici 
verranno definiti con successivo decreto; art. 3) 
- il rinvio al 31 marzo 2019 dell’emissione del certificato di 
revisione per adeguare le procedure informatiche necessarie 
alla produzione e alla stampa di questo documento; art. 4)
- l’esclusione dal possesso delle competenze richieste 
dall’allegato IV punto 1 del DM per gli ispettori autorizzati o 
abilitati alla data del 20 maggio 2018. Per i nuovi ispettori, 
invece, il Ministero sta definendo un nuovo provvedimento 
che prevede la creazione di un organismo di supervisione dei 
centri di controllo privati; art. 7)

Divieti di circolazione: 
problematiche sul calendario 2018 - 
lettera delle associazioni    
Si informa che Confartigianato Trasporti, insieme alle altre 
Associazioni di categoria dell’autotrasporto merci, ha inviato 
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una lettera unitaria al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e al Ministero dell’Interno con la richiesta di un 
incontro urgente, a seguito delle problematiche emerse sul 
calendario dei divieti di circolazione 2018.
Alla luce della recente sentenza del TAR del Lazio che ha 
accolto il ricorso del Codacons ed in considerazione del 
comportamento di alcune prefetture che stanno negando 
il riconoscimento delle autorizzazioni per la circolazione in 
deroga nei giorni di divieto, le associazioni dell’autotrasporto, 
preoccupate del danno che ciò potrebbe determinare 
all’intero settore nonché più in generale all’economia italiana, 
richiedono la convocazione di un urgente incontro.

Trasporti eccezionali: regione 
Lombardia attiva la piattaforma 
online    
La piattaforma online “Trasporti Eccezionali” semplifica le 
procedure autorizzative di rilascio delle autorizzazioni per 
la circolazione di veicoli eccezionali e trasporti in condizione 
di eccezionalità, nonché macchine operatrici eccezionali e 
macchine agricole eccezionali sulla rete stradale regionale 
(esclusa rete nazionale).
Attualmente la piattaforma TE-online è attiva per la Città 
Metropolitana di Milano e le province di Como, Brescia, Lodi, 
Mantova, Monza e Brianza e Varese. 
La Legge regionale 6/2012 (art. 42 – comma 6 bis) stabilisce 
che gli enti proprietari delle strade debbano redigere e 
pubblicare sul proprio sito istituzionale le cartografie o elenchi 
strade della rete viaria di competenza percorribile dai veicoli 
eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità, 
nonché dalle macchine operatrici eccezionali e macchine 
agricole eccezionali. 
Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 
proprietario, le cartografie o gli elenchi strade sostituiscono 
i nullaosta/pareri rilasciati dagli enti proprietari delle 
strade per quei veicoli/trasporti eccezionali rientranti nelle 
fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o elenchi 
strade pubblicati. 
Attualmente la piattaforma è attiva per la Città Metropolitana 
di Milano le province di Como, Brescia, Lodi, Mantova, Monza 
e Brianza e Varese. 
Con l’operatività della piattaforma “Trasporti Eccezionali”, 
l’intero procedimento si svolge esclusivamente in via 
informatica. 
L’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione deve 
pertanto essere presentata dall’operatore alla Provincia o 
Città Metropolitana attraverso la piattaforma. 

ULTERIORI INFORMAZIONI IL SEGUENTE LINK : 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/
HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/imprese/
imprese-di-trasporto-e-logistica/piattaforma-trasporti-
eccezionali+online/trasporti-eccezionali-online

AREA LEGNO – LAPIDEI

Novità contrattuali    
Dal 1° giugno 2018 sono entrati in vigore i nuovi valori della 
retribuzione tabellare del CCNL Artigiano Area Legno – 
Lapidei.
A cura dell’Area Sindacale Contrattuale Lavoro

Conclusi i lavori  della commissione 
del Mibact. Presto gli elenchi dei 
restauratori   
Si è conclusa il 29 maggio u.s. una vicenda lunga quasi 
20 anni. La Commissione di esperti istituita presso il 
Ministero dei beni culturali, nel corso di un incontro al 
Ministero, ha comunicato a Confartigianato Restauro di 
aver completato l’elenco dei restauratoridi beni culturali ai 
sensi dell’art. 182 del D.lgs 42/2004.
Si è trattato di un lavoro lungo che ha subito molti 
incidenti di percorso che hanno costretto il Ministero a 
proroghe e nuovi incarichi. Questi i numeri: a fronte di 
6.351 domande esaminate, 4.577 sono risultati gli idonei, 
623 i non idonei e 1.151 quelli in verifica.
Si tratta in ogni caso di un elenco totale che necessiterà di 
ulteriori fasi di esame, in particolare per le verifiche della 
documentazione in originale.
Vincenzo Basiglio, Presidente di Confartigianato Restauro, 
unica Associazione imprenditoriale invitata all’incontro, 
ha espresso grande soddisfazione e, nel ringraziare 
il Direttore Generale del Ministero Arch. Scoppola e 
il Presidente della Commissione Arch. Gagliardo, ha 
sottolineato l’importanza di aver portato a compimento 
questo lavoro che assume una valenza fondamentale 
nel formale riconoscimento della professionalità della 
categoria.
Il 31 maggio l’elenco è stato consegnato dalla 
Commissione al Ministero che successivamente 
provvederà ad emanare il relativo Decreto e a pubblicarlo 
sul sito del Ministero.

RESTAURO
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Le detrazioni fiscali
(65% per interventi di

efficientamento energetico
e 50% per le ristrutturazioni

edilizie) proseguono
sino a fine 2018
(legge di stabilità 2018)

EUROTEC è:
Impianti industriali

e civili
- riscaldamento
- condizionamento
- centrali termiche
- impianti elettrici
- sorveglianza e antifurto
- pannelli solari e fotovoltaici
- efficientamento energetico
- illuminazione a led

Installazione,
manutenzione

e riparazione di
- caldaie a gas e stufe a pellet
- cucine (piano cottura, forno)
- climatizzatori
- pannelli solari e fotovoltaici

Ristrutturazione
della casa

- tinteggiatura
- cartongesso
- rifacimento bagni
- rifacimento tetti
- installazione serramenti
- asfalto cortili ed esterni

Gestione calore

eurotec.net

EUROTEC s.c.a r.l.
Via C. Cordoni, 16/C
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 2002
Fax + 39 0172 200 299
E-mail: info@eurotec.net

L’importanza della formazione 
in ambito FER

SPECIALE
IMPIANTI

CONTINUIAMO GLI INTERVENTI DEI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA, 
OSPITANDO UN APPROFONDIMENTO SUI FER – FONTI ENERGIE RINNOVABILI.

I corsi F.E.R.(fonti energie rinnovabili) 
sono un’ opportunità immancabile 
per chi volge lo sguardo al futuro 
dell’ impiantistica elettrica e 
termoidraulica. Sempre più ci sarà 
bisogno di avere conoscenza e 
professionalità su questo settore 
dell’impiantistica, perché sarà 
inevitabile la dismissione del petrolio 
come fonte energetica, dato l’impatto 
negativo che ha sull’ ambiente 
e sulla salute delle persone. L’ 
Italia è il Paese con più morti per 
inquinamento atmosferico in Europa, 
ne conta 90.000 l’anno.  È pertanto 
inevitabile, se abbiamo cara la nostra 

salute, l’uso di tecnologie come 
il fotovoltaico, il solare termico, 
l’idroelettrico, l’eolico e le pompe di 
calore.
Grazie ad una collaborazione iniziata 
a fine 2017 con il Collegio dei Periti, è 
stato possibile organizzare una serie 
di corsi completamente gratuiti per 
gli associati della Confartigianato. 
La formazione tecnica è uno 
strumento indispensabile per gli 
installatori che vogliono essere 
aggiornati alle nuove norme e leggi 
che continuamente cambiano e 
che hanno interesse a proporre le 
soluzioni migliori ai propri clienti.  
Certo la formazione è un 
investimento di tempo che non 
tutti sono disponibili ad impegnare, 
tuttavia, nel caso dei corsi FER, 
sarebbe ancora di più un’occasione 
mancata, dal momento che ci 
qualifica ed è riconosciuta dalla 

Camera di Commercio. Grazie a 
queste qualifiche che ci vengono 
riconosciute possiamo fregiarci del 
titolo di installatori ed impedire all’ 
“ultimo arrivato” di svolgere il nostro 
lavoro.  
A tal proposito indirizzerei i controlli, 
non tanto nei confronti degli 
installatori regolarmente iscritti 
e riconosciuti, ma punterei su 
quelli che nella completa illegalità 
eseguono, o fanno eseguire, 
l’installazione a “personaggi” che 
non hanno le competenze, il diritto e 
spesso neanche le capacità.
Pregherei i Colleghi Impiantisti a 
non redigere “facili” dichiarazioni 
di conformità, per sanare delle 
situazioni ambigue, create da clienti 
non disposti ad avvalersi sin da subito 
di installatori qualificati.
Noi siamo installatori di impianti 
e dobbiamo essere orgogliosi di testine

Maurizio 
Fantino
Rappresentante 
Elettricisti                   
Zona di Bra
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CONTINUIAMO GLI INTERVENTI DEI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA, 
OSPITANDO UN APPROFONDIMENTO SUI FER – FONTI ENERGIE RINNOVABILI.

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

usa il sole per i
tuoi consumi

elettrici e termici

SISTEMA DI
ACCUMULO
Tesla Energy,
installazione
certificata e

garantita

INDIPENDENZA
ENERGETICA
utilizza l’energia

che hai accumulato
nella tua batteria

www.ferrerosrlfossano.com

FERRERO S.R.L.
Viale Regina Elena 12 - Fossano (CN)
0172/694279 - ferrero.srl@gmail.com

progettazione, installazione
assistenza post vendita

energie rinnovabili
FERRERO s.r.l.

La Confartigianato Imprese Cuneo con la collaborazione e grazie alla sinergia 
instaurata con il collegio dei Periti e Perti Laureati della Provincia di Cuneo, ha 
formulato nel mese di maggio corsi di formazione gratuiti con docenza qualificata 
sulla tematica delle Fonti Energetiche Rinnovbabili.
I corsi sono stati organizzati prevedendo classi miste di installatori di impianti 
Termoidraulici ed Elettrici per poter aggiornare gli impiantisti in maniera completa 
in quanto sempre più gli impianti hanno sistemi integrati di alimentazione per cui 
l’impiantista termoidraulico deve saper dialogare con l’impiantista elettrico e viceversa 
ed al contempo avere una cultura generale su tali impianti per poter meglio operare 
con il progettista.
Un ringraziamento particolare ai periti Andrea Giaccone, Elio Operti, Marco Audisio e 
Pierpaolo Serra che hanno dato la loro disponibilità e hanno svolto il ruolo di formatori 
nelle giornate che si sono tenute a Cuneo, Bra, Fossano, Savigliano. 

CORSI FER CON LA COLLABORAZIONE DEL COLLEGIO DEI PERITI DI CUNEO

esserlo.  Abbiamo studiato, faticato, 
“sudato” e ogni giorno mettiamo 
impegno e passione per restare 
aggiornati su un mondo che cambia 
continuamente e velocemente. 
Diamo il giusto valore a quello che 
siamo e facciamo!

Mi riallaccio all’intervento del collega 
e amico Maurizio Fantino che 
ringrazio.
È oggi quindi sempre più importante 
rivolgersi, nell’affidare i lavori, 
ad artigiani di fiducia e imprese 
di riconosciuta idoneità tecnico 
professionale.
Il Comitato dell’Area Impianti 

Giovanni 
Mantero
Rappresentante 
Bruciatoristi               
Zona di Fossano

attraverso l’Associazione monitorerà 
l’evolversi dell’argomento FER e 
relativo obbligo formativo a livello 
Nazionale, Regionale e Provinciale 
e attraverso gli appositi canali 
di informazione comunicherà i 

necessari aggiornamenti.
Tutti coloro che vorranno dare un 
utile contributo, suggerimenti o 
richieste di chiarimento potranno 
scriverci al seguente indirizzo e-mail 
installatori@confartcn.com 
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Il CIG ha aggiornato le edizioni 
delle Linee Guida n.1, relative alla 
compilazione della dichiarazione di 
conformità e degli allegati tecnici 
obbligatori (ATO) per impianti 
alimentati a gas combustibile e 
delle Linee Guida n.11, che trattano 
l’esecuzione degli accertamenti 
documentali della sicurezza degli 
impianti di utenza a gas ai sensi della 
deliberazione 40/20/R/gas.
E’ possibile scaricare gratuitamente 
le nuove linee guida direttamente dal 
sito http://www.cig.it/pubblicazioni/
La nuova pubblicazione costituisce 
l’aggiornamento delle Linee Guida 
CIG n.1 precedentemente pubblicate 
nel 2010 e trattano la compilazione 
della dichiarazione di conformità 
e degli allegati tecnici obbligatori 
(ATO) per impianti alimentati a gas 
combustibile.

Per gli impianti a gas pubblicate 
nuove linee Guida CIG 

SPECIALE
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FARIGLIANO (CN)

IDRO.MA.G
di Gaiero Mauro

REALIZZAZIONE 
IMPIANTI  TERMOSANITARI

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

PANNELLI SOLARI

IMPIANTI A BIOMASSA

ENERGIE RINNOVABILI

POMPE DI CALORE

IDRAULICO

339 6075499

La sostituzione si è resa necessaria 
per via delle novità introdotte sia dalle 
nuove disposizioni di regolazione 
emanate dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas e il Servizio Idrico 
(dal 1/01/2018 ARERA - Autorità 
di Regolazione Energia Rifiuti 
Ambiente), tra cui la Deliberazione 
40/2014/R/Gas, sia da nuove norme 
pubblicate dall’UNI.
In particolare, per queste ultime il 
CIG fa riferimento alla nuova edizione 
della norma UNI 7129, che riguarda 
gli impianti domestici e similari 
alimentati a gas, e alla norma UNI 
11528 che riguarda invece gli impianti 
extradomestici.
Lo scopo delle nuove Linee Guida n.1 
è di rendere disponibile agli operatori 
del settore gas una guida per la 
compilazione della Dichiarazione 
di Conformità e della relativa 

documentazione tecnica obbligatoria, 
costituita dai cosiddetti “allegati 
tecnici obbligatori” (ATO).
Gli ATO presi in considerazione 
dalla pubblicazione del CIG sono in 
particolare:
1. il progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;
2. la relazione con tipologie dei 
materiali utilizzati;
3. lo schema dell’impianto realizzato;
4. il riferimento a dichiarazioni di 
conformità precedenti o parziali già 
esistenti.
Per quanto riguarda il progetto, il 
CIG sottolinea che gli articoli 5 e 
7 del DM 37/08 riportanDo delle 
specifiche indicazioni sui contenuti 
dell’elaborato che potrebbero variare 
in relazione al tipo e alla consistenza 
dell’impianto.
Per alcuni impianti il progetto deve 
essere redatto e firmato da un 

arti grafiche
t i p i  d a  s t a m p a

1 9 6 7 - 2 0 1 7

stampa offset HUV e digitale di qualità 
a 5 colori con verniciatore flexo in linea

pubblicità concessionari esclusivisti 
delle principali testate di categoria del cuneese

creatività reparto grafico creativo 
per dare un valore aggiunto alle vostre idee

eventi media e graphic partner di eventi, 
manifestazioni e allestimenti

via dei Fontanili, 12
FOSSANO (CN)
tel. 0172 695897

info@tec-artigrafiche.ittec-artigrafiche.it
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impianti fotovoltaici
impianti elettrici
impianti domotici
impianti climatizzazione
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Impianti 
climatizzazione

Impianti elettrici

Il massimo della CONVENIENZA e dell’AFFIDABILITÀ

silo srl - 12100 Madonna dell’Olmo (CN) 
Via della Motorizzazione, 50/b - Tel. 0171 413347 - Fax 0171 417170

     info@silocuneo.it      www.silocuneo.it  

silo srl - 12100 Madonna dell’Olmo (CN) 
Via della Motorizzazione, 50/b - Tel. 0171 413347 - Fax 0171 417170

     info@silocuneo.it      www.silocuneo.it  

professionista iscritto negli albi 
professionali, mentre per altre 
situazioni può essere fatto a cura del 
responsabile tecnico dell’impresa 
installatrice.
Nella nuova edizione delle Linee 
Guida il CIG evidenzia come
la predisposizione e la corretta 
compilazione della dichiarazione 
di conformità e dei relativi ATO 
rappresentano un momento ed 
un’attività estremamente importante 
per l’impresa installatrice ai fini della 
sicurezza e delle responsabilità che 
coinvolgono, a vario titolo, i diversi 
soggetti interessati.
La corretta compilazione del fascicolo 
della dichiarazione di conformità 
rappresenta una maggiore tutela 
per l’installatore che ha realizzato 
l’impianto, soprattutto nel caso di 
successivi interventi di terzi.

Inoltre, la consegna al committente 
di documentazione chiara, 
esaustiva e dettagliata, permette 
la consapevolezza di quest’ultimo 
circa i propri obblighi e le proprie 
responsabilità nella gestione 
dell’impianto, consentendo infine 
agli enti deputati al controllo di 
accertare più agevolmente la corretta 
esecuzione dei lavori.
Linee guida CIG N.11
La nuova pubblicazione costituisce 
l’aggiornamento delle Linee Guida 
CIG n.11 precedentemente pubblicate 
nel 2014 e trattano l’esecuzione degli 
accertamenti documentali della 
sicurezza degli impianti di utenza 
a gas ai sensi della deliberazione 
40/20/R/gas.
La Deliberazione 40/2014 conferisce 
al CIG il mandato per la definizione 
e l’aggiornamento delle Linee Guida 

per l’accertamento delle dichiarazioni 
previste dalla legislazione vigente in 
materia di sicurezza.
Per assolvere a tale compito è stata 
pubblicata questa 3° edizione delle 
Linee Guida n.11.
L’accertamento in materia di 
sicurezza deve essere svolto da 
personale tecnico, dipendente o 
meno dal distributore, avente in 
requisiti indicati nella Delibera 
40/2014.
La Guida CIG tratta nella 1° parte la 
verifica preliminare di completezza 
e congruenza della documentazione 
pervenuta al distributore e nella 2° 
parte il successivo accertamento 
che potrà essere effettuato solo se 
la documentazione presentata è 
completa e utile alla rilevazione di 
eventuali incongruenze rispetto alla 
norma vigente.

SPECIALE
IMPIANTI
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MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA I volti e le storie 
del Movimento Donne Impresa Cuneo 

e condivisione, che permettono 
un’indubbia crescita personale 
unita ad un miglioramento 
delle capacità imprenditoriali. 
Si organizzano corsi e incontri 
formativi, in quanto “non si smette 
mai di imparare” e l’aggiornamento 
è fondamentale per le varie attività 
artigiane. Imprenditrice, artigiana, 
moglie, compagna, amica, mamma, 
… quante parole esprimono le 
tante sfaccettature dell’essere 
donna! Donne Impresa si batte 
per affermare una significativa 
rappresentanza delle donne nelle 
istituzioni e nelle sedi decisionali e 
per costruire un sistema di welfare 
che permetta alle imprenditrici di 
esprimere nel lavoro e nell’impresa 
le proprie potenzialità, realizzando 
un percorso di crescita personale 
ed offrendo il proprio contributo 
allo sviluppo economico e sociale.  

Tra i tanti temi, è centrale quello 
del Welfare, della conciliazione tra 
lavoro e cura della famiglia. 

 

TAVOLA ROTONDA REGIONALE: 
PIU’ DONNE NEI CDA E NELLE POSIZIONI APICALI

La Presidente Manassero e la Vice Somà hanno partecipato lo 
scorso 5 giugno in Provincia ad un tavolo di lavoro regionale 

sul tema della rappresentanza delle donne all’interno dei CDA 
e nelle posizioni apicali. 

“Confartigianato Imprese Cuneo – commenta la Presidente 
Manassero – è ben rappresentata dalle donne, che ricoprono 

ruoli primari quali presidenze di zona e di categoria e 
rivestono incarichi regionali o addirittura nazionali” 

Le imprenditrici del Movimento 
Donne Impresa Cuneo hanno 
volti e storie della tradizione 
dell’imprenditoria locale del 
territorio cuneese. 
Il Movimento Donne Impresa 
Cuneo è stato costituito il 21 
aprile del 1995 all’interno di 
Confartigianato Cuneo per 
sostenere ed incoraggiare la diretta 
partecipazione delle imprenditrici 
artigiane all’attività sindacale, 
economica e sociale.
Promuovere lo sviluppo 
dell’imprenditorialità femminile e 
favorire la conciliazione tra lavoro 
e cura della famiglia sono gli 
intenti principali che animano il 
Movimento. Si tratta di un compito 
non facile, ma grazie all’impegno 
e alla tenacia delle donne 
imprenditrici che compongono 
il Movimento, attraverso l’azione 
dell’Associazione di categoria, 
in questi anni si è riuscite a 
raggiungere risultati importanti. 
Il Movimento dà voce all’impresa 
“in rosa” e le sue rappresentanti 
occupano posizioni di rilievo non 
solo nell’ambito del sistema 
Confartigianato, ma anche nelle 
Istituzioni, negli organi della 
Società Civile, in sedi decisionali 
di primo piano. Da rilevare l’ampia 
gamma di settori espressi, dai 
più tradizionali e tipicamente 
“femminili” a incarichi in imprese 
dove finora era più usuale vedere 
imprenditori uomini.
Nel Movimento le imprenditrici 
trovano momenti di confronto 

Per conoscere le attività del Movimento 
Donne Impresa Cuneo contatta la 
Segreteria Territoriale di Cuneo rif. 
Doriana Mandrile tel. 0171/451252.
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Il Movimento Donne Impresa Cuneo è così composto

a livello territoriale:  
Presidente Territoriale Katia Manassero
Vicepresidente Vicario Tiziana Somà
Vicepresidente Mirella Marenco

e dalle seguenti delegate e vice delegate di Zona:

ZONA DI ALBA
delegata Daniela Balestra (anche Vicepresidente Territoriale)
vicedelegata Loredana Porcelli

ZONA DI BORGO SAN DALMAZZO
delegata Katia Manassero
vicedelegata Teresa Orizio

ZONA DI BRA
delegata Mariella Bonardo

ZONA DI CEVA
delegata Rosalba Murialdo 

ZONA DI CUNEO
delegata Bruna Pellegrino
vicedelegata Sara Comotti

ZONA DI DOGLIANI
delegata Francesca Bruno
vicedelegata Manuela Albrito

ZONA DI DRONERO
delegata Angela Astesano
vicedelegata Michela Alladio

ZONA DI FOSSANO
delegata Maria Bertola
vicedelegata Elena Mondino 

ZONA DI MONDOVÌ
vicedelegata Giulia Gallo 

ZONA DI SALUZZO
delegata di zona Tiziana Somà 
vicedelegata Daniela Minetti 

ZONA DI SAVIGLIANO
delegata di zona Daniela Biolatto 
(anche Presidente Regionale Movimento Donne)
vicedelegata Sara Origlia

 

 

Il Movimento Donne Impresa si compone inoltre 
di una trentina di uditrici provenienti da tutta la 

provincia di Cuneo.
Per entrare a far parte del Movimento Donna 
Impresa di Confartigianato Cuneo contattare 

la Segreteria Territoriale rif. Doriana Mandrile 
tel. 0171/451252.

Il Movimento ha bisogno anche di te!
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Passaggio generazionale 
nelle imprese: 
la soluzione di Confartigianato 

MOVIMENTO
GIOVANI

Il passaggio generazionale è 
un momento cruciale nella 
vita di una azienda, perché 
implica il trasferimento da una 
generazione all’altra di un vero 
e proprio patrimonio di saperi 
e competenze acquisite in anni 
di esperienza. Il cambiamento 
investe non soltanto il nucleo 
familiare dell’imprenditore, ma 
anche l’insieme di relazioni 
con il territorio e i rapporti con 
i dipendenti. Per tali motivi il 
processo di ricambio deve essere 
gestito in modo consapevole.

Per approfondire la tematica e 
illustrare la soluzione proposta alle 
aziende, ideata in collaborazione 
con RW Consulting di Alba, 
Confartigianato Cuneo, dopo il 
successo di partecipazione del 
precedente workshop “Dai padri 
ai figli: l’azienda che guarda al 
futuro”, tenutosi lo scorso 6 marzo 
presso la sede provinciale, ha 
replicato il momento formativo in 
un secondo incontro svoltosi il 21 
giugno, nella sala meeting di “Terre 
da Vino” a Barolo.

Dopo l’introduzione di Joseph 
Meineri, direttore generale di 
Confartigianato Imprese Cuneo, 
Marco Viola, Socio RW Consulting, 
esperto di pianificazione, gestione 
e controllo del business nelle PMI, 
ha approfondito temi gestionali 
ed organizzativi, evidenziando 
gli ambiti di maggior criticità 

Francesca 
Nota
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori

e fornendo esempi pratici di 
strumenti per il monitoraggio 
dell’Azienda in questa delicata fase 
della sua vita.

Alla tavola rotonda ha inoltre 
partecipato Francesca Nota, 
presidente del Movimento Giovani 
Imprenditori di Confartigianato 
Imprese Cuneo, che ha condiviso 
la sua esperienza di passaggio 
generazionale, evidenziando 
l’importante supporto avuto 
dall’Associazione e le positività 
riscontrate nel partecipare alle 
attività del Gruppo Giovani.

Al termine Confartigianato Cuneo 
ha presentato un “pacchetto” di 
strumenti e i metodi di lavoro 
predisposto appositamente per 
supportare le PMI nel passaggio 
generazionale.
Ha concluso l’incontro il presidente 
territoriale Luca Crosetto.
«Le imprese familiari – ha 
commentato Crosetto – 
rappresentano l’ossatura dell’intero 

sistema produttivo italiano. Negli 
ultimi anni sono quelle che hanno 
maggiormente resistito alla crisi, 
contribuendo a dare stabilità 
all’economia del Paese. E sempre 
le aziende di famiglia ottengono 
oggi importanti performance 
sui mercati esteri anche grazie 
all’innovazione. 

Unico neo in alcuni casi è proprio 
il passaggio generazionale, che si 
dimostra ancora troppo ingessato 
e di difficile approccio. Spesso 
subentrano resistenze psicologico-
affettive, o vengono a mancare nel 
perimetro familiare competenze 
adeguate, o ancora, le pratiche 
burocratiche si presentano lunghe 
e troppo complesse. Riguardo a 
tale problematica, che nei prossimi 
cinque anni toccherà oltre il 
50% delle aziende a conduzione 
familiare, Confartigianato Cuneo 
è in grado di offrire il sostegno e 
le professionalità adeguate per 
realizzare un sereno e proficuo 
passaggio generazionale».

Per informazioni sul 
“Pacchetto Continuità Aziendale” 
tel. 0171 451111
 confartcn@confartcn.com



40 41

ANAP

Si è svolta lo scorso 9 giugno, 
in Alba, la festa regionale 
e provinciale dell’ANAP – 
Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati di Confartigianato.

L’ANAP raggruppa gli artigiani 
“in pensione” e attraverso 
le sue diverse attività sul 
territorio ne valorizza il ruolo in 
contesti di socialità, solidarietà, 
approfondimenti culturali e 
momenti di convivialità.

Quest’anno nella cittadina albese, 
oltre all’annuale ritrovo dei soci 
aderenti all’Associazione cuneese 
si è tenuta anche la festa a 
livello regionale, da alcuni anni 
organizzata a rotazione nelle varie 
province piemontesi.

Centinaia di aderenti, provenienti 
da tutta la Regione, si sono quindi 
dati appuntamento nella capitale 
delle Langhe e del Roero per una 

giornata di conviviale allegria. Dopo 
il ritrovo del mattino, la delegazione 
è stata ricevuto nel Palazzo 
comunale dove il Sindaco della 
Città Maurizio Marello e le altre 
Autorità presenti hanno salutato 
e reso omaggio ai componenti del 
gruppo. Successivamente sono 
state organizzate delle visite al 
Museo “Alba Sotterranea” e alla 
Cantina “Luigi Drocco”. Infine, 
tradizionale pranzo sociale presso 
il ristorante “Il Faro” di Rodello.
«Occasioni come la Festa del Socio 
– dichiara Giuseppe Ambrosoli, 
presidente provinciale e regionale 
dell’ANAP – oltre a rappresentare 
un momento di aggregazione 
e condivisione, vogliono anche 

Giuseppe 
Ambrosoli
Presidente Anap 
territoriale

significare l’importanza della 
nostra Associazione che è 
da sempre impegnata nella 
trasmissione dei valori artigiani: 
attaccamento al lavoro, rispetto 
delle tradizioni, spirito di 
innovazione. 

Per noi cuneesi è stato un piacere 
ed un onore ospitare nella nostra 
bella provincia l’evento regionale 
e ci impegneremo in futuro a 
rafforzare la nostra presenza e 
le nostre attività sul territorio 
in quanto vogliamo sempre più 
confermarci quale componente 
forte del sistema Confartigianato, 
pronti ad affiancare le nuove 
generazioni di imprenditori».

 

 

Festa regionale e provinciale 
dell’ANAP di Confartigianato 
ad Alba
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Si è svolta lo scorso 17 giugno, 
presso la Sala Consiliare 
del Comune di Dogliani, la 
tradizionale cerimonia di 
riconoscimento della Fedeltà 
Associativa di Confartigianato 
Cuneo – Zona di Dogliani. 

Riconoscimenti per i 50 anni di 
Fedeltà Associativa
• Cappa Francesco & Figli 

SNC di Cappa F. e P. – 
Attività di riparazione 
macchine agricole (Dogliani)

• Rainelli Mario SNC – Attività 
di idraulico (Dogliani)

• Marenco Decorazioni di 
Marenco Michele & C. SNC 
– Attività di decoratore 
(Farigliano)

• Sclavo Giovanni Pietro 
– Attività di idraulico 
(Dogliani)

• Viotto Angelo & C. SNC 
– Attività di carrozziere 
(Farigliano)

Zona di Dogliani
• Officine Arnulfo di Arnulfo 

Romano & C. SNC – Attività 
di carpenteria meccanica 
(Dogliani)

• Burdizzo Carlo SNC di 
Burdizzo Mirko & C. – 
Attività edile (Roddino)

• Bianco SNC di Bianco 
Massimo e Michele – Attività 
di mobiliere (Monforte)

• Casarico SAS di Bruno 
Francesca & C. – Attività di 
tipografia (Dogliani)

Riconoscimenti per i 35 anni di 
Fedeltà Associativa
• Gaiero Maddalena – Attività 

di acconciatore (Dogliani)
• Tortone Giovanna – Attività 

di produzione di biancheria 
(Dogliani)

• Abbona Roberto – Attività di 
mobiliere (Dogliani)

• Barroero Pier Matteo – 
Attività di carpenteria 
meccanica (Dogliani)

• Dotta F.lli Silvio & 
Gianfranco SNC – Attività 
meccatronica (Niella Belbo)

• Mazzarello F.lli SNC di 
Mazzarello Nello & C. – 
Attività di falegnameria 
(Roddino)

• Fresia Renato – Attività edile 
(San Benedetto Belbo)

• Cantina del Ciabot di 
Fia Rocco – Attività di 
produzione vini (Farigliano)

• Occelli Marino SRL – 
Carpenteria meccanica 
(Farigliano)

• Burdisso Anna – Attività di 
acconciatore (Dogliani)

• Adriano Silvio - Attività di 
carpenteria meccanica (San 
Benedetto Belbo)

• Cavallone Silvana – Attività 
di elettromeccanica 
(Novello)

• C.I.S.I.T. di Mancardi 
Michele, Andrea, e Ugo 
SNC – Attività di idraulico 
(Farigliano)

• Termoidraulica Rainelli 
Luigi SAS – Attività di 
termoidraulica (Dogliani)

• A & G di Giordano Claudio 
– Attività di Falegnameria 
(Dogliani)

• Autotrasporti Giachello SNC 
di Giachello Luigi & C. – 
Attività di trasporto merci 
(Farigliano)

• Vetreria F.B. di Botto Mario 
SNC – Attività di lavorazione 
artistica del vetro (Dogliani)

 

 



42 43

CONFARTIGIANATO PREMIO FEDELTÀ ASSOCIATIVA - CONFARTIGIANATO PREMIO FEDELTÀ ASSOCIATIVA        CONFARTIGIANATO PREMIO FEDELTÀ ASSOCIATIVA - CONFARTIGIANATO PREMIO FEDELTÀ ASSOCIATIVA 

Zona di Saluzzo
Si è svolta lo scorso 2 giugno, 
presso il Ristorante “Events” 
di Saluzzo, la tradizionale 
cerimonia di riconoscimento 
della Fedeltà Associativa di 
Confartigianato Cuneo – Zona di 
Saluzzo. 

Riconoscimenti per i 50 anni di 
Fedeltà Associativa
• Beltramo F.lli Snc – Attività 

di Estrazione Pietre dalle 
Cave aziendali e Lavorazione 
delle stesse (Barge)

• Demarchi Renato – Attività 
di Lavorazioni Meccaniche 
(Saluzzo)

• Forte Domenico – Attività di 
Parrucchiere (Saluzzo)

• Garage Italia srl – 
Autoriparatore (Saluzzo)

• Manavella Elmo – Attività di 
Sartoria e Confezionamento 
su Misura (Bagnolo 
Piemonte)

Riconoscimenti per i 35 anni di 
Fedeltà Associativa
• Argento Enzo – Impresa 

Edile (Paesana)
• Autoriparazioni C.S.S. – 

Meccanica, Carrozzeria, 
Elettrauto (Saluzzo)

• Autotrasporti Isma Snc – 
Autotrasporti conto terzi 
(Costigliole Saluzzo)

• Beoletto Bruno – 
Riparazione macchine 
agricole (Costigliole Saluzzo)

• Boschero Giuseppe – 
Impresa Edile (Venasca)

• Castagno Sergio – Impianti 
idraulici e Bruciatoristi 
(Bagnolo)

• CD Portoni di Comba Dario 
– Carpenteria Meccanica 
e Costruzioni di Portoni 
(Barge)

• Giusiano Lionello – Ferro 
Battuto e Carpenteria 
Metallica (Pagno)

• Maero Alessandra – 
Attività Orafa, laboratorio 
artigianale(Saluzzo)

• Millone Serramenti Sas 
– Attività Serramentista 
(Moretta)

• Olivero Riccardo – 
Carrozzeria (Villanova 
Solaro)

• Ponte Giacomo – Attività di 
Parrucchiere (Saluzzo)

• Rinaudo & Perottino – 
Odontotecnici (Saluzzo) 

• Rosatello srl – Costruzioni 
Macchine per Frutticoltura 
(Lagnasco)

• Rosso Bruno – Attività di 
Termoidraulica (Costigliole 
Saluzzo)

• Rhus Piermario – 
Impiantista Elettrico e 
Vendita Elettrodomestici 
(Bagnolo Piemonte)
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Zona di Savigliano
Si è svolta lo scorso 10 giugno, 
nella suggestiva cornice 
del Castello di Racconigi, 
la tradizionale cerimonia di 
riconoscimento della Fedeltà 
Associativa di Confartigianato 
Cuneo – Zona di Savigliano-

Riconoscimenti per i 60 anni di 
Fedeltà Associativa
• Mana Carlo & C. SNC 

– Attività di mobilificio 
(Cavallermaggiore)

• Piumatti Marco, Fabrizio 
& C. SNC – Attività di 
riparazione macchine 
agricole (Genola)

Riconoscimenti per i 50 anni di 
Fedeltà Associativa
• Automobili Massimino SNC 

di Massimino Federico & C. 
– Attività di autoriparatore 
(Savigliano)

Riconoscimenti per i 35 anni di 
Fedeltà Associativa
• Agricol di Taricco Claudio & 

C. SNC – Attività di vendita 
e manutenzione di macchine 
agricole e articoli per il 
giardinaggio (Cavallerleone)

• Baudino Giovanna – Attività 
di lavanderia (Savigliano)

• Castelli Flavio – 
Attività di produzione e 
confezionamento materiali 
organici (Genola)

• Do Silvano & C. SNC – 
Gelateria artigianale 
(Racconigi)

• Edilcom di Favole Michele – 
Attività edile (Marene)

• Effige di Manghisi Vittorio 
– Attività di parrucchiere 
(Savigliano)

• Falegnameria Castorello 
Lodovico SNC – Attività edile 
(Casalgrasso)

• Galletto Sebastiano – 
Attività edile (Monasterolo di 
Savigliano)

• Impresa edile Monge Dario, 
Monge Bartolomeo & C. SAS 
– Attività edile (Monasterolo 
di Savigliano)

• Lamberto Giancarlo – 
Attività di produzione e 
confezionamento di paste 
alimentari e prodotti 
gastronomici (Savigliano)

• Spertino Giovanni Battista 
– Attività di costruzione e 
vendita di macchine agricole 
(Murello)

• Testa Aldo SRL – Attività di 
autoriparatore (Genola)

Oltre alle imprese “premiate” per i 35, 50 e 60 anni di “Fedeltà 
Associativa” è stato tributato un riconoscimento particolare 
ad Adonella Fiorito, estetista di Savigliano, dirigente a livello 
zonale e provinciale, che ha saputo unire e coniugare attività 
imprenditoriale, dedizione associativa e anche impegno nel 
sociale, essendo tra le fondatrici della nota Associazione “Mai 
+ Sole”, centro antiviolenza per le donne.
«A lei il premio “Artigiana per il Territorio” – conclude la 
presidente Sepertino – proprio per significare la passione 
che Adonella ha profuso nelle tante realtà di cui fa parte, 
cifra distintiva dell’artigiani e degli imprenditori, che da 
sempre costituiscono un “collante” sano e virtuoso del 
nostro tessuto sociale».

CONFARTIGIANATO PREMIO FEDELTÀ ASSOCIATIVA - CONFARTIGIANATO PREMIO FEDELTÀ ASSOCIATIVA 
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“La Persona al centro” 
in un incontro 
a Borgo San Dalmazzo 
Rappresentare le Persone. 
Questo il tema dell’incontro 
organizzato da Confartigianato 
Cuneo – Zona di Borgo San 
Dalmazzo lo scorso 15 giugno 
2018, presso la Sala Consiliare 
del Comune di Borgo San 
Dalmazzo.

«Da sempre Confartigianato, - 
commenta il presidente di Zona, 
Adriano Giordana – a fianco 
dell’attività di rappresentanza 
delle piccole e medie imprese 
e dall’artigianato, mette al 
centro anche l’imprenditore, e 
i suoi familiari e collaboratori, 
nell’accezione di “persone”. 

In effetti, sempre più 
l’Associazione profonde energie 
in questo senso e proprio per 
illustrare gli strumenti messi 
in campo da Confartigianato 
Cuneo in questo frangente 
organizzeremo questo incontro 
cui invitiamo tutti gli imprenditori 
e le loro famiglie».

Dopo i saluti di Gian Paolo 
Beretta, Sindaco di Borgo San 

Dalmazzo, e Adriano Giordana, 
presidente Confartigianato 
Imprese Cuneo - Zona di 
Borgo San Dalmazzo, sono 

intervenuti Katia Manassero, 
presidente territoriale Movimento 
Donne Impresa; Francesca 
Nota, presidente territoriale 
Movimento Giovani Imprenditori; 
Giuseppe Ambrosoli, presidente 
ANAP Confartigianato Cuneo; 
Ugo Finotello, Presidente 
del Patronato INAPA di 
Confartigianato Cuneo; Orazio 
Puleio, vicepresidente della 
Zona di Borgo San Dalmazzo 
per illustrare le attività 
dell’ANCoS; Daniela Minetti, 
presidente Confartigianato 
Cuneo Onlus e Diego Mozzali, 
responsabile Servizio Tributario 
Confartigianato Imprese Cuneo 
per spiegare le attività del CAAF 
di Confartigianato.

EVENTI & 
TERRITORIO
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Artigianato di qualità nel 
segno della tradizione a 
Dogliani nell’edizione 2018 
dell’antica fiera regionale della 
ciliegia. Centro di maggior 
attrazione l’esposizione 
“manufatti d’autore” lungo 
le vie di Dogliani castello, la 
parte alta del paese langarolo. 
Organizzata da Confartigianato 
Imprese Cuneo insieme ai suoi 
uffici della zona doglianese, 
la rassegna si è presentata 
anche quest’anno come un 
vero e proprio laboratorio 
a cielo aperto, nel quale si 
sono presentate le eccellenze 
artigianali del territorio.
Un appuntamento che ha visto 
una grande partecipazione 
di visitatori a conferma della 
storica vocazione artigiana 
della Langa doglianese.
 

L’artigianato di eccellenza 
a “Manufatti d’autore”

 

EVENTI & 
TERRITORIO

www.massuccocostruzioni.com
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TERRITORIOLa Confartigianato di Fossano

dà il suo benvenuto al nuovo presidente 
della Cassa Risparmio di Fossano Spa
 Lunedì 21 maggio scorso 
la Presidenza zonale di 
Confartigianato Fossano, guidata 
dal presidente Clemente Malvino e 
del vicepresidente Sergio Cravero, 
ha incontrato la nuova Presidenza 
della Cassa di Risparmio di 
Fossano.
Hanno fatto gli onori di casa il 
presidente della CRF Spa, Antonio 
Miglio, unitamente al direttore 
Enzo Ribero e al condirettore Silvio 
Mandarino.

Un appuntamento che ha visto le 
Presidenze disponibili a sugellare e 
rafforzare ulteriormente i rapporti 
di cooperazione, con l’intesa di 
attivare nuovi progetti di lavoro e di 
vita, in sinergia con l’Associazione.
Sostanziale pertanto per la 
Confartigianato interfacciarsi con 
una importante realtà finanziaria 

quale è la Cassa di Risparmio 
fossanese, da sempre vicina 
e sensibile alle esigenze della 
categoria, al fine di favorire ed 

CONFARTIGIANATO CUNEO PRESENTE ALLA FIERA 
DELLA CILIEGIA A DOGLIANI

incrementare la crescita delle 
micro imprese che fanno del 
territorio il cardine dello sviluppo 
economico. 
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Confartigianato Zona di Fossano 
assegna due Borse di Studio 
ad allievi dei Salesiani

EVENTI & 
TERRITORIO

Nella mattina di lunedì 4 giugno 
Confartigianato Cuneo – Zona 
di Fossano ha consegnato delle 
borse di studio a due allievi 
meritevoli, particolarmente 
distintisi al termine del triennio 
scolastico al CNSO-FAP 
Salesiani di Fossano.

I due studenti, Marco Gandolfo 
per il settore elettro-
informatico e Alessandra 
Mazzoleni per il settore 
estetista, hanno conseguito 
ottimi risultati, frutto 
dell’impegno costante e delle 
capacità naturali ma anche 
della forte volontà di imparare 
un mestiere.

La cerimonia di premiazione 
si è svolta presso la palestra 
scolastica e ha visto la 
partecipazione di tutti gli 
studenti dell’istituto.

Presenti il Presidente di 
Confartigianato Cuneo – Zona di 
Fossano Clemente Malvino con i 
due vicepresidenti Aldo Caranta 

e Sergio Cravero, la presidente 
provinciale del Movimento 
Giovani Imprenditori Francesca 
Nota, la rappresentante zonale 
delle estetiste Mary Bertola e il 
Coordinatore sindacale Marco 
Bogliotti.

Ha fatto gli onori di casa il 
Direttore della Scuola Don 
Bartolomeo Pirra, per poi 
passare la parola al Presidente 
Malvino 

«Questo incontro – ha 
dichiarato il Presidente Malvino 
– vuole essere esempio di 
come scuola, territorio e 
mondo artigiano possano e 
debbano collaborare, al fine di 
sostenere la nostra collettività 
e focalizzare l’attenzione sui 
giovani e sulla loro formazione, 
alla quale grande merito va 
riconosciuto all’importante 
realtà dell’Istituto Salesiano, di 
cui tutta la comunità fossanese, 
e non solo, può andare fiera. 
L’attenzione e il senso di 
responsabilità appresi sui 

banchi di scuola, nei laboratori, 
non è mai frutto del caso o 
di un destino, ma il risultato 
di una fatica e di un preciso 
percorso. La scuola svolge, 
nella società, una funzione 
fondamentale di promozione 
umana, favorisce l’autonomia 
del pensiero e della decisione, 
forma il carattere, rende 
sensibili ai problemi sociali, 
e raggiunge i suoi obiettivi 
quando ci sono studenti 
che dimostrano curiosità, 
interesse, competenza, 
voglia di apprendere, per poi 
applicare nella vita lavorativa, 
le conoscenze, il metodo, 
l’impegno. Doti che questo 
istituto è capace di infondere, 
e ciò sarà un grande valore 
aggiunto per l’inserimento nel 
mondo lavorativo».

«Con queste borse di studio 
– ha continuato Malvino – 
vogliamo ricordare ai ragazzi 
che la conoscenza va nutrita 
e coltivata, e che deve essere 
sempre affiancata da sani 
principi morali. L’augurio è 
che questi studenti possano 
continuare il cammino 
scolastico e il successivo 
ingresso nel mondo lavorativo 
con lo stesso entusiasmo, 
sacrificio e volontà finora 
dimostrato».

Di seguito è intervenuta la 
presidente del Movimento 
Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Cuneo, 
Francesca Nota, che ha 
incoraggiato e spronato gli 
studenti a perseverare nel loro 
impegno per prepararsi ad 
affrontare le sfide che il mondo 
lavorativo prospetta loro.

La cerimonia si è conclusa 
con la consegna delle borse di 
studio ai due allievi, consistenti 
in un assegno di 250 € cadauno. 
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convenzionati con

208 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Peugeot 208 5 porte PureTech 68 ACTIVE,  prezzo di listino € 14.750. Prezzo promo € 9.950, chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, valido in caso di 
sottoscrizione del finanziamento i-Move Avantage (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo € 3.940. Imposta sostitutiva sul contratto € 15,9. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 6.360. 
Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 7.177,84, interessi € 817,84. 35 rate mensili da € 98,97 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 5.151,37. TAN (fisso) 4,75 %, TAEG 8,15%. La rata  

  oizivres led elisnem otropmi ,mK 000.03/isem 63 atammargorp airanidro enoiznetunam e mk 000.03 a etimil noc enoisnetse id onna 1 ùip elauttartnoc aiznarag id inna 2( ycneicfifE ivitatlocaf izivres i ednerpmoc elisnem
€ 18,93) ed il servizio Relax (antifurto comprensivo di polizza furto incendio, importo mensile del servizio € 17,50, prov. VA). Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori 
presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/06/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Le immagini 
sono inserite a titolo informativo. 
308 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: 308 Berlina PureTech110 S&S ACTIVE, prezzo di listino € 21.070. Prezzo promo € 16.950, chiavi in mano, IVA e MSS incl., valido con finanziamento i-Move Avantage 
(IPT e imposta di bollo su conformità escl.). Anticipo € 5.240. Imposta sostit. contratto € 30,15. Spese incasso mensili € 3,50. Importo tot. credito € 12.060. Spese pratica pari a € 350. Importo tot. dovuto € 13.593,55, interessi 
€ 1.533,55. 35 rate mensili da € 168,94 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 9.491,81. TAN (fisso) 4,75 %, TAEG 6,62%. Rata mensile comprensiva di servizi facoltativi Efficiency (2 anni di garanzia 
contrattuale + 1 anno estens. con limite a 45.000 km e manutenz. Ord. Program. 36 mesi/45.000 Km, importo mensile servizio € 24,31) e servizio Relax (antifurto comprensivo di polizza F/I prov VA,importo mensile del servizio 
€ 22,50). Promo riservate a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori c/o Concess. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro 
il 30/06/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Le immagini sono inserite a titolo informativo. 
2008 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. SUV Peugeot 2008 PureTech 82 Euro6 ACTIVE, prezzo di listino € 17.900. Prezzo promo € 13.950 chiavi in mano, IVA e mss incluse valido in caso di sottoscrizione 

  otiderc led elatot otropmI .05,3 € ilisnem ossacni id eseps ,053 € acitarp eseps ,05.32 € ottartnoc lus avitutitsos atsopmI .009.4 € opicitnA .)esulcse àtimrofnoc us ollob id atsopmi e TPI( egatnavA evoM-i otnemaiznanfi led
€ 9.400; importo totale dovuto € 10.597,05. Interessi € 1.197,05. 35 rate mensili da € 138.94 e una rata finale denominata Valore Futuro garantito da € 7.430,11. TAN (fisso) 4,75%, TAEG 7,11%. La rata mensile comprende 
i servizi facoltativi Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 Km, importo mensile del servizio € 24,61) e servizio 

  ovlaS .eiranoissecnoC el osserp irotamusnoc ia otiderc lus esab id eeporue ofnI .ssenisuB non itneilC a atavresir elanoizomorp atreffO .)00,91 € oizivres led elisnem otropmi,AV vorp I/F azzilop id ovisnerpmoc otrufitna( xaleR
approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/06/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Le immagini sono inserite a titolo informativo. 

 Valori massimi consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 5,4 l/100 km e 125 g/km per 208; 6,0 l/100 km 
e 139 g/km per 308; 5,2 l/100 km e 120 g/km per 2008.

208 308 SUV 2008

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE SU PEUGEOT.IT

DA 9.950 €
OLTRE ONERI FINANZIARI

CON i-MOVE 
TAN 4,75% TAEG 8,15%

ANZICHÉ DA 10.950 €

DA 16.950 €
OLTRE ONERI FINANZIARI

CON i-MOVE 
TAN 4,75% TAEG 6,62%

ANZICHÉ DA 17.950 €

DA 13.950 €
OLTRE ONERI FINANZIARI

CON i-MOVE 
TAN 4,75% TAEG 7,11%

ANZICHÉ DA 14.950 €



convenzionati con

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

Info su peugeot.it - Scade il 30/06/2018. Esempio di leasing per possessori Partita IVA su Expert Premium BlueHDi 115 S&S €6 Limited Edition con clima, radio 
bluetooth e rilevatoreostacoli posteriori e, prezzo promo € 14.700 (IVA esclusa, messa su strada e IPT escluse) valido in caso di adesione al Leasing PRO. Primo canone 
anticipato € 3447,29 + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da € 199,46 + IVA e possibilità di riscatto a € 4684,43 + IVA. Nessuna Spesa 
d’istruttoria, TAN (fisso) 1,99%, TAEG 3,63%. Incluse nel canone Spese di Gestione contratto (che ammontano a 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita veicolo 
decurtato del primo canone), servizi facoltativi Peugeot Efficiency (Estensione di garanzia e contratto di manutenzione ordinaria per 5 anni o fino a 100.000 km, importo 

  .8102/60/03 la onfi adilav atreffO .)AVI + 7,02 € oizivres led elisnem otropmi ,aV.rP - oidnecni e otruf azzilop noc otrufitnA( euqinU e )AVI + 26,32 € oizivres led elisnem
Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Immagini inserite a scopo illustrativo.

IMPOSSIBILE RESISTER E 
ALLE OFFERTE DEL L’ESTATE PEUGEOT

 

 

 

 




