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Il 3 dicembre a Torino, 11 Organizzazioni delle imprese italiane 
(Confartigianato, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna, 
Casartigiani, Legacoop, Confcooperative, Confagricoltura, Confapi, Ance) 
hanno firmato un manifesto per il rilancio degli investimenti 
infrastrutturali e per la ripresa economica del Paese.

Gli imprenditori dicono:
SÌ TAV!
SÌ alle Grandi Infrastrutture Strategiche Europee!
SÌ al Futuro, allo Sviluppo e alla Crescita!
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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Nelle sedi della nostra Associazione, 
in alcuni uffici, sono appese delle 
belle fotografie in bianco e nero, 
ritraenti manifestazioni degli anni ‘50, 
’60 e ‘70.
Di queste non ho ovviamente 
memoria diretta, ma mi sono state 

descritte da storici Dirigenti della 
nostra Associazione. Racconti quasi 
epici di anni in cui “si scendeva in 
piazza” con cartelli e striscioni – ma 
sempre e comunque in modo pacato 
e sobrio – per supportare le istanze e 
le richieste dell’artigianato.
Mi ricordo molto più chiaramente, 
invece, la manifestazione organizzata 
in modo unitario da Rete Imprese 
Italia a Roma il 18 febbraio 2014. 
Oltre 70.000 imprenditori riuniti per 
gridare in modo forte – educato certo, 
ma con determinazione e fermezza – 
a Governo e Istituzioni le richieste del 
settore.
Come spesso ho detto, non una 
semplice “protesta”, ma un modo 
per esprimere le nostre proposte, e 
fare in modo che le stesse diventino 
risposte.
Se quindi nella nostra indole di 
associazione (apolitica e apartitica) 
e di cuneesi bogia nen (*) non 
siamo portati a manifestazioni 
“clamorose”, è pur anche vero che 

EDITORIALE

a volte è necessario “battere un 
pugno sul tavolo”.
Ecco perché il 3 dicembre abbiamo 
aderito con convinzione agli Stati 
Generali delle Associazioni di 
impresa, svoltosi a Torino, sul tema 
“Infrastrutture per lo sviluppo. TAV, 
l’Italia in Europa”.
È evidente che quello delle reti 
stradali sia un tema strategico non 
solo per il tessuto produttivo, ma per 
l’intero Sistema Paese.
E quindi con fermezza abbiamo 
voluto sostenere non solo la TAV, ma 

anche lo sviluppo delle infrastrutture 
(fisiche, ma anche “digitali” – si pensi 
al “divario digitale” di tante nostre 
valli).
Più in generale, abbiamo voluto 
far capire che le nostre aziende, 
e il nostro territorio, non possono 
fermarsi
Con lo stesso spirito la Presidenza 
nazionale della nostra Associazione 
ha inoltre raccolto e rilanciato la 
necessità di realizzare una iniziativa 
peculiare della Confartigianato, 
un “nostro evento” che – pur 
senza ideologia né politica – porti 
in alto la voce degli artigiani e dei 
piccoli imprenditori rappresentati 
dalla nostra Organizzazione e dia 
il senso di quanto sia importante 

non fermarsi, ma anzi progredire e 
proseguire nella costruzione delle 
vie di connessione di cui abbiamo 
bisogno, di cui hanno bisogno le 
nostre attività e quindi di cui hanno 
bisogno i lavoratori, le famiglie, il 
Paese.
Giovedì 13 dicembre 2018, in Milano, 
presso MiCo – Milano Convention 
Centre (Via Eginardo - Gate 2) la 
nostra federazione nazionale ha 
organizzato un evento pubblico per 
“battere un colpo” forte e deciso, 
per stimolare il Governo a mettere 
in atto politiche vere a favore delle 
imprese, ad ascoltare sul serio la 
nostra voce, a dare nei fatti al Paese 
le opportunità di cui ha bisogno per 
progredire e svilupparsi ed evitare 
stagnazione e recessione.
Siete tutti invitati a partecipare 
perché… come disse un grande 
Artigiano italiano, Enzo Ferrari: “Non 
si può descrivere la passione, la si 
può solo vivere”.

(*) … a proposito di “bogia nen”… 
voglio ricordare che l’espressione 
avrebbe origine dalle gesta dei 
soldati piemontesi durante la 
battaglia dell’Assietta, durante la 
Guerra di successione austriaca, 
che ebbe luogo il 19 luglio 1747. In 
quell’occasione, 4.800 soldati austro-
piemontesi si trincerarono dietro 
muri a secco per fermare l’avanzata 
di 40.000 francesi. Vista la situazione 
disperata, lo Stato Maggiore inviò 
un messaggio al comandante 
piemontese, con l’autorizzazione a 
ritirarsi. Secondo la “leggenda” il 
comandante rispose (in piemontese!) 
«Dite a Turin che da sì nojàutri i 
bogioma nen» (“Dite a Torino che 
noi da qui non ci muoviamo”). Quindi 
non tanto “immobilismo”, quanto 
determinazione e coraggio! Chi ha 
orecchie per intendere… intenda!

Puntiamo i riflettori sulle ragioni 
dell’artigianato e della piccola
e media impresa

SAVE THE DATE
Giovedì 13 dicembre 2018
Milano, presso MiCo – Milano Convention Centre (Via Eginardo - Gate 2).
Seguiranno informazioni sulla partecipazione
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Meno di un mese. È quanto manca 
all’entrata in vigore dell’obbligo di 
fatturazione elettronica.
Se queste ultime settimane sono 
state davvero frenetiche per il 
mondo delle imprese – giacché 
stiamo parlando di una vera 
“rivoluzione” nei processi aziendali 
– anche per la nostra Associazione 
si è trattato di una sfida e di un 
impegno importanti.
Una sfida, perché abbiamo creato 
una piattaforma web “nostra”, 
ImpresaDigitale.eu, studiata 
appositamente per le PMI. La 
piattaforma permetterà di gestire 
totalmente tutti processi collegati 
alla fatturazione elettronica: dalla 
generazione all’emissione, dalla 
ricezione all’archiviazione.
Non è stato facile ma, con la 
determinazione e lungimiranza 
che da sempre caratterizza la 
nostra Associazione, abbiamo 
fortemente voluto sviluppare una 
innovativa soluzione informatica, 
per confermarci realmente a fianco 
delle imprese.
E qui, dunque, l’impegno. 
Come ha ben scritto il nostro 

Fatturazione elettronica obbligatoria: 
con ImpresaDigitale.eu
accompagniamo le imprese verso il futuro

Presidente territoriale Luca 
Crosetto nell’introduzione al 
nostro ultimo Bilancio Sociale: «La 
rappresentanza oggi si declina “a 
tutto tondo” in ogni aspetto della 
vita dell’impresa, e sempre più 
spesso anche dell’imprenditore».
Dunque, “fare rappresentanza” 
oggi, nel terzo millennio, 
significa anche essere attenti alle 
opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie, sapersi dimostrare 
pronti al cambiamento (e nel 
nostro caso, pronti ad agevolare 
il cambiamento delle imprese), 
tempestivi nel reagire agli eventi 
esterni.

Ancora una volta, vogliamo fare 
dell’accompagnamento alle 
imprese una “promessa” nei 
confronti dei nostri Associati, un 
modo per esprimere, in modo 
concreto e pratico, la nostra 
“mission”: “Essere l’Associazione 
di rappresentanza imprenditoriale 
di riferimento in Provincia di Cuneo 
che aggrega, tutela e promuove gli 
interessi delle imprese artigiane, 
delle PMI e delle loro persone, 
attraverso l’azione sindacale, 
l’erogazione di servizi professionali, 
efficienti e competitivi, basandosi 
su una logica di proposta e di 
risposta”
Perché, anche nell’affrontare 
le sfide che il futuro ci riserva, 
Associarsi Conviene!

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA
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IMPRESADIGITALE.
EU: LA SOLUZIONE DI 
CONFARTIGIANATO CUNEO

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).
Confartigianato Cuneo ti 
offre, compreso nella tessera 
associativa 2019, l’utilizzo di 
ImpresaDigitale.eu, un portale 
che ti permette di generare, 
inviare, ricevere e conservare le 
tue fatture.
ImpresaDigitale.eu è creato 
“su misura” per le micro e 
piccole imprese, semplice 
e veloce da utilizzare, che ti 
permette di trasmettere, anche 
quotidianamente, i dati contabili 
al tuo consulente.
Vai subito su www.
impresadigitale.eu e scopri come 
attivare la piattaforma!
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“L’Europa non deve essere una 
semplice fiera delle opportunità 
da cui attingere risorse. 

L’Europa è molto di più: è 
coesione sociale, è condivisione 
di diritti e doveri, è strategia 
comune. E in questa direzione 
bisogna guardare per ripensare 
ad un’Europa più moderna ed 
agile, più attenta alle esigenze 
delle piccole e medie imprese, 
che nel continente europeo 
rappresentano il 98% del mondo 
produttivo”.  

Con queste parole Giorgio 
Merletti, presidente nazionale 
di Confartigianato Imprese, 
ha salutato la folta platea 
presente nel suggestivo castello 
di Grinzane Cavour per l’unica 
tappa italiana della Settimana 
Europea delle PMI, promossa 
da SME United (Small Medium 
Enterprises) in collaborazione 
con Confartigianato nazionale. 
Ospite d’onore della conferenza 
Antonio Tajani, presidente del 
Parlamento Europeo.
Ha introdotto i lavori Ferruccio 
Dardanello, presidente di 

Settimana europea delle PMI

Unioncamere Piemonte e della 
Camera di Commercio di Cuneo, 
sottolineando la necessità che 
l’Europa parli sempre di più la 
lingua delle imprese e dei suoi 
uomini per costruire insieme un 
futuro efficace e sostenibile per 
tutti.
A seguire, Joseph Meineri, 
direttore generale di 

Confartigianato Cuneo ha 
avviato la discussione sul 
futuro dell’Europa durante 
una tavola rotonda alla quale 
hanno partecipato Antonio 
Maria Costa, già vice segretario 
generale ONU, Adriana 
Cerretelli, docente Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e già editorialista de “Il 

A GRINZANE CAVOUR CONFARTIGIANATO E SME UNITED HANNO ILLUSTRATO 
LE RICHIESTE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ALL’EUROPA
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Settimana europea delle PMI

in una chiave di maggiore 
unitarietà e coesione che 
possa contrastare le spinte 
sovraniste attuali”. Sulla visione 
di un mondo economico futuro 
globale si è soffermato Costa, 
autore del libro “Scacco matto 
all’Occidente”.
“L’Europa è economicamente 
stanca – ha spiegato – e sta 

Sole 24 ore” e corrispondente 
da Bruxelles, Giandomenico 
Genta, presidente Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo. 
“L’Europa è una necessità a 
cui non è possibile rinunciare 
– ha sottolineato Cerretelli 
– e se anche si percepisce 
una generale crisi di fiducia, 
occorre ripensare l’Europa 

scontando un eccesso di 
democrazia. Nel frattempo, nel 
mondo esiste un paese che sta 
crescendo in modo rapido e 
dirompente: la Cina. 

Ci stiamo quindi avviando verso 
un irrefrenabile dominio cinese 
dell’economia. La cultura e la 
spinta psicologica dei cinesi 

LE PROPOSTE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE E SME UNITED
Le micro, piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia e della società europea.
23,8 milioni di artigiani e PMI in Europa rappresentano il 99,8% di tutte le imprese europee
Il 93% delle PMI in Europa ha meno di 10 dipendenti
Gli Artigiani e PMI forniscono il 67% dei posti di lavoro e creano quasi il 60% del valore aggiunto dell’Unione 
Europea.

10 PRIORITÀ
1. Le PMI chiedono di avere una società imprenditoriale
2. Le PMI guidano il processo sociale
3. Le PMI cercano con forza un personale qualifi cato
4. Digitalizzazione delle PMI
5. Le PMI cercano finanziamenti per innovare ed investire
6. Le PMI diventano sostenibili e circolari
7. Internazionalizzazione delle PMI
8. Le PMI vogliono giocare alla pari
9. Reale implementazione del Mercato Unico
10. Modellare l’UE alle PMI e plasmare le PMI all’UE
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li porta ad una produttività 
molto elevata e ad un forte 
sviluppo delle competenze. 
Questi aspetti determinano una 
concorrenza di mercato che 
l’Europa non sarà più in grado 
di contrastare”. 

A rafforzare il concetto di 
appartenenza all’Europa 
l’intervento di Genta. “Avere 
fiducia nell’Europa significa 
avere fiducia in noi stessi. 

L’Unione Europea è l’unico 
strumento efficace per 
fermare i troppi “no” che oggi 
avvertiamo a tutti i livelli. C’è 
bisogno di trovare nuovi padri 
fondatori di una Unione Europea 
che ci faccia sentire a casa e 
che sostenga lo sviluppo dei 
Paesi membri con una strategia 
“ragionata”.

Al termine della tavola rotonda, 
il presidente di Confartigianato 
Cuneo Luca Crosetto ha 
presentato il nuovo logo di 
SMEUnited (ex UEAPME) 
l’Associazione Europea delle 
Piccole e Medie Imprese, di cui 

è vicepresidente, e illustrato le 
cosiddette “10 priorità” messe 
a punto dall’organismo europeo 
e recepite da Confartigianato 
per sollecitare in modo attivo 
l’impegno dell’Unione Europea 
nei confronti delle micro, 
piccole e medie imprese. 

Tra queste la necessità delle 
PMI di avere una società più 
imprenditoriale, accedere a 
personale qualificato, facilitare 
la digitalizzazione e l’accesso 
all’economia circolare, ottenere 
finanziamenti per innovare ed 
investire, aprire nuove strade 
verso l’internalizzazione.

“Le nostre imprese hanno 
necessità di essere comprese 
e sostenute dall’Europa. – ha 
evidenziato Crosetto – In tal 
senso, è necessario che l’UE 
ascolti con maggiore attenzione 
la voce dei nostri imprenditori 
e di quell’economia reale che 
rappresenta la vera forza del 
nostro Paese”.

Alle tante sollecitazioni emerse 
durante gli interventi dei 

UEAPME CAMBIA NOME 
E DIVENTA SMEUNITED

UEAPME diventa SMEunited (Small 
Medium Enterprise, piccole e 
medie imprese). La decisione è 
stata presa dall’Unione Europea 
dell’Artigianato e delle PMI durante 
l’Assemblea generale straordinaria 
del 6 novembre scorso. Il cambio 
di nome e il “Memorandum per le 
elezioni europee del 2019. Rafforzare 
l’artigianato e le PMI per il futuro 
dell’Unione Europea” sono stati 
annunciati durante l’evento “Passi nel 
futuro” dal presidente di SMEunited 
Ulrike Rabmer-Koller. «Le PMI sono 
il fondamento dell’Unione Europea, 
della nostra economia e della nostra 
società. L’Unione Europea - ha 
dichiarato Rabmer-Koller - dovrebbe 
quindi riconoscere queste imprese 
realizzando politiche adatte alle 
dimensioni, alle sfide e ai bisogni 
dei 24 milioni di PMI e delle imprese 
artigiane in Europa».
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senza preoccuparsi degli aspetti 
politici dei Paesi membri. 

È necessario riscoprire 
la necessità di avere una 
vera politica europea. Se si 
pensa che l’Europa significa 
mezzo miliardo di persone, 
è facile comprendere quale 

relatori, ha risposto in modo 
esauriente il presidente Tajani, 
al quale sono state affidate le 
conclusioni.

“In Europa – ha dichiarato - 
manca la politica. 
Da tempo ci si occupa soltanto 
del controllo della macchina, 

sia la responsabilità di chi li 
rappresenta. 

Bisogna quindi pensare ad 
un’Europa più attenta ai bisogni 
di quel 98% di piccole imprese 
che rappresenta economia e 
lavoro per i nostri territori e per 
le nuove generazioni”. 
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Per maggiore crescita serve 
“effetto leva” degli investimenti

economica è stato illustrato 
lunedì scorso dall’Osservatorio 
MPI Confartigianato Lombardia 
nel corso dell’Assemblea di 
Confartigianato Lecco, evento a cui 
è intervenuto il Segretario Generale 
Cesare Fumagalli.
Su crescita dell’economia e saldi 

di finanza pubblica si registra una 
ampia divergenza tra Commissione 
europea e Governo italiano. Le 
previsioni dell’European Economic 
Forecast di autunno pubblicato 
lo scorso 8 novembre indicano 

per l’Italia un deficit 2019 del 
2,9% del PIL, mezzo punto in più 
di quanto indicato dal Governo 
nel Documento programmatico 
di bilancio; il divario sale ad 1 
punto nel 2020. Sul più ampio 
deficit previsto dalla Commissione 
pesa una stima del PIL nominale 

inferiore di 12 miliardi 
di euro. Sulla base di 
queste divergenze la 
Commissione europea 
prevede che l’Italia non 
riuscirà a rispettare il 
parametro di riferimento 
per la riduzione del 
debito né nel 2018  né nel 
2019 e, di conseguenza, 
la Relazione per l’Italia 
pubblicata ieri indica, 
nelle conclusioni, “che, 
pertanto, una procedura 
per i disavanzi eccessivi 
basata sul debito sia 

giustificata”. Al termine di questo 
articolo sono riportati tutti i 
documenti del serrato confronto 
tra Governo italiano e Commissione 
europea.
Congiuntura sfavorevole, leva 

PRIMO 
PIANO

La manovra 2019 che è in 
discussione in Parlamento si 
pone ambiziosi obiettivi in termini 
di spinta alla crescita. Dopo che 
l’Istat ha certificato per il 2017 
una crescita del PIL dell’1,6%, 
le stime per quest’anno – sia 
del Governo che di consenso – 
indicano una riduzione 
del tasso di sviluppo 
all’1,2%. È in corso 
infatti, un rallentamento 
congiunturale che 
determinerà un effetto 
di trascinamento sul 
2019: la crescita del PIL 
tendenziale – calcolato 
a legislazione attuale, 
senza interventi di 
politica economica – 
scenderebbe allo 0,9%.
La manovra delineate 
con il disegno di legge 
di Bilancio per il 2019 
amplia il deficit di 1,2 per punti di 
PIL che, generando una maggiore 
crescita di 0,6 punti di PIL, risorta il 
tasso di crescita all’1,5%.
Il complesso intreccio tra 
manovra di bilancio e crescita 

RICERCA DELL’UFFICIO STUDI NAZIONALE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE
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sitivi per la protezione 
contro le scariche

atmosferiche 

AREA 2
Impianti di messa a 
terra di impianti ali-

AREA 3
Impianti di messa 
a terra di impianti 

alimentati co tensione 
oltre a 1000V

AREA 4
Impianti elettrici 

collocati in luoghi di 
lavoro con pericolo di 

esplosione
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IL CONFRONTO CON L’EUROPA – I DOCUMENTI CHIAVE

• 16 ottobre 2018 – L’Italia presenta il suo documento programmatico di 

bilancio 2019 (DPB).

• 18 ottobre 2018 – Lettera del Vice Presidente della Commissione 

europea, Valdis Dombrovskis, e del Commissario Pierre Moscovici, in 

cui chiedono chiarimenti sul Documento Programmatico di Bilancio 

(DPB) 2019.

• 22 ottobre 2018 – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni 

Tria, invia la risposta alla lettera del 18 ottobre.

• 23 ottobre 2018 – La Commissione pubblica un parere sul documento 

programmatico di bilancio 2019.

• 29 ottobre 2018 – La Commissione Europea ha inviato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze una lettera in cui chiede di fornire una 

relazione sui cosiddetti ‘fattori rilevanti’.

• 8 novembre 2018 – La Commissione pubblica le previsioni 

economiche per l’Italia.

• 8 novembre 2018 – Il commento del Ministro Tria alle previsioni 

economiche della Commissione Ue.

• 13 novembre 2018 IL MEF invia la versione rivista del Documento 

Programmatico di Bilancio (DPB) 2019 insieme a una lettera di 

accompagnamento che ne illustra strategia e contenuti.

• 21 novembre 2018 – La Relazione della Commissione europea per 

l’Italia preparata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea.

sul più alto moltiplicatore degli 
investimenti – Sul fronte delle 
variabili esogene dell’economia 
italiana si addensano nubi 
minacciose: i rischi connessi 
con una escalation della guerra 
commerciale tra Usa e Cina, la 
Brexit, il termine del Quantitative 
easing e il possibile rialzo dei 
tassi di riferimento della Bce 
possono condizionare i processi di 
crescita, rendendo meno probabile 
il raggiungimento del target 
dell’1,5%.

In questa prospettiva – come 
indicato da Confartigianato nei 
giorni scorsi – appare opportuno 
e prudente privilegiare nella 
manovra la leva degli investimenti 
che, beneficiando di un più alto 
moltiplicatore, garantiscono una 
maggiore crescita. Con 1 euro di 
incremento del deficit si ottiene 
0,37 euro di maggiore crescita (in 
media annua 2019-2021) mentre 
1 euro di investimenti ha un 
moltiplicatore doppio, generando 
ben 0,75 euro di maggiore crescita 
del PIL.
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Segnali di stabilità per le imprese
con qualche fragilità
nel tessuto artigianale

Il III trimestre 2018 restituisce 
segnali di stabilità per il sistema 
imprenditoriale della provincia di 
Cuneo. Tra luglio e settembre il 
registro imprese della Camera di 
commercio di Cuneo ha, infatti, 
registrato l’iscrizione di 536 
iniziative imprenditoriali (erano 
state 583 nel III trimestre 2017), a 
fronte delle 519 imprese che hanno, 
invece, cessato la propria attività (le 
cessazioni sono valutate al netto di 
quelle d’ufficio). Il saldo trimestrale 
tra i due flussi è risultato positivo 
per sole 17 unità, e lo stock di 
imprese con sede legale in provincia 
di Cuneo al 30 settembre 2018 
ammonta a 68.318 unità.
Il bilancio tra nuove iscrizioni e 
cessazioni si è tradotto in un tasso 
di crescita del +0,02%, risultato 
analogo a quello registrato nel 
III trimestre dello scorso anno 
(+0,04%). Il dato locale appare in 
linea a quello medio regionale 
(+0,05%), di poco inferiore a quello 
nazionale (+0,20%).
Ampliando il campo di osservazione 
ai primi 9 mesi del 2018 si 
sottolinea come il saldo provinciale 
tra le iscrizioni e le cessazioni non 
d’ufficio risulti, tuttavia, negativo 
per 213 unità.

«Il III trimestre ci conferma la 
sostanziale stabilità del tessuto 
imprenditoriale cuneese, che non 
riesce ad agganciare la ripresa – 
sottolinea il presidente Ferruccio 
Dardanello. - Ancora una volta 
sono le imprese meno strutturate 

a registrare la contrazione più 
significativa, ed è anche a loro 
che come Camera di commercio 
intendiamo guardare con i servizi 
di accompagnamento verso la 
digitalizzazione, per supportarne la 
competitività».  

Focalizzando l’attenzione sul 
III trimestre dell’anno, si rileva 
come il bilancio tra iscrizioni e 
cessazioni sia risultato positivo 
per le sole società di capitale 
(+0,67%). Lievemente negativi i tassi 
evidenziati dalle società di persone 
(-0,04%) e dalle ditte individuali 
(-0,07%). Invertono il trend rispetto 
al III trimestre 2017 le altre forme, 
che registrano una flessione dello 
0,13%.
Tra i settori, le dinamiche più 
incoraggianti vengono registrate, 
ancora una volta, dalle attività di 
alloggio e ristorazione – turismo 
- (+0,53%) e dagli altri servizi 
(+0,32%). Stabile il trend evidenziato 
dal comparto del commercio 
(-0,01%), in leggera contrazione 
le basi imprenditoriale delle 
costruzioni (-0,07%), agricoltura 
(-0,10%) e industria in senso stretto 
(-0,16%).

Il settore artigiano

La debole erosione evidenziata dalle 
aziende artigiane delle Provincia 
Granda risulta in linea con le 
dinamiche riscontrate, nel periodo 
considerato, a livello regionale e 
nazionale.

Nel periodo luglio-settembre 2018 
sono state 185 le iscrizioni di nuove 
iniziative imprenditoriali rilevate dal 
registro imprese della Camera di 
commercio di Cuneo, mentre 213 
sono risultate le aziende artigiane 
che hanno cessato la propria 
attività. Il saldo tra i due flussi è 
apparso negativo per 28 unità. Il 
confronto con i dati dello stesso 
periodo dello scorso anno rivela 
invece come il III trimestre 2017 si 

fosse caratterizzato per un tasso di 
crescita orientato alla stazionarietà 
(-0,06%), a fronte della nascita 
tra luglio e settembre 2017 di 198 
imprese e di 208 cessazioni non 
d’ufficio.
Il saldo rilevato nel III trimestre 
2018 si è tradotto in un tasso di 
crescita del – 0,16%, in linea con 
i risultati realizzati a livello medio 
piemontese (-0,12%) e italiano 
(-0,08%).
Lo stock di imprese artigiane 
registrate a fine settembre 2018 in 
provincia di Cuneo è pari a 17.689 
unità ovvero il 25,9% delle realtà 
imprenditoriali con sede legale sul 
territorio.

«I dati del registro imprese 
evidenziano il perdurare della 
situazione di debolezza e fragilità 
del tessuto artigianale provinciale 
cui, in linea con la situazione 
regionale e nazionale, assistiamo 
dal 2012 – ha sottolineato il 
presidente Ferruccio Dardanello 
-. Questi segnali confermano 
l’urgenza e la forza delle richieste 
che gli imprenditori pongono oggi 
alla politica, laddove chiedono di 
assicurare priorità e tempi certi 
alle opere e agli investimenti 
infrastrutturali strategici, di dare 
il via a programmi orientati ad 
accompagnare le micro, piccole e 
medie imprese verso l’innovazione, 
di sburocratizzare i troppi 
adempimenti amministrativi oggi 
previsti».

Dal punto di vista della forma 
organizzativa si sottolinea, anche 
per il tessuto artigiano cuneese, 
la progressiva tendenza verso 
forme d’impresa più solide rispetto 
al passato. Nel III trimestre 
2018 le società di capitale hanno 
evidenziato un tasso di crescita 
del +0,65%, superato in termini di 
positività solo da quello delle altre 
forme (+2,94%). Negativa, invece, la 
performance manifestata sia dalle 
ditte individuali (-0,17%) che dalle 
società di persone (-0,33%).

PRIMO 
PIANO
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“Riguardo alla viabilità invernale 
chiediamo la comunicazione 
più tempestiva di divieti e modifiche”
ALDO CARANTA 
(CONFARTIGIANATO 
TRASPORTI) PRESENTE 
AL TAVOLO 
SUL PIANO NEVE 
IN PREFETTURA 

Deroghe speciali per merci 
deperibili e maggiore tempestività 
nella comunicazione di modifiche 
e divieti alla viabilità in vista 
della stagione invernale. Questi 
i principali temi sui quali si è 
svolta la discussione del Comitato 
operativo per la viabilità invernale 
indetto dalla prefettura di Cuneo. 

La riunione, finalizzata all’esame 
dell’attuale situazione viaria, 
ha visto la partecipazione di 
esponenti delle Associazioni di 
categoria, tra cui Confartigianato 
Cuneo nella persona di Aldo 
Caranta, rappresentante 
provinciale e regionale e 
vicepresidente nazionale di 
Confartigianato Trasporti, degli 
enti proprietari e concessionari 
delle strade, Anas e Autostrade, 
della Provincia, della Polizia di 
Stato.

Tra gli interventi richiesti, una 
maggiore puntualità nella pulizia 
strade in caso di nevicata, 

maggiori controlli sui mezzi dei 
vettori stranieri, spesso non in 
regola con le ordinanze locali, 
in particolare per l’utilizzo di 
pneumatici invernali e/o catene, 
deroghe specifiche, in caso di 
limitazioni del traffico, laddove 
sia possibile, per trasporti 
di materiali freschi ad alta 
deperibilità.

Un’attenzione particolare è stata 
poi riservata alle criticità della 
Strada Statale 21 del Colle della 
Maddalena e sui blocchi previsti in 
caso di forti precipitazioni. 

È stata valutata la possibilità 
di stabilire il blocco dei mezzi 
pesanti non oltre la città di Borgo 
San Dalmazzo, poiché i paesi 
successivi non dispongono di 
spazi adeguati allo stazionamento 
e alla manovra di tali veicoli.  

Infine, è stata sottolineata la 
necessità che la comunicazione di 
eventuali modifiche viarie giunga 
ai referenti delle 

Associazioni di categoria precisa, 
attendibile e veloce, in modo 
tale che le Associazioni possano 
essere altrettanto tempestive 
nell’informare i loro associati.  
«È stata una riunione costruttiva – 

ha commentato Caranta – durante 
la quale è emersa da parte di 
tutti la volontà di collaborare per 
agevolare nel periodo invernale 
l’autotrasporto. 

Una dichiarazione di intenti che, 
se rispettata, potrà risultare 
proficua non solo per la nostra 
categoria ma per la viabilità in 
generale».
 

INFRASTRUTTURE – LA GIUNTA DELLA CCIAA DICE… 
“SÌ ASTI CUNEO”

Recentemente la Giunta della Camera di 

Commercio di Cuneo ha ribadito con forza 

la necessità di arrivare ad una sintesi sul 

completamento dell’Autostrada Asti – Cuneo. 

Confartigianato Cuneo conferma la sua 

attenzione sulla problematica, continuando con 

determinazione azioni di sensibilizzazione di Politica 

e opinione pubblica.

PRIMO 
PIANO
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Si è concluso con successo 
il primo corso su 
“Elementi di acconciatura oncologica”

PRIMO 
PIANO

Grazie all’impegno fattivo di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
ed alle agenzie formative che 
aderiscono a Confartigianato Forma 
si è concluso con successo il corso di 
“Elementi di acconciatura oncologica” 
della durata di 40 ore, approvato e 
finanziato dalla Regione Piemonte 
e rivolto a professionisti del settore 
acconciatura, avviato presso il CFP di 
Cuneo.
Molto intenso il piano di studi che ha 
previsto l’intervento di quattro figure 

di “alto profilo”: psicologo, oncologo, 
esperto di tricoprotesi e cosmetologo.
Altrettanto impegnativi e coinvolgenti 
gli argomenti trattati: Psicologia 
oncologica (Trauma e fattori di 
resilienza di fronte ad un trauma, 
Il dolore e le varie dimensioni del 
dolore, Le Strategie di coping e di 
resilienza), Oncologia (Principali 
patologie oncologiche nella donna e 
nell’uomo, Chirurgia ed esiti a breve e 
lungo termine, Terapia farmacologica 
ed effetti collaterali: tossicità 
cutanea, alopecia, tossicità mucose, 
fatigue), Tecniche su Tricoprotesi, 
Cosmetologia (Tipologia e funzionalità 
dei prodotti detergenti).
Un percorso profondamente 
impattante e coinvolgente anche 
dal punto di vista umano che ha 
contribuito in modo concreto 
alla crescita specialistica delle 
professioniste della bellezza della 
Provincia di Cuneo.
Enrico Frea, rappresentante 
territoriale degli Acconciatori 
di Confartigianato Cuneo e 
presidente regionale Acconciatori 
di Confartigianato Piemonte, ha 
partecipato all’ultima lezione 

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

 
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel. 0171.402642
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www.artigiana.it

@artigiana.it
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sottolineando l’importanza di 
difendere la professionalità e 
supportare sempre di più la crescita 
delle competenze, non solo tecniche 
e manuali ma anche sotto il profilo 
umano e di supporto psicologico ai 
clienti.
I primi saloni associati a 
Confartigianato Imprese Cuneo, 
che potranno annoverare operatori 
formati in ambito oncologico, sono:
• ad Alba: XAVIER S. ROMANELLI & 

C. SNC;
• a Bra: ACCONCIATURE 

CARPENITO ANTONELLA; IN 
PERFETTA DI SIDDI SERENELLA;

• a Boves: CAVALLO DORELLA 
ACCONCIATURE; GIORDANENGO 
CLAUDIA TERESINA;

• a Corneliano d’Alba: FREA 
ENRICO E C. SNC;

• a Cuneo: EFFIGE ACCONCIATURE 
DI SCIOLLA PATRIZIA; HAIR 
DREAM DI RAFFO PAMELA; SB 
STUDIO BELLEZZA DI BERNARDI 
SABRINA;

• a Manta: UN SOGNO 
ACCONCIATURE DI PERRONE 
VANESSA;

• a Margarita: BORGNA MANUELA.
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Con l’“Istituto Comprensivo di Cervasca” 
sono iniziate giovedì 15 novembre le 
visite guidate al percorso espositivo 
“Terra di Artigiani” dedicate alle scuole. 
Gli studenti hanno potuto apprezzare 
i locali della Confartigianato Imprese 
Cuneo dedicati alla valorizzazione 
dell’artigianato della Provincia Granda 
e alla storia poiché in questi spazi è 
stato imprigionato e torturato Duccio 
Galimberti. 

Molto positiva la partecipazione degli 
studenti durante la visita dimostrando 
così come “Terra di Artigiani” 
rappresenti un vero e proprio punto 

di riferimento per conoscere più da 
vicino il lavoro artigiano. 
Inoltre, grande spazio è stato dedicato 
a scoprire l’attività dell’Associazione 
e quali servizi può offrire dando così 
preziosi spunti di riflessione alle nuove 

generazioni che in questo momento 
stanno pensando al proprio futuro. 

“Terra di Artigiani”: 
al via i percorsi con le scuole

PRIMO 
PIANO

Per visitare “Terra di Artigiani” 
occorre prenotarsi telefonando alla 
segreteria organizzativa al numero 
0171.451111.

Prodotti Siderurgici - Saldatrici - Compressori
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sostenitrice e promotrice dei 
valori artigiani nella comunità che 
amministro, sono particolarmente 
fiera di ricevere questo 
riconoscimento: per mantenere 
questo storico primato tutto 
italiano diventa fondamentale 
difendere i saperi unici della nostra 
tradizione, perchè il testimone 
passi alle nuove generazioni e le 
straordinarie competenze dei nostri 
maestri non vadano perdute, ma 
raccolte e attualizzate. 

L’artigianato riveste un ruolo 
significativo nell’ambito degli 
eventi e Confartigianato in questi 
anni si è dimostrata un valido 
partner sul territorio braidese. 
Come vede questa sinergia 
economico-turistica?
Vedo sempre di buon occhio le 
sinergie e le “contaminazioni” tra 

diversi settori, che sono spesso 
interessanti occasioni di confronto e 
arricchimento. Nel caso particolare, 
la collaborazione con Confartigianato 

Bruna Sibille dal 2009 guida la 
città di Bra. Da sempre vicina alle 
realtà produttive del territorio, ha 
ricevuto di recente, in occasione 
del Premio Fedeltà Associativa 
della Confartigianato – zona di 
Bra, il prestigioso riconoscimento 
“Artigiandor” riservato a coloro che 
hanno dimostrato una particolare 
sensibilità verso il mondo degli 
artigiani. 

Dottoressa Sibille, lei è un primo 
cittadino “artigiano” ad honorem, 
insignita del premio “Artigiandor”. 
Che significato dà a questo 
riconoscimento?
Il talento e savoir faire degli 
artigiani rappresenta una delle 
principali ricchezze del nostro 
Paese, un giacimento artistico, 
culturale ed economico che il 
mondo ci invidia. Da sempre 

“L’artigianato è una 
delle principali ricchezze 
del nostro Paese”

Qualche mese fa ho ritirato l’auto 
nuova e durante il PRIMO viaggio 
di ritorno dalla clinica verso casa, 

in autostrada, ho ricevuto una bella pie-
truzza sul parabrezza.
Penso che tu possa comprendere la mia 
rabbia. Ho telefonato subito alla segreta-
ria della Clinica che si occupa di queste 
faccende chiedendole di prenotarmi un 
appuntamento presso una � liale di una 
nota catena che ripara i vetri auto. Ed 
ecco che è avvenuto l’inaspettato. Ho ri-
cevuto dopo pochi minuti una mail che mi 
confermava l’arrivo di un tecnico presso 
la mia clinica il giorno successivo.
Il giorno dopo, puntuale, si è presentato 
un tecnico che ha riparato il parabrezza in 
loco e mi ha rilasciato un foglio di garan-
zia che attestava la messa in sicurezza del 
vetro. Non ho dovuto pagare nulla perchè 
si sono occupati loro di contattare la mia 
assicurazione per la polizza cristalli. Unico 
disagio per il sottoscritto dover conse-
gnare le chiavi al tecnico (30 secondi) e 
� rmare il foglio della garanzia (altri 30 se-
condi). Vetro riparato con una telefonata 
alla mia segretaria ed un minuto di tempo 
perso.
Questa esperienza mi ha fatto pensare 
a come vari tipi di aziende possano oggi 

rendere agevole la vita ai loro clienti.
Probabilmente un tempo avrei dovuto 
chiamare un carrozziere � ssando un ap-
puntamento, recarmi all’appuntamento 
per far vedere il danno al vetro e sentirmi 
dire che dovevo contattare la mia assicu-
razione per aprire il sinistro (o qualcosa 
del genere). A quel punto, dopo minuti 
e minuti di attesa con il call-center, avrei 
dovuto attendere l’ok dell’assicurazione 
che avrebbe a sua volta dovuto atten-
derlo dal perito per poi dare io l’ok al car-
rozziere che, non avendo la tecnologia 
per riparare il parabrezza, avrebbe do-
vuto ordinarne uno nuovo. A quel punto 
avremmo tutti atteso l’arrivo del pezzo 
di ricambio per poi dover portare nuova-
mente l’auto in carrozzeria, farmi venire a 
prendere da qualcuno e farmici riportare 
per andarla a ritirare...
UN INCUBO!!!

Oltre che un’immensa perdita di tempo. 
Soprattutto per chi, come me, lavora sem-
pre.
Anche l’esperienza di chi deve a� rontare 
una riabilitazione su impianti può riverlarsi 
un incubo. Sento spesso storie di pazienti 
che vengono sottoposti per mesi o addi-
rittura anni a trattamenti che non giungo-

no mai ad una soluzione de� nitiva.
Noi crediamo che oggi una struttura 
odontoiatrica all’avanguardia debba for-
nire tutti i servizi che servono al paziente 
per poter arrivare a riavere i suoi denti � s-
si in un tempo ragionevolmente breve e 
senza perdite di tempo e disagi aggiuntivi.
Quando entri in studio devi trovare TUT-
TO CIO CHE SERVE per la tua riabilitazio-
ne implantare senza dover più uscire dal-
lo studio e senza dover impegnare forze 
mentali o perdere tempo.
Tu già paghi e ti sottoponi alle cure: basta 
e avanza!

Ecco allora che in una struttura moderna, 
come quella che gestiamo io e Stefano, 
tutti gli esami diagnostici necessari ver-
ranno eseguiti in studio, dalla panoramica 
(se serve!!), alla TAC, agli esami del san-
gue e via dicendo.
L’intervento verrà eseguito da un chirurgo 
esperto che lavora sempre dentro lo stu-
dio (e magari come nel nostro caso ne è il 
titolare!!) con l’aiuto di un team esperto di 
assistenti e con il supporto di un medico 
anestesista che farà in modo che la tua 
esperienza chirurgica sia assolutamen-
te indolore e atraumatica. E questo vale 
anche per quelli che, diciamocelo chiaro, 

se la fanno sotto alla sola idea di andare 
dal dentista!
Nelle ore dopo l’intervento sarai assistito 
all’interno della struttura in una saletta 
dedicata solo a te, non in sala d’attesa 
davanti a cento persone che passano, e 
dopo 4/5 ore avrai i tuoi denti � ssi prov-
visori e potrai tornartene a casa senza al-
cun dolore con una precisa programma-
zione di tutti gli appuntamenti successivi.
Inoltre lo studio sarà aperto nei giorni 
successivi anche sabato e domenica per 
poterti assistere in caso di necessità.

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

Federico

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

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO.
Com’è cambiata la vita del paziente implantare
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si è dimostrata particolarmente 
fruttuosa, aggiungendo ulteriore 
valore all’offerta turistica e di 
promozione della nostra città. Tra 
le tante proposte, ricordo a titolo di 
esempio la Mostra dell’Artigianato, 
che nella prossima primavera 
inaugurerà la sua 19esima edizione 
e che negli anni si è sempre più 
affermata come atteso evento 
della primavera braidese, capace 
di richiamare un vasto pubblico da 
tutta la provincia e oltre, anche grazie 
all’inscindibile legame con le iniziative 
che la Città organizza in occasione 
della Pasqua e della Pasquetta. 
Perché solo insieme, chiaramente 
nel rispetto delle identità di ciascuno, 
si arriva lontano. 

Il tessuto economico cuneese è 
composto per la maggior parte 
da PMI, come il resto del nostro 
Paese. E oggi sono proprio le 
piccole imprese a fare più fatica 
ad uscire dallo stallo della lunga 
crisi economica. Quali strategie 
condivise si possono mettere 
in campo per aiutare il mondo 
imprenditoriale a ripartire?
In questo lungo periodo di crisi 
una certezza ci è rimasta: il 
made in Italy è ancora forte, 
un marchio di eccellenza 
internazionalmente riconosciuto 
e apprezzato. Partendo da qui, il 
territorio – in tutte le sue varie 
componenti - deve farsi partecipe 
della sfida che stanno affrontando 
le nostre piccole imprese, 
creando occasioni di sviluppo 
di competenze e innovazione,  
agevolando l’accesso al credito 
e ai finanziamenti, facendosi 
portavoce per una semplificazione 
della regolamentazione, favorendo 
lo sviluppo dell’imprenditorialità 
e promuovendo misure relative 
all’occupazione e alle politiche 
sociali. 

Imprese operose e infrastrutture 
efficienti, un binomio 
imprescindibile per lo sviluppo 
economico di un territorio. Nella 

Granda le prime ci sono, le 
seconde restano “cronicamente” 
carenti. Per le istituzioni locali 
è sempre più difficile far sentire 
a Roma la propria voce. Meglio 
proteste garbate o proteste urlate?
Il nostro territorio sta pagando 
un prezzo troppo alto per i 
continui ritardi, rinvii e promesse 
non mantenute. Penso al 
completamento dell’Asti-Cuneo, 
i cui cantieri sono sospesi da una 
decina di anni. Un’area virtuosa 
come le Langhe e il Roero e, più 
estesamente, l’intera provincia, 
non possono tollerare di essere 
privi di questa fondamentale 
infrastruttura per una manciata 
di chilometri ancora da costruire. 
L’attesa di quest’opera costa 
al sistema economico cuneese 
circa 300.000 euro al giorno: 
un prezzo  inaccettabile per un 
territorio come il nostro, che ogni 
giorno operosamente apporta 
un fondamentale contributo 
all’economia generale e che, 
sul fronte infrastrutture, ha già 
pagato tanto, troppo. Credo che 
le urla non siano la soluzione, ma 
sicuramente la nostra posizione è 
e sarà netta e convinta: la misura 
è colma, continueremo a far 
sentire la nostra voce in tutte le 
sedi preposte, finché non ci sarà la 
ripresa del lavoro nei cantieri. 

Innovazione ed internazionalizzazione 
sono due imperativi di un sistema 
moderno del “fare impresa” 
e i nuovi strumenti digitali 
avranno sempre di più un ruolo 
determinante nel competere 
sui mercati. Il nostro territorio 
produttivo è pronto a cogliere 
queste opportunità?
Il tessuto produttivo che caratterizza 
il nostro territorio è solido, concreto 
e coraggioso, ben conscio del fatto 
che – accanto a radici forti – serve 
anche un’apertura degli orizzonti 
verso il mercato globale. 
Se innovare è fondamentale per 
poter crescere, è altrettanto 
importante aprire un confronto 

più ampio che coinvolga imprese, 
istituzioni, mondo del lavoro e 
comunità, cercando di costruire 
insieme scelte, indirizzi e proposte 
che sappiano diventare opportunità 
concrete, attraverso leggi e atti 
di programmazione sempre più 
adeguati.

Si parla spesso di start up 
e di giovani intraprendenti 
che guardano al loro futuro 
attraverso le imprese. Secondo 
lei l’artigianato è una valida 
opportunità per le nuove 
generazioni?
Salvaguardare e rilanciare 
lavorazioni artigianali di pregio 
non significa solo recuperare 
“antichi mestieri”, ma anche 
avvicinare le nuove generazioni a 
impieghi con elevato contenuto di 
professionalità, favorendo l’incontro 
tra le imprese artigiane e le nuove 
generazioni. L’artigianato è a tutti 
gli effetti un’opportunità concreta 
per fare impresa seguendo le 
proprie inclinazioni, valorizzando 
il proprio talento e soprattutto a 
ritrovando speranza verso il futuro. 

In tal senso, è fondamentale 
incentivare la trasmissione di 
saperi,  ma anche promuovere 
il valore della formazione e 
dell’inserimento in azienda, 
attraverso l’offerta di percorsi 
di studio professionalizzanti, 
l’attivazione di tirocini e di attività 
di alternanza scuola lavoro, volti a 
reinterpretare il passato attraverso 
le tendenze culturali ed estetiche 
del presente.

A COLLOQUIO CON BRUNA SIBILLE SINDACO DI BRA
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- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 
euro e 2 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire 
gli investimenti ammissibili

Il contributo del Ministero dello 
sviluppo economico è un contributo 
il cui ammontare è determinato in 
misura pari al valore degli interessi 

La misura sostiene gli investimenti 
per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, nonché 
software e tecnologie digitali.

Il finanziamento, che può essere 
assistito dalla garanzia del 
“Fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese” fino all’80% 
dell’ammontare del finanziamento 
stesso, deve essere:

calcolati, in via convenzionale, su 
un finanziamento della durata di 
cinque anni e di importo uguale 
all’investimento, ad un tasso 
d’interesse annuo pari al:
• 2,75% per gli investimenti 

ordinari
• 3,575% per gli investimenti in 

tecnologie digitali 
(investimenti in tecnologie cd. 
“industria 4.0”)
Il disegno di legge di Bilancio 
2019 stanzia 480 milioni di euro 
per la Sabatini, assicurando 
così la continuità operativa dello 
strumento agevolativo e viene 
confermata la proroga del termine 
ultimo per la concessione dei 
finanziamenti / leasing da parte 
delle banche / società di leasing 
alle PMI fino alla data dell’avvenuto 
esaurimento dei fondi disponibili. 

Rifinanziato il contributo Sabatini
per l’acquisto di nuovi macchinari

CREDITO

Per informazioni e chiarimenti 
l’Area Credito di Confartigianato Imprese 
Cuneo resta a disposizione contattando 
0171.451203 oppure 
credito@confartcn.com. 

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

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

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

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

 IL PRIMO

APPARECCHIO

IN TITANIO: INVISIBILE, 
IN TITANIO: INVISIBILE, 

RESISTENTE E

CONFORTEVOLE

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

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti gli artigiani 

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com
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Esempio offerta: Combo Cargo Edition 1.6 Diesel 75 CV MT-5 al prezzo promozionale di 12.000 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.088,69 € (comprensivo di prima quota leasing 138,69 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.808,97 € incluso 
Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni/60.000 km per 1.106,56 €, FlexProtection Platinum 4 anni Prov MI per 903,87 €, FlexRCA 1 anno Prov MI per 537,23 €; interessi 222,73 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,5 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.724,39 € 
in 47 quote da 138,69 € oltre a opzione finale di riscatto 6.001,97 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,66%. Offerta valida fino al 30/11/2018 salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio Informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/
annui. Capacità di carico fino a 4,4 m3 su Combo Cargo XL versione a passo lungo con sedili passeggero abbattuti e paratia divisoria aperta. Foto a titolo di esempio. Consumi gamma Veicoli Commerciali ciclo combinato (l/100 km): da 4,2 a 9,3. Emissioni CO2 (g/km): 
da 109 a 242. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. *www.van-of-the-year.com/winners.html.

COMBO CARGO
International Van of the Year 2019*

da139 €
al mese

TAN 1,99%
TAEG MAX 3,66%

Oggi su tutti i Veicoli Commerciali scatta

OPEL BUSINESS TIME

• 4 anni di assicurazione F&I • 4 anni di manutenzione
• 4 anni di Garanzia Opel • 1 anno di RCA

LEASING ZERO PENSIERI

 Nuovo Opel

Fino a 20 sistemi di assistenza alla guida

Fino a 1.000 kg di portata

Fino a 4,4 m3 di volume di carico

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

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

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16
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Un aiuto agli artigiani genovesi 
penalizzati dal crollo 
del ponte Morandi

In seguito alla triste vicenda del 
crollo del Ponte Morandi a Genova 
e delle calamità naturali che hanno 
recentemente interessato la Regione 
Liguria, la Confartigianato Fidi Cuneo 
ha sentito il dovere di dare un aiuto 
agli artigiani liguri.
«L’iniziativa – dice il Presidente 
Confartigianato Fidi Cuneo Roberto 
Ganzinelli - è stata pensata per 
fornire un valido aiuto alle imprese 
in difficoltà dopo il crollo del ponte 
Moranti, sia quelle che hanno 
sede nella zona rossa, sia le 
imprese con sede altrove, che sono 
state coinvolte economicamente 
dall’accaduto».

«La misson del Confidi – ribadisce 
Ganzinelli - è precisa, facilitare l’accesso 
al credito di imprese senza limitazioni 
territoriali, inoltre, va evidenziato che 
esistono legami economici forti tra 
Liguria e Piemonte».
La Confartigianato Fidi Cuneo si è 
prontamente accreditata al Fi.L.S.E., la 
finanziaria della Regione Liguria, che 
ha istituito un Fondo di Garanzia definito 
“Emergenza Ponte Morandi”, che 
renderà più sostenibile l’operazione.
In seguito a questa iniziativa l’UBI, 
Istituto di credito con cui abbiamo 
condiviso diverse iniziative sul territorio, 
ha provveduto a confezionare un 
prodotto specifico con il preciso 
obiettivo di agevolare l’accesso al 
credito per le aziende danneggiate dal 
crollo del Ponte Morandi a Genova.
La Convenzione in essere con la 
Confartigianato Fidi di Cuneo è stata 
pertanto aggiornata con l’inserimento 
di una specifica linea di credito di cui 

CONFIDI
CUNEO

Roberto 
Ganzinelli
Presidente 
Confartigianato 
Fidi Cuneo sc

riepiloghiamo di seguito le principali 
caratteristiche:
• Tipologia: prestito chirografario
• Durata: minimo 36, massimo 90 

mesi, comprensivi di un periodo di 
preammortamento minimo di 12, 
massimo di 18 mesi

• Importo: minimo 10.000€, 
massimo 180.000€

• Garanzia Confidi: fino all’80%
• Spese d’istruttoria Confidi: esenti
• Condizioni economiche praticate 

dalla Banca:
• Spese di istruttoria Banca: esenti
• Tasso debitore fisso: IRS pari 

periodo + 1,50%
• Tasso debitore variabile: Euribor 3 

mesi + 1,50%
Il Confidi vuole dimostrare il pieno 
appoggio al mondo artigiano, e 
coinvolgerà in questa importante 
iniziativa le Associazioni di Categoria del 
territorio, per amplificare il beneficio al 
maggior numero di imprese.
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Definizione “linee guida” 
per le riparazioni a regola d’arte
(Art. 1, comma 10, 
Legge n. 124/2017)

Aggiornamento incontro con Associazioni Consumatori e 

ANIA del 22 ottobre 2018 
Lo scorso 22 ottobre si è svolto, presso la sede 
confederale, l’incontro con le Associazioni dei 
Consumatori ed ANIA promosso da Confartigianato 
Carrozzieri, congiuntamente alle Organizzazioni di 
categoria di CNA e Casartigiani, per dare avvio ai lavori, 
in attuazione dell’articolo 1, comma 10 della Legge n. 
124/2017 “Concorrenza”.

All’incontro erano presenti le seguenti Associazioni dei 
Consumatori: Federconsumatori CittadinanzaAttiva, 
ADOC, UDICON, Assoutenti, Adiconsum, Movimento 
Consumatori e Lega Consumatori, Codacons, 
Confconsumatori. Erano inoltre presenti i rappresentanti 
di ANIA Umberto Guidoni, Giacomo Carbonari e Massimo 
Treffiletti.

Tenuto conto dei punti di convergenza sui contenuti 
emersi nell’incontro dell’11 settembre u.s., abbiamo 
prospettato le tematiche che riteniamo fondamentali 
per le riparazioni a regola d’arte e che presuppongono, 
prioritariamente, la creazione di corrette condizioni e 
dinamiche di mercato imprescindibili affinché le stesse 
regole possano poi trovare effettiva applicazione e 
produrre benefici concreti, a vantaggio di tutti gli attori 
coinvolti.

Abbiamo quindi messo in risalto che la definizione 
delle linee guida non è solo la mera codifica di regole 
tecniche, ma anche di procedure e soluzioni volte a 
dare valore aggiunto al servizio riparativo in tutte le 
sue implicazioni, a tutela degli utenti e della sicurezza 
stradale, e rimuovere le attuali distorsioni del mercato 
che penalizzano le nostre imprese.

Dopo ampia discussione sulle tematiche proposte, si è 
convenuto, per assolvere in maniera fedele e proficua 
a quanto prescritto dall’art. 1, comma 10, della Legge 
n. 124/2017, di definire il perimetro di intervento delle 
linee guida su due livelli uno di natura tecnica relativo 
al tema degli standard minimi per le riparazioni a regola 
d’arte da trattare e definire con la stesura delle linee 
guida, l’altro riguardante l’aspetto della comunicazione 
dei contenuti delle stesse linee guida, da tradurre in 

termini di raccomandazioni per la corretta e trasparente 
informazione dei consumatori su diritti e tutele in 
materia di qualità del servizio di riparazione dei veicoli.

Questi i temi principali sui quali sarà avviato il confronto 
trilaterale, nella logica di mettere a punto un sistema 
di regole condivise per il miglioramento del servizio 
riparativo in un contesto che garantisca corrette 
condizioni di concorrenza sul mercato, il contenimento 
dei costi agli utenti e la riduzione/prevenzione di 
situazioni di contenzioso/conflittualità:
 
• Riparazioni a regola d’arte secondo gli standard delle 

case automobilistiche e solo da aziende abilitate ex 
Legge n. 122/1992 e successive modifiche.

• Innovazione tecnologica dei sistemi e degli strumenti 
riparativi.

• Formazione continua per aggiornamento costante 
delle competenze, in linea con l’evoluzione 
tecnologica in campo automobilistico.

• Tracciabilità intervento riparativo – carta identità 
automobile.

• Utilizzo di componenti, materiali di consumo e 
ricambi conformi alle normative vigenti.

 
Nelle prossime settimane si svolgerà un nuovo incontro 
per sviluppare nel merito gli argomenti individuati e 
cominciare ad elaborare “l’architettura” delle linee guida.

Precisazioni Ministero Infrastrutture 
e Trasporti su Decreto dirigenziale 
n.211 del 18 maggio 2018

La recente circolare del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti prot. n. 26868 del 30 ottobre u.s. contiene alcune 
precisazioni sui contenuti del Decreto dirigenziale n. 211 
del 18-5-2018, con cui sono state emanate le istruzioni 
operative in merito al Decreto n. 214 del 19-5-2017 di 
recepimento della Direttiva Revisioni 2014/45/UE.
 
La circolare è rivolta sostanzialmente a dare indirizzi agli 
Uffici periferici della Motorizzazione per una uniformità di 
comportamento sul territorio nazionale.
 
Per quanto concerne i riflessi operativi sui centri di 
revisione, a tutela delle nostre imprese associate, resta 
ferma l’indicazione di far sempre sottoscrivere al cliente, 
all’interno della domanda di richiesta della revisione del 
veicolo, la dichiarazione dei chilometri rilevati dal centro 
al momento della revisione stessa.

CARROZZIERI

CENTRI DI REVISIONE
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24 VOCI DELLE
CATEGORIE

Aggiornamenti attività sindacale 
su problematiche centri revisione: 
Incontro con Capo Dipartimento 
Ministero Trasporti e 
Direttore Generale Motorizzazione 
Vi informiamo che il giorno 18 ottobre u.s., dopo nostre ripetute 
sollecitazioni, siamo stati ricevuti dal Capo Dipartimento 
Trasporti, Navigazione, Affari Generali e Personale del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti Dr.ssa Elisa Grande e dal 
Direttore Generale della Motorizzazione Ing. Sergio Dondolini.
 
In tale occasione da parte di ANARA-Confartigianato è stata 
sollecitata l’urgente definizione del quadro di criticità che 
affliggono i centri revisione poste da tempo all’attenzione del 
Ministero, con soluzioni condivise in grado di rispondere alle 
aspettative della categoria, ormai divenute improcrastinabili 
per garantire il futuro del settore.
 
Queste le prioritarie richieste del settore che sono state 
riaffermate:
 
• Adeguamento tariffa, ferma dal 2004, che recuperi 

l’inflazione ISTAT e che venga commisurato all’incremento 
dei costi e degli investimenti (già effettuati e futuri), per la 
necessaria sostenibilità economica dei centri revisione.

• Correttivi alle criticità del Decreto di recepimento Direttiva 
2014/45/UE e in particolare:

1. programma di formazione per ispettore del centro di 
controllo: la categoria non condivide l’impostazione 
proposta dal Ministero che non è assolutamente 
sostenibile e compatibile con la realtà e le caratteristiche 
delle imprese del settore e chiede una completa 
rivisitazione;

2. periodicità della verifica della conformità metrologica 
delle apparecchiature che va riportata entro i parametri 
previsti dalla richiamata Direttiva europea - e cioè 24 
mesi e non 1 anno -, per evitare ingiustificati aggravi di 
costi per le imprese;

3. capacità finanziaria: è indispensabile una soluzione 
al problema quanto meno attraverso una diminuzione 
dell’entità dell’importo previsto, per sollevare le imprese 
da un gravoso e insostenibile onere economico, vincolante 
sia per l’avviamento che per il mantenimento dell’attività.

4. Eliminazione sforzo pedale per i veicoli servoassistiti, 
questione già definita nel 2014 come previsto dal verbale 
del Direttore Generale della Motorizzazione.

In merito alla proroga delle disposizioni di cui all’articolo 13 
del Decreto Ministero Trasporti n. 214 del 19 maggio 2017 sul 
nuovo regime dell’ispettore del centro di controllo (contenuta 
nell’ambito del DL “Proroga termini” approvato definitivamente 
il 20 settembre 2018), il Ministero dovrebbe confermare a 
breve, con circolare esplicativa, l’interpretazione che prevede 
la possibilità di utilizzare la figura dell’ispettore supplente 
fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi mentre 
esclude quella di potersi qualificare con il vecchio standard 

formativo, non considerato valido per acquisire l’abilitazione 
di ispettore.
 
I rappresentanti del Ministero si sono riservati di approfondire 
le richieste della categoria e di darci successivi riscontri.
 
E’ stata, infine, riaffermata la necessità che l’intera partita 
delle revisioni venga definita riprendendo il percorso di 
confronto e di coinvolgimento costante della categoria, quale 
interlocutore direttamente interessato e su cui le nuove 
norme hanno un forte impatto, affinché si possa arrivare al 
più presto a soluzioni condivise che vadano nella direzione di 
migliorare il sistema revisioni, a tutela delle imprese e degli 
utenti.

Interferenti endocrini, 
la Commissione europea adotta 
una comunicazione
Le “sostanze attive a livello endocrino” (EAS) sono sostanze 
in grado di interagire o interferire con la normale azione 
ormonale. Se producono effetti avversi sulla salute, sono 
chiamate “interferenti endocrini” (ED).
Il sistema endocrino è importante per la salute dell’uomo e 
degli animali perché regola e controlla il rilascio di ormoni. 
Le conoscenze scientifiche in questo campo sono ancora in 
evoluzione; pertanto la comprensione di cosa sia una EAS o 
un ED continua a essere oggetto di dibattito scientifico.
Gli esseri umani e gli animali possono essere esposti, tramite 
l’alimentazione e altre fonti, a un’ampia gamma di sostanza 
con attività endocrina. Le EAS possono essere di origine 
naturale (ad es. i fitoestrogeni presenti nella soia) o artificiali. 
Esempi di EAS talvolta presenti negli alimenti includono 
diversi pesticidi, inquinanti ambientali come diossine e PCB, 
e il bisfenolo, un materiale destinato al contatto con gli 
alimenti. Alcune EAS sono impiegate intenzionalmente nei 
farmaci (pillole anticoncezionali, sostituti di ormoni tiroidei) a 
causa delle loro proprietà a livello endocrino.
La Commissione europea ha recentemente adottato una 
comunicazione che ribadisce l’impegno a proteggere i 
cittadini e l’ambiente dagli interferenti endocrini e come si 
intenda garantire che l’approccio dell’Unione europea sia 
sempre il più moderno e adeguato allo scopo a livello globale.
Tale approccio continuerà a basarsi fermamente sulla scienza 
e sull’applicazione del principio di precauzione. I suoi obiettivi 
sono:
· ridurre al minimo l’esposizione complessiva agli interferenti 
endocrini, prestando particolare attenzione a periodi 
importanti della vita come la gravidanza e la pubertà;
· accelerare lo sviluppo di una solida base di ricerca al servizio 
di processi decisionali efficaci e lungimiranti nel contesto 
del programma di innovazione e ricerca “Orizzonte Europa”, 
utilizzando le ricerche disponibili e prestando particolare 
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attenzione ai settori che presentano lacune delle conoscenze; 
· promuovere un dialogo attivo che permetta a tutti i portatori 
di interessi di essere ascoltati e di lavorare insieme. 
La Commissione si appresta, inoltre, ad avviare un esame 
complessivo della legislazione applicabile agli interferenti 
endocrini, mediante un controllo dell’adeguatezza che 
esaminerà le norme attuali per verificare se queste realizzino 
effettivamente gli obiettivi di protezione della salute umana 
e dell’ambiente. Tale controllo comprenderà anche una 
consultazione pubblica.
La comunicazione adottata delinea, infine, le iniziative 
attualmente all’esame della Commissione al fine di garantire 
che l’attuazione delle politiche esistenti in materia di 
interferenti endocrini realizzi appieno il loro potenziale. Ciò 
comprende l’identificazione degli interferenti endocrini, 
il miglioramento della comunicazione lungo le catene di 
approvvigionamento con l’utilizzo delle schede di dati di 
sicurezza stabilite dal regolamento Reach - il n. 1907/2006 - e il 
maggiore ricorso alla valutazione scientifica degli interferenti 
endocrini tramite ulteriori misure di regolamentazione.
Fonte:  Efsa e Commissione europea

Piano nazionale Additivi, nel 2017 
si conferma bassa la percentuale di 
prodotti non conformi
Il Ministero della Salute ha pubblicato la relazione al Piano 
nazionale Additivi 2015-2018 relativa ai dati 2017 e riguardante 
il controllo ufficiale degli additivi alimentari tal quali e in 
alimenti e bevande.
Lo scorso anno, il terzo di applicazione del Piano, tutte 
le categorie alimentari previste sono state oggetto di 
campionamento: sono stati analizzati complessivamente 
3.627 campioni, tra prodotti alimentari (3.458) e additivi tal 
quali (169), per un totale di 12.416 determinazioni analitiche.
I risultati ottenuti nei primi tre anni di espletamento del Piano 
evidenziano quanto segue:
· il sistema di categorizzazione del rischio utilizzato nel Piano, 
basato prevalentemente su indicatori di carattere valutativo/
tossicologico, appare sostanzialmente adeguato;
· complessivamente l’utilizzo degli additivi nelle diverse filiere 
di produzione avviene conformemente ai regolamenti e in 
modo controllato;
· la percentuale riscontrata di prodotti non conformi è rimasta 
sostanzialmente costante (2% nel 2015, 1.3% nel 2016, 1.5 % 
nel 2017);

Per dare un taglio alla violenza 
sulle donne, i parrucchieri si alleano 
con la Regione Piemonte 
Il 7 novembre scorso, la Regione Piemonte e il Comitato di 
coordinamento delle Confederazioni artigiane Piemontesi 
(di cui fa parte Confartigianato Imprese Piemonte) hanno 
sottoscritto un accordo per trasformare i parrucchieri 
piemontesi in alleati delle donne vittime di violenza. 
L’accordo, che prevede tra l’altro di esporre i manifestini 
informativi con il numero verde che le vittime di maltrattamenti 

potranno contattare in caso di necessità, consentirà ai 
professionisti del benessere di partecipare ad appositi 
seminari formativi che saranno tenuti dai responsabili dei 
Centri Antiviolenza della Regione. 
“Vogliamo fornire ai professionisti che vorranno partecipare 
- spiega l’assessora regionale ai Diritti civili, Monica Cerutti 
- nozioni utili a individuare eventuali segnali di difficoltà o per 
capire come comportarsi davanti a richieste di aiuto da parte 
delle vittime di violenza”.
Si vuole che i parrucchieri possano impegnarsi in una sorta 
di ‘primo intervento’, informando e indirizzando le clienti in 
difficoltà, nei modi giusti, verso i centri Antiviolenza più vicini. 
Così si estende, anche al resto del Piemonte, l’esperienza 
portata avanti ad Asti dal centro antiviolenza Orecchio di 
Venere. Una sperimentazione che ha dato buoni risultati. 
L’idea è venuta seguendo le orme di quanto accaduto a 
Chicago, dove parrucchiere ed estetiste sono diventate vere 
paladine della lotta contro la violenza di genere. 
Il Piemonte è la prima regione italiana a sottoscrivere questo 
tipo di accordo. “Spesso siamo noi il primo punto di ascolto 
per clienti che possono vivere un disagio grave collegato ai 
comportamenti violenti, maturato in ambiente familiare o 
proveniente dall’esterno. È un progetto nel quale crediamo 
molto e che pensiamo possa coinvolgere molti nostri 
associati in tutto il Piemonte”, hanno spiegato i rappresentati 
del Comitato di coordinamento delle Confederazioni artigiane 
Piemonte nel settore Benessere. 
Con l’accordo la Regione e gli artigiani si impegnano anche a 
costituire una cabina di regia con funzioni di coordinamento e 
di valutazione dell’andamento del progetto.  Tutto il progetto 
verrà monitorato e periodicamente saranno elaborati dei 
report che verranno pubblicati sul sito della Regione. Adesso, 
per dare un taglio netto ai maltrattamenti, le donne hanno 
nuovi alleati: tutti gli acconciatori piemontesi.
Gli associati a Confartigianato Cuneo verranno prontamente 
informati sulle iniziative che saranno portate avanti a livello 
provinciale.
Chi fosse interessato ad essere aggiornato e coinvolto in 
prima battuta,  può già comunicarlo sin d’ora scrivendo a:  
servizi.persona@confartcn.com. (Referente Area Benessere, 
sig.ra M. Cristina Rostagno, tel. 0171451111)

Albo Autotrasporto: deliberate 
le quote di iscrizione per il 2019 
da pagare entro il 31/12/18 
Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, nella 
seduta dello scorso 19 ottobre 2018, ha approvato la quota di 
iscrizione dovuta dalle imprese per l’annualità 2019. 
Tali li importi sono stati mantenuti identici a quelle dello 
scorso anno.
Il versamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018 in via 
telematica mediante uno dei seguenti strumenti:
• carta di credito VISA; 
• carta di credito MASTERCARD;
• Postpay (privato o impresa); 
• BancoPosta (privato o impresa) 
Oppure tramite bollettino postale cartaceo precompilato, 
scaricabile direttamente dal sito internet www.
alboautotrasporto.it, accedendo nella sezione “pagamento 
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quote”. 
Il bollettino una volta stampato potrà essere pagato presso un 
qualsiasi ufficio postale.
In caso di mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre 
2018, l’impresa sarà sospesa dall’albo con la procedura di cui 
all’articolo 19 della legge 298/74.

La composizione della quota 2019 è identica a quella dello 
scorso anno e si articola nelle seguenti componenti: 
1) Quota fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo: €. 
30,00
2) Quota aggiuntiva come da tabella sotto riportata, legata al 
numero di veicoli in dotazione dell’impresa:

   A: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 2 a 5 
> € 5,16 
   B: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 6 a 10 
> € 10,33 
   C: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 11 a 
50 > € 25,82 
   D: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 51 a 
100 > € 103,29 
   E: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli da 101 a 
200 > € 258,23 
   F: Imprese iscritte all’Albo con numero di veicoli superiori 
a 200 > € 516,46 

3) Quota aggiuntiva (che si somma a quelle di cui ai precedenti 
punti 1 e 2):
- per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 
complessiva tra 6,001 ed 11,5 ton,  
  nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 
6,001 a 11,5 ton: €. 5,16; 
- per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa 
complessiva tra 11,501 e 26 ton, nonché  
  per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 
26 ton: € 7,75;
- per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa 
complessiva superiore a 26 ton, nonché 
  per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26 ton.: €. 
10,33. 

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere conservata 
dalle imprese, anche per gli eventuali controlli da parte 
del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture delle 
motorizzazioni provinciali.

Pronta l’azione collettiva 
per i risarcimenti: Confartigianato 
Trasporti “dichiara guerra” 
al cartello dei produttori
Gli imprenditori dell’autotrasporto e tutti quelli che hanno 
acquistato un autocarro tra il 1997 e il 2011 possono sorridere 
perché presto potranno riscuotere un risarcimento dai 
produttori dei mezzi, grazie all’azione collettiva europea di 
Confartigianato Trasporti e del Fondo Omni Bridgeway. 
Il 16 luglio 2016, infatti, la Commissione europea ha 

sanzionato i principali produttori di autocarri per aver creato 
un cartello finalizzato a far lievitare i prezzi dei veicoli, a 
danno, ovviamente, dei consumatori di tutta Europa. 
Un accordo privato tra multinazionali che avrebbe portato 
un aumento del 15% del prezzo d’acquisto dei mezzi di 
almeno sei tonnellate, già condannato dalla Commissione 
europea e che oggi vede impegnati Confartigianato Trasporti 
e il team di avvocati del fondo Omni Bridgeway al fianco 
degli imprenditori. Un partner prestigioso, specializzato nel 
contenzioso antitrust a livello internazionale, scelto dalla 
sigla dei trasporti di Confartigianato per la difesa dei diritti 
dei propri associati davanti al Tribunale di Amsterdam, il più 
attento in Europa su questo tipo di risarcimenti. 
L’azione sarà messa in campo a breve, grazie ad una 
piattaforma web appositamente creata per l’inserimento 
dei dati aziendali, che permetterà in sede di giudizio di 
determinare se effettivamente i veicoli di queste imprese 
siano stati oggetto della vessazione subita.
Nelle prossime settimane la piattaforma sarà utilizzabile 
e completamente operativa, a quel punto inizierà il lavoro 
di Confartigianato al fianco degli autotrasportatori e degli 
imprenditori finiti nelle trame del cartello dei produttori dei 
mezzi pesanti.
Nel frattempo, chi fosse interessato a portare avanti l’azione 
risarcitoria o a valutarne la fattibilità, è pregato di comunicarlo 
scrivendo i propri dati di contatto all’indirizzo mail: trasporti@
confartcn.com.
Sarà ricontattato al più presto per un’opportuna analisi del 
caso.

DL Fiscale, Confartigianato 
Trasporti: soddisfazione per 
l’impegno del Ministro Toninelli per 
l’autotrasporto
Nel DL fiscale pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta 
Ufficiale, sono previste risorse per incrementare gli importi 
delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate, che 
erano state drasticamente ridotte. 
L’impegno, come richiesto da Confartigianato Trasporti, era 
stato annunciato dal Ministro Toninelli, che intervenendo alla 
Convention Nazionale di Confartigianato Trasporti svoltasi 
il 14 settembre scorso, aveva assicurato l’attenzione del 
Governo per la tutela di artigiani e piccole imprese del settore. 
È ora necessario che il Governo si adoperi per dare continuità ai 
provvedimenti per la competitività dell’autotrasporto italiano 
a cominciare dalla garanzia per gli operatori del rimborso 
accise gasolio, che in alcun modo deve penalizzare i piccoli 
che non sono in grado di cambiare i mezzi, e prevedendo un 
piano pluriennale che consenta il rinnovo del parco mezzi 
circolante con veicoli di ultima generazione e più sicuri.
Confartigianato Trasporti esprime apprezzamento e 
soddisfazione per l’operato del Ministro dei Trasporti che ha 
rimediato, come promesso, ad un errore perpetrato a danno 
di decine di migliaia di piccoli autotrasportatori, che sono 
l’ossatura del settore.

VOCI DELLE
CATEGORIE
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Appalti, casellario informatico 
accessibile per le imprese

L’ANAC ha reso note le modalità 
con le quali gli operatori economici 
possono accedere alle informazioni 
loro riguardanti presso il 
Casellario dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture. La 
banca dati è prevista dal Codice 
degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), 
all’articolo 213, comma 10, che 
attribuisce all’Autorità la gestione 
del casellario informatico istituito 
presso l’Osservatorio, nonché la 
facoltà di stabilire le “ulteriori 
informazioni che devono essere 
presenti nel casellario ritenute utili 
ai fini della tenuta dello stesso, 
della verifica dei gravi illeciti 
professionali, dell’attribuzione 
del rating di impresa o del 
conseguimento dell’attestazione di 
qualificazione”.

Il Regolamento per la gestione del 
casellario predisposto dall’ANAC 
e pubblicato con delibera 6 giugno 
2018 sulla Gazzetta ufficiale n. 148 
del 28 giugno 2018, all’articolo 10 
prevede due possibilità di accesso: 
la prima consente agli operatori 
economici, mediante l’utilizzo 
del Codice identificativo gara, di 

consultare la propria posizione, con 
dati che spaziano da informazioni 
sui provvedimenti di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto a quelli su eventuali 
carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto d’appalto, 
dalle dichiarazioni relative agli 
avvalimenti ai provvedimenti di 
interdizione a contrarre con le 
p.a., dai provvedimenti di natura 
sanzionatoria adottati dall’Anac 
alla perdita dei requisiti di 
qualificazione.

Per accedere al servizio (https://
annotazioni.anticorruzione.it/) 
occorre:

• essere registrati come utenti 
dei servizi dell’Autorità come 
descritto nella sezione 
Registrazione e Profilazione 
Utenti;

• richiedere il profilo di 
Consultazione Casellario 
Imprese dalla pagina di 
creazione profili a cui seguirà 
l’invio via e-mail del modulo di 
dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio;

• compilare il modulo e 
trasmetterlo con copia 
di documento d’identità 
all’indirizzo http://
supportcenter.anticorruzione.
it/.

La seconda possibilità di accesso, 
non ancora operativa, è prevista 
dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del 
regolamento sulla gestione del 
casellario e consente invece agli 
operatori economici che hanno 
presentato l’offerta mediante CIG 
di visionare la posizione di tutti i 
partecipanti a una gara d’appalto, 
nel periodo compreso tra la data di 
scadenza della presentazione delle 
offerte e i trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione da parte 
della stazione appaltante, dei 
provvedimenti di esclusione o di 
ammissione alla gara.

Approfondisci su: www.anaepa.it/
content/appalti-casellario-informatico-
accessibile-le-imprese

SPECIALE
COSTRUZIONI
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Dal prossimo 18 ottobre 
entrerà in vigore l’obbligo 
di utilizzo del Dgue e dei 
mezzi di comunicazione nello 
svolgimento di procedure di 
aggiudicazione esclusivamente 
in formato elettronico in 
attuazione all’articolo 40 del 
Codice Appalti, d.lgs. 50/2016. 

Il Documento di gara unico 
europeo elettronico, ai sensi 
dell’art. 59 della direttiva 
2014/24/UE, recepito 
integralmente dall’art. 85 del 
Codice, consiste in un modello 
autodichiarativo, sviluppato 
sulla base di uno standard 
europeo, con cui l’operatore 
economico autocertifica il 
possesso dei requisiti per la 
partecipazione a gare d’appalto.

Nei documenti di gara per una 
data procedura di appalto, le 
stazioni appaltanti dovranno 
indicare le informazioni sullo 
specifico formato elettronico 
del DGUE, l’indirizzo del sito 
internet in cui è disponibile il 

servizio per la compilazione del 
DGUE e le modalità con le quali 
il DGUE elettronico deve essere 
trasmesso dall’operatore 
economico alla stazione 
appaltante. 

L’adozione del DGUE elettronico 
punta a ridurre gli oneri 
documentali ed economici a 
carico dei soggetti partecipanti 
alle procedure di gara, e a 
semplificare le procedure di 
verifica da parte delle stazioni 
appaltanti.

Come è noto, formalmente 
il documento di gara unico 
elettronico è disponibile 
dal 18 aprile, come previsto 
dall’articolo 85, comma 1 del 
Codice, ma un comunicato del 
Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti del 30 marzo 2018 
aveva poi fatto slittare la data al 
18 ottobre. 

Fino a tale data, nel periodo 
transitorio, le stazioni 
appaltanti che non dispngono 

Codice Appalti: via al 
Documento di gara unico europeo 
(DGUE) elettronico

di un proprio servizio di 
gestione del DGUE in formato 
elettronico, o che non si 
servano di altri sistemi di 
gestione informatica del 
DGUE, potranno richiedere nei 
documenti di gara all’operatore 
economico di trasmettere 
il documento in formato 
elettronico, compilato secondo 
le modalità ivi indicate, su 
supporto informatico all’interno 
della busta amministrativa 
o mediante la piattaforma 
telematica di negoziazione 
eventualmente utilizzata per la 
presentazione delle offerte.

Dal 18 ottobre, invece, il DGUE 
dovrà essere predisposto 
esclusivamente in formato 
elettronico, e non più cartaceo, 
in conformità alle regole 
tecniche che saranno emanate 
da AgID ai sensi dell’art. 58 
comma 10 del Codice dei 
contratti pubblici. Per tutte 
le procedure di gara bandite 
a partire dal 18 ottobre, 
“eventuali DGUE di formati 

12080 PIANFEI (CN) - Via Bisalta, 3/b - tel.  0174 585354

www.pianfeiedile.it

LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTO

• ACCIAIO ANTISISMICO

• EDILIZIA

• DISTRIBUZIONE

• MATERIALI ECOSOSTENIBILI

SPECIALE
COSTRUZIONI



28 29

ASPIRAZIONE
calcinacci e macerie
da solai e sottotetti

Preventivi

GRATUITI
800-969816

Via Casalgrasso, 39 
Tel. 011 9729413 - CARMAGNOLA (To) 

Via Leonardo Da Vinci
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie
• Asportazione di qualsiasi materiale
 polveroso, melmoso o solido, 
 max 25 cm d’ingombro

• Pulizie industriali: macchinari da farine, 
 sabbie o scarti oleosi fino a 100 mt
 di distanza

• Sgombero sottoponti ed attraversamenti 
 stradali fino a 30 mt di profondità

• NO polveri ed odori

• Massima sicurezza e minimo disagio
 per gli addetti ai lavori

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno

www.piemonteco.it • info@piemonteco.it

NUOVA SEDE

diversi da quello definito 
dalle citate regole tecniche 
saranno considerati quale 
documentazione illustrativa a 
supporto”.

Secondo quanto previsto dal 
paragrafo 4.2.2 delle Linee 
guida Anac n. 4, recanti la 
disciplina degli affidamenti 

sotto soglia, in caso di 
affidamento diretto per 
importo fino a 5.000 euro, le 
stazioni possono acquisire, 
indifferentemente, il DGUE 
oppure un’autocertificazione 
ordinaria, nelle forme di 
cui al DPR n.445/2000. Per 
gli affidamenti diretti di 
importo fino a 20.000 euro, 

ai sensi del paragrafo 4.2.3 
delle citate Linee guida, è 
necessario acquisire il DGUE. 
L’obbligo di acquisire il DGUE, 
ovvero l’autocertificazione 
ordinaria, si applica a tutti gli 
affidamenti sopra considerati, 
a prescindere da una soglia 
minima di spesa.

Ai sensi dell’articolo 85, comma 
4 del Codice dei contratti 
pubblici, il DGUE può essere 
riutilizzato per successive 
procedure di affidamento, a 
condizione che gli operatori 
economici confermino la 
perdurante validità delle 
precedenti attestazioni. 

In tale dichiarazione l’operatore 
economico include l’indicazione 
del nuovo CIG, se disponibile, 
per la diversa procedura alla 
quale intende partecipare. 

Analoga operazione potrà 
essere adottata in caso di 
utilizzo dell’autocertificazione 
ordinaria
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SPECIALE
COSTRUZIONI Dissesto idrogeologico: 

50 milioni per opere 
di manutenzione ordinaria

Approvato in Conferenza 
istituzionale permanente delle 
Autorità di Bacino distrettuale 
il primo “Programma stralcio 
manutenzioni” per interventi a 
difesa del territorio. 

Le prime risorse a disposizione 
ammontano a 50 milioni di euro 
già a bilancio del Ministero 
dell’Ambiente, per le quali 
non occorre attendere alcuna 
deliberazione da parte del Cipe, 
da utilizzare per interventi 
strutturali di manutenzione del 
territorio, come ad esempio 
interventi di rimboscamento, 
recupero naturalistico e 
manutenzione delle opere 
idrauliche e forestali, con 
particolare attenzione al 
reticolo idrografico minore e al 

territorio montano. Questi fondi 
si aggiungono a quelli regionali 
e vanno inquadrati nell’ambito 
di una programmazione 
complessiva di lungo periodo 
di oltre 6 miliardi destinati a 
interventi contro il dissesto 
idrogeologico. 

Il “Programma manutenzione 
2018” deliberato la settimana 
scorsa è infatti uno stralcio 
di un Programma triennale 
di interventi – codificato nel 
Codice Ambientale già dal 
2006 e ancor prima nella 
legge 183/1989 ma rimasto 
inapplicato - che il Ministero 
dell’Ambiente ha voluto 
per la prima volta attuare, 
correlandolo strettamente ai 
nuovi Piani di gestione.

“Chiediamo da anni un piano 
nazionale di manutenzione 
e di messa in sicurezza del 
territorio – ha commentato il 
Presidente di Confartigianato 
Edilizia, Arnaldo Redaelli – che 
non venga ostacolato dalla 
burocrazia. 

Tanti interventi contro il dissesto 
idrogeologico restano al palo, 
fermi alla fase di progettazione 
o, peggio ancora da avviare, 
nonostante le risorse già 
stanziate. 

Il Programma manutenzione 
2018 è una prima importante 
risposta nella direzione giusta 
per far partire subito i cantieri e 
difendere il territorio dal rischio 
idrogeologico”.
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Oggi i rappresentanti di 
Confartigianato Imprese 
hanno incontrato i vertici 
tecnici del Ministero dello 
Sviluppo economico e di ENEA 
per affrontare il tema degli 
ecobonus sul mantenimento 
dei quali circolano voci 
contrastanti. 

La delegazione di 
Confartigianato era guidata 
dal Presidente di ANAEPA-
Confartigianato Edilizia, Arnaldo 
Redaelli, dal Presidente di 
Confartigianato Termoidraulici, 
Dario Dalla Costa, dal 
Presidente di Confartigianato, 
Bruciatoristi Giacomo De 
Nicolo Volpe, da Giovanni 
Battista Sarnico, Presidente di 
Confartigianato Legno Arredo e 

Samuele Broglio, delegato alla 
normazione.

Molte le preoccupazioni 
espresse dai rappresentanti 
di Confartigianato che 
hanno sollecitato la proroga 
dell’ecobonus con l’obiettivo 
di renderlo strutturale e il 
miglioramento di alcuni aspetti 
tecnici per adeguarli al grande 
investimento in formazione e 
certificazione fatto in questi 
anni dagli imprenditori 
artigiani.

Positive le risposte da parte dei 
rappresentanti del Ministero: 
l’intenzione sembra esser 
quella di prevedere una proroga 
lunga (si parla di almeno due 
anni) e una rimodulazione al 

ECOBONUS: 
Confartigianato a confronto
con il Mise e con l’ENEA

rialzo dei requisiti di accesso 
oltre a una implementazione 
degli strumenti informatici per 
le notifiche all’Enea.

Dal 1998 al 2017, grazie 
agli incentivi per il recupero 
edilizio e per la riqualificazione 
energetica, sono stati realizzati 
circa 16 milioni di interventi 
che hanno dunque interessato 
il 62% del numero di famiglie 
italiane. 
In termini economici tali 
interventi hanno mosso 
investimenti per 264 miliardi di 
euro, di cui 229,4 miliardi hanno 
riguardato il recupero edilizio e 
34,6 miliardi la riqualificazione 
energetica, vero ossigeno per 
le nostre imprese nel periodo di 
crisi.

MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI
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Blocco al Bando Periferie, 
adeguamento sismico, edifici 
scolatici. Queste le principali 
novità per il settore dell’edilizia 
contenute, tra le altre misure, nel 
disegno di legge di conversione 
del decreto Milleproroghe 
approvato venerdì scorso dalla 
Camera con voto di fiducia. 
Nonostante la ferma opposizione 
dei Comuni, di Anci e delle 
Associazioni di categoria, nel 
decreto un emendamento, 
approvato ad agosto dal Senato, 
blocca i fondi destinati ai 
progetti vincitori del Bando 
Periferie, ovvero ad interventi 
per la riqualificazione urbana e 
la sicurezza delle aree urbane 
degradate.
La norma del decreto Proroghe 
(Dl 25 luglio 2018, n. 91) congela 
fino al gennaio 2020 le 96 delle 
120 convenzioni della seconda 
tranche del Piano Periferie. 
Conseguentemente i Comuni si 
dovranno impegnare a rimodulare 
i relativi impegni di spesa e i 
connessi pagamenti. Come è 
noto, il Bando Periferie è stato 
istituito dalla Legge di Stabilità 
2016 con una dotazione iniziale 
di 500 milioni di euro, destinati 
alla realizzazione dei primi 24 
progetti; per i restanti 96 progetti, 
la Legge di Bilancio 2017 ha 
incrementato la dotazione di 1,6 
miliardi di euro attingendo dal 

Fondo Investimenti e dal Fondo 
Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ora con il Milleproroghe sono 
stati cancellati finanziamenti per 
1,6 miliardi di euro per interventi 
già approvati. Il Governo si 
è in ogni caso impegnato ad 
inserire nel primo decreto utile 
una norma che di fatto dia la 
possibilità di recuperare la 
realizzabilità dei progetti già in 
fase avanzata per quanto resti 
prioritario, secondo ANAEPA-
Confartigianato Edilizia, 
promuovere un piano organico di 
rigenerazione urbana necessario 
per riqualificare le aree 
degradate delle città.
Tra altre misure contenute 

Milleproroghe:
il punto sulle misure per l’edilizia
e sul bando periferie

nel decreto, la proroga al 31 
dicembre 2018 del termine per 
l’adeguamento alla normativa 
antincendio degli edifici scolastici 
e per le verifiche di vulnerabilità 
sismica delle scuole nelle zone a 
rischio sismico classificate 1 e 2.
In materia di edilizia scolastica, 
infine, viene differito dal 30 
dicembre 2018 al 31 dicembre 
2019 il termine entro il quale 
devono essere individuate dal 
Cipe (Comitato interministeriale 
per la programmazione 
economica) le modalità di 
impiego delle risorse che si 
siano rese disponibili a seguito di 
definanziamenti, da destinare alle 
medesime finalità.

SERVIZIO
CASSONI

SUPER

VALUTAZIONE!
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nuove proposte per la raccolta
nel Ddl UE

Disciplinare la raccolta dei rifiuti 
di costruzione e demolizione 
presso i rivenditori di materiali 
per l’edilizia” e “rafforzare la 
tracciabilità dei rifiuti dei veicoli 
fuori uso”. È quanto prevedono 

due emendamenti M5S, a firma 
Stefano Vignaroli, approvati oggi in 
Commissione Politiche dell’Unione 
Europea della Camera al disegno di 
legge di Delegazione europea 2018, 

che intervengono sull’articolo 15 
del ddl che recepisce la Direttiva 
Ue 851 del 2018 relativa ai rifiuti.

Il primo, finalizzato a migliorare la 
raccolta dei rifiuti da costruzione e 

demolizione, prevede la creazione 
di nuovi centri di raccolta, presso 
i rivenditori di materiali edili, dove 
non soltanto i clienti, ma anche i 
piccoli cantieri e le piccole imprese 

edili potranno far confluire le 
migliaia di tonnellate di rifiuti, 
che oggi spesso vanno disperse 
nell’ambiente, diventando un costo 
per i cittadini. 

Tale emendamento nasce dal 
confronto con le associazioni 
di categoria del settore, tra cui 
ANAEPA-Confartigianato Edilizia, 
col supporto del Centro Materia 
Rinnovabile, attraverso un tavolo di 
lavoro che si è confrontato per due 
anni con il Ministero dell’Ambiente 
e Ispra.

L’altro emendamento approvato 
rafforza l’efficacia e l’efficienza 
dei sistemi di tracciabilità e di 
contabilità dei veicoli, dei veicoli 
fuori uso e dei rifiuti derivanti 
dal trattamento degli stessi, con 
particolare riferimento all’obbligo 
della pesatura dei veicoli fuori 
uso nei centri di raccolta. Si punta 
così dritti ad una vera tracciabilità 
dei veicoli fuori uso e al contrasto 
dell’abbandono e della dispersione 
nell’ambiente dei rifiuti dei veicoli 
rottamati.

TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

E-mail: info@cuneocalcestruzzi.com
            info@cuneo-edile.com
            info@smt92.com

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255
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la nuova guida
sulle agevolazioni fiscali

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

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

È disponibile sul portale 
dell’Agenzia delle entrate la guida 
aggiornata su “Le agevolazioni 
fiscali per il risparmio energetico” 
che ripercorre le novità introdotte 
dalla Legge di Bilancio 2018. Come 
si ricorderà il provvedimento ha 
ridotto dal 65 al 50% la detrazione 
per finestre, comprensive di infissi, 
schermature solari e impianti di 
climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili.
Resta la detrazione con aliquota al 
65% per:
• l’acquisto e la posa in opera 

di micro-cogeneratori (fino 
a un valore massimo della 
detrazione di 100.000 euro) 
in sostituzione di impianti 
esistenti, a condizione che 
l’intervento determini un 
risparmio di energia primaria, 
così come definito nell’allegato 
III del decreto Mise 4 agosto 
2011, pari almeno al 20%;

• la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale con 
impianti dotati di apparecchi 
ibridi, costituiti da pompa di 
calore integrata con caldaia a 

condensazione;
• l’acquisto e la posa in opera 

di generatori d’aria calda a 
condensazione.

Per le caldaie a condensazione, 
dal 2018 si può ancora usufruire 
della detrazione del 65% solo 
se rientrano almeno in classe A 
(prevista dal regolamento Ue n. 
811/201) e se dotate di sistemi di 
termoregolazione evoluti (classi V, 
VI o VIII della comunicazione della 
Commissione 2014/C 207/02).
L’Agenzia ricorda che, nel caso di 
ristrutturazione con ampliamento, 
la detrazione spetta solo per le 
spese riferibili alla parte esistente. 
In quest’ultimo caso l’agevolazione 
non può riguardare gli interventi di 
riqualificazione energetica globale 
dell’edificio, considerato che per 
tali interventi occorre individuare 
il fabbisogno di energia primaria 
annua riferita all’intero edificio, 
comprensivo, pertanto, anche 
dell’ampliamento. Sono agevolabili, 
invece, gli interventi per i quali 
la detrazione è subordinata alle 
caratteristiche tecniche dei singoli 
elementi costruttivi (pareti, infissi, 

eccetera) o dei singoli impianti 
(pannelli solari, caldaie, eccetera).
Altra importante novità, in vigore 
dal 2018, è la possibilità di cedere 
il credito corrispondente alla 
detrazione spettante anche per 
gli interventi di riqualificazione 
energetica realizzati sulle singole 
unità immobiliari e non solo per 
quelli sulle parti comuni di edifici 
condominiali, come previsto fino 
all’anno scorso. Indipendentemente 
dall’immobile su cui si eseguono 
i lavori, quindi, i cosiddetti 
“incapienti” (cioè che si trovano 
nella “no tax area”) possono cedere 
il credito sia ai fornitori sia ad 
altri soggetti privati, compresi gli 
istituti di credito e gli intermediari 
finanziari. I contribuenti diversi 
dagli incapienti possono cederlo 
solo a fornitori o altri soggetti 
privati, ad esclusione però di 
banche e intermediari finanziari.

Scarica la guida: 
www.anaepa.it/content/risparmio-
energetico-la-nuova-guida-sulle-
agevolazioni-fiscali
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INPS su esoneri per fine cantiere

DIANO SCAVI s.a.s.
di Altavilla Gianpiero & C.

Via Cane Guido, 77 - 12055 Diano d’Alba (CN)  
 tel./fax 0173 231917 

cell. 335 1229432 - 335 1229433
e-mail: dianoscavi@tiscali.it

pec: dianoscavisas@legalmail.it

Recupero rifiuti misti di demolizioni 
e costruzioni. Terre e rocce da scavo.

Esecuzione terre armate e 
palizzate. Scassi, livellamenti 
e drenaggi per vigneti.

Scavi e demolizioni.

Sgombero neve e 
pulizia alvei torrenti.
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Con il messaggio n. 3933/2018 diffuso 
il 24 ottobre scorso, l’INPS ha fornito 
chiarimenti sulle verifiche alle imprese 
edili in caso di mancato versamento 
dell’importo dovuto a seguito di 
interruzione di rapporti di lavoro per 
fine cantiere. Il cosiddetto contributo 
di licenziamento è stato introdotto 
dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 
giugno 2012, n. 92 questo prevede che, 
nei casi di interruzione di un rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato che 
darebbero diritto alla NASpI (Nuova 
Assicurazione Sociale per l’Impiego), è 
dovuto, a carico del datore di lavoro, un 
contributo di licenziamento.
Per il settore delle costruzioni 
esiste tuttavia una deroga per il 
versamento di questo contributo 
nei casi di interruzione dei rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato 
per completamento dei lavori e fine 
cantiere. Per la suddetta ipotesi, 
pertanto, la condizione di esonero 
è integrata dalla situazione di fatto 
(completamento delle attività e chiusura 

del cantiere), indipendentemente dalla 
mancata e/o errata esposizione dei 
codici nel flusso Uniemens (cod. M400 
ed M401 per il mancato versamento 
del contributo e i codici 1M e 1N nella 
denuncia individuale per individuare 
il lavoratore per il quale non ricorre 
l’obbligo del contributo). L’Istituto, 
avendo avviato le operazioni di 
verifica e controllo sui casi di deroga, 
ha ritenuto necessario prendere in 
esame la relativa documentazione 
di esonero dal versamento. Per 
comprovare la condizione di esonero 
dell’azienda dal pagamento del 
contributo di licenziamento in occasione 
della chiusura del cantiere, l’INPS 
chiarisce che le imprese devono 
«produrre la lettera di assunzione 
contenente l’indicazione relativa 
al cantiere e la mansione per la 
quale il lavoratore è stato assunto; 
la lettera di licenziamento da cui 
risulti la motivazione “fine cantiere 
o completamento lavori”, riportante 
anche la data di cessazione del 

rapporto di lavoro». Entrambi i 
documenti, inoltre, devono riportare 
la firma per ricevuta del lavoratore; 
diversamente, in mancanza della 
consegna a mano, le aziende devono 
esibire copia della raccomandata.
In presenza dei documenti sopra 
elencati, che possono essere trasmessi 
all’INPS anche tramite la funzione 
Contatti del Cassetto Previdenziale, le 
Strutture territoriali provvederanno a 
chiudere positivamente il tutoraggio, 
indicando nelle note “pratica chiusa 
con documentazione prodotta 
dall’azienda”, senza la necessità di un 
nuovo invio di flussi in sostituzione al 
solo fine di esporre i codici 1M e 1N. A 
tal fine le Strutture territoriali, prima 
della emissione dell’eventuale diffida, 
provvederanno a convocare le aziende 
edili invitandole a produrre la suddetta 
documentazione qualora ritenessero 
non dovuto il contributo. Nel caso di 
diffide già emesse, sempre alle citate 
condizioni, non va dato corso alle 
operazioni di recupero.
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Dopo un lungo lavoro di 
discussione e confronto nel 
gruppo di lavoro “Legno non 
strutturale” della Commissione 
“Legno” dell’UNI ha visto la 
luce la norma volontaria: “UNI 
11538-2:2018 Pavimentazioni 
di legno per esterni - Parte 
2: Requisiti degli 
elementi di appoggio e 
di fissaggio e modalità 
di posa in opera delle 
pavimentazioni” che 
è stata pubblicata ed 
è entrata in vigore 
ufficialmente il 6 
settembre 2018.
Il documento è nato 
con lo scopo di definire 
le tipologie e le 
caratteristiche degli 
elementi di appoggio 
delle pavimentazioni 
di legno per esterni, 
posate mediante 
fissaggio meccanico 
o ad incastro, e degli 
elementi di fissaggio 
stesso.
Definisce altresì 
anche le modalità di 
posa in opera delle 
pavimentazioni per 
esterno per impiego permanente. 
La norma si applica agli 
elementi di appoggio di: legno 
(compresi quelli con durabilità 
indotta per esempio mediante 
impregnazione, trattamento 
superficiale, ecc.), metallo, 
plastica o altri materiali.

Non tratta invece:
• gli elementi di appoggio 

di legno modificato e/o 
trattato termicamente o 
chimicamente;

• gli aspetti strutturali, per i 
quali rimanda alle norme 
della serie UNI EN 1995 e alla 

legislazione vigente, nonché 
ad un’idonea e necessaria 
progettazione;

• i requisiti degli elementi 
di legno che costituiscono 
il rivestimento della 
pavimentazione, per i quali 
rimanda alla UNI 11538-1;

Una norma italiana
per i pavimenti di legno per esterni

• la posa degli elementi 
di rivestimento della 
pavimentazione eseguita 
mediante incollaggio o 
direttamente su terreno.

Il documento considera varie 
tipologie di supporti ed elementi 
distanziatori e descrive, anche 

graficamente, alcune 
soluzioni di posa. 
Ma il cuore della norma 
sono le considerazioni 
e le linee guida per la 
parametrizzazione di 
aspetti critici quali: 
l’umidità degli elementi 
di legno utilizzati, i 
sistemi di fissaggio, 
le accortezze e le 
attenzioni da porre 
in fase di verifica 
preliminare ma 
soprattutto quelle da 
adottare in fase di posa.
Per approfondimenti 
si rimanda alla lettura 
integrale della norma 
acquistabile online 
dal sito dell’UNI: 
http://store.uni. 
com/catalogo/index.
php/catalogsearch/
advanced/ 

Fonte: © CATAS - San Giovanni 
al Natisone - Udine – Italy 
/ LegnoArredo News - La 
Newsletter di Confartigianato 
Legno-Arredo

SEDE LEGALE
Reg. Brignola, 28

12044 CENTALLO (CN)
Tel. 0171 214412 - Fax 0171 214516

STABILIMENTO
Via Murazzo - F.ne San Biagio

12044 CENTALLO (CN)
ariaudo@ariaudo.net - www.ariaudo.net
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COSTRUZIONI Le finestre di legno finalmente

sono “a norma”
Nel 2018 ha visto finalmente la luce 
una norma che riguarda i serramenti di 
legno.
Si tratta di una norma italiana (UNI 
11717-1 Requisiti minimi di resistenza 
al degrado dei supporti legnosi e dei 
cicli di verniciatura per serramenti 
esterni di legno e/o derivati del legno) la 
cui stesura ha visto impegnati, in prima 
battuta, i gruppi di lavoro 5 (Legno 
non strutturale) e 7 (Finiture) della 
commissione Legno dell’UNI.
Il lavoro è partito dalla constatazione 
che il serramento di legno trova oggi 
una forte concorrenza da parte di 
prodotti realizzati con altri materiali, 
specie la plastica, trovandosi spesso 
anche in una situazione di difficoltà 
soprattutto nel confronto sul lato 
economico.
Tuttavia, questo non è l’unico punto 
per il quale il mercato considera 
vantaggiosi i serramenti realizzati in 
materiale plastico in quanto, purtroppo, 
vi sono spesso degli esempi negativi 
ed eclatanti sulla scarsa durabilità 
di quelli realizzati in legno. In questi 
casi i motivi del rapido degrado sono 
spesso legati ad una progettazione o 
ad una realizzazione non corretta ma 
tutto ciò, in definitiva, rappresenta una 
“pubblicità” estremamente negativa per 
l’intero settore dei serramenti di legno.
E’ dunque importante innanzitutto 
che il serramento di legno sia fatto 
“bene” per potersi confrontare con 
altri materiali esibendo poi tutti i suoi 
punti di forza (bellezza, sostenibilità 
ambientale, adattabilità alle dimensioni 
e agli stili architettonici richiesti) sui 
quali ha certamente degli indiscutibili 

vantaggi per le valutazioni che potrà 
farà l’acquirente finale.
La tradizione, l’esperienza ma anche 
studi e ricerche effettuati da istituti, 
associazioni e produttori di vernici 
hanno portato nel corso degli anni alla 
definizione di un quadro tecnico ben 
chiaro su come deve essere prodotto 
un serramento di legno per evitare 
rapidi degradi e conseguenti perdite di 
credibilità e di mercato.
La norma pubblicata dall’Uni vuol 
pertanto rappresentare quest’insieme 
di conoscenze che sono state pertanto 
considerate e opportunamente inserite 
nel contesto della norma.
Nella stesura si è cercato di 
privilegiare un ruolo quasi didattico del 
documento che stimolasse comunque 
approfondimenti specifici su questa 
materia. Accanto ai requisiti che sono 
stati necessariamente inseriti, si è 
dunque sempre cercato di inserire una 
motivazione che spiegasse la ragione 
della loro definizione.
Su queste premesse, lo schema della 
norma, stabilito dal gruppo di lavoro 
che ha visto partecipi sia i produttori di 
serramenti sia i produttori di vernici, 
definisce una serie di requisiti per le 
materie prime e per le lavorazioni.
Tra le caratteristiche del legno, vengono 
ad esempio considerate la durabilità 
biologica, la presenza di difetti (sacche 
di resina, nodi) e il contenuto di umidità, 
mentre invece per ciò che riguarda 
le lavorazioni (in dipendenza del tipo 
di manufatto (finestra, portafinestra, 
chiusure oscuranti o porte pedonale) 
si considerano parametri quali le 
giunzioni, le raggiature, le inclinazioni o 

la protezione delle teste.
Uno specifico paragrafo è dedicato 
alle vernici il cui effetto protettivo viene 
valutato innanzitutto in termini di 
spessori minimi da applicare. I prodotti 
vernicianti devono inoltre rispondere a 
tutta una serie di prestazioni minime 
(resistenza all’acqua, adesione) tra 
cui la più rilevante è evidentemente la 
resistenza all’invecchiamento che è 
stata anch’essa parametrizzata sulla 
base di specifiche norme internazionali.
Come già ricordato, per tutte le 
caratteristiche individuate all’interno 
della norma sono stati definiti 
dei requisiti minimi che devono 
essere rispettati dai materiali, dalle 
progettazioni e, ovviamente, dal 
prodotto finito per poter dichiarare che 
il serramento è realizzato “a norma”.
I benefici attesi dalla pubblicazione 
della norma ed esplicitati nella fase di 
messa allo studio del documento sono 
dunque quelli di fornire uno strumento 
al mercato per la commercializzazione 
e l’acquisto chiaro e trasparente di 
beni che sono suscettibili a fenomeni 
di degrado, considerata la loro 
destinazione d’uso. L’auspicio è che 
questo documento possa contribuire da 
un lato alla conoscenza e alla crescita 
culturale di questo settore e, dall’altro, 
a fornire al mercato dei prodotti “fatti 
bene” con la rassicurazione di prodotto 
realizzato “a norma”.

Fonte: © CATAS - San Giovanni 
al Natisone - Udine – Italy / 
LegnoArredo News - La Newsletter di 
Confartigianato Legno-Arredo
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LAVORARE STANCA
ISUZU NO

Cabine per tutte le esigenze

isuzu.it

CABINA STANDARD CABINA LARGE CABINA DOPPIA

1815

CABINA STANDARD CABINA DOPPIA

ISUZU 

cabine per tutte le esigenze

2040

CABINA LARGE

cabina STANDARD

• M21 Single Tire
• M21 Ground
• M21 Spring
• M21 Heavy
• M21 Adaptor

cabina larga

• M21 Large

cabina doppia

• M21 Double Cab (6 posti)
• M21 Large Double Cab (7 posti)

                     CUNEO • via Torino, 216/a • tel. 0171 412635 
 e-mail: cuneotre@cuneotre.com isuzu.it
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MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Pari opportunità: 
di cosa stiamo parlando?

Comunità Europea che riconosce 
all’uomo e alla donna gli stessi diritti.
La Consulta è composta da un 
rappresentante delle Associazioni di 
solidarietà, Associazioni femminili, 
Associazioni culturali e Assessori 
Comunali.
Nei vari Comuni della provincia di 
Cuneo il Movimento Donna Impresa 
di Cuneo è così rappresentato:
• Alba con Daniela Balestra (Vice 

Presidente Territoriale della 
Confartigianato Cuneo), in qualità 
di vice Presidente della Consulta 
dal 2017 

• Bra con Mariella Bonardo, la 
prima delegata del Movimento a 
fare parte di una Consulta 

• Cuneo con Bruna Pellegrino
• Fossano con Vanja Fassi
• Savigliano con Adonella Fiorito

Tiziana Somà - Vice Presidente 
Territoriale del Movimento Donne 
Impresa Cuneo e coordinatrice a 
livello territoriale del gruppo di lavoro 
Pari Opportunità Donne Impresa in 
questa intervista ci spiega cosa sono 
le Pari Opportunità e cosa fanno sul 
territorio.

Tutti i giorni sentiamo parlare di 
Pari Opportunità, ma sappiamo 
esattamente di cosa si tratta?
Il concetto di Pari Opportunità si 
basa sulla necessità di uguaglianza 
giuridica e sociale tra uomini e 
donne, nell’assenza di ostacoli alla 
partecipazione economica, politica e 
sociale. Possibilità di compiere delle 
scelte, sia a livello professionale che 
privato senza che diventino oggetto di 
discriminazione.
La struttura che si occupa di Pari 
Opportunità viene definita “Consulta” 
la quale si concretizza su più livelli, 
Statale, Regionale sino a quello 
territoriale locale riferendosi ai 
principi degli Art. 3 e 37 della 
Costituzione e alle disposizioni della 

• Saluzzo Con Tiziana Somà (Vice 
Presidente Vicaria Movimento 
Donne Impresa Cuneo) 

• Genola con Sara Origlia (A Genola 
la Consulta è stata costituita da 
pochi mesi, fortemente voluta dal 
Sindaco e da alcuni cittadini tra 
i quali proprio la delegata Sara 
Origlia).

Il Movimento Donne Impresa di 
Cuneo è rappresentato a livello 
regionale dalla Presidente Regionale 
Daniela Biolatto componente 
Consulta Regionale Pari Opportunità. 

L’inserimento delle delegate 
all’interno delle varie Consulte fa si 
che si crei sinergia e collaborazione 
al fine di dare maggior supporto 
alle donne e affermarsi in ambito 
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Materiali Edili - Carrù

• Lavorazione ferro per cemento armato e
 assemblaggio gabbie tonde

• Produzione distanziatori per armature a pannelli

• Lamiere, tubolari e travi in ferro
 tagliati e saldati a misura

• Lastre, strutture e accessori per il cartongesso

• Isolanti termoacustici e sistemi a cappotto
• Finestre per tetti VeLux e controtelai per porte 
 a scomparsa SCRIGNO

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

Daniela Balestra

Bruna Pellegrino

Vanja Fassi

Daniela Biolatto

Sara Origlia

Maria Bertola

Adonella Fiorito

Maria Bonardo

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

lavorativo e sociale.
La Consulta ha lo scopo di lottare 
contro le discriminazioni per sesso, 
origine etnica o raziale, religiosa, 
età, disabilità ed emarginazione 
attraverso funzioni di sostegno, 
confronto, progettazioni ed aiuti in 
collaborazione con le Associazioni 
presenti. 
Si cerca di dare aiuto nel superare 
ostacoli nei confronti dell’accesso al 
lavoro delle donne, degli stranieri e 
di portatori di handicap, supportare e 
sensibilizzare sul tema della violenza 
in genere, sullo stalking, dare 
informazioni sulla condizione della 
donna nel mondo.
Numerose sono le iniziative a 

INCONTRO CON LE FUTURE ESTETISTE E PARRUCCHIERE 
DELL’AFP DRONERO

La presidente del Movimento Donne Impresa Katia Manassero, 
accompagnata dalla rappresentante di Categoria Mary 
Bertola e dal coordinatore ufficio categorie Marco Bogliotti, ha 
recentemente incontrato gli studenti del terzo anno dell’AFP 
Dronero - Corso Parrucchiera ed Estetista. 
Si è parlato di creazione d’impresa, si sono accennati gli aspetti 
tecnici della fiscalità per le neo imprese, l’importanza  di 
valutare a priori costi e ricavi futuri e riuscire a sintetizzarli 
su un Business Plan, in modo da sapere fin dal principio quale 
dovrà essere la gestione aziendale e quali misure porre in 
essere.
La presidente Manassero ha inoltre spiegato il ruolo 
dell’Associazione di Categoria, del Movimento Donne Impresa e 
del Movimento Giovani Imprenditori, che danno la possibilità di 
confrontarsi quotidianamente con colleghi artigiani, attraverso 
l’organizzazione di corsi di formazione specifici, sempre 
necessari per l’essere un imprenditore all’avanguardia.

In conclusione, Mary Bertola ha raccontato la sua esperienza, 
sottolineando l’importanza di una formazione continua, sia dal 
punto di vista tecnico, sia per discipline trasversali, per affinare 
la comunicazione e l’empatia con la clientela, fattore sempre più 
prezioso nelle attività delle parrucchiere ed estetiste.

carattere culturale, riflessivo, non 
ultimo, rappresentazioni teatrali per 
la raccolta di fondi e la collaborazione 
con i ragazzi delle scuole.
Durante tutto l’anno vi si affrontano 
problematiche sociali che si 
presentano; ci sono alcuni periodi in 
cui gli eventi vanno a creare focus su 
temi specifici.
Numerosi sono gli eventi durante 
l’anno, sulle varie tematiche 
trasversali di cui si occupa la 
Consulta, in particolare il mese di 
ottobre è dedicato alla prevenzione 
per una migliore qualità della vita.
Il 25 novembre viene celebrata 
“la giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro 

le donne”; iniziative, informazione, 
serate con testimonianze di vittime 
di violenza, proiezione di film, 
rappresentazioni teatrali, che si 
articolano durante tutto il mese, 
proprio per dare maggior enfasi alla 
problematica.
L’8 marzo ricorre la giornata 
internazionale della donna, una data 
in cui si svolgono manifestazioni e 
testimonianze per non dimenticare 
e per aumentare la sensibilità della 
problematica da parte di tutti.
Ritengo che l’informazione e la 
collaborazione con le scuole sia 
fondamentale al fine di creare 
progetti innovativi per una società 
con meno discriminazioni lavorative e 
sociali.” 
Il Movimento Donne Impresa Cuneo 
è attento alla problematica; la 
collaborazione con tutte le Consulte 
del territorio per promuovere temi 
cari alle imprenditrici e alle donne 
è la testimonianza della sensibilità 
del Movimento stesso riguardo 
all’argomento Pari Opportunità.
Attraverso una stretta collaborazione 
tra il Movimento e le CPO, 
Confartigianato vuole essere vicina 
alle problematiche e alle esigenze 
delle imprenditrici.

Lo scorso ottobre, presso la sede in Via Laghi di Avigliana 136 a Busca, l’impresa 
Fagiolo Peirano, storica pasticceria e cioccolateria, in occasione del 125° anniversario 
di fondazione, ha presentato un volume – intitolato, molto iconicamente “Storia di una 
famiglia col vizio di fare dolci” –  per celebrare l’importante storia dell’azienda, il legame 
con il territorio, la passione per il lavoro.
La ditta è retta da Giuseppina Fagiolo assieme alle figlie Giorgia e Giuliana Peirano 
Fagiolo, tutte componenti del Movimento Donne Impresa (Giuseppina è Uditrice per 
la Zona di Dronero) e concreta espressione del “Valore Artigiano” e dell’imprenditoria 
femminile.
L’azienda è anche insignita dei riconoscimenti “Piemonte Eccellenza Artigiana” della 
Regione Piemonte e di “Impresa Storica d’Italia” di UnionCamere.

Alla bella manifestazione, 
durante la quale è stato 
presentato il nuovo 
cioccolatino “125”, hanno 
partecipato, assieme ad un 
folto pubblico, anche Katia 
Manassero, presidente del 
Movimento Donne Impresa, 
e Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato 
Cuneo.
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MOVIMENTO
GIOVANI Come diventare artigiani

di successo nell’era digitale

I Giovani Imprenditori di 
Confartigianato hanno trascorso due 
giorni a Milano, il 27 e 28 ottobre, per 
parlare di Digital Business Strategy: 
il meeting formativo annuale del 
movimento era centrato sui segreti 
del successo dell’attività digitale a 

misura di impresa artigiana. 
Oggigiorno è fondamentale “farsi 
trovare” all’interno del web. Gli utenti, 
da anni ormai abituati a cercare 
su Google i contatti, le indicazioni 
stradali e le informazioni generali 
dell’azienda, oggi vogliono scoprire i 
prodotti e acquistarli on-line con un 
semplice clic.

«Lo scopo principale di queste 
giornate è l’individuazione della 
strategia digitale migliore per 
la propria azienda – ha spiegato 
Damiano Pietri, Presidente del 
Movimento Giovani Imprenditori – 
ovvero portare il vasto mondo del 
web alla dimensione di una piccola 
e media impresa. Confartigianato 
vuole, come ogni anno, affiancare i 
giovani imprenditori e, in questo caso, 
donargli le competenze necessarie 
ad emergere all’interno del world 
wide web».
Più di 150 giovani imprenditori sono 
stati accompagnati all’interno di 
questo percorso da cinque esperti del 
settore di fama internazionale della 
società “Search On Media Group”.
«Un sito internet aziendale deve 
rispecchiare la qualità e i valori 

IL MOVIMENTO GIOVANI A “WOOOOOW – IO E IL MIO FUTURO”
Un grande successo il Salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del 
lavoro organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo
Sono stati più di 2mila i ragazzi che, venerdì 9 e sabato 10 novembre, hanno colto le 
innumerevoli proposte di tanti istituti scolastici, aziende, enti e istituzioni ed hanno 
preso attivamente parte alla prima edizione cuneese di “Wooooow – io e il mio futuro”. 
Un dato, da solo, sufficientemente eloquente ed in grado di decretare lo straordinario 
successo della prima edizione cuneese del Salone dell’orientamento scolastico, della 
formazione e del lavoro organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Cuneo con 
il contributo e patrocinio della Camera di Commercio di Cuneo, e il patrocinio della 
Regione Piemonte, della Città di Cuneo e del Ministero dell’Istruzione.
Nell’ambito delle attività organizzate durante il Salone, Francesca Nota, presidente 
de Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Cuneo ha partecipato ad un 
interessante dibattito sulle prospettive occupazionali nel settore artigiano in provincia.

dell’impresa – ha spiegato Cosmano 
Lombardo, Founder & CEO di Search 
On Media Group - Se antiquato, 
non ottimizzato per gli smartphone 
e non aggiornato rischia di dare 
un’immagine negativa e obsoleta 
dell’azienda».
La strategia digitale perfetta non 
riguarda solamente Google ed il 
sito internet aziendale. Gli esperti di 
Search On Media Group hanno infatti 
illustrato il metodo migliore per 
impostare una comunicazione online 
moderna ed efficace.
Dalla comunicazione tramite e-mail, 
la cosiddetta Email Marketing, alla 
gestione delle pagine social come 
Facebook e Instagram, fino ad 
arrivare al Content Marketing: ovvero 
imparare a creare e condividere 
contenuti testuali e visuali intorno al 
proprio marchio e prodotto.
Oltre alle numerose nozioni teoriche, 
i giovani artigiani hanno avuto modo 
di esaminare dei casi concreti: gli 
esperti hanno infatti dedicato una 
parte della seconda giornata alla 

presentazione e all’analisi dei siti 
aziendali di alcuni imprenditori 
presenti al meeting, descrivendo i 
pro e i contro di ognuno e i possibili 
miglioramenti.
Molto stimolante è stato anche 
l’intervento del professore Giulio 
Sapelli, Professore Ordinario di 
Storia Economica all’Università degli 
Studi di Milano, sui nuovi equilibri 
mondiali tra economia e geopolitica: 
dal rallentamento della crescita 
economica cinese alla relazione tra 
l’Europa e il Medioriente.

Al meeting hanno partecipato molti 
giovani imprenditori cuneesi, tra 
cui Francesca Nota, presidente del 
Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Cuneo.

IL TEMA AFFRONTATO IN UN MEETING A MILANO
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Sicurezza: i consigli 
in un convegno a Fossano

Un folto e attento pubblico ha 
partecipato, lo scoro 24 novembre, 
presso la Chiesa dei Battuti 
Bianchi in Fossano, all’incontro di 
approfondimento “Mettiamoci in 
sicurezza”, organizzato dall’ANAP 
di Confartigianato Cuneo grazie al 
contributo della Banca Cassa di 
Risparmio di Fossano
Il convegno ha voluto essere un 
utile momento di riflessione per 
fornire agli associati ANAP, e non 
solo, dei consigli per difendersi dai 
malintenzionati e tutelare i propri 
risparmi.

Grazie alla partecipazione 
di esponenti dell’Arma dei 
Carabinieri, del Corpo della 
Guardia di Finanza e della Polizia 
Municipale della Città di Fossano 

ANAP

SAVIGLIANO   Corso Roma, 59     0172 371525    savigliano@prink.it    www.prink.it

SCEGLI IL TUO REGALO
ACQUISTA ALMENO DUE CARTUCCE O DUE TONER PRINK PER LA TUA 

STAMPANTE E, CON UNA SPESA MINIMA DI €50, 

EARPODS
BLUETOOTH

POWERBANK
6000  mAh

OPPURE

* DETTAGLI E VALIDITÀ DISPONIBILI IN NEGOZIO O SU WWW.PRINK.IT

si sono approfondite dinamiche 
dei “truffatori” e soprattutto si 
sono elargiti numerosi consigli 
e accorgimenti volti ad evitare 
spiacevoli episodi ai danni di 
persone e patrimonio.
Inoltre, grazie al qualificato 
intervento della Banca CRF, sono 

stati forniti spunti per quanto 
riguarda la gestione del denaro 
contante, l’uso delle carte di debito 
o credito e gli acquisti on-line.
Dopo un momento conviviale, 
la serata si è conclusa con un 
momento musicale a cura del 
gruppo Magasin du Café.
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La “Piazza della Moda e Benessere”
di Confartigianato Imprese Cuneo alla
Fiera internazionale del tartufo di Alba

“Un’esperienza da ripetere!”, 
questi i tantissimi commenti di 
partecipanti e visitatori dell’area 
dedicata alle imprese associate 
a Confartigianato Imprese Cuneo 
nella Grande Fiera d’Estate, 
svoltasi a Cuneo nel giugno 
scorso. 

Detto fatto, la “Piazza della 
Moda e del Benessere” di 
Confartigianato è tornata, 
questa volta ad Alba, nell’ambito 
della Fiera Internazionale del 
Tartufo, con le sue proposte 
d’eccellenza e la sua ottima verve 
comunicativa.

Nella piazzetta Falcone, nei tre 
fine settimana di fine ottobre 
e inizio novembre, un ampio 
padiglione, allestito ad “agorà” 
dell’artigianato, è stato animato 
dalle imprese “eccellenti” dei 
settori Moda e Benessere. 

L’iniziativa, che rientra nel 
progetto promozionale degli anni 
tematici avviato dall’Associazione 
fin dal 2011, è sostenuta da 
Camera di Commercio di Cuneo e 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo.

Le dieci aziende artigiane 
presenti nell’area dedicata 
durante ogni weekend hanno 
offerto ai numerosi visitatori 
consigli e suggestioni 
riguardanti abiti, accessori e 
trattamenti estetici. Inoltre, 
non mancheranno nella 
pagoda centrale della piazza, 
workshop, esibizioni di trucco e 

acconciatura, mini sfilate. 
«Questo evento - spiega 
Luca Crosetto presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
- rappresenta un momento di 
grande visibilità per le tante 
eccellenze artigianali del nostro 
territorio che valorizzano con 
la loro qualità il “made in Italy”. 
Come Associazione siamo 
orgogliosi di poter contribuire 
al successo del loro percorso 
imprenditoriale, offrendo 

EVENTI & 
TERRITORIO
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sostegno e professionalità con i 
nostri servizi e le nostre iniziative 
promozionali».

«Qualità, manualità e 
unicità - aggiunge Joseph 
Meineri, direttore generale di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
-  sono gli aspetti “chiave” che 
caratterizzano il comparto 
artigiano e negli eventi fieristici 
di più ampio respiro, come la 
Fiera internazionale del Tartufo, 

acquisiscono maggiore sostanza 
e concretezza. I nostri artigiani 
sanno raccontare, consigliare 
e anche stupire con la loro 
capacità. Suscitano emozioni 
uniche che i visitatori potranno 
poi ritrovare anche nelle pagine 
della nostra pubblicazione, 
un distillato di storia 
imprenditoriale, impegno ed 
inventiva, che eleva l’artigianato 
a segno distintivo della terra 
cuneese».

LE IMPRESE PRESENTI 
NEL VILLAGGIO DELL’ARTIGIANATO 

Ambra Lingerie - Abbigliamento
Art Jewelry di Costa Emanuele - Oreficeria
Asinerie des Alpes – Estetica
Betty Style - Accessori 
Bruna Couture - Abbigliamento
Lavanderia da Bruna - Pulitintolavanderia
Pellicceria Ceratto - Abbigliamento
Samya - Centro Benessere
Semi di Lino – Acconciature
Silvia Visca - Abbigliamento

RACCONTARE IL CIOCCOLATO

Anche quest’anno Confartigianato Cuneo, nell’ambito della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, ha organizzato in Piazza 
Duomo una “due giorni” dedicata al cioccolato artigianale. Grazie alla collaborazione di imprese del settore e delle 
scuole d’arte bianca della provincia i numerosi visitatori del padiglione “Raccontare il Cioccolato” hanno assistito a 
dimostrazioni dal vivo e gustato squisite leccornie. 
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ZONA DI ALBA

CONFARTIGIANATO ZONA 
DI ALBA HA PREMIATO LA 
FEDELTÀ ASSOCIATIVA

Si è svolta lo scorso 25 novembre, 
presso il Salone d’Onore del Comune 
di Alba, la tradizionale cerimonia 
di riconoscimento della Fedeltà 
Associativa di Confartigianato Cuneo 
– Zona di Alba, 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.
Non sono mancati, negli interventi 
dei relatori, riferimenti ad aspetti 
ambientali, come la tutela della 
qualità dell’aria, la sempre più 
complessa difficoltà nei collegamenti 
viari, e vista la particolare ricorrenza 
della Giornata Mondiale contro la 
violenza sulle Donne, l’adesione 
all’iniziativa “posto occupato” una 
sedia dedicata a tutte quelle donne 
che non possono più essere presenti 
perché vittime di femminicidio. 
Intervenute a questo proposito Katia 
Manassero, presidente territoriale 
del Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato Cuneo e Daniela 
Balestra, vicepresidente territoriale 
e delegata della zona di Alba per il 
gruppo che si propone di sostenere 
e sviluppare attività a favore 
dell’imprenditoria femminile.
«Oggi – ha commentato il 
presidente di Zona Domenico Visca 
– 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».

RICONOSCIMENTI CONSEGNATI

Associati da 35 Anni
• Almondo Luigi & C. Snc di Almondo Franco e Aloi P. –  Edili (Montà)
• Boffa Costruzioni Meccaniche Sas - Costruzioni Meccaniche (Diano 

D’Alba)
• Bressano Elena - Acconciatrice (Diano D’alba)
• Fratelli Sandroni Sas di Sandroni Giacomo & C. - Autocarrozzeri 

(Castiglione Falletto)
• Idro Termica Albese Snc di Spina Domenico – Termodraulico (Alba)
• Martone Alessandro – Acconciatore (Alba)
• Novo Angelo & Novo Silvio Snc - Termodraulici (Canale)
• Oreste Lanzone Impianti Elettrici Sas di Oreste Lanzone & C. - 

Impianti Elettrici (Montà)
• Porello Antonello - Autosoccorso (Alba)
• Publigraf Sas di Lini Sergio E C. – Tipografia (Alba)
• Rivetti Valter Rivmec - Installazione Impianti Industriali (Neive)
• Sibona Olga – Acconciatrice (Montelupo Albese)
• Sitia Marco & Paolo Snc – Edili (Mango)
• Tarditi Claudio – Posatore Di Pavimenti E Rivestimenti (Alba)
  
  
Associati da 50 Anni
• Impresa Edile Borlengo Snc di Borlengo Luciano e Massimiliano – 

Edili (Vezza D’alba)
• Martini Luigi - Impianti Elettrici (Cossano Belbo)

Start Up
• Autoriparazioni Pisano di Pisano Fedele - Meccatronica (Rocchetta 

Belbo)
• Bettistyle di Elisabetta Boaglio - Stilisti E Sartorie (Alba)
• Canta Danilo – Decoratore (Magliano Alfieri)
• Dolce e Salato di Moraglio Alice – Panificatrice (Alba)
• Longo Vaschetti Emanuele – Decoratore (Alba)
• Only You di Negro Chiara – Acconciatrice (Vezza D’alba)
• Stefany Consulente della Bellezza di Serban Fanica – Acconciatori 

(Alba)

Premi Speciali
• Aldo Alessandria - Premio Alla Carriera 

Premi ai Dipendenti
• Enrica Necade - Dipendente da oltre 30 Anni 
• Silvio Canonica - Dipendente da oltre 25 Anni  
• Luciana Marino - Premio alla Carriera di oltre 25 Anni 
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CONFARTIGIANATO ZONA 
DI BRA HA PREMIATO LA 
FEDELTÀ ASSOCIATIVA

Si è svolta lo scorso 10 novembre, 
presso il Ristorante “La Porta delle 
Langhe” di Cherasco, la tradizionale 
cerimonia di riconoscimento 
della Fedeltà Associativa di 
Confartigianato Cuneo – Zona di Bra, 
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.
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 Andrea Lamberti 
– 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 anche sviluppata anche una 
“tavola rotonda” sulle recenti 
limitazioni alla circolazione per 
i veicoli diesel Euro 3 introdotte 
dal “Piano regionale per la qualità 
dell’aria”, sul conseguente impatto 
per le imprese e sulle proposte 
che Confartigianato ha sviluppato 
nell’ambito del dialogo costante con 
enti e istituzioni.

Moderati da Joseph Meineri, 
direttore generale di Confartigianato 
Cuneo, sono intervenuti Giorgio 
Felici, presidente regionale di 
Confartigianato Piemonte e 
vicepresidente provinciale vicario; 
Domenico Massimino, vicepresidente 

nazionale Confartigianato Imprese; 
Alberto Valmaggia, Assessore 
regionale all’Ambiente; Bruna Sibille, 
sindaco della Città di Bra – uno 
dei due comuni cuneesi (assieme 
a quello di Alba) interessati dalla 
delibera regionale.

RICONOSCIMENTI CONSEGNATI

Artigiandor 2018
Bruna Sibille – Sindaco del Comune di Bra
Per il ruolo di spicco assunto a favore dello sviluppo del territorio e 
la grande collaborazione dimostrata con Confartigianato in favore del 
comparto artigiano

Artigiani senza Confini 2018
Sf Automazioni S.R.L.  - Automazione Industriale (Bra)
Per aver promosso oltre il confine provinciale la zona braidese, grazie 
all’alta qualità dei suoi prodotti.

Riconoscimento Fedeltà Associativa 2018
• Arnaudo Cristian - Posa Di Infissi E Ringhiere (Ceresole d’Alba)
• Autotrasporti Suinicoli 2g Snc – Autotrasportatore (Cherasco)
• Botto Fiorenzo – Edile (Bra)
• Canavero Maria Grazia – Acconciatore (La Morra)
• Centro Lame Di Bogliolo Guido E C. Snc - Produzione E Affilatura Di 

Lame (Pocapaglia)
• Ciravegna Davide – Meccatronica (Narzole)  
• Dallorto Umberto E Figlio Snc – Edile (Santa Vittoria D’alba)
• Dellavalle Giacomo – Edile (Sommariva Perno)
• Demo & Bozzetta Di Demo Mirella & C. Snc – Falegnameria 

(Sommariva Del Bosco)
• Gerbaldo Giovanni Battista – Fotografo (Bra)
• Giordano Fabrizio - Fornitura e posa cartongesso (Verduno)
• Grimaldi Valerio - Pasta Fresca (Bra)
• Lianas Giovanni – Autotrasportatore (Ceresole d’Alba)
• Pellegrino Maria Sarah – Acconciatrice (Bra)
• Postiglioni Paolo – Odontotecnico (Cervere)
• S.I.R.P. Impianti S.A.S. Di Roggia Giorgio E Matteo - Impianti Elettrici 

(Cherasco)
• Sarotto SRL – Edile (Narzole)
• Vetrital Di Sansoldo Guido E. C. Sas - Lavorazione E Posa In Opera 

Vetri (Sanfré)
• Vitale Giuseppe – Piastrellista (Bra)

ZONA DI BRA
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promuovere tutte quelle attività in 
genere considerate ‘collaterali’: 
i laboratori di ‘Slow Food’ in via 
Sant’Agostino hanno fatto registrare 
il tutto esaurito, come pure le attività 
organizzate all’interno del padiglione 
‘Melaviglia’ e quelle proposte dal 
Comizio Agrario. Ha funzionato 
molto bene anche la collaborazione 
con l’Atl del Cuneese per l’apertura 
dei monumenti cittadini, sempre 
molto frequentati in questi giorni 
di manifestazione. Personalmente 
sono molto soddisfatto della 
collaborazione con le scuole: 
tutti insieme siamo riusciti a fare 
di ‘Peccati di Gola’ un evento di 
richiamo per tanti turisti stranieri. 
In fiera abbiamo sentito parlare 
inglese, tedesco, francese, cinese: 
certamente una bella immagine della 
nostra città”.

LA PIOGGIA NON HA FERMATO 
GLI OLTRE 30 MILA VISITATORI 
DI “PECCATI DI GOLA” A 
MONDOVÌ 

L’edizione 2018 di “Peccati di Gola 
& XXI Fiera Regionale del Tartufo”, 
andata in scena dal 1° al 4 novembre 
a Mondovì, è stata un successo su 
più fronti, nonostante la pioggia 
che ha caratterizzato il “Ponte 
dei Santi”. In oltre 30.000 hanno 
visitato la kermesse dedicata al 
buon cibo apprezzando le diverse 
novità, dall’ampliamento delle aree 
tematiche all’allungamento della 
durata della manifestazione. Larghi 
consensi e ottima partecipazione 
anche ai numerosi laboratori pensati 
per i più piccoli e da parte dei giovani 
che hanno apprezzato l’area nel rione 
Piazza dedicata alla birra artigianale 
di qualità e allo street food.

“Siamo molto soddisfatti – spiega 
Massimo Barolo, amministratore di 
Al.Fiere Snc, la società di Marene 
che organizza e allestisce la 
manifestazione – per l’ottima risposta 
del pubblico, abbiamo accolto oltre 
30.000 visitatori, delle realtà locali e 
di quelle liguri che hanno collaborato 
con noi alla buona riuscita 
dell’evento“.

“Nonostante il maltempo non ci 
abbia favorito – aggiunge l’assessore 
alle Manifestazioni del Comune di 
Mondovì, Luca Olivieri -, ci riteniamo 
molto soddisfatti di quest’edizione 
dell’evento. Oltre all’Osteria dei 
Golosi, la pioggia ci ha aiutati a 

Fin dalle prime ore di giovedì 1° 
novembre e fino alla tarda serata di 
domenica 4 novembre, il pubblico 
ha visitato le aree tematiche che, 
da questa edizione, sono salite a 
13 con l’introduzione di “Pan per 
Focaccia”. 
Alla buona riuscita della 
manifestazione hanno collaborato 
diversi partner istituzionali, in 
primis Slow Food, Confartigianato 
Imprese Cuneo e Confcommercio 
Mondovì, oltre ad associazioni, 
come “La Funicolare”, che hanno 
messo in campo iniziative per 
tutte le fasce d’età (dallo zucchero 
filato e i pop corn per i più piccoli 
alle caldarroste e al Rakikò per 
i grandi) e che hanno coinvolto 
migliaia di visitatori provenienti da 
tutto il Piemonte, dalla Liguria e 
dalla Francia.

ZONA DI MONDOVÌ
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EVENTI & 
TERRITORIO

ZONA DI CARRU’

PREMIO FEDELTÀ ASSOCIATIVA

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

«Un sentito ringraziamento 
a Confartigianato, – ha detto 
la sindaca di Carrù Stefania 
Ieriti – al presidente di Zona 
di Confartigianato Franco 
Roagna per l’invito a questa 
bellissima e partecipata festa, 
in particolar modo a tutti 
gli artigiani intervenuti per 
l’impegno, per la dedizione 
e la passione che dedicano 
quotidianamente alla loro 
attività. Oggi, essere artigiano 
è davvero una missione, in 
quanto alla base c’è una grande 
passione per il proprio lavoro e 
la grande tenacia a andare avanti 
nonostante le difficoltà per il 
progresso del nostro bellissimo 

ZONA DI SALUZZO

CORSO PER LA 
PROGETTAZIONE E IL 
MARKETING NEL SETTORE 
LEGNO

Avviato presso la sede del CNOS 
FAP Saluzzo - Savigliano il corso 
“Legno e Ingegno. Dal design 
al marketing. Tecniche per la 
realizzazione artigianale di prodotti 
del made in Italy”. 

Interamente finanziato con fondi 
europei si è potuto organizzare 
grazie alla rete costituita con la 
collaborazione degli enti locali e 
delle forze economiche della zona 
fra cui Confartigianato Imprese 
Cuneo e Consorzio Saluzzo Arreda.

territorio».
«Questo importante momento 
d’incontro, – è intervenuto il 
presidente di Confartigianato 
zona Carrù Franco Roagna – 
va a premiare quelle aziende 
che nell’arco di questi anni 
sono sempre state associate a 
Confartigianato Cuneo. È per 
noi un grande onore e privilegio 
consegnare i premi di Fedeltà 
Associativa e poter evidenziare 
come, anche nella nostra zona, 
l’artigianato rappresenta, oltre a 
essere un elemento importante 
che genera lavoro, anche un 
elemento sociale di sicurezza 
per le nostre famiglie. Il trovarci 
qui oggi, è la dimostrazione 
di essere forti anche in una 
realtà come quella che stiamo 
vivendo». 
Nel corso della serata si è svolta 
una simpatica iniziativa che ha 
coinvolto la numerosa platea 
di giovani artigiani della zona. 
L’elezione della Miss e Mister 
artigiani zona di Carrù 2018. 
Sono risultati rispettivamente 
eletti al titolo di “Miss” Carola 
Boffa e “Mister” Davide Viglione.

I PREMIATI
• Per i 35 anni: Lubatti & C. snc – 

Verniciatura e Restauro Mobili 
(Carrù)

• Per i 50 anni - Cucine 
VI.BO. di Olivero Bruno & 
C. – Costruzione Mobili e 
Falegnameria (Carrù)

• Riconoscimento pensionato 
ANAP - Franco Pirola (Piozzo)

• Riconoscimento 
all’imprenditoria artigiana 
femminile - Barbara Giffi – 
Estetica (Magliano Alpi)

• Riconoscimento 
all’imprenditoria artigiana 
giovanile - Francesco Burdizzo 
– Termoidraulico (Carrù)

Hanno partecipato alla 
presentazione del corso 
Daniela Minetti, presidente 
Confartigianato Imprese Cuneo 

- Zona di Saluzzo; Guido Foglio, 
Consorzio Saluzzo Arreda; Beppe 
Berardo, coordinatore sindacale 
Confartigianato Imprese Cuneo
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DEGIOVANNI

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

Aperto tutte le domeniche e i festivi del mese di dicembre

CARTONGESSO

ISOLAMENTO TERMICO
IN FIBRA DI CELLULOSA

SERVIZIO TINTOMETRICO
INTERNO E 

SPETTROFOTOMETRO

PORTE SCRIGNO

ISOLAMENTO A
CAPPOTTO

Abitare Torre San Giorgio (CN)
Via G. Giolitti 100, 
Numero Verde 800 577385 
serena.cussino@idrocentroedilizia.com

Abitare Settimo T.se (TO)
Strada San Giorgio 43, 
settimo@idrocentroedilizia.com

Abitare Borgaretto (TO)
Via Rondò Bernardo 22, 
borgaretto@idrocentroedilizia.com

Abitare Pinerolo (TO)
Via Saluzzo 165, 
pinerolo@idrocentroedilizia.com

Abitare Carmagnola (TO)
Strada Sommariva 14, 
carmagnola@idrocentroedilizia.com

Abitare Asti (AT)
C.so Torino 483, 
uscita casello Asti Ovest
asti@idrocentroedilizia.com

Abitare Alba (CN)
Viale Industria 9, 
alba@idrocentro.com

Abitare Savigliano (CN)
Via del Follone 16, 
savigliano@idrocentroedilizia.com

Abitare Cuneo (CN)
Via Torre Acceglio 24,
Borgo Gesso 
cuneo@idrocentroedilizia.com

Abitare Vignolo (CN)
Via 1°Maggio, 
vigliolo@idrocentroedilizia.com

Abitare Mondovì (CN)
S.S. 28 nord 11/a/circ.
Via Fossano, 
mondovi@idrocentroedilizia.com

Abitare Ceva (CN)
Via Malpotremo snc 
Uscita Autostrada TO-SV
ceva@idrocentroedilizia.com

Abitare Albenga (SV)
C.so Torino, 14
albenga@idrocentroedilizia.com

  www.idrocentro.biz

TUTTO IL MEGLIO PER L’EDILIZIA
AD UN PASSO DA CASA TUA

DOVE SIAMO:
LAVORAZIONE FERRO

PER CEMENTO ARMATO
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FINESTRE PER TETTI
VELUX

Nuovo punto
vendita

ALBENGA

Centro di

         lavorazione ferro

ALBA



Believe in magic

APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI DICEMBRE

LUNEDÌ 24 DICEMBRE APERTI ANCHE AL MATTINO

CHIUSI 31 DICEMBRE e 1 GENNAIO


