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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Negli scorsi mesi, quando abbiamo 
parlato del nostro Bilancio Sociale, 
dedicato alle diverse declinazioni 
della “rappresentanza”, abbiamo 
affermato che essa è “fondante, 
centrale e sfidante” per tutte 
le attività sviluppate dalla 
Confartigianato.

Si tratta di un’interpretazione che 
ha trovato condivisione tra tutti i 
Dirigenti della nostra Associazione 
sindacale.

E, del resto, non a caso anche la 
parola “sindacato” (Confartigianato 
è, di fatto, il sindacato dell’artigianato 
e della piccola e media impresa) 
racchiude un significato pregnante.
Deriva dal greco “Sin” (insieme) e 
“Dikè” (giustizia), e quindi significa 
“Insieme per la giustizia”.
Ma quale “giustizia”, dunque, 
vogliamo perseguire? E in che modo?
Come chiaramente espresso 
nel nostro Statuto Sociale, 
“Confartigianato Imprese Cuneo si 
propone di tutelare e promuovere i 
valori dell’artigianato (…) tutelare gli 
interessi degli Associati” (Articolo 2).

Mai come in questi primi mesi alla 
guida della Confartigianato Cuneo, 
grazie anche all’impareggiabile 
affiancamento dei miei due 
vicepresidenti Giorgio Felici e Daniela 
Balestra e al valido supporto di tutti 
i Dirigenti del sistema, ho avuto 
contezza, ho “toccato con mano”, 
quanto la rappresentanza sindacale 
si declini a 360° e quanto la nostra 
Associazione possa essere – 
fattivamente e in modo concreto – di 
valido aiuto alle nostre imprese.
A partire dal livello “alto” – che 
forse certe volte appare distante 
dalla quotidianità delle aziende – del 

EDITORIALE

dialogo con Istituzioni e Politica.
Il “tema caldo” è l’imminente entrata 
in vigore dell’obbligo di Fatturazione 
Elettronica (si veda lo speciale nelle 
pagine 8-9). 

Da subito abbiamo capito le criticità 
e ci siamo battuti con convinzione. 
Abbiamo ottenuto dei risultati e, 
contestualmente, abbiamo studiato 
come fornire una soluzione semplice 
ed economica ai nostri Associati. 
La risposta, come vedrete nelle 
prossime pagine, è una piattaforma 
innovativa – atta a generare, 
trasmettere, ricevere e conservare la 
Fatture Elettroniche. E gli Associati 
potranno usarla gratuitamente per 
tutto il 2019.

Negli scorsi mesi, poi, abbiamo 
continuato con determinazione la 
nostra “battaglia” per convincere 
la Politica, nazionale e locale, della 
necessità di trovare finalmente una 
soluzione condivisa per il “nodo” 
delle infrastrutture provinciali. Le 
arterie stradali e i canali informatici 
delle telecomunicazioni dovrebbero 
rappresentare un fattore abilitante 
e di competitività per le nostre 
aziende e voglio assicurare la nostra 
massima attenzione su tutte le 
criticità in essere (dall’autostrada 
Cuneo – Asti, al traforo del Tenda, 
dalla tangenziale di Fossano al 
“digital divide” che colpisce molte 
nostre zone).

Anche sul tema degli adempimenti 
burocratici non abbiamo fatto 
mancare il nostro impegno. 
Quest’anno sarà (anche) ricordato 
per l’entrata in vigore del DGPR, 
il nuovo regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati 
personali. In questo caso abbiamo 
supportato le imprese in modo 
massiccio, fornendo un servizio 
professionale e vantaggioso.
In ogni azione, progettualità, evento 
che abbiamo sviluppato o al quale 
abbiamo partecipato abbiamo messo 
al centro il “Valore Artigiano”. A 
partire dall’anno tematico della 

Moda e del Benessere, con così tante 
attività a corollario: partecipazione 
ad eventi, promozione sui media e 
sui social, fotografie, filmati e una 
prestigiosa guida.

Non meno importanti le Premiazioni 
della Fedeltà Associativa: come 
spesso affermato, un momento 
importante di vita associativa per 
le imprese che da lungo periodo si 
riconoscono nei valori della nostra 
Associazione, ma soprattutto 
un’occasione per affermare il ruolo 
sociale che le aziende hanno avuto e 
hanno tutt’ora producendo ricchezza 
e generando occupazione sul 
territorio.

E anche quello del territorio è 
stato un tema sul quale abbiamo 
concentrato attenzione, valorizzando 
le ricchezze della nostra grande 
provincia e proseguendo un percorso 
di tutela delle zone “svantaggiate” 
– si pensi alla “terre alte”, a nostro 
avviso vera risorsa per il nostro 
tessuto economico e sociale. 
Infine, più in concreto, il 
grande impegno da parte della 
struttura nella quotidiana opera 
di affiancamento a imprese e 
imprenditori. Sono orgoglioso di 
poter dire che tutti i dipendenti 
della nostra grande Associazione, 
attraverso consulenze qualificate e 
servizi estremamente competitivi, 
perseguono davvero l’intento 
di “tutelare gli interessi degli 
Associati”.

Ecco perché “Associarsi Conviene”, 
ecco il “valore” della nostra 
rappresentanza sindacale.

La rappresentanza sindacale 
“concreta” per le imprese   
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NELLA CRISI
IL GIUSTO SUPPORTO
D A  C O N FA RT I G I A N ATO  I M P R E S E  C U N E O

RIVOLGITI CON FIDUCIA 

AL COMITATO DI CRISI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

TROVEREMO INSIEME UNA RISPOSTA AI TUOI PROBLEMI

tel. 0171 451111 - confartcn@confartcn.com
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Per le forniture di energia 
elettrica del terzo trimestre 
2018, l’Autorità per l’Energia 
ha stabilito aumenti tariffari 
particolarmente importanti: 6,5% 
in più per il gas e 8,2% in più per 
l’energia elettrica. 

Tali rincari riguardano le imprese 
ma anche le utenze domestiche 
che ancora non hanno scelto 
il proprio fornitore nel libero 
mercato, avvalendosi ancora 
delle forniture del mercato di 
maggior tutela. 

Tale mercato cesserà il 30 giugno 
2020, imponendo di conseguenza 
a moltissimi soggetti la scelta di 
un nuovo fornitore.

Confartigianato Cuneo, da 
sempre attenta alle dinamiche 
in campo energetico, si è 
organizzata da tempo per 
supportare le proprie imprese 
associate - ma anche tutti gli 
utenti privati che fanno parte 
del suo sistema - al fine di 
aumentare il proprio “gruppo di 

Confartigianato Cuneo 
sul libero mercato dell’energia: 
“Meglio giocare d’anticipo!”.

acquisto” CEnPI (Confartigianato 
Energia per le Imprese), per 
poter negoziare con più forza le 
condizioni tariffarie per gas ed 
energia elettrica, riuscendo a 
spuntare tariffe particolarmente 
convenienti e vantaggiose.

In Italia sono circa 20 milioni i 
soggetti che ancora non hanno 
optato per le forniture nel libero 
mercato: la grande maggioranza 
sono utenze domestiche, ma 
molte sono anche le piccole 
imprese. 

Entro giugno del 2020 tutti 
dovranno aver scelto il proprio 
fornitore ed è proprio per questo 
che stiamo spingendo affinché 
i nostri associati, i pensionati, 
i dipendenti e tutti coloro che 
sono parte della nostra realtà 
associativa non aspettino l’ultimo 
momento per scegliere da chi 
farsi rifornire di energia elettrica 
e gas.
Per questo motivo abbiamo 
il nostro consorzio CEnPI, 
che permette a imprese e 
privati interessanti risparmi e 
assistenza qualificata. 

Oggi abbiamo veramente una 
straordinaria opportunità per fare 
squadra, mettendoci insieme per 
negoziare i prezzi, soprattutto 
in ottica futura, quando non ci 

saranno più le tariffe garantite 
dall’Autorità. 

In provincia di Cuneo, per la 
fornitura di energia elettrica 1000 
imprese e 500 privati hanno già 
aderito al nostro consorzio, e per 
il gas-metano siamo in crescita 
con 350 aziende e 300 privati, ma 
dobbiamo diventare ancora più 
numerosi. 

Più siamo, e più forza 
contrattuale avremo».

Per informazioni: 
Confartigianato Cuneo – Sportello Energia 
tel. 0171 451111 
sportello.energia@confartcn.com 

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

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO
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per le aziende l’implementazione di nuovi strumenti 
software. Proprio per questo motivo è risultata 
evidente fin da subito la necessità di una piattaforma 
veloce, semplice, sicura e conveniente. Ecco perché 
abbiamo creato ImpresaDigitale.eu.

La fatturazione elettronica come contrasto all’illegalità
Dobbiamo comunque evidenziare come dal punto 
di vista della tutela del tessuto imprenditoriale 
e del sostegno al sistema economico nazionale, 

l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 
persegua l’importante obiettivo di contrasto 
all’evasione fiscale - in particolare nell’ambito 
IVA. Questo a vantaggio delle imprese sane e 
virtuose.
Inoltre, nell’ottica delle politiche economiche 
del Governo, la fatturazione elettronica 

“cuba” sulla manovra finanziaria per circa 2 
miliardi di €. Una somma importante, che 

permetterà di ampliare il bacino 
delle imprese che potranno aderire 
al Regime forfettario, senza 
impattare negativamente sulle 

aziende con altri obblighi che 
risulterebbero 

più gravosi e 
onerosi.

Una “rivoluzione” in arrivo
C’è una “rivoluzione” che sta per colpire il mondo 
economico, 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-consumer). 
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 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. 

L’azione sindacale dell’Associazione
Pur riconoscendo i potenziali e possibili vantaggi 
nell’evoluzione dei processi aziendali, fin da subito 
l’Associazione ha contrastato l’introduzione del 
provvedimento, evidenziando le criticità connesse ad 
un cambiamento così radicale, rispetto al quale le 
imprese vedevano minacciata la loro operatività.
Non riuscendo a far posticipare l’entrata in vigore del 
nuovo obbligo, il sistema Confartigianato si è battuto 
con determinazione per un avvio graduale e modulare 
dello stesso, progettando una soluzione in grado di 
dare risposta concreta alle esigenze delle PMI e 
ottenendo allo stesso tempo risultati importanti 
grazie ad un dialogo costante con Governo e 
Istituzioni.
Siamo ben consapevoli dei limiti tecnologici 
delle infrastrutture informatiche del Paese 
(il cosiddetto “digital divide”, in particolare in 
territori come quello cuneese con ampie 
zone montane e pedemontane). 
Su questo punto confermiamo 
la nostra massima attenzione 
sul tema, proseguendo con 
convinzione la pressione 
su Istituzioni e Politica 
per abbattere il “divario 
digitale”.
Inoltre, sappiamo 
perfettamente che 
l’obbligo implicherà 

Confartigianato  Cuneo 
pronta  per  la  fatturazione  elettronica

UN MOTIVO IN PIU’ PER ASSOCIARSI 

Perché associarsi a Confartigianato Cuneo?
Per fare sistema, ed essere più forti.
Per accedere a un mondo di servizi qualificati e 
professionali. Assistenza fiscale, legale, sindacale e 
amministrativa. Informazioni e aggiornamenti su leggi 
e adempimenti.
In aggiunta, una ricca offerta di strumenti operativi 
creati per accompagnare lo sviluppo dell’attività 
imprenditoriale, fin dalla sua nascita, e confezionati 
su misura per le PMI: assistenza all’export, alla 
promozione, al credito, alla fornitura di energia, 
all’innovazione, all’aggregazione di imprese. 
Ma dal prossimo anno c’è un motivo in più.
Inclusa nella tessera associativa, infatti, gli associati 
che vorranno gestirsi in autonomia le proprie fatture 
elettroniche, potranno usufruire in modo totalmente 
gratuito della piattaforma ImpresaDigitale.eu.
Per chi vorrà affidare all’associazione anche la 
parte gestionale e operativa, sono previste tariffe 
estremamente vantaggiose.
Insomma.. Associarsi Conviene!

 

IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 1° GENNAIO NASCE IMPRESADIGITALE.EU

Luca Crosetto, Presidente Territoriale Confartigianato Cuneo
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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

La Fattura Elettronica è un documento 
informatico (XML) a rilevanza fiscale 
di tipo statico e non modificabile, 
trasmesso per via telematica al sistema 
di interscambio (SDI) e da questo 
recapitato al soggetto ricevente.
I soggetti interessati sono quindi 
ditte individuali, lavoratori autonomi, 
professionisti, società di persone e 
capitali e anche privati.
Anche chi non emette fatture, come 
le imprese in regime forfetario o di 
vantaggio (i cosiddetti “minimi”), 
dovendo comunque gestire le fatture 
ricevute, dovranno prepararsi per gestire 
tali processi.
ImpresaDigitale.eu è la soluzione 
perfetta per tutti!

I risultati dell’azione sindacale
Un primo importante risultato è stato – lo si ricorderà 
dalla cronaca dei mesi passati – il rinvio al 1° gennaio 
2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per 
acquisto carburanti per autotrazione e impianti di 
distribuzione.
Inoltre, Il Sistema Confartigianato, nel dialogo costante 
con Ministero dell’Economia, è stato parte attiva 
nell’ottenimento di alcuni vantaggi fiscali connessi 
all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, quali 
l’abolizione dello spesometro e delle comunicazioni 
Iva periodica (le liquidazioni). Questo comporterebbe 
meno adempimenti burocratici e un risparmio sui costi 
gestionali.
Infine, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione 
elettronica porterà con sé (a condizione che tutti 
i pagamenti di importo superiore a € 500 siano 
tracciabili)

ImpresaDigitale.eu: 
la soluzione di Confartigianato Cuneo
Confartigianato Cuneo ha sviluppato una soluzione 
“su misura” per le diverse realtà imprenditoriali, 
dall’impresa individuale o senza dipendenti, all’azienda 
più strutturata e con dipendenti.
Innanzitutto, l’Associazione si è accredita al Sistema 
di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, e questo 
rappresenta una sicurezza in più per le aziende che 
useranno la nuova piattaforma.
La piattaforma permetterà di gestire totalmente 
tutti processi collegati alla fatturazione elettronica: 
dalla generazione all’emissione, dalla ricezione 
all’archiviazione.
ImpresaDigitale.eu sarà facilmente fruibile da personal 
computer, cellulari, tablet.
Le funzioni sono ottimizzate non solo da aziende 
artigiane, ma anche da commercianti e dalle piccole e 
medie imprese.
Ma non finisce qui… ImpresaDigitale.eu permetterà 
l’accesso alle funzioni di Posta Elettronica Certificata, 
ad un set di report che aiuteranno l’imprenditore ad 
avere, con un colpo d’occhio, la visione dell’andamento 
aziendale e altri applicativi relativi all’amministrazione 
del personale e all’inserimento delle ore lavorative dei 
dipendenti.
Si tratterà, insomma, di un “cruscotto”, una “plancia 
di comando” attraverso la quale sarà possibile 
semplificare molti processi per la gestione aziendale, 
permettendo all’imprenditore di concentrarsi sul lavoro 
e sulla produttività aziendale

Confartigianato  Cuneo 
pronta  per  la  fatturazione  elettronica
IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 1° GENNAIO NASCE IMPRESADIGITALE.EU

Luca Crosetto, Presidente Territoriale Confartigianato Cuneo

Joseph Meineri, Segretario Generale Confartigianato Cuneo
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di Pier Carlo Padoan, Ministro 
dell’Economia nei governi Renzi e 
Gentiloni. 

«L’Europa deve riconoscere che, 
dopo il progresso sull’unione 
bancaria, bisogna mettere al 
primo posto la definizione di 

La 13° edizione della Summer 
School di Confartigianato è stata 
l’occasione ideale per inaugurare la 
nuova stagione di rappresentanza 
della micro e piccola impresa 
italiana. 

Due giorni di lavoro e 
approfondimenti sui temi economici 
e sull’attualità politica italiana, sui 
cambiamenti dei processi produttivi 
e sulle dinamiche geopolitiche 
internazionali. 

Il 10 e 11 settembre, all’Auditorium 
Antonianum di Roma, più di 
200 dirigenti si sono confrontati 
sull’attualità politica e sulle 
analisi economiche, sul lavoro e 
la formazione, sull’innovazione 
tecnologica e le nuove competenze 
professionali. Scenari in cui 
lavorano ogni giorno le piccole 
imprese italiane, in mercati sempre 
più globali e regolati da norme e da 
vincoli comunitari. 

Proprio l’Europa è stata 
protagonista dei focus della 
Summer School di Confartigianato, 
a cominciare dall’intervento 

un’agenda comunitaria di crescita 
e occupazione, che sia una crescita 
inclusiva in grado di ridurre 
le diseguaglianze tra Paesi e 
all’interno degli stessi Paesi – ha 
spiegato Padoan – L’Europa si sta 
muovendo in modo disordinato, 
senza una leadership chiara. 
Stiamo assistendo a cambiamenti 
politici ed elettorali importanti in 
molte nazioni europee, c’è grande 
attesa per le elezioni comunitarie 
della prossima primavera, in 
cui potrebbe esserci un forte 
stravolgimento dei rapporti di 
forza all’interno del Parlamento, 
con conseguenti ed importanti 
cambiamenti di linea. Questa è 
una fase molto turbolenta in cui 
l’Europa, per sopravvivere, deve 
definire una nuova strategia». 
Una situazione che riguarda 
direttamente l’Italia e che in 
parte ne ricorda alcuni aspetti. Il 
nostro è un Paese che viene da 
anni di profonda crisi economica 
e istituzionale, con ripercussioni 
importanti sulla società. Il risultato 
è un panorama politico inedito, 
stravolto rispetto al passato, per 
figure, temi e linguaggi utilizzati 
dalla politica.

SUMMER SCHOOL
Contesti economici e scenari geopolitici
A ROMA DUE GIORNI DI LAVORO E APPROFONDIMENTI 
SU ECONOMIA E PICCOLA IMPRESA
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del fisco, e ha confermato 
l’attenzione alle piccole imprese: 
«Ci sarà un grosso impegno: 
gran parte delle azioni, anche 
sul piano fiscale, riguarderanno 
direttamente o indirettamente le 
piccole imprese e l’artigianato. Le 
classi di reddito su cui agiremo 
sono quelle».

E proprio il taglio delle tasse 
è l’intervento più atteso dai 
piccoli imprenditori, come 
ha sottolineato il Segretario 
Generale di Confartigianato 
Cesare Fumagalli: “L’obiettivo 
chiaro deve essere quello di una 
riduzione della pressione fiscale 
sulle piccole imprese che sono i 
soggetti che pagano di più, anche 
più delle grandi aziende. 

Avere la prospettiva di minori 
tasse, anche in più anni, ma con 
un punto di arrivo certo, è la 
condizione essenziale per fare 
impresa”.

Accorpamento e riduzione delle 
aliquote Irpef da realizzare in 
modo equilibrato, coerente e 
graduale. 

È una delle ipotesi di intervento 
che potrebbe entrare già nella 
prossima legge di bilancio 
annunciata dal Ministro 
dell’Economia Giovanni Tria 
l’11 settembre durante il suo 
intervento alla Summer School di 
Confartigianato. 

Intervistato dal Vicedirettore 
del Corriere della Sera Antonio 
Polito, il Ministro Tria ha 
affrontato i nodi cruciali della 
manovra a cominciare dalla 
flat tax che, a suo dire, richiede 
tempo perché va finanziata con 
la complessa ridefinizione delle 
detrazioni e deduzioni fiscali. 
Su una cosa si è detto sicuro: la 
pace fiscale, tanto più motivata 
perché collegata alla riforma 
e alla riduzione strutturale 

SUMMER SCHOOL 
Fisco e piccole imprese: Confartigianato a 
confronto con il Governo sulla legge di bilancio

La risposta alle sollecitazioni 
di Confartigianato è arrivata 
da Massimo Garavaglia, Vice 
ministro dell’Economia, che è 
entrato nei dettagli, annunciando 
l’intenzione di ampliare il regime 
dei minimi, applicando l’aliquota 
piatta del 15% fino a 65.000 euro 
e del 20% sui redditi aggiuntivi 
fino a 100.000 euro. 

Tra le altre opzioni, Garavaglia ha 
confermato la maxi-detassazione 
Ires per le imprese che investono 
gli utili in beni, macchinari, 
capannoni e assunzioni. 

È allo studio, ha detto, 
l’introduzione di “una dual tax 
Ires, al 24% per quello che 
tiri fuori e al 15% strutturale 
su quello che resta dentro 
l’azienda”. 

Dopo gli ultimi interventi 
normativi l’aliquota Ires è 
oggi al 24% dal precedente 
27,5%. “Le intenzioni – ha 
detto il Viceministro – sono di 
arrivare ad un incentivo fiscale 
strutturale per quanto riguarda 
innovazione, ricerca, assunzioni, 
capitalizzazione, investimenti. 

Oggi ci sono tanti piccoli 
interventi spot. L’idea è di 
puntare alla semplificazione, con 
una aliquota ridotta del 15% per 
quel che l’imprenditore lascia 
in azienda con queste finalità. 
In questo modo l’impresa può 
programmare la propria spesa 
e non ha ogni anno l’incubo di 
misure transitorie”.

Insomma, alla Summer School 
di Confartigianato il Governo ha 
iniziato a calare alcune carte, ma 
la partita della legge di bilancio è 
appena iniziata e ha tutta l’aria di 
non essere facile.

PRIMO 
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La delegazione di Confartigianato Piemonte partecipante alla Summer School assieme 
al Segretario generale Cesare Fumagalli.
Presenti, tra gli altri, Domenico Massimino, vicepresidente nazionale di Confartigianato 
Imprese, e Joseph Meineri, direttore generale Confartigianato Cuneo.
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Il Ministro Toninelli: “Sì a patto per 
autotrasporto sicuro, green, competitivo”

Confartigianato Trasporti lancia 
al Governo la proposta di un patto 
per un autotrasporto merci sicuro, 
competitivo, meno inquinante e 
più efficiente.  E il Ministro dei 
Trasporti e Infrastrutture Danilo 
Toninelli accetta e condivide il piano 
di Confartigianato Trasporti. Teatro 
dell’incontro la Convention nazionale 
di Confartigianato Trasporti dal titolo: 
‘Innovazione tecnologica e normativa 
per un moderno assetto dell’impresa 
di autotrasporto’ organizzata il 
14 settembre a Roma e che ha 
preceduto l’Assemblea dei delegati 
provenienti da tutta Italia organizzata 
il giorno successivo.
Piena sintonia, quindi, tra il Ministro 
e Confartigianato Trasporti che 
propone un piano di rilancio della 
competitività, per il recupero della 
dignità e redditività delle imprese 
italiane di autotrasporto che punta 
sull’innovazione tecnologica e sulla 
sicurezza dei veicoli.
«Chiediamo – ha detto il Presidente 
di Confartigianato Trasporti Amedeo 
Genedani al Ministro Toninelli – 
l’istituzione di un fondo ad hoc che 
finanzi un piano quinquennale di 
incentivi per la sostituzione degli 
attuali camion (il 65% dei quali 
sono Euro3 e classi inferiori) con 
veicoli Euro 6 e a trazioni alternative. 
Inoltre, sul fronte della sicurezza, 

sollecitiamo l’affidamento delle 
revisioni dei mezzi pesanti alle 
officine private autorizzate dallo 
Stato, l’informatizzazione del sistema 
viario, l’obbligo di investimenti per la 
manutenzione costante a carico dei 
concessionari. Per tutelare le piccole 
imprese del settore, vanno garantiti 
tempi certi di pagamento da parte 
dei committenti e la ripubblicazione 
dei valori indicativi dei costi di 
esercizio». Inoltre il Presidente 

di Confartigianato Trasporti ha 
sollecitato al Ministro Toninelli una 
serie di impegni: aumentare l’importo 
di 38 euro delle deduzioni forfetarie 
per le spese non documentate, 
contrastare il contingentamento 
imposto dall’Austria ai camion in 
uscita dall’Italia, confermare per il 
2019 i rimborsi agli autotrasportatori 
di una quota delle accise sul gasolio 
e le compensazioni per i pedaggi 
autostradali, iniziative per contrastare 
la concorrenza sleale dei vettori 
stranieri con controlli mirati per 
tutelare la sicurezza stradale.
A queste proposte il Ministro 
Toninelli ha risposto puntualmente 
con una serie di impegni: «Farò di 
tutto per difendere la dignità degli 
autotrasportatori. La prima cosa da 
fare è interloquire costantemente: 
ci sono molti argomenti sul tavolo, 
li stiamo portando avanti tutti, 
alcuni da fare immediatamente 
come i rimborsi, ma anche altri 
che ridiano dignità e tutela ai nostri 
autotrasportatori». Il ministro ha 
detto che «una riflessione è aperta 
sui tagli per il 2019 al rimborso 
accise gasolio, fra i più cari d’Europa, 
e sulle compensazioni per i pedaggi 

PRIMO 
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CONVENTION NAZIONALE CONFARTIGIANATO TRASPORTI
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autostradali. Chiaramente dobbiamo 
muoverci verso un rinnovo graduale, 
senza strappi, del parco veicolare 
per rendere la mobilità più pulita 
e sostenibile. In questo senso 
la leva fiscale va usata in modo 
illuminato e concertato.  Abbiamo 
una interlocuzione stringente e 
stiamo mettendo grande impegno nei 
rapporti con il Mef per reperire più 
risorse, così da aumentare i rimborsi 
forfettari per le trasferte. Non so se 
arriveremo a equiparare il rimborso 
a quello dei dipendenti autisti – e sto 
parlando della trasferta che vale 46 
euro – ma spero di poter arrivare alla 
soglia di 40 euro, e arrivare almeno a 
42 a partire dall’esercizio 2017». «Per 
il prossimo anno – ha aggiunto – è 
evidente che solo 60 milioni sui 240 
del fondo autotrasporto non bastano. 
Per questo lavoreremo per reperire 
maggiori risorse, anche se servono 
vincoli e paletti per evitare gli abusi». 
«Accetto la sfida del presidente 
Genedani sul Patto per 
l’autotrasporto italiano – ha 
aggiunto Toninelli – con l’obiettivo 
di una transizione completa e 
sostenibile verso veicoli sicuri e 

tecnologicamente innovativi, per 
raggiungere la mobilità a emissioni 
zero nel lungo periodo». «Va anche 
ripensata – ha detto il Ministro – 
la normativa degli aiuti di Stato, 
notificando alla Commissione 
europea l’attivazione di tale misura 
pluriennale per ragioni ambientali. 
Sul fronte dei pedaggi – ha aggiunto 
Toninelli – questo Governo sta 
portando avanti una battaglia 
di giustizia senza precedenti 
nei confronti dei concessionari 
autostradali». 
E ancora «per il distacco, in attesa 
della revisione del Pacchetto 
mobilità, dobbiamo fare come la 
Francia e la Germania che tutelano il 

loro trasporto nazionale: la direttiva 
Ue sul distacco prevede che se 
un’impresa utilizza un lavoratore 
e lo manda in uno Stato membro, 
si debba poi rispettare la tutela 
del lavoro prevista da quello Stato. 
È necessario adeguarsi alle leggi 
dei Paesi in cui si va a operare 
per evitare la concorrenza sleale. 
Francia e Germania lo hanno fatto, 
sia sul cabotaggio che sui trasporti 
internazionali. Vogliamo difendere i 
principi della Road Alliance ed evitare 
le furberie di chi disloca un’impresa 
all’estero e poi la fa lavorare 
regolarmente nel nostro Paese».

Toninelli ha poi aggiunto: «La 
tragedia di Genova ci richiama anche 
sul fronte trasporti eccezionali: 
dobbiamo tornare alla norma 
originaria sul testo unico indivisibile 
sulla tutela delle strade. Serve 
poi un’informatizzazione del 
sistema viario: costringeremo i 
concessionari a investire di più sulla 
manutenzione. La dignità della 
piccola impresa viene prima di tutto: 
ecco perché è necessario che il Mit 
torni periodicamente a pubblicare i 
costi minimi di esercizio, che sono 
poi i costi minimi di sicurezza e di 
tutela dei lavoratori che viaggiano. 
Lavoreremo anche per le garanzie 
dei pagamenti perché il rischio 
d’impresa non si può scaricare 
soltanto sui piccoli imprenditori».

Toninelli ha concluso il suo discorso 
annunciando la convocazione a 
breve di un tavolo di confronto con il 
settore.

I DATI DELL’UFFICIO STUDI DI CONFARTIGIANATO
Secondo una rilevazione di Confartigianato, illustrata nel corso della 
Convention dal responsabile dell’Ufficio studi Enrico Quintavalle, 
l’autotrasporto italiano – in cui operano 91.838 imprese (di cui oltre 
il 65% sono artigiane e micro imprese) con 325.032 addetti, che 
trasportano 901,5 milioni di tonnellate di merci – subisce una serie di 
condizioni penalizzanti.
A cominciare dalla situazione delle infrastrutture: la spesa pubblica 
in opere stradali è diminuita del 10,9% in un anno e l’incidenza degli 
investimenti e manutenzioni sui ricavi netti da pedaggi delle autostrade 
in concessione è ai minimi, pari al 29,9%.
Gli autotrasportatori subiscono anche l’impennata del prezzo del 
gasolio che è aumentato ad agosto 2018 su base annua del 25,4% ed 
il più alto in Europa anche a causa del peso delle accise. Inoltre, la 
concorrenza sleale dei vettori stranieri ha fatto precipitare al 20,2% 
la quota di mercato degli autotrasportatori italiani nel trasporto 
internazionale delle merci.

Il gruppo trasporti di Confartigianato Piemonte. 
Al centro Aldo Caranta, presidente regionale e rappresentante provinciale 
della Categoria. Alla sua sinistra Maria Cristina Rostagno, dell’Ufficio Categorie 
di Confartigianato Cuneo.
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“La stretta sui contratti a tempo determinato non 
è la soluzione per aiutare imprese e lavoratori”

«Anche a seguito 
dell’approvazione in Senato del 
“Decreto Dignità”, passaggio 
durante il quale il testo proposto 
dalla Camera è rimasto inalterato, 
non possiamo esimerci dal 
ribadire con fermezza le nostre 
perplessità e le previsioni per le 
ricadute sulle piccole e medie 
imprese».

Questa la dichiarazione di Luca 
Crosetto, presidente territoriale 
di Confartigianato Imprese 
Cuneo, dopo il passaggio a 
Palazzo Madama del Decreto 
che secondo l’Associazione di 
categoria danneggia artigiani, 
commercianti e piccole imprese, 
deludendo le aspettative di un 
reale cambiamento delle politiche 
del lavoro e fiscali a favore del 
tessuto economico nazionale.

«L’irrigidimento della normativa 
sul “tempo determinato” – 
prosegue Crosetto – non aiuta né 
le imprese, né i lavoratori. 

Viviamo un periodo caratterizzato 
da grande incertezza per il mondo 
economico e del lavoro, e non 
certo per colpa delle aziende, che 
anzi subiscono questa situazione. 
Proprio per questo riteniamo non 
si debba demonizzare l’assunzione 
a tempo determinato, creando 
difficoltà e disincentivando la 
sua applicazione. Invece, dopo la 
conversione in Legge di questo 
Decreto, riteniamo che ci saranno 
ricadute pesanti sull’occupazione 
e conseguentemente 
sull’economia nazionale».
«In Europa – aggiunge ancora 
Crosetto, che ricopre anche la 
carica di vicepresidente europeo 

di UEAPME (Unione Europea 
dell’artigianato e delle piccole 
imprese) – la situazione è 
differente. Il contratto a tempo 
determinato è diffuso con la 
stessa percentuale italiana, 
se non in misura superiore. 
Dalle rilevazioni emerge che la 
quota di occupati con contratto 
a tempo determinato (circa 
il 12%) è allineato con il dato 
dell’Unione Europea. In altri 
paesi la percentuale è addirittura 
sensibilmente più alta: Francia 
14,8%, Portogallo 19% e Spagna 
oltre il 22%. I “freni” imposti 
dal Decreto limitano molto la 
competitività delle imprese 
nostrane che sempre più spesso 
si devono confrontare con la 
concorrenza estera. Ecco perché, 
in questo senso, il vero “nodo” da 
affrontare sarebbe la riduzione del 
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DECRETO DIGNITÀ - CONFARTIGIANATO CUNEO 
RIBADISCE IL RISCHIO PER LE PMI

E sai perché? 
Perché per noi la prevenzione e la diagnosi precoce sono talmente 
importanti che le visite gratuite le facciamo tutto l’anno!

Ma vogliamo sfruttare il MESE DI OTTOBRE per spiegare ai nostri pazienti, 
vecchi e nuovi che oggi SI PUÒ E SI DEVE TORNARE A SORRIDERE E A 
MASTICARE CON I DENTI FISSI.

L’utilizzo degli impianti dentali e della protesi fi ssa completamente in 
ceramica oggi sono molto semplici ed estremamente sicuri, tanto che in 
mani esperte hanno percentuali di successo altissime se relazionate a tutti 
gli altri interventi medici e chirurgici.
Nel mese di ottobre ci metteremo quindi a disposizione di chi vorrà 
approfondire l’argomento e avere una valutazione attenta e approfondita 
del suo caso. 

Non compromettere la tua qualità di vita, torna a mangiare e sorridere 
con sicurezza!

Prenota la tua visita gratuita 
per il mese di ottobre al numero

 0171.619210 
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IL MESE DELLA PREVENZIONE DENTALE 

NOI NON LO FACCIAMO.

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO
Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it
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“La stretta sui contratti a tempo determinato non 
è la soluzione per aiutare imprese e lavoratori”

all’attuale situazione economica. 
Il Decreto è stato definito 
“dignità”: ci chiediamo se sia 
stata considerata anche quella 
dei tantissimi imprenditori che, 

“cuneo fiscale”, a vantaggio sia 
delle imprese che dei lavoratori».
«Nella realtà – conclude 
Domenico Massimino, 
vicepresidente nazionale di 
Confartigianato – le piccole e 
medie imprese, e in particolare 
quelle artigiane, sono vocate a 
produrre occupazione stabile. Un 
piccolo imprenditore “investe” 
letteralmente tempo e denaro 
nella formazione di un suo 
lavoratore, perché necessita di 
dipendenti altamente qualificati e 
preparati, fattispecie che risulta 
ancora più evidente nel settore 
artigiano rispetto alle produzioni 
in larga scala. 

È indubbio, però, che il mercato 
del lavoro sia cambiato 
fortemente: ecco perché servono 
strumenti agili e duttili, aderenti 

nonostante la crisi e le avversità, 
in questi anni hanno continuato 
a lavorare, producendo ricchezza 
sul territorio e generando 
occupazione».

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
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Piattaforma Vado Ligure: 
un’imperdibile opportunità 
per la provincia di Cuneo

È stato presentato venerdì 7 
settembre, presso il Salone 
d’Onore della Camera di 
commercio, in collaborazione 
con la società APM Terminals 
Vado Ligure S.p.A., a controllo 
danese e cinese, il progetto della 
piattaforma multipurpose di Vado 
Ligure. 

Il progetto, altamente innovativo, 
risponde alle trasformazioni 
epocali in corso nel settore dei 
trasporti marittimi, completando 
l’offerta disponibile con un 
impianto innovativo atto a ospitare 
le navi di ultima generazione, di 
dimensioni sempre crescenti. 
Per il territorio cuneese si 
profila così una straordinaria 
opportunità: recuperare parte del 
traffico mercantile proveniente 
anche dall’Est asiatico, tramite il 
Canale di Suez, che, attualmente, 
raggiunge l’Europa attraverso i 
porti del Nord.

«Si tratta di un’opportunità 
straordinaria per le tante imprese 
che hanno reso possibile il 
“modello Cuneo” – ha sottolineato 
il presidente dell’Ente camerale 
Ferruccio Dardanello – Dobbiamo 
essere pronti e coesi, tutti 
insieme, territorio, istituzioni, 

imprese e politica, a coglierla 
per incanalare questo flusso di 
merci, inarrestabile nella sua 
crescita, perché porti sviluppo e 
occupazione anche alla Granda».

Le presentazioni hanno 
evidenziato l’enorme portata degli 
investimenti che da anni una joint 
venture internazionale, a guida 
di APM Terminals, il cui socio di 
maggioranza è il colosso Maersk, 
sta realizzando per rispondere alle 
nuove sfide della logistica.

«Vado vuole essere la ‘porta 
logistica sul mondo’ per il 
territorio cuneese, area che 
riveste per noi un’importanza 
fondamentale – ha commentato 
l’amministratore delegato di APM 
Terminals Vado Ligure S.p.A. 
Paolo Cornetto - Ci auspichiamo, e 
lavoreremo insieme agli operatori 
locali, per far si che i traffici di 
merci da e per questo territorio 
si sviluppino ulteriormente con 
l’entrata in servizio del terminal. 
Saranno garantiti collegamenti 
e servizi e spingeremo molto 
sulla ferrovia per un trasporto più 
sostenibile».

Favorita da fondali naturali 
particolarmente profondi (fino 

a 24 metri), Vado è oggi teatro 
di una trasformazione che nei 
prossimi mesi vedrà attraccare 
navi che trasportano fino a 20.000 
container, a fronte di una gestione 
automatizzata degli enormi volumi 
di merci, sia nelle fasi di scarico 
e stoccaggio, sia in quelle più 
complesse dei varchi doganali.

«La realizzazione di quest’opera, 
pensata nel 2005, è stata 
particolarmente complessa sia per 
le sue straordinarie dimensioni 
- si pensi che la struttura è alta 
28 metri ed ha una superficie di 
21 ettari -  che per garantire un 
attento e scrupoloso controllo 
ambientale. - ha aggiunto Rino 
Canavese, membro del comitato 
di gestione dell’Autorità portuale 
Savona  Genova - Ora siamo alle 
fasi finali e tra un anno la vedremo 
in funzione».

Tante le opportunità per 
l’economia cuneese, dalle 
prospettive che si aprono per 
la trasformazione delle merci 
all’attrazione delle direttrici di 
traffico e dei conseguenti poli 
logistici, di cui queste stesse 
merci dovranno usufruire 
per raggiungere i mercati di 
destinazione. 

PRIMO 
PIANO
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PRIMO 
PIANOBlocco dei Diesel Euro 3: 

ottenuta una proroga
FORTE AZIONE SINDACALE DI CONFARTIGIANATO:
“CHIEDIAMO CERTEZZE A SALVAGUARDIA DELLE IMPRESE E A GARANZIA DEI CITTADINI”

A poche ore dall’entrata in vigore, 
prevista per il 1° ottobre, sono 
“slittati” i divieti “anti smog” in 
Regione Piemonte.
La proroga a seguito della decisone 
da parte della Regione di inserire 
alcune deroghe per esentare dal 
divieto determinate categorie, tra cui 
le imprese artigiane. Giovedì 4 ottobre 
si riunirà il tavolo delle autorità locali 
per decidere la nuova tempistica.
Nei mesi scorsi Confartigianato, 
assieme alle altre associazioni 
aderenti a Rete Imprese Italia 
Piemonte, era intervenuta 
con determinazione sul tema, 

soprattutto per evitare che fossero i 
Comuni a dover legiferare in merito, 
con la possibilità di creare situazioni 
“a macchia di leopardo”.
«Concordiamo – afferma Giorgio 
Felici, presidente Confartigianato 
Piemonte vicepresidente vicario 
Confartigianato Cuneo – sulla 
necessità di attivare politiche 
ambientali rivolte al miglioramento 
della qualità dell’aria, tuttavia 
riteniamo fondamentale che l’Ente 
regionale sviluppi una strategia 
comune e condivisa con gli Enti 
Locali, al fine di permettere una 
situazione uniforme, sostenibile per 
le imprese e a reale beneficio dei 
cittadini».
«Inoltre – prosegue Felici – tenuto 
conto del numero ingente di 
automezzi interessati dal divieto 
di circolazione, è indispensabile 
garantire la prosecuzione di alcuni 

servizi essenziali per la comunità, 
quali taxi, commercianti ambulanti, 
interventi urgenti o correlati a 
reperibilità e manutenzione di 
immobili o impianti, trasporto merci 
in conto terzi, lavoratori residenti 
in luoghi non serviti da mezzi 
pubblici».
«Auspichiamo – aggiunge Luca 
Crosetto, presidente provinciale 
Confartigianato Cuneo – che 
la deroga permetta una più 
funzionale definizione di blocchi e 
permessi. Con visione prospettica, 
evidenziamo l’urgenza di approntare 
e rendere operativo uno strumento 
pluriennale adeguato, volto a 
favorire la sostituzione degli 
autoveicoli più inquinanti, che abbini 
un significativo contributo in conto 
capitale con interventi finanziari 
sostenuti da adeguate forme di 
garanzia».

www.piumatti.net                                 info@piumatti.net

Raccolta 
olii esausti

GENOLA (CN) Via Marconi, 84 - tel. - fax 0172 68126

Serbatoio trasportabile
in alluminio esente da revisione

Novità assoluta! 
Capacità da 1000 a 9000 litri

Capacità 
500 lt.

Serbatoio erogatore 
da trasporto

Capacità vasca 
110%

www.piumatti.net                                           info@piumatti.net

Giorgio 
Felici
Presidente 
Confartigianato 
Piemonte
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del giorno successivo fosse tutto 
sotto controllo.

Azzardo una prima domanda 
“personale”: Voglia di famiglia?
Fino a un po’ di tempo fa ero sicuro 
che mai avrei fatto questo “grande 
passo”. Poi, a furia di celebrare 
matrimoni, ho iniziato a riflettere 
sui valori di questa scelta: l’amore, 
la fedeltà, il dono, beni preziosi che 
nello scorrere dell’età evolvono e si 
rafforzano fino a divenire sostegno 
vitale della nostra serenità e, di 
conseguenza, della stabilità generale 
del vivere comune. Alla fine, dunque, 
eccomi qua, pronto a diventare 
“marito”.

Marito sicuramente impegnato. 
Dal 2012 sindaco di Cuneo, ora 
al secondo mandato, e dal 2014 
presidente della Provincia. Borgna, 
che interpretazione dà al “fare 
politica”?
Il compito della politica è innanzitutto 
fare progettualità a favore dello 
sviluppo sociale. L’impegno deve 
essere attento e consapevole e 
soprattutto comporta uno sguardo 
a lunga gittata: un territorio deve 
appoggiarsi ad una programmazione 
lungimirante, che possa integrarsi 
con il procedere degli interventi e 
adattarsi all’evolvere dei tempi. Un 
ambiente dinamico e fertile di idee è 
il terreno idoneo a far crescere una 

Nuova rubrica “La Voce dei sindaci”, 
uno sguardo attento al territorio

Confartigianato Imprese Cuneo, 
per dare ulteriore incisività al suo 
impegno e rafforzare il legame con 
il territorio, ha scelto di interpellare 
i sindaci delle “sette sorelle” sui 
rapporti oggi esistenti tra imprese 
e realtà amministrative e sulla 
necessità di creare reti virtuose di 
collegamento tra mondo produttivo 
ed istituzioni per sostenere in modo 
sinergico lo sviluppo della terra 
cuneese.
A partire da questo mese, su “La 
Voce dell’artigiano” verrà proposta 
una nuova rubrica “La Voce dei 
sindaci”, una serie di interviste ai 
primi cittadini dei più importanti 
centri della Granda, attraverso le 
quali individuare aspetti e strategie 
più opportuni per disegnare un futuro 
collettivo sempre più integrato e 
sostenibile. 
Primo ospite de “la Voce dei sindaci” 
è Federico Borgna, sindaco di Cuneo 
e presidente della Provincia.

Nella penombra di un pomeriggio 
di fine settimana, Federico Borgna 
arriva nel suo ufficio in Comune e 
con il solito sorriso accoglie chi è in 
attesa. A poche ore dal suo convolare 
a nozze, si dimostra stranamente 
rilassato, come se per l’evento privato 

comunità sana, migliorandone la sua 
qualità di vita.

Dove si fa oggi la politica? 
Ogni amministratore, e non mi 
riferisco soltanto a chi governa la 
“cosa pubblica”, può fare della buona 
politica. E’una pratica antica che si 
applica nel reale in tantissimi modi. 
Anche le Associazioni di categoria 
svolgono un ruolo determinante 
come soggetto politico di riferimento. 
Affiancano le imprese nell’affrontare i 
mercati, la burocrazia, l’applicazione 
delle tante normative, e di 
conseguenza, aiutano l’economia 
a crescere. Questo significa fare 
politiche di sviluppo e dare benefici 
immediati al territorio.

Oggi “sviluppo” cammina di pari 
passo con “sinergia territoriale”. 

“Eroiche le nostre imprese, visti i 
collegamenti infrastrutturali della Granda”
A PARLARE È IL SINDACO DI CUNEO E PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA FEDERICO BORGNA
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“Eroiche le nostre imprese, visti i 
collegamenti infrastrutturali della Granda”

concludendo la fase progettuale nei 
tempi stabiliti. Sarebbe dunque una 
delusione non poter procedere con la 
realizzazione delle opere. 

Come presidente della Provincia, 
come valuta la nostra grave carenza 
infrastrutturale?
La Granda, per quanto riguarda i 
collegamenti, ha un forte credito nei 
confronti dello Stato.  Le imprese 
cuneesi sono eroiche, perché 
riescono, nonostante i sempre 
maggiori ostacoli infrastrutturali, ad 
essere protagoniste di dati economici 
da “modello Cuneo”. In questi 
ultimi mesi il pressing sul Governo 
per la definizione di tempi certi nel 
completamento di tratte essenziali è 
stato forte e condiviso da istituzioni 
e mondo economico. Mi auguro che 
entro l’autunno si possano finalmente 
avere delle risposte concrete. 

Se per alcune arterie la 
problematica potrebbe risolversi 
in ambito nazionale, per il Tenda 
bis il confronto si allarga alla vicina 
Francia. 
Visto l’atteggiamento di “chiusura” 
dimostrato in questi mesi dai sindaci 
della valle Roya, con conseguenze 
pesanti per le aziende cuneesi 
in transito su quella tratta, sto 
lavorando ad un nuovo progetto che 
ipotizza una infrastruttura ex novo 

Due concetti complementari?
Certamente. L’imperativo attuale è 
proprio quello di collaborare insieme 
verso obiettivi comuni. Se le imprese 
aumentano il loro fatturato significa 
che si creano nuove opportunità di 
lavoro e la nostra comunità cresce. 
Un territorio qualificato genera 
positività per tutti. Le istituzioni 
devono essere sempre aperte al 
dialogo e al confronto con tutti gli 
attori economico-sociali, soltanto 
così si possono individuare le 
progettualità idonee ad una concreta 
valorizzazione territoriale.

In questo momento però, sul fronte 
“progetti” il Governo sta frenando. 
Che cosa potrebbe succedere per 
Cuneo?
Non nascondo che siamo piuttosto 
preoccupati. Ero più sereno nel primo 
mandato, quando il nostro lavoro 
di riqualificazione della città si era 
concentrato sul PISU (Programma 
Integrato di Sviluppo Urbano) e 
grazie al quale abbiamo realizzato 
alcuni importanti progetti (parcheggi, 
restyling Centro Storico e piazza 
Foro Boario). Ora contavamo molto 
sul Piano periferie, che guarda 
prevalentemente alla riqualificazione 
della parte alta del capoluogo ma in 
questo momento è stato bloccato e 
potrebbe forse slittare al 2020. Come 
città di Cuneo siamo stati “virtuosi”, 

verso Nizza. Mi sono già confrontato 
più volte con il sindaco nizzardo 
Christian Estrosi e c’è l’intenzione di 
poter procedere in questa direzione. 
Sarebbe un’opportunità “epocale” 
per la nostra provincia e per le sue 
imprese.

Nonostante le tante difficoltà, però 
la provincia di Cuneo continua a 
brillare per la sua buona qualità 
della vita…
Abitiamo in un territorio eccezionale, 
ma spesso pecchiamo di scarsa 
autostima e fatichiamo a capire che 
l’ambiente intorno a noi è davvero 
unico. Vivendo, ad esempio, la città 
da sindaco, ho imparato a conoscerla 
più attentamente e a comprenderne 
meglio le sue molteplici potenzialità. 
E’ una città lineare ed elegante, 
con l’impronta dell’operosità che 
deriva dalla nostra cultura. Quando 
provo ad immaginarla nel futuro, 
me la vedo volta verso la montagna, 
quel territorio a cui protende e 
dalla quale trae energia. Cuneo e 
le sue montagne rappresentano un 
“unicum” di altissimo valore: natura, 
artigianato e agricoltura possono 
attrarre un turismo d’eccellenza 
legando il valore del prodotto al 
valore del territorio. E poi, sulle 
nostre montagne c’è l’acqua, un bene 
inestimabile su cui si giocheranno le 
grandi sfide del futuro.   
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La CR Asti sostiene gli investimenti 
delle imprese del territorio, rilanciando 
l’accordo con la Confartigianato Fidi Cuneo

Banca di Asti ha formalizzato una 
proposta di accordo commerciale 
riguardante il bando della CCIAA 
di Cuneo, che è stata sottoscritta 
dalla Confartigianato Fidi Cuneo.
La banca ha formulato condizioni 
di favore per quelle aziende 
che intendono fare investimenti 
usufruendo anche del contributo 
camerale oltre che della nostra 
garanzia.
«Con questa convenzione ribadiamo 
ancora una volta il forte legame 
che unisce Banca di Asti al tessuto 
produttivo che opera sul territorio. 
– dichiara Roberto Ganzinelli, 
presidente della Confartigianato 
Fidi Cuneo – Le nostre aziende 
rappresentano oggi un motore 
di sviluppo fondamentale e da 
sostenere con forza».
«Abbiamo l’occasione di rafforzare 
il legame trentennale che ci lega 
a Confartigianato Fidi Cuneo 
attraverso una proposizione 
commerciale aderente alle 
specifiche esigenze di un territorio 
vasto e di grande interesse per 
la nostra Banca – dichiara Enrico 
Berruti, Responsabile Servizio 
Mercato Imprese gruppo Banca 
di Asti - Ci proponiamo ai nostri 
clienti come Banca commerciale 
veloce e flessibile, capace di 
adattarsi al proprio mercato 
e competere con eccellenza, 
puntando sulla relazione duratura 
con il cliente per costruire vantaggi 

economici reciproci».  
La convenzione prevede delle 
condizioni economiche interessanti 
su mutui chirografari che abbiano 
le finalità del bando della CCIAA di 
Cuneo. L’importo del finanziamento 
è compreso tra 15.000 a 50.000 
euro i tassi possono essere così 
riassunti:
• fino a 36 mesi tasso variabile: 

spread massimo 2,5%
• fino a 60 mesi tasso variabile: 

spread massimo 3,5%
• fino a 84 mesi tasso variabile: 

spread massimo 4,5%
«L’accordo sottoscritto - commenta 

Ugo Finotello, vice presidente del 
Confidi - 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».

CONFIDI
CUNEO

BATTERIE AVVIAMENTO VETTURE - AUTOCARRI - MOTO - TRATTORI 
MEZZI INDUSTRIALI - BATTERIE PER SERVIZIO CAMPER

NUOVA APERTURA

Via delle Langhe, 35/D - 12084 Mondovì (Cn) - Tel. 0174 339113

cvb-batterie@libero.it - www.centrovenditabatterie.com

BATTERIE & ENERGIA

IN COLLABORAZIONE: SPECIALISTA IN :
- BATTERIE PER 
  CARRELLI ELEVATORI
- TRAZIONE LEGGERA
- GRUPPI DI CONTINUITÀ
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Ugo Arnulfo, rieletto nel consiglio 
d’amministrazione della 
Confartigianato Fidi Cuneo, ha 
assunto, da agosto 2018 un delicato 
ruolo, sostituendo il consigliere 
Paolo Gastaldi, nella carica di   
Responsabile antiriciclaggio.  

Arnulfo, la Confidi un esperienza 
impegnativa ma importante?

“L’esperienza nel Confidi è uno 
stimolo che si rinnova sempre, mi 
appassiona cercare di capire come 
si evolve il mondo economico in 
genere e la nostra economia locale. 
Da quest’anno inoltre rivesto il 
delicato compito di Responsabile 
Antiriciclaggio, sovrintendendo 
all’organizzazione e al controllo 
che la normativa impone al 
nostro Confidi. Un compito che 
mi fa sentire molto coinvolto 
nelle dinamiche operative della 
Cooperativa di Garanzia”.  

A luglio oltre a tenersi le elezioni 
per il rinnovo del consiglio si è 
approvato il bilancio 2017, quali 
prospettive intravede per il nostro 
Confidi? 

La Cooperativa di Garanzia non si 
giudica solo da questo bilancio ma 
dalla capacità di crescita che anno 
su anno contraddistingue questa 
azienda.
Nonostante le difficoltà nel mondo 

del credito, che vanno oltre la crisi 
economica, il bilancio 2017  si è 
caratterizzato per un aumento 
dell’operatività della Cooperativa, che 
nell’anno ha deliberato finanziamenti 
per oltre 41 milioni di euro. Un dato 
che va in controtendenza rispetto alla 
maggioranza dei Confidi italiani che 
sono stati oggetto di vera e propria 
disintermediazione da parte del 
sistema bancario, a vantaggio di altre 
forme di garanzia offerte in primis dallo 
Stato.
Il risultato di gestione positivo 
ha permesso di incrementare 
ulteriormente il patrimonio della 
Cooperativa, un elemento fondamentale 
per mantenerci credibili nei rapporti 

con gli Istituti di Credito convenzionati. 
Infatti, le Banche ci ritengono un 
partner che eroga una garanzia valida a 
favore delle imprese.
Questi risultati ci permettono di 
rimanere sempre all’altezza delle 
necessità più stringenti del credito 
all’impresa, fornendo una garanzia 
adeguata a sostegno del credito.

“Il Confidi, un occhio attento 
sull’economia locale” 

CONFIDI
CUNEO

     

  
 

INTERVISTA A UGO ARNULFO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO 
NEL CONSIGLIO DI CONFIDI CUNEO
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VOCI DELLE 
CATEGORIE

Si è tenuto recentemente, presso la 
sede della Confartigianato Cuneo 
- Zona di Alba, un incontro per 
approfondire i principali argomenti 
contenuti nella “Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza” in materia 
di RC Auto e il rapporto tra imprese di 
carrozzeria e agenzie assicurative.
Presenti per Confartigianato Gian 
Franco Canavesio, rappresentante 
territoriale e regionale della 
Categoria Carrozzieri, Loredana 
Porcelli ed Elisa Porello, 
rappresentanti di Categoria della 
Zona di Alba e Domenico Visca, 
presidente di Zona. A fornire supporto 
tecnico-legale, l’avvocato Michele 
Capece, legale dell’Associazione 
Nazionale Carrozzieri di 

Sono stati ricordati:
• la totale libertà di scelta 

dell’automobilista a rivolgersi 
presso il proprio carrozziere di 
fiducia per la riparazione a regola 
d’arte dell’autoveicolo;

• la facoltà di cessione del credito;
• la soppressione dello sconto sul 

premio assicurativo laddove si 
opti per il risarcimento in forma 
specifica attraverso il ricorso 
alle carrozzerie cosiddette 
“convenzionate”.

L’Avv. Michele Capece ha quindi 
illustrato in modo chiaro ed esaustivo 
cosa è stato legiferato e cosa prevede 
attualmente la normativa.
In particolare, l’avvocato ha 
sottolineato il fatto che il cliente ha 
la facoltà di scegliere di far riparare 
l’auto dal proprio carrozziere di 
fiducia anche in caso di sinistri 
con torto e coperti da altri contratti 
specifici.
Le parti presenti hanno infine 
auspicato, alla luce della reciproca 
volontà di collaborazione, una 
condotta corretta e trasparente di 
tutti i soggetti coinvolti, nell’interesse 
del tessuto economico e della tutela 
dei diritti del cittadino-consumatore.

Confartigianato.
Per le assicurazioni albesi hanno 
partecipato Assicurazioni Generali, 
Bosco Assicurazioni e Reale Mutua 
Assicurazioni.
Durante l’incontro, si è sviluppato 
un dialogo positivo tra Associazione 
e Assicurazioni presenti, e si 
sono chiariti e ribaditi alcuni 
aspetti contenuti nella legge, di 
fondamentale importanza per 
imprese e consumatori.

I Carrozzieri di Confartigianato 
hanno incontrato 
le agenzie di assicurazione albesi

ALBA: SI “SPOSTANO” I POSTEGGI DEGLI AUTONOLEGGIATORI
Recentemente, anche in relazione ai lavori pubblici che interessano via Roma dove 
erano situati alcuni parcheggi dedicati agli autonoleggiatori, peraltro poco utilizzati, 
il Comune di Alba in sinergia con Confartigianato Cuneo ha provveduto ad una 
ricollocazione degli stessi.
A seguito di una riunione che ha visto coinvolti per il Comune di Alba l’Assessore alla 
Mobilità e Trasporti Rosanna Martini, la Responsabile dell’Ufficio Ripartizione Opere 
Pubbliche Arch. Daniela Albano e il Comandante della Polizia Municipale Antonio 
di Ciancia, e per Confartigianato Cuneo il Presidente di Zona Domenico Visca ed il 
rappresentante di categoria Eraldo Abbate, sono stati definiti 15 nuovi posti auto 
(tante quanto sono le licenze) dove gli autonoleggiatori potranno posteggiare.
Al fine di agevolare l’operatività degli autonoleggiatori, favorendo nel contempo la 
clientela, i posteggi non saranno nominativi e saranno dislocati in punti strategici 
nella città: area stazione in Piazza Trento Trieste; Via Ospedale verso la rotatoria di 
Piazza Garibaldi; Via Sacco presso l’incrocio con Via Roma; Piazzale Dogliotti.
Inoltre, verranno smantellate le “vecchie” colonnine telefoniche, che saranno 
rimpiazzate da apposita segnaletica, riportante elenco dei numeri telefonici degli 
autonoleggiatori con le tariffe applicate.
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Al via il corso
per il “Benessere in Oncologia”

VOCI DELLE 
CATEGORIE

Sei interessato? A breve attiveremo altri 
corsi in altre città della provincia. Per info 
e adesioni contatta subito Confartigianato 
Cuneo – Ufficio Categorie – tel. 0171 451111

Al via il corso di “Elementi di 
acconciatura oncologica”, approvato 
e finanziato dalla Regione Piemonte, 
realizzato in collaborazione tra @
afpcuneo e @confartigianatocuneo.

Un corso intenso, profondamente 
impattante e coinvolgente dal punto 
di vista umano che contribuirà 
in modo concreto alla crescita 
professionale dei professionisti della 
bellezza della Provincia di Cuneo.
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AREA ALIMENTAZIONE

ORAFI: Obbligo di iscrizione al 
Registro degli Operatori “Compro 
Oro”  entro il 02 ottobre 2018   

Per poter proseguire la propria attività gli Operatori 
“Compro Oro”, sia gli operatori in attività compro 
oro  prevalente sia gli operatori  in attività compro oro 
secondaria (quali le imprese artigiane)  devono entro il 02 
ottobre 2018 presentare istanza di iscrizione nel Registro 
degli Operatori Compro Oro previsto dall’art.3 del D.Lgs. 
25 maggio 2017 n.92. 
  
 A partire infatti dal 3 ottobre 2018 coloro i quali, invece, 
non avranno presentato l’istanza di iscrizione, dovranno 
interrompere lo svolgimento della propria attività. 
Potranno riprenderla solo dopo aver presentato istanza 
di iscrizione nel Registro ed a seguito della pronuncia di 
accoglimento da parte dell’OAM(Organismo degli agenti e 
dei mediatori). 

Per informazioni e per la pratica di iscrizione nel Registro 
degli Operatori le imprese orafe associate possono 
rivolgersi agli sportelli di Confartigianato Imprese Cuneo.  

Per la corretta presentazione dell’istanza di iscrizione 
sono richiesti: 
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido 
e attivo; 
- una firma digitale intestata al richiedente l’iscrizione (in 
caso di società, intestata al legale rappresentante); 
- documento di riconoscimento in corso di validità del 
richiedente l’iscrizione (in caso di società, il documento 
del legale rappresentante); 
- attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente 
competente, del possesso e perdurante validità della 
licenza; 
- copia del pagamento effettuato del contributo di iscrizione 
nel Registro (di cui alla Circolare OAM 30/18); 
- copia del pagamento effettuato della Tassa di concessione 
governativa, pari ad Euro 168,00, nei confronti dell’Agenzia 
delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ai 
fini dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro.

Gli importi richiesti per l’iscrizione nel Registro degli 
Operatori in attività compro oro secondaria sono: 
ATTIVITA’ COMPRO ORO SECONDARIA 
Persone giuridiche (Società di persone e Società di 
capitali) CONTRIBUTO FISSO: Euro 210,00 + CONTRIBUTO 
VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa 
Persone fisiche (ditte individuali) CONTRIBUTO FISSO: 
Euro 100,00 + CONTRIBUTO VARIABILE:  Euro 70 per ogni 
sede operativa 

Comunicazione dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo: 
modifica denominazione 
Mipaaf  in Mipaaft   

Con riferimento alla modifica della denominazione 
di questo Dicastero disposta con DL 86/2018 così 
come convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 
2018 n, 97, che comporta tra l’altro la modifica della 
denominazione del Ministero nella dicitura “Certificato 
da Organismo di Controllo autorizzato (o Autorità 
pubblica designata) dal Mipaaf presente sulle etichette 
dei prodotti DOP, IGP e STG, si comunica quanto segue.

Al fine di non aumentare oneri a carico delle imprese 
e garantire una gradualità nell’applicazione di nuove 
normative che possano impattare sulle imprese stesse 
- stante il disposto del DL 86/2018 che recita, all’art. 1 
comma 4, “La denominazione: «Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, 
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: 
«Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali»”, si ritiene consentito nella dicitura 
“Certificato da Organismo di Controllo autorizzato (o 
Autorità pubblica designata) dall’utilizzo alternativo 
di entrambe le denominazioni per far riferimento al 
Ministero sia per esteso che nell’acronimo (quindi 
Mipaaf o Mipaaft).

Tale fattispecie si ritiene infatti non ingannevole per il 
consumatore ed in grado di garantire l’identificabilità 
del soggetto pubblico deputato all’autorizzazione o 
designazione dell’organismo di controllo privato o 
pubblico che assicura la certificazione del prodotto 
DOP, IGP ed STG.

Rimane fermo che la denominazione del Ministero è 
attualmente mutata e, pertanto, sarà cura delle imprese 
interessate adeguarsi alla prima occasione utile.

Con una circolare Ministeriale del 10 settembre scorso, 
è stato specificato che la modifica alla denominazione 
dello stesso Ministero da apporre su incarti ed 
etichettate dei prodotti Dop, con la dicitura “Certificato 
da organismo di controllo autorizzato dal Mipaaft”, 
potrà avvenire da parte delle imprese interessate alla 
“prima occasione utile” dell’adeguamento degli incarti, 
quindi senza alcun termine temporale.

COMPRO ORO
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Crollo Ponte Morandi, 
Confartigianato Trasporti chiede 
la deroga all’uso del tachigrafo 
per gli autotrasportatori in transito 
a Genova  

Il disastro del crollo che ha reciso di netto l’arteria 
principale della viabilità di Genova e dell’intero sistema della 
circolazione del Nord d’Italia e del traffico internazionale, 
vede in questi giorni impegnati i soggetti pubblici e privati 
al fine di individuare possibili alternative per continuare 
l’attività lavorativa di una zona del paese altamente 
produttiva per l’intera nazione
Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità del sistema 
portuale, Agenzia delle Dogane, operatori privati del Porto 
ed industrie manifatturiere nonché gli Uffici della Sanità 
marittima, hanno dato vita ad un coordinamento per un veloce 
riassetto della viabilità interna alla città e del porto, in grado 
di assicurare un collegamento ottimale dei terminal agli 
assi autostradali e l’interconnessione fra i bacini di Genova e 
Prà, facilitando l’operatività e limitando l’impatto sul traffico 
urbano. Allo stato attuale purtroppo l’interruzione del tratto 
autostradale A10 e le deviazioni obbligatorie stanno creando 
notevoli ripercussioni sugli operatori dell’autotrasporto che 
transitano sui tratti interessati dal blocco e dai lavori. Nello 
specifico gli autotrasportatori, visto l’allungamento medio 
del viaggio in termini di chilometri e tempo di percorrenza, 
sin quando non verrà ripristinata una viabilità ordinaria, 
non potranno più effettuare tutti i viaggi in una giornata per 
rispettare le norme sui tempi di guida e di riposo previste dal 
Reg. UE 561/2006. 
Confartigianato Trasporti, che ha già avuto modo di ribadire 
la necessita di un piano straordinario di misure ad hoc e 
monitora gli sviluppi del tragico evento e le conseguenti 

difficoltà gravanti sugli operatori del trasporto, ritiene utile 
e necessario utilizzare gli strumenti che le norme europee 
mettono a disposizione delle Stati Membri per affrontare tali 
situazioni.
Tra queste, emerge con chiarezza la possibilità di agire sulla 
“deroga” prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 561 del 2006 relativo all’armonizzazione di alcune 
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su 
strada.
L’articolo 13, detta che “ogni Stato membro può concedere 
deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle 
a condizioni individuali, per il suo territorio” mentre l’articolo 
14, del regolamento stabilisce che “gli Stati membri - previa 
autorizzazione della Commissione -, possono derogare 
all’applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i 
trasporti effettuati in circostanze eccezionali”.
Nel recente passato Confartigianato Trasporti aveva 
presentato ai Dirigenti preposti del MIT la richiesta di 
attivazione per casi specifici deroghe all’applicazione 
dell’orario di lavoro e dei tempi di guida e di riposo, ma 
ciò non ebbe seguito perché l’elemento delle “circostanze 
eccezionali” era ritenuto debole.
“Il crollo del ponte Morandi, oltre che una tragedia umana, 
è una vera e propria circostanza eccezionale per la 
quale chiediamo legittimamente la sospensione dell’uso 
del tachigrafo per i veicoli delle aziende che possono 
documentare il transito dallo snodo di Genova, dalla data 
del crollo fino a quando non verrà ristabilita una viabilità 
ordinaria”. Afferma Amedeo Genedani Presidente di 
Confartigianato Trasporti. 
“La deroga - continua Genedani - è un atto dovuto e 
rappresenta un atto di sensibilità istituzionale che il Governo 
deve al sacrificio degli autotrasportatori.” Confartigianato 
Trasporti è disponibile da subito a collaborare con il 
Ministero dei Trasporti per definire nei particolari tecnici 
la proposta che dovrà essere presentata alla Commissione 
Europea che – tra l’altro – ha già predisposto una tabella 
che fornisce una panoramica delle esenzioni notificate alla 
Commissione stessa ed accolte.

Investimenti 2018: pubblicati sul sito 
MIT i decreti relativi agli incentivi 
per l’acquisto veicoli  

Dopo i solleciti di Confartigianato Trasporti al MIT per 
accelerare l’emanazione dei provvedimenti al fine di dare alle 
imprese certezze dei tempi e delle disponibilità delle risorse, 
il Ministero dei Trasporti ha diffuso sia Il provvedimento 
di base è il DM 20/04/2018, n. 221, che determina i beni 
agevolabili, gli importi dei contributi ed i costi ammissibili, 
sia il DD 5/07/2018, che contiene le istruzioni per la 
compilazione e la presentazione della domanda
I beni che verranno agevolati sono i seguenti:
1) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di 
autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di 
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massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 ton. 
a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto 
LNG, ibrida (diesel + elettrico) ed elettrica – Full Electric, 
nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la 
riconversione di autoveicoli per trasporto 
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica: 
risorse destinate: 9,6 milioni di euro. 
2) radiazione per rottamazione di automezzi di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, 
con contestuale acquisizione, anche mediante locazione 
finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, 
adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o 
superiore 
alle 11,5 ton, di categoria ecologica Euro VI: risorse destinate 
9 milioni di euro; 
3) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di 
rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto 
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-
5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci 
nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi 
innovativi, nonché per l’acquisizione di Rimorchi e S/R 
o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 
7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP risorse 
destinate: 14 milioni di euro; 
4) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di 
gruppi di 8 casse mobili ed un rimorchio o semirimorchio 
porta casse: risorse destinate: 1 milione di euro. 
Gli investimenti agevolabili sono esclusivamente quelli 
che saranno avviati dalla data di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del DM n.221 e fino al 15 aprile 2019, termine 
perentorio per l’invio delle domande.
Confartigianato Trasporto rileva che, la Legge di Bilancio 
2017 ha incrementato le risorse attribuite al Fondo per il 
rinnovo del parco veicolare del TPL composto da circa 61 
mila autobus, mettendo a disposizione del settore pubblico 
- complessivamente per gli ultimi 3 anni (2017-2018-2019) 
- circa 8 miliardi per il rinnovo del 50% del parco autobus 
circolante. Mentre, per il rinnovo del parco circolante dei 
veicoli industriali – composto da circa 653 mila veicoli 
– la dotazione è di 33,600 milioni di euro; una goccia nel 
mare. La nostra Associazione – ha dichiarato il Presidente 
– perseguirà nell’azione sindacale al fine di ottenere un 
provvedimento del Governo teso ad affrontare globalmente 
il rinnovo dell’intero parco veicolare circolante in Italia.

Questionario aziende logistiche e di 
trasporto piemontese  

Nell’ambito delle indagini sull’assetto logistico che la 
Regione Piemonte sta svolgendo sul proprio territorio, SiTI 
- Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione,  
DIGEP - Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della 
Produzione del Politecnico di Torino e IRES Piemonte 
attraverso il Progetto Antenne, stanno realizzano alcune 
interviste alle imprese del settore logistico localizzate in 

Piemonte.
Le interviste hanno lo scopo di fornire indicazioni utili a 
tracciare un quadro dell’assetto logistico piemontese e 
ad individuare delle strategie di sviluppo del comparto, 
valutando in particolare gli aspetti che determinano la 
competitività delle imprese e i modelli di business aziendali 
adottati.
Può aprire il questionario al seguente link: https://
it.surveymonkey.com/r/S96FW7T
Il questionario dura all’incirca 20 minuti, ed è possibile 
uscirne dopo aver completato una pagina, e riprendere 
successivamente la compilazione dall’inizio della pagina 
successiva. È necessario a tal fine utilizzare lo stesso 
dispositivo e browser web usato per iniziare l’indagine, 
in quanto nel browser viene memorizzato un cookie che 
ricorda le risposte già inviate. Solamente le domande 
contrassegnate da un asterisco sono obbligatorie.
Le informazioni aziendali che le aziende potranno fornire 
nel corso dell’intervista saranno trattate in modo anonimo 
e ai fini esclusivi della ricerca in ottemperanza di quanto 
previsto dal regolamento UE 679/2016 – GDPR – in materia 
di protezione dei dati personali.

NOVITÀ CONTRATTUALI 
A cura dell’Area Sindacale 
Contrattuale Lavoro    

Dal 1° settembre 2018 sono entrati in vigore i nuovi valori 
della retribuzione tabellare del CCNL per i dipendenti delle 
imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione 
di impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, Odontotecnici.

Per informazioni contattare: Area Sindacale Contrattuale 
Lavoro – tel. 0171 451111 - 
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SPECIALE
IMPIANTI I chiarimenti del Comitato Italiano Gas 

su Dichiarazione di Conformità 
e Rapporto Tecnico di Verifica

Si informa che è stato 
pubblicato dal CIG (Comitato 
Italiano Gas) un importante 
chiarimento sulla Norma UNI 
10738 per le verifiche degli 
impianti in relazione agli 
interventi di manutenzione 
periodica di impianti termici 
per i quali non è reperibile la 
dichiarazione di conformità 
di cui al DM 37/08 e se in 
relazione al documento RTV 
Rapporto Tecnico di Verifica, è 
possibile una sua compilazione 
parziale, ovvero funzionale 
alla sola parte dell’impianto 
gas inerente l’operazione di 
manutenzione o controllo 
dell’impianto.

Come è possibile leggere 
dal documento originale 

” Ne deriva (continua il 
comunicato CIG), che le 
verifiche della norma UNI 
10738 e il rilascio del Rapporto 
Tecnico di Verifica (RTV) si 
devono riferire all’intero 
impianto, quindi la corretta 
applicazione della norma 
esclude la possibilità di un 
controllo parziale dell’impianto 
stesso e la redazione parziale 
del Rapporto Tecnico di Verifica.

(reperibile sul sito della 
Confartigianato Imprese 
Cuneo nella sezione Categorie 
- Installatori idi impianti 
– cuneo.confartigianato.
it/?p=19031), qualora durante 
le manutenzioni e controllo, 
il manutentore rilevi la 
mancanza della dichiarazione 
di conformità non è obbligato a 
redigere quella di rispondenza 
o il (RTV) a meno di un incarico 
da parte del cliente.

Come chiarisce il comunicato 
CIG riferendosi alla norma UNI 
10738, nel capitolo 1 - Scopo e 
campo di applicazione - riporta: 
“La presente norma si applica 
a tutti i componenti relativi 
all’impianto e all’installazione 
degli apparecchi.

Via Roma 10,   Narzole (CN)   tel (+39) 017377526
www.manasstore.com   info@manasstore.com

CALDAIE, STUFE E FORNI
A LEGNA E PELLET

POSSIBILITÀ DI 

FINANZIAMENTO
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IMPIANTI

Il rischio elettrico è qualcosa a 
cui la maggior parte dei lavoratori 
sono esposti solo a seguito del 
venir meno delle barriere di 
sicurezza di cui sono stati dotati 
in fase realizzativa gli impianti o le 
apparecchiature, pertanto solo a 
seguito di un’errata realizzazione o 
di incuria nell’uso.
Vi sono invece lavoratori, come 
quelli che si occupano dell’esercizio, 
della manutenzione o delle verifiche 
dei sistemi elettrici, che hanno 
particolarmente a che fare con il 
rischio elettrico durante l’attività 
lavorativa.
Il Testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 
e s.m.i.) dedica un intero “Capo” (il 
III del Titolo III) all’attenzione che 
il datore di lavoro deve dedicare 
alla riduzione del possibile rischio 

elettrico.
Con la pubblicazione del d.lgs. 
81/2008 e delle norme CEI 11-15 
e CEI 11-27, IV Edizione, e con il 
recepimento della norma En 50110-

Una guida sulla sicurezza 
nei lavori con rischio elettrico

1:2013, sono a disposizione dei 
datori di lavoro tutte le disposizioni 
legislative e normative da mettere in 
atto per ridurre il rischio nei lavori 
con rischio elettrico.
L’Inail ha preso parte all’evoluzione 
della normativa e svolge attività 
di ricerca e di formazione sulla 
valutazione del rischio anche in tale 
campo.
L’INAIL ha recentemente pubblicato 
una guida con lo scopo di 
presentare le disposizioni legislative 
e normative e fornire esempi e 
procedure per la sicurezza dei 
lavoratori.

www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040
FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

La guida è scaricabile dal sito di 
Confartigianato Cuneo all’indirizzo 
https://cuneo.confartigianato.it/?p=19039 

LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI 
IN BASSA TENSIONE

2018

Inail - Direzione centrale pianificazione e comunicazione
Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma
dcpianificazione-comunicazione@inail.it
www.inail.it ISBN 978-88-7484-116-5

COLLANA SALUTE E SICUREZZA
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SPECIALE
IMPIANTI Dichiarazione di conformità: 

obblighi normativi e responsabilità

Confartigianato Cuneo, in 
collaborazione con il Collegio 
dei Periti Industriali di Cuneo, 
organizza per gli Imprenditori e per 
i Professionisti del Settore Impianti 
un incontro di approfondimento sulla 
completa e corretta compilazione 
dei documenti che accompagnano la 

errori più comuni e le abilitazioni 
necessarie.

Il secondo riguarderà le 
responsabilità civili e penali 
discendenti da una sua compilazione 
errata o mendace e in generale sulle 
responsabilità legate agli incidenti 
che hanno per oggetto impianti mal 
funzionanti e realizzati non a regola 
d’arte.

Il Seminario darà diritto 
all’acquisizione di n. 6 crediti 
formativi per gli iscritti al Collegio dei 
Periti Industriali.

realizzazione degli impianti e le loro 
modifiche.
Il Seminario sarà diviso in due 
momenti formativi.

Il primo verterà sul corretto iter 
di redazione e consegna della 
Dichiarazione di Conformità, sugli 

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

Per informazioni
Confartigianato Cuneo – Area Impianti - 
tel. 0171 451111
installatori@confartcn.com
 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018 - LA PORTE DELLE LANGHE - CHERASCO
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È in vig

obblighi normativi e responsabilità

giovedì 11 ottobre 2018 
dalle ore 13.30 alle ore 19.30

La Porta delle Langhe 
Via Savigliano 16 - Loc. Casello di Marene - Cherasco

Lo scopo del convegno è condurre gli imprenditori verso una compilazione completa e corretta dei documenti che 
accompagnano la realizzazione degli impianti e le loro modifiche

Programma:
ore 13.30  Registrazione partecipanti
ore 14.30  Saluti istituzionali
  Presidente Collegio Periti Industriali Cuneo - Per.Ind. Claudio Guasco - “Presentazione Nuova Guida al D.M. 37/08  
  Periti Cuneo”
  Presidente Confartigianato Imprese Cuneo - Luca Crosetto – “Apertura lavori”
ore 15.00  Presidente Collegio Periti Industriali Verbano Cusio Ossola Giuseppe Pavan 
  Titolo argomento: La Compilazione della Dichiarazione di Conformità, Errori più comuni, Abilitazioni 
ore 16.00  Avv. Stefano Comellini
  Titolo argomento: Introduzione alla DI.CO. e Responsabilità Giuridica Civile e Penale  
ore 17.00  Presidente Confartigianato Nazionale Categoria Elettricisti Adriano Stocco 
ore 17:15  Coffee Break (consegna domande del pubblico)
ore 17.45 Intervento Sponsor
ore 18.15 Dibattito con risposta alle domande pervenute
ore 19.15  Chiusura finale da parte del Presidente Collegio Periti Industriali Cuneo –  Per.Ind. Claudio Guasco – 
  “Chiusura lavori”
ore 19.30 Buffet finale

Vuoi partecipare?
Contatta Confartigianato Imprese Cuneo
rif. Alessandro Ponzo Tel. 0171 541111
installatori@confartcn.com

convegno

Sponsor
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Impianti termici: limiti emissivi 
della Regione Piemonte

Per garantire la piena funzionalità 
degli impianti - spiega Giovanni 
Mantero, rappresentante dei 
Bruciatoristi della Zona di Fossano - 
sulla qualità dei fumi di combustione, 
ogni proprietario/responsabile 
d’impianto è chiamato a effettuare 
periodicamente una manutenzione e 
un controllo delle emissioni.
Questo permette di prevenire 
eventuali dispersioni di gas e tenere 
sotto controllo i fumi pericolosi che le 
caldaie producono. Inoltre il controllo 
periodico dell’apparecchio permette 
di analizzare l’efficienza dello 
stesso per ottimizzare i consumi di 
combustibile.
Si ricorda pertanto che la 
manutenzione della caldaia è 
un’operazione importante e delicata 
che deve essere eseguita solo ed 
esclusivamente da un esperto in 
sistemi di riscaldamento abilitato alla 
manutenzione.

Termoidraulici - ricordare che nel 
mese di settembre si accavallano due 
scadenze importanti che già nelle 
prossime settimane andranno ad 
influenzare il mercato delle caldaie, 
la scelta di nuove canne fumarie e 
implicheranno la sostituzione dei 
generatori obsoleti. 
Il 1° settembre 2018 scade il termine, 
per la Regione Piemonte, relativo 
all’adeguamento emissivo NOX delle 
caldaie installate tra il 1° gennaio 
2003 ed il 24 febbraio 2007. I limiti 
regionali sono:
70 mg/kWh per le caldaie alimentate 
con combustibili gassosi < 35 kW  e  
80 mg/kWh per le caldaie alimentate 
con combustibili gassosi > 35kW  con 
la tolleranza di 20 mg/kWh.
Concludendo, se appare evidente che 
gli installatori non potranno più avere 
dubbi sulla scelta del generatore, i 
manutentori dovranno fare ancora 
più attenzione a raccomandare, 
nelle analisi riportate sul Rapporto 
di controllo Tipo 1 da inoltrare al 
CIT (Catasto Impianti Termico), 
la sostituzione o l’adeguamento 
emissivo dei generatori che non 
rispettino i limiti emissivi indicati per 
la Regione Piemonte.

Aggiungo inoltre che il manutentore 
di fiducia, locale, rispetto ai “grandi 
distributori porta a porta”, conosce le 
esigenze del suo cliente e sa meglio 
consigliare quali interventi portare 
avanti per raggiungere il massimo 
dell’efficienza. Attenzione quindi 
alle promozioni generalizzate che 
rischiano di rivelarsi “specchietti per 
le allodole” che non garantiscono 
risultati certi ma addirittura 
comportano, a conti fatti, maggior 
carico di spesa e scarsa assistenza - 
attenzione al classico caso di blocco 
nei giorni festivi. Un artigiano è per 
definizione più vicino al suo cliente in 
quanto crea un rapporto più “umano” 
e di fiducia.

Mi sembra doveroso – aggiunge 
Roberto Riccardo, rappresentanza 
Zona Alba e territoriale dei 

Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

Giovanni 
Mantero
Rappresentante 
Bruciatoristi Zona di 
Fossano

PROSEGUIAMO IL PERCORSO AVVIATO SUGLI SCORSI NUMERI DE “LA VOCE DELL’ARTIGIANO” 
CON INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA

Roberto 
Riccardo
Rappresentante 
Territoriale 
Termoidraulici 

SPECIALE
IMPIANTI
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I LIMITI EMISSIVI NEL DETTAGLIO

Per fare chiarezza sui limiti emissivi, si riporta di seguito i contenuti della D.G.R. 46-11968 del 2009 con i relativi aggiornamenti, 
in merito ai termini di adeguamento dei generatori di calore.

Vendita di stufe a pellet e a legna
• Consegne a domicilio di pellet certificati

• Svolgiamo le pratiche per il conto termico

 Tel. 0172 1730197 - www.rossopellet.it

CAVALLERMAGGIORE (Cn) Sp 193 

Potenza termica 
nominale (§)

Combustibile Termine adeguamento

< 35 kW
GN, GPL, Gas di città, gasolio e altri distillati 
leggeri, emulsioni acqua- gasolio e acqua-altri 
distillati leggeri del petrolio, biodiesel, biogas

Emissivo: entro 01/09/2016 per generatori installati entro il 31/12/2002 (come 
modificato dalla d.G.r. n. 60-871 del 29.12.2014) 
Emissivo solo per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro 
il 24.02.2007: entro 01/09/2018 (come modificato dalla d.G.r. n. 29-3386 del 
30.05.2016) 
Energetico: entro 01/09/2020

35 < Pn <= 300 kW GN, GPL, Gas di città

Emissivo: entro 01/09/2016 per generatori installati entro il 31/12/2002 (come 
modificato dalla d.G.r. n. 60-871 del 29.12.2014) 
Emissivo solo per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro 
il 24.02.2007: entro 01/09/2018 (come modificato dalla d.G.r. n. 29-3386 del 
30.05.2016) 
Energetico: entro 01/09/2020

300 < Pn <= 1 MW GN, GPL, Gas di città

Emissivo: entro 01/09/2016 per generatori installati entro il 31/12/2002 (come 
modificato dalla d.G.r. n. 60-871 del 29.12.2014) 
Emissivo solo per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro 
il 24.02.2007: entro 01/09/2018 (come modificato dalla d.G.r. n. 29-3386 del 
30.05.2016) 
Energetico: entro 01/09/2020

Pn >300 kW

Olio combustibile e emulsioni acqua-olio 
combustibile, biomasse liquide (oli vegetali grezzi) 
nonché tutti i combustibili solidi (secondo le 
taglie di Pn previste al Titolo I del d.lgs. 152/2006) 
escluse le biomasse solide e la legna da ardere

Emissivo: entro 01/9/2011 
Emissivo solo per olio combustibile e emulsioni acqua-olio combustibile: entro 
30/06/2012 (come modificato dalla d.G.r. n. 18-2509 del 03.08.2011) 
Energetico: entro 01/09/2020

35 < Pn <= 1 MW Gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-
gasolio e acqua-altri leggeri, biodiesel, biogas

Emissivo: entro 01/09/2016 per generatori installati entro il 31/12/2002 (come 
modificato dalla d.G.r. n. 60-871 del 29.12.2014)
 Emissivo solo per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro 
il 24.02.2007: entro 01/09/2018 (come modificato dalla d.G.r. n. 29-3386 del 
30.05.2016) 
Energetico: entro 01/09/2020

(§) Il valore di Pn è da intendersi riferito alla somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l’impianto termico

Per un aggiornamento sulla normativa vigente relativa all’impiego dei generatori di calore e 

relativi limiti emissivi si invita a prendere visione delle slide fornite l’ing. Giuseppe Zulli del Settore 

Emissioni e Rischi ambientali della Regione Piemonte.

Le Slide sono disponibili sul sito internet Confartigianato Imprese Cuneo https://cuneo.

confartigianato.it/ sezione CATEGORIE – Installatori di impianti.

Il Comitato dell’Area Impianti attraverso l’Associazione monitorerà l’evolversi dell’argomento 

a livello Regionale e attraverso gli appositi canali di informazione comunicherà i necessari 

aggiornamenti.
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SPECIALE
IMPIANTI Fare chiarezza sulla banda 

ultra larga in provincia di Cuneo

Si svolgerà il prossimo 22 
ottobre un convegno, organizzato 
da Camera di commercio 
e Confindustria Cuneo, per 
accendere nuovamente i riflettori 
sull’avanzamento del piano agenda 
digitale della Regione Piemonte e 
sulla diffusione della banda ultra 
larga (BUL) in provincia di Cuneo. 

Attraverso gli interventi degli 
esperti di tutti i principali soggetti 
coinvolti, l’evento si propone di 
portare un contributo di chiarezza, 
per favorire la conoscenza dei 
tempi e delle modalità di intervento 
dell’infrastruttura digitale, 
sempre più necessaria nella 
programmazione degli investimenti 
e delle scelte aziendali.

L’iniziativa rientra nel progetto 
Ultranet, proposto da Unioncamere 
nazionale, che mira a favorire la 

all’impresa vincitrice del premio 
“Bul factor – Banda ultra Larga. 
Largo al talento”, indetto dalla 
Camera di commercio di Cuneo per 
riconoscere, valorizzare e premiare 
le imprese che hanno compreso i 
vantaggi della digitalizzazione per 
incrementare la competitività e 
produttività delle loro attività. 

conoscenza e la diffusione della 
banda ultralarga come strumento 
di sviluppo territoriale, attraverso 
l’organizzazione di iniziative 
rivolte alle imprese, agli operatori 
economici e ai cittadini. 

Nel corso dell’incontro sarà 
inoltre dedicato un apposito spazio 

DIVISIONE 
ENERGIA

· Gasolio da riscaldamento
· Gasolio per autotrazione
· Gasolio agricolo
· Distributori low cost
· Pellet

· Raccolta, stoccaggio, trattamento  
   e recupero di rifiuti indusriali
· Trasporto rifiuti
· Noleggio cassoni scarrabili
· Rimozione e smaltimento     
   coperture in cemento-amianto
   (eternit)

DIVISIONE 
AMBIENTE

Via Castelletto Stura 132, 12100 Cuneo - Tel. 0171 346291 - Fax 0171 349873 | saced@saced.com | www.saced.com

Non appena definiti i dettagli 
il programma sarà pubblicato sul sito 
internet www.cn.camcom.gov.it
Per informazioni: 
tel. 0171 318773 – pivot@cn.camcom.it
 

IN PROGRAMMA UN CONVEGNO IL 22 OTTOBRE
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È in vig

Ca

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

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

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

GRANDLAND X Advance 1.6 TurboDiesel 120 CV MT6 21.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, per vetture in stock. In caso di finanziamento: anticipo 6.100 €; importo tot. credito 17.454 € incluse 
Flexcare Silver 3 anni/45.000 km per 1.050 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 304,49 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 12.656,00 €; interessi 1.804,96 €; spese istrutt. 350 €; imposta 
bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 19.416,45 € in 35 rate mensili da 188,67 € oltre a rata finale pari a 12.656,00 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,17%. Offerta valida fino al 30/9/18, 
salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. 

Consumi ciclo combinato 4,0-5,5 l/100km. Emissioni CO² (g/km): 104-128 g/km.

 

21.900 €da

COMPLETO DI TUTTO TAN 3,99% TAEG 5,17% 
3 anni F&I, garanzia 
e manutenzione

E con Scelta Opel da

189 € al mese
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SPECIALE
IMPIANTI Regione Piemonte: nuovi limiti 

emissivi per generatori di calore 
alimentati a biomassa legnosa 

In data 20 settembre è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte la 
Deliberazione della Giunta Regionale 
relativa alle nuove regole per 
l’installazione dei generatori di calore 
alimentati a biomassa legnosa.

Si elencano di seguito le principali 
nuove specifiche previste dalla 
delibera; il testo completo è 
disponibile sul sito internet di 
Confartigianato Cuneo all’indirizzo 
https://cuneo.confartigianato.
it/?p=19035 

Divieto, in tutti i comuni del territorio 
regionale, di nuova installazione di 

di potenza nominale inferiore a 35 kW 
sia l’unico sistema di riscaldamento 
presente).

L’obbligo, dal 1/10/2018, nei 
generatori di calore a pellet di 
potenza termica nominale inferiore ai 
35 kW, di utilizzare unicamente pellet 
certificato da comprovare mediante 
la conservazione obbligatoria della 
documentazione pertinente da parte 
dell’utilizzatore.

La determina prevede inoltre un 
incremento dei controlli sugli impianti 
di combustione, con particolare 
attenzione ai sistemi di generazione 
dedicati al riscaldamento civile 
maggiormente impattanti dal punto 
di vista delle emissioni in atmosfera, 
atmosfera, anche al fine di un 
aggiornamento delle informazioni 
presenti nel Catasto degli Impianti 
Termici (CIT).

generatori di calore alimentati da 
biomassa legnosa con prestazioni 
emissive inferiori a:
• “tre stelle”, per i generatori che 

verranno installati dal 1.10.2018;
• “quattro stelle, per i generatori 

che verranno installati dal 
1.10.2019.

Il divieto, dal 01/10/2019 in tutti 
comuni appartenenti alle zone 
“Agglomerato di Torino”, “Pianura” 
e “Collina, di utilizzo dei generatori 
di calore alimentati da biomassa 
legnosa se aventi prestazioni 
emissive inferiori alle “tre stelle” 
(sono escluse le unità immobiliari in 
cui il generatore di calore a biomassa 

www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Cavo scaldante per proteggere 
grondaie e pluviali da gelo e neve

Resistenze per stufe a pellet

Kit parabole scioglineve Ventilatori tangenziali
per stufe a pellet e generiche

Strumenti

Ventilatore
per caldaie a legna

w
w

w
.te

c-
ar

tig
ra

fic
he

.it

Strumenti

ATTREZZATURA PER CONDIZIONAMENTO 
E REFRIGERAZIONE

RIVENDITORE AUTORIZZATO 
PER LA PROVINCIA DI CUNEO

FGAS 

Per informazioni
Confartigianato Cuneo – Area Categorie
Rif. A. Ponzo
tel 0171 451111 
installatori@confartcn.com 
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In aumento le esportazioni 
della provincia di Cuneo 

infrastrutturali che  facilitino  i  
traffici  delle  merci».

Lo sviluppo complessivo delle 
vendite all’estero è stato 
determinato dai trend positivi 
registrati dalla quasi totalità 
dei principali settori delle 
esportazioni provinciali. Le attività 
manifatturiere, che segnano un 
aumento del +5,7%, rappresentano 
la componente quasi esclusiva 
dell’export cuneese (96%). La 
percentuale di incremento più 
sostenuta appartiene agli articoli in 
gomma e minerali non metalliferi 
(+12,3%), ma è l’ottima dinamica 
esibita dalle esportazioni di prodotti 
alimentari e bevande (+10,5%), 
che con una quota del 28,8% 
continuano a rappresentare il 
principale comparto dell’export 
locale, a trainare il flusso di merci 
della Granda sui mercati esteri. Il 
segno positivo ha caratterizzato 
altresì le vendite oltre confine di 
metalli di base e prodotti in metallo 
(+9,6%).
Più contenute le variazioni di 
legno e prodotti in legno, carta 
e stampa (+1,4%) e dei prodotti 
dell’agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca (+1,2%) che in termini 
assoluti hanno però una residua 
incidenza sulla quota totale 

I dati diffusi dall’Istat evidenziano 
che nel I semestre 2018 il valore 
delle esportazioni cuneesi di merci 
è risultato pari a 3,8 miliardi di 
euro, con una incremento del 5,8% 
rispetto al corrispondente periodo 
del 2017. Ponendo l’attenzione 
sulle singole dinamiche trimestrali, 
si sottolinea come nei primi tre 
mesi dell’anno la variazione sia 
stata del +4,3% e sia ulteriormente 
migliorata nel II trimestre (+7,2%). 
Nel periodo gennaio – giugno 
2018 il valore delle importazioni di 
merci è cresciuto del 3,6% rispetto 
al I semestre 2017. Il saldo della 
bilancia commerciale si è portato 
a +1,7 miliardi di euro (era +1,6 
miliardi di euro nel I semestre 
2017). 

La performance esibita nel periodo 
in esame si è inserita in un quadro 
che ha messo a segno variazioni 
positive sia in ambito regionale 
(+1%), sia a livello nazionale 
(+3,7%), in entrambi i contesti di 
entità comunque inferiore al trend 
locale.

«I dati ISTAT di questo primo 
semestre 2018 ci restituiscono 
una fotografia positiva della 
performance delle imprese 
cuneesi sui mercati esteri, con 
un significativo +5,8% rispetto al 
corrispondente periodo del 2017, e 
un valore complessivo dell’export 
provinciale di 3,8 miliardi di euro 
– ha commentato il presidente 
Ferruccio Dardanello -. Una lettura 
più attenta evidenzia tuttavia che 
la dinamica positiva, trainata dal 
comparto alimentari e bevande 
e dagli articoli in gomma e vetro, 
non ha interessato tutti i settori, 
come appare dalla flessione del 
comparto meccanico. In questo 
contesto le Camere di commercio 
possono e debbono proseguire 
nelle  politiche di sostegno volte a 
favorire percorsi di sviluppo per le 
nostre imprese e accompagnarne 
l’internazionalizzazione, anche 
promuovendo progetti e scelte 

(rispettivamente 4% e 3,2%).
Diminuiscono, invece, le 
esportazioni di macchinari ed 
apparecchi n.c.a. (-2,4%), mentre 
risulta costante l’export dei mezzi 
di trasporto (+0,1%), comparti 
questi che in sede regionale 
registrano variazioni di segno 
inverso (rispettivamente +2,8% e 
-8,7%). 
Per quanto concerne i mercati 
di sbocco, il bacino dell’Ue-28 
si conferma la destinazione 
principale, assorbendo il 71,3% 
delle esportazioni cuneesi, contro 
il 28,7% dei mercati situati al di 
fuori dell’area comunitaria. La 
buona performance registrata 
complessivamente dalle vendite 
oltre confine ha riguardato sia 
i Paesi dell’Ue-28 (+7,2 %), sia 
i restanti partner commerciali 
(extra Ue-28 +2,4%). Sono in 
crescita le vendite verso i paesi 
continentali più rappresentativi 
dell’export locale, seppure con 
diverse incidenze: Francia (+3,8%), 
Germania (+5,2%) e Spagna 
(+9,9%). Per quanto concerne i 
mercati extra UE, si evidenzia, 
invece, un netto calo nelle 
esportazioni verso la Svizzera 
(-39,9%) per via di un crollo 
significativo del comparto dei mezzi 
di trasporto. 

LE VENDITE ALL’ESTERO CRESCONO DEL 5,8% NEL PRIMO SEMESTRE 2018, 
RISULTATI SOPRA LA MEDIA REGIONALE E NAZIONALE

VOCI DELLE 
CATEGORIE



38 SETTEMBRE 2018

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Le donne imprenditrici incontrano 
l’Associazione MAI+SOLE  

di Adonella Fiorito Presidente di 
Mai+Sole, della professoressa  
Donatella Signetti e della psicologa 
Petra Senesi.
L’Associazione MAI+SOLE, con sede 
a Savigliano, opera da 10 anni sul 

Lo scorso 12 settembre si è svolto 
presso la sede provinciale di 
Confartigianato Cuneo un incontro 
organizzato dal  Movimento Donne 
Impresa Cuneo in collaborazione 
con l’Associazione MAI+Sole 
di Savigliano che si occupa di 
assistere le donne vittime di 
violenza. 
Nel corso della serata, alla  
quale hanno partecipato molte 
imprenditrici, l’Associazione 
MAI+SOLE ha presentato il libro 
“Uscire dal silenzio”-  storie di 
ordinaria violenza  con gli interventi 

Katia 
Manassero
Presidente Territoriale 
Movimento Donne 
Impresa Cuneo

territorio provinciale. 
Si avvale del contributo di 
numerose volontarie e di un 
gruppo di avvocate e psicologhe: 
134 volontarie, 1500 donne che 
sono state ascoltate e accolte nelle 

Anche alcune imprenditrici cuneesi hanno partecipato alla giornata formativa “Team e Relazioni di Valore” organizzata dalla 
federazione regionale.

NUOVA PAGINA 
FACEBOOK 
MOVIMENTO DONNE CUNEO

Abbiamo attivato la pagina 
FaceBook del Movimento

Vai subito su
https://www.facebook.com/
MovimentoDonneImpresaCuneo/
e metti “Mi piace!”
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA CUNEO

Il 9 Ottobre prossimo a Fossano presso la sede di Confartigianato Imprese in  Via Lanciamano n.4 alle ore 20,30  
si terrà una serata gratuita aperta a tutte le donne imprenditrici con la presenza di un Giudice della sezione 
fallimentare del Tribunale di Torino per trattare temi legali, “cattivi pagatori”, concordato preventivo, e altro ancora.
Per partecipare le donne associate possono scrivere a donneimpresa@confartcn.com

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

0171 411747topfour.it

case-rifugio, 2000 notti che donne 
e bambini in pericolo di vita hanno 
trascorso nelle case-rifugio, 6 
processi in cui sono state ammesse 
come parte civile, 8760 ore all’anno 
di copertura telefonica . “
“Sono momenti come la serata 
del 12 settembre di condivisione 
di temi come quello della violenza 
sulla donna – ha commentato 
la Presidente territoriale del 
Movimento Donne Impresa Katia 
Manassero -  in cui ci si ferma 
a riflettere e confrontare su un 

problema che, purtroppo, oggi è 
una piaga sociale non indifferente, 
legata alla libertà di essere donna, 
lavorare e crescere i proprio figli in 
un ambiente protetto.” 
“Il Movimento Donne – ha spiegato 
la Vice Presidente Territoriale 
Daniela Balestra – nel suo 
intervento introduttivo alla serata 
- ha come scopo anche quello 
di promuovere e approfondire le 
conoscenze di problemi sociali 
con particolare attenzione alla 
condizione femminile|”.
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ARTIGIANI COME VOI...
DA PIÙ DI 40 ANNI.

Francesca 
Nota
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori

MOVIMENTO
GIOVANI Record per le assunzioni 

di apprendisti 

l’occupazione giovanile». 
Il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti sottolinea così la 
crescita record di assunzioni di 
apprendisti registrata tra aprile 2017 
e marzo 2018, 283.030, pari al 20,2% 
in più rispetto al 2017 e che superano 
dell’11,4% le 254.000 assunzioni 
di giovani a tempo indeterminato 
avvenute nello stesso periodo.
Inoltre, secondo una rilevazione di 

Riprendiamo i dati dell’Uffici 
Studi nazionale sul teme 
dell’apprendistato.

«Da sempre – commenta Francesca 
Nota, presidente territoriale 
Movimento Giovani Imprenditori – il 
nostro Movimento è vigile e attento 
alle dinamiche dell’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro. In 
particolare, crediamo fortemente 
nel contratto di apprendistato quale 
forma naturale di inserimento in 
un’azienda artigiana».

I dati dell’Ufficio Studi
«Nell’ultimo anno 283.030 giovani 
under 30 sono entrati nel mondo 
del lavoro e stanno imparando un 
mestiere grazie all’apprendistato. 
Questo contratto si conferma 
la strada maestra per favorire 

BOOM TRA GENNAIO E MAGGIO :+13,8%, SORPASSO SU ALTRI CONTRATTI

Confartigianato, tra gennaio e maggio 
2018 i contratti di apprendistato sono 
aumentati più degli altri rapporti di 
lavoro: ne sono stati attivati 134.358 
(il 96% dei quali riferiti a giovani 
under 30) con una crescita del 13,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2017. 
Largamente battuti i contratti a 
tempo indeterminato (+3,1%), i 
contratti a tempo determinato 
(+8,4%), i contratti stagionali (+7%) e i 

IL MOVIMENTO GIOVANI VA… DI CORSA!
Una rappresentanza del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Cuneo non 
ha voluto far mancare il proprio sostegno 
alla Ferrari in occasione del Gran Premio di Monza dello scorso 2 settembre.
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MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo
Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

contratti intermittenti (+8,8%).
Il rapporto di Confartigianato mostra 
che i contratti di apprendistato 
rappresentano il 12,5% dei nuovi 
rapporti di lavoro creati in Italia nel 
primo trimestre di quest’anno per i 
giovani under 30.

La classifica delle regioni in 
cui prevalgono le assunzioni 
di apprendisti vede in testa 
l’Umbria (18,5% di nuovi contratti 
di apprendistato sul totale delle 
assunzioni), la Toscana con 16,2%, 
il Veneto con 15,6%, le Marche con 
15,4% e il Piemonte con 14,5%.
Nel terzetto di coda si colloca la 

Basilicata con il 5,9% di apprendisti 
sul totale delle assunzioni di under 
30, insieme con la Sardegna (6,7%) e 
il Molise  (6,4%).

Sulla crescita dei contratti di 
apprendistato hanno influito gli 
interventi di decontribuzione previsti 
nella Legge di bilancio 2018. 

«Interventi sui quali occorre 
insistere – sottolinea il Presidente 
di Confartigianato – perché la 
realtà dimostra che la ripresa 
dell’occupazione giovanile passa per 
l’apprendistato, il contratto a causa 
mista più adatto a soddisfare le 

esigenze formative dell’artigianato e 
delle piccole imprese, la “palestra” in 
cui i giovani studiano e si preparano 
ad entrare in un mercato del lavoro 
che richiede competenze tecniche 
evolute imposte dalla rivoluzione 
digitale».

NUOVA PAGINA FACEBOOK 
MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

Abbiamo attivato la pagina FaceBook del Movimento
Vai subito su
https://www.facebook.com/MovimentoGiovaniImprenditoriCuneo
e metti “Mi piace!”

NOMINE 

Il Consiglio Territoriale dello scorso 24 settembre ha ratificato la nomina della Presidente del Movimento Giovani Francesca Nota a 
componente della Consulta Regionale dell’Artigianato della Regione Piemonte.
Congratulazioni e buon lavoro a Francesca per il nuovo incarico, che intende anche valorizzare il ruolo del Movimento Giovani all’interno 
della nostra Associazione.
La C.R.A. è l’organo amministrativo e di tutela del Settore Artigianato previsto ai sensi del Testo Unico in materia di artigianato, strumento 
di raccordo tra la politica regionale per l’artigianato e le rappresentanze territoriali che operano ed intervengono nel settore (le Camere 
di Commercio, le Associazioni artigiane di categoria provinciali), al fine di offrire un contributo valido per la soluzione delle problematiche 
con cui le imprese artigiane devono confrontarsi.
Sempre nella stessa sessione, il Consiglio ha nominato quali componenti del Comitato di indirizzo del Fab.Lab. Cuneo i membri del 
gruppo Gabriele Aranzulla, Valerio Cornaglia e Daniele Ruggiero.
Anche a loro i migliori auguri di buon lavoro.
Il Fab.Lab. Cuneo è i Fab.Lab (aderente al circuito ufficiale del MIT di Boston) che si occupa di innovazione e nuove tecnologie.
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La Fanfara della Taurinense 
ospite dell’ANAP a Mondovì

ANAP

Sabato 22 settembre, l’ANAP 
– Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati – di 
Confartigianato Cuneo ha 
organizzato a Mondovì un 
concerto della Fanfara della 
Brigata Alpina Taurinense.

L’evento, realizzato con il 
contributo della Confartigianato 
Fidi Cuneo, si è svolto nella 

prestigiosa Piazza Maggiore.
Il concerto ha visto l’esecuzione 
due sessioni, una con 
esecuzione “statica”, l’altra con 
esecuzione in movimento.

Durante l’evento si è svolta 
anche una sfilata del Corpo 
delle Infermiere Volontarie della 
Croce Rossa Italiana - ausiliarie 
delle Forze Armate. Nella 
mattinata le “Crocerossine” 
avevano ricevuto la cittadinanza 
onoraria da parte della Città di 
Mondovì.

«Siamo stati lieti – ha dichiarato 
Giuseppe Ambrosoli, presidente 

Giuseppe 
Ambrosoli
Presidente Anap 
territoriale

ANAP Confartigianato Cuneo – 
di organizzare uno spettacolare 
concerto in una delle piazze più 
belle e suggestive della nostra 
provincia. 

L’intento è stato quello 
di rendere omaggio non 
solo alla Città di Mondovì 
e, con l’occasione, anche 
al prestigioso Corpo delle 
Infermiere Volontarie, ma 
anche all’intero territorio 
provinciale e ai suoi valori di 
lavoro, rispetto delle tradizioni 
e perseveranza».

La fanfara della Brigata Alpina 

RICONOSCIMENTI MAESTRI D’OPERA E D’ESPERIENZA

Anche quest’anno ANAP Confartigianato Cuneo è lieta di organizzare la cerimonia di conferimento 
dei riconoscimenti “Maestri d’Opera e d’Esperienza” 
L’iscrizione all’Albo è riservata ai soci Anap che abbiano svolto per almeno 25 anni la propria attività 
nel settore di competenza, dimostrando perizia, passione, impegno e correttezza professionale.
La cerimonia si svolgerà Domenica 21 ottobre 2018, presso Hotel Cavalieri – Ristorante Il Principe (Via Sen. Sartori, 15 – Bra).

PROGRAMMA
Ore 10.00 – Ritrovo
Ore 10.30 – Inizio cerimonia
Ore 13.00 – Aperitivo
A seguire pranzo (costo: 20 euro a persona)
Per informazioni: Segreteria ANAP – tel. 0171 451111 – anap@confartcn.com 
Adesioni al pranzo presso gli uffici di Zona entro e non oltre martedì 16 ottobre 2018.
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Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

 
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel. 0171.402642
e-mail: info
www.artigiana.it

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 

Taurinense nasce dalla fusione 
dei preesistenti complessi 
bandistici del 4° Reggimento 
Alpini e del 1° Reggimento 
Artiglieria da Montagna. 
Ha sede nella Caserma 
“Monte Grappa” in Torino. 
La formazione è composta 
da Sottufficiali e Volontari in 
Servizio Permanente ed in 
Ferma Breve.

CONSIGLI PRATICI PER CONVIVERE CON IL PARKINSON 

ANAP Confartigianato Cuneo e Consorzio Socio-Assistenziale 
del Cuneese organizzano un incontro informativo per fornire utili consigli 
e informazioni sul Parkinson, una delle patologie che maggiormente 
colpisce la terza età.
L’incontro vedrà l’intervento di autorevoli specialisti sulla materia.
Venerdì 19 ottobre 2018 – Ore 15.00
Salone polivalente – Residenza Sant’Antonio (Corso Nizza 89)

Per informazioni e prenotazioni: 
Segreteria ANAP – tel. 0171 451111 – anap@confartcn.com 
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EVENTI & 
TERRITORIO Confartigianato Cuneo ha premiato 

i ragazzi dell’istituto Giolitti di Dronero

Balma (classe quarta, Villar 
San Costanzo) e Emanuele 
Garino (classe prima, Villar San 
Costanzo).

I ragazzi della scuola 
secondaria, invece, hanno 
provato a immaginare un 
ipotetico “Restyling del logo 
Confartigianato Cuneo”, 
pretesto e spunto per parlare di 

Grandissima partecipazione, 
lo scorso 21 settembre, 
al Palazzetto Sportivo 
Polifunzionale “Val Maira” di 
Roccabruna, per la cerimonia 
di premiazione delle opere 
realizzate dagli alunni 
dell’Istituto Comprensivo 
“Giovanni Giolitti” di Dronero 
nell’ambito delle recenti attività 
artistiche organizzate da 
Confartigianato Cuneo.

L’Associazione nei mesi scorsi 
ha infatti coinvolto gli alunni - 
oltre 350 i ragazzi interessati 
- in due attività differenziate 
a seconda della classe 
frequentata. 

Gli studenti della scuola 
primaria si sono cimentati 
nel “Disegnare e colorare la 
macchina agricola del futuro”. 
In questa sezione ha trionfato 
Gabriele Garzini (classe quarta, 
Villar San Costanzo), seguito 
da Giulia Quagliata (classe 
terza, Pratavecchia), il gruppo 
composto da Lorenzo Beltramo, 
Samuele Fruttero e Lorenzo 
Freguglia (classe quinta, 
Villar San Costanzo); Christal 

artigianato e mondo del lavoro.
Per questa attività il lavoro più 
apprezzato dalla giuria è stato 
quello di Elisa Musto, seguito 
da quelli di Alessandro Galliano, 
Melissa Mondaino, Oumaia 
Moutassin, Debora Tema.

Ai primi classificati è stato 
donato un e-reader, dispositivo 
per leggere gli e-book.
Inoltre, alla scuola primaria è 
stata donata una LIM – lavagna 
interattiva multimediale, alla 
secondaria una stampante a 
colori.

L’iniziativa è stata organizzata 
dalla Zona di Dronero di 
Confartigianato Cuneo, in 
collaborazione con il Movimento 
Giovani Imprenditori, il Comune 
di Roccabruna e ARPROMA 
– Associazione Revisori e 
Produttori Macchine Agricole 
e il contributo di Banca di 
Caraglio e Merlo SpA. 

Un ringraziamento particolare 
all’Istituto scolastico nelle 
persone della Vicepreside 
Marilena Beltramo e delle 
insegnanti Renata Raviola e 
Barbara Garino.
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i ragazzi dell’istituto Giolitti di Dronero

«L’iniziativa ha voluto avvicinare 
i ragazzi ai concetti di “lavoro” 
e “artigianalità”. –  commenta 
Luca Crosetto, presidente 
provinciale di Confartigianato 
Imprese Cuneo – Mai come 
in questo momento occorre 
istaurare nei giovani l’idea che 
il mestiere di artigiano possa 
realmente rivelarsi ricco di 
soddisfazioni. 

Troppo spesso la nostra 
categoria viene sminuita, 
spesso a causa di una cultura 
che ha dimenticato l’importanza 
del fare, e del saper fare. 
Attraverso queste iniziative 
vogliamo promuovere e 
spiegare alle giovani leve cosa 
realmente voglia dire essere 
artigiano, essere imprenditore 
di se stesso. 

La speranza è quella 
di svecchiare il cliché 
“dell’artigiano di bottega”, 
che pure ha contribuito – e 
non poco – alla formazione 
del nostro sistema economico, 
per elevarlo al ruolo che oggi 
merita, nell’interesse del 
nostro territorio e delle nuove 
generazioni».
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EVENTI & 
TERRITORIO

ZONA DI CEVA

CONFARTIGIANATO ZONA 
DI CEVA HA PREMIATO LA 
FEDELTÀ ASSOCIATIVA

Si è svolta lo scorso 16 
settembre, nella splendida 
cornice del Teatro Marenco 
di Ceva, la tradizionale 
cerimonia di riconoscimento 
della Fedeltà Associativa di 
Confartigianato Cuneo – Zona 
di Ceva, importante occasione 
per tributare un riconoscimento 
alle imprese che da lunga data 
aderiscono all’Associazione 
e momento per mettere al 
centro i valori di laboriosità e 
attaccamento al lavoro.

La presidenza zonale ha colto 
l’occasione della concomitante 
Mostra nazionale del Fungo, 
alla cui organizzazione 
l’Associazione ha partecipato 
e presenziato con alcuni 
espositori, per celebrare l’alto 
momento associativo nella 
splendida location del Teatro.
Presenti alla cerimonia 
della “Fedeltà Associativa”, 
oltre alle imprese premiate, 
numerosi rappresentanti 
dell’Associazione, del mondo 
delle Istituzioni e della Politica, 
e diversi Associati della Zona 
che hanno voluto condividere 
la cerimonia e il successivo 
momento conviviale.

«Si è trattato di un 
appuntamento pregno di 
significati – ha commentato 
il presidente di Zona Sergio 
Rizzo – che celebra il lavoro 
artigianale ed il senso di 
appartenenza alla nostra 
Associazione. Un momento 
anche per fare sintesi sulla 
situazione economica del Paese 
e per porre l’accento sulle 
esigenze del tessuto produttivo. 

È davvero importante ricordarsi 
che l’Italia fonda il suo sistema 
economico proprio sulle micro, 
piccole e medie imprese 

e questa cifra distintiva, 
che in provincia di Cuneo è 
particolarmente marcata, deve 
essere vista come la chiave 
di svolta per permettere alle 
nostre aziende di tornare a 
crescere, permettendo alla 
nostra nazione di ritrovare la 
giusta collocazione nel contesto 
europeo e internazionale».

Nell’ambito della cerimonia si 
è sviluppata anche una “tavola 
rotonda” sulle condizioni 
delle aziende stanziate nelle 
zone montane, evidenziando 
le criticità del territorio e 
fornendo proposte per le 
politiche economiche in favore 
delle piccole e medie imprese. 

Moderati da Joseph Meineri, 
direttore generale di 
Confartigianato Cuneo, sono 
intervenuti Giorgio Felici, 
presidente regionale di 
Confartigianato Piemonte e 
vicepresidente provinciale 
vicario; Lido Riba, presidente 
UNCEM Piemonte; Alberto 
Valmaggia, Assessore regionale 
allo Sviluppo della Montagna 
e Domenico Massimino, 

vicepresidente nazionale 
Confartigianato Imprese.
«Oggi – ha dichiarato Giorgio 
Felici, in rappresentanza 
della presidenza territoriale 
cuneese – abbiamo voluto 
rendere omaggio a imprenditrici 
e imprenditori che si 
riconoscono nei principi della 
Confartigianato, e da anni le 
danno fiducia, costituendo la 
base associativa di quella che 
è la seconda Associazione in 
Italia per numero di aderenti. 
Il senso più profondo della 
“Fedeltà Associativa” è 
soprattutto un ringraziamento 
verso queste imprese che, come 
baluardi di un’economia sana e 
vivace, sono rimaste a presidio 
del territorio, generando 
economie e relazioni, dando 
occupazione e contribuendo 
allo sviluppo del nostro tessuto 
sociale».

Prima di procedere con la 
consegna dei riconoscimenti, 
i maestri del Civico Istituto 
Musicale “Carlo Marenco” di 
Ceva hanno allietato i presenti 
con un qualificato intermezzo 
musicale e canoro.
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RICONOSCIMENTI PER I 50 ANNI DI FEDELTÀ ASSOCIATIVA

• Berrone Nello – Autonoleggiatore (Bagnasco)

RICONOSCIMENTI PER I 35 ANNI DI FEDELTÀ ASSOCIATIVA

• Afferni Luigi – Falegnameria (Garessio)
• Borgna Aldo – Elettricista (Lisio)
• Fieschi Sergio – Elettricista (Sale San Giovanni)
• Meri e Sandra snc di Bonvini Sandra e Pirlo Riccardo – Acconciatori (Ormea)
• Salvatico Giorgio – Meccatronica (Garessio)

RICONOSCIMENTI PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE

• Corrado Massimiliano – Informatica (Bagnasco)
• G. Service di Giordano Simone – Edilizia (Sale delle Langhe)
• Studio Estetico Federica di Gastaldi Federica – Estetista (Ormea)
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ZONA DI DRONERO

FIERA D’AUTUNNO A 
CARAGLIO

Anche quest’anno nell’ambito 
della Fiera d’Autunno di 
Caraglio, giunta alla 40^ 
edizione, Confartigianato Cuneo 
– Zona di Dronero ha allestito il 
“villaggio dell’artigianato”.

FESTA DEL PANE

Confartigianato Imprese 
Cuneo ha partecipato anche 
quest’anno alla Festa del Pane 
di Savigliano

ZONA DI SAVIGLIANO

AFFITTASI / VENDESI IMMOBILE

Affittasi / vendesi immobile sito in Cuneo 
– Corso Gramsci 30 – attrezzato per 

attività di elettrauto.
Negozio piano strada 58 mq. 

Locali piano sotterraneo 150 mq. 
Area di parcheggio e manovra 223 mq.

Per informazioni telefonare 
349/0552743 – 328/1407876

I NOSTRI LUTTI

Confartigianato Cuneo piange 
la scomparsa del Cav. Tommaso Cillario, di Carrù, 
falegname e mobiliere, che ha ricoperto per lunghi anni 
numerose cariche associative in seno all’Associazione.
In questo momento di dolore,  siano di conforto ai familiari 
le condoglianze dell’Associazione.

Per segnalazioni: redazione@confartcn.com

EVENTI & 
TERRITORIO
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ZONA DI MONDOVÌ

A SAN GIACOMO UN 
CONVEGNO SU IMPRESE E 
“TERRE ALTE”

“Vivere e lavorare in montagna”. 
Se ne è parlato in un partecipato 
convegno lo scorso 23 settembre 
a San Giacomo di Roburent, 
organizzato dalla locale Proloco in 
collaborazione con Confartigianato 
Cuneo – Zona di Mondovì.
Dopo i saluti iniziali del Sindaco 
di Roburent Fabrizio Nugnes, 
hanno preso la parola Paolo 
Manera, presidente di Zona e 
presidente della Proloco, e Luca 
Crosetto, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo.
«Le zone montane – hanno 
commentato – rappresentano una 
risorsa per le nostre PMI e per 
il nostro territorio. Una risorsa 
e, in questa epoca di grandi 
cambiamenti e dinamismi dei 
mercati, anche un’opportunità 
da sfruttare per permettere alla 
nostra economia di tornare a 
crescere. Se in montagna non è 
facile “fare impresa”, a causa di 
svantaggi naturali e orografici a cui 
si sommano talvolta impedimenti 
infrastrutturali e normativi, 
crediamo fortemente che “vivere 
e lavorare in montagna” sia 
fattibile e possibile, come del resto 
dimostrano le oltre 2 milioni di 
imprese, pari a quasi il 34% del 
totale delle aziende italiane, ancora 
oggi dislocate nelle “terre alte”».
In seguito, sono intervenuti 

Gianrenzo Taravello, Presidente 
Unione Montana delle Valli 
Monregalesi, e Marco Bussone, 
presidente nazionale UNCEM 
- Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani.
Successivamente il Prof. 
Pietro Ugolini ha presentato il 
progetto pilota PUMS - Piano 
Urbanizzazione Mobilità 
Sostenibile, volto a rilanciare le 
zone montante attraverso una 
valorizzazione e un sistema di 
investimenti sulle infrastrutture 
stradali e digitali, considerate 
strategiche per lo sviluppo 
territoriale.
Ai lavori hanno apportato il loro 
contributo anche i senatori Giorgio 
Maria Bergesio e Mino Taricco, 
confermando l’attenzione di Politica 
e Istituzioni per le criticità delle 
aziende, e più in generale delle 

popolazioni, stanziate nelle zone di 
montagna.
Infine sono intervenuti Franca 
Biglio, presidente ANPCI - 
Associazione Nazionale Piccoli 
Comuni di Italia, e Rocco Pulitanò e 
Paolo Bongiovanni, rispettivamente 
consigliere e direttore dell’ATL del 
Cuneese.
Ha concluso il convegno 
l’intervento di Domenico 
Massimino, vicepresidente 
nazionale di Confartigianato 
Imprese, che ha confermato la 
piena disponibilità del sistema 
associativo nel mettere a fattor 
comune esperienze, capacità 
progettuali, conoscenza delle 
categorie e del territorio, attivando 
sinergie con i diversi Enti ed 
Istituzioni, al fine di perseguire 
un rilancio e un sostegno per le 
aziende delle zone montane.
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