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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

EDITORIALE

Questo primo anno alla 
presidenza territoriale di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
è stato impegnativo, formativo e, 
consentitemi, sorprendente.
Impegnativo, poiché nonostante 
da tempo abbia fatto parte del 
Sistema Confartigianato, e negli 
ultimi anni anche in posizioni di 
vertice, non avevo contezza della 
reale quantità di incombenze 
in carico al presidente. Da un 
lato voglio quindi elogiare il 
mio predecessore Domenico 
Massimino, che ora riveste 
l’importante incarico di 
vicepresidente nazionale, per gli 
8 anni passati alla guida della 
nostra Associazione. Dall’altro 
voglio ringraziare di cuore i 
miei due vicepresidenti Giorgio 
Felici e Daniela Balestra: il loro 
supporto è stato indispensabile 
in questi mesi. Così come è 
stato fondamentale quello 
dei tanti colleghi Dirigenti 
impegnati sui diversi fronti della 
Rappresentanza. E allo stesso 
modo, insostituibile è stato il 
supporto del Direttore generale 
Joseph Meineri.
È stato anche formativo, perché 
mi ha permesso di conoscere 
ancora meglio il variegato mondo 
dell’artigianato e della piccola e 
media impresa e di approfondire 
le dinamiche del nostro Sistema 
associativo. Un’Associazione 
grande, complessa e organizzata 
che si conferma al passo con i 
tempi e pronta ad accompagnare 
gli imprenditori verso le sfide del 
futuro.
In ultimo, sorprendete. Non 
posso usare altro termine 
per descrivere la passione, 

2019, un anno da costruire 
“insieme”

l’impegno, il sudore che Dirigenti 
artigiani, Associati, Dipendenti e 
Collaboratori dell’Associazione 
hanno dimostrato in questo anno 
di grandi cambiamenti. È grazie 
a loro che Confartigianato Cuneo 
ha saputo raggiungere livelli di 
eccellenza.
Con queste doverose premesse, 
voglio però ragionare anche 
sull’anno che verrà: il 2019 
sarà ricco di novità e momenti 
strategici per il Paese e per il 
tessuto economico.
Partiamo da due buone notizie. 
In primis nuovo regime dei 
minimi innalzato a 65 mila 
euro (fino al 31 dicembre 2023): 
senz’altro un dato positivo, ma 
auspichiamo che sia un passo 
verso la tanto agognata “flat tax” 
che da tempo chiediamo.
E poi, finalmente, l’abolizione 
del SISTRI. Il Consiglio dei 
Ministri del 12 dicembre scorso 
ha infatti approvato il DL 
“Semplificazioni” che stabilisce 
la soppressione del sistema 
di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti con decorrenza 1° 
gennaio 2019. Accogliamo 
con estrema soddisfazione 
la notizia dell’abolizione del 
SISTRI, sistema che sempre 
abbiamo osteggiato in quanto 
eccessivamente burocratico e non 
rispondente alle realtà strutturali 
delle piccole e medie imprese.
Sempre il 1° gennaio prenderà 
avvio una grande novità. Come 
noto al prossimo anno 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 ha sviluppato una 
soluzione “su misura” per le 

imprese – ImpresaDigitale.eu 
– per permettere di generare, 
emettere, ricevere e conservare 
le fatture elettroniche. 
Confermandoci Associazione 
“vicina” alle nostre imprese, l’uso 
della piattaforma sarà incluso 
nella tessera associativa 2019… 
Associarsi Conviene!
Ma il prossimo anno sarà 
caratterizzato anche da altri 
avvenimenti. 
A fine maggio si voterà per il 
Parlamento europeo, e chi ci segue 
sa bene quanto Confartigianato 
sia presente anche nelle sedi 
comunitarie, dalla quali sempre 
più spesso devirano regolamenti 
e direttive che impattano sulla 
nostra legislazione. Il sottoscritto 
ha anche l’onore di essere 
vicepresidente di SMEunited 
(l’ex UEAPME) e, come fatto 
durante il convegno recentemente 
organizzato con la partecipazione 
del Presidente Antonio Tajani, non 
posso che ribadire come l’Unione 
Europea dovrebbe riconoscere con 
maggior determinazione il ruolo e 
l’importanza del nostro settore.
Sempre parlando di Europa, 
il prossimo anno ci porterà 
forse la risposta per quanto 
riguarda la cosiddetta “Brexit”: 
quale che sia l’esito di questa 
vicenda è indubbio che quanto 
avvenuto scateni ragionamenti 
e riflessioni.
Guardando alle politiche interne 
di altre nazioni, un paio di 
appunti. La Francia dei “gilet 
gialli” saprà ritrovare serenità 
e il presidente Macron riuscirà 
a fare sintesi? E inoltre, nel 
2019, con la seconda parte 
del mandato presidenziale di 
Trump, cosa avverrà negli USA? 
Domande che sembrano distanti 
dal nostro vivere quotidiano ma, 
direttamente o indirettamente, 
influenzeranno anche le nostre 
vite.
Tornando in Italia, il prossimo 
anno torneremo a votare 
per le regionali. In questo 
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frangente voglio ricordare che 
il mio vicepresidente Giorgio 
Felici riveste anche la carica 
di presidente regionale della 
Confartigianato Piemonte. Come 
sempre l’Associazione sarà 
vigile e attenta dati gli ambiti di 
competenza regionale di diretto 
impatto per il nostro comparto.
Inoltre, in diversi Comuni si 
svolgeranno le amministrative. 
Anche in questo caso 
Confartigianato Cuneo – che 
fa della presenza e capillarità 
sul territorio uno dei suoi punti 
di forza – sarà presente per 
rappresentare le istanze delle 
imprese. E a questo proposito 
voglio, tra tutti, ringraziare i 
Fiduciari Comunali. Quella dei 
fiduciari è stata forse una figura 
poco “sfruttata” dal nostro 
sistema negli ultimi anni, ma 
come presidenza intendiamo 
valorizzare sempre maggiormente 
queste “antenne territoriali” 
per migliorare il nostro ruolo di 
rappresentanza in provincia.
In ultimo, ancora in tema 
votazioni, da più parti 
sembrerebbe soffiare sempre 
più forte l’aria di nuove 
elezioni politiche. Il nostro 
auspicio è che la Politica e 
le Istituzioni sappiano dare 
stabilità e tranquillità al 
Paese, nell’interesse di tessuto 
economico e sociale.

Come vedete, si profila un altro 
anno impegnativo… nel quale 
Confartigianato Cuneo sarà, 
come sempre, al Vostro fianco, 
per rappresentarVi e tutelarVi, 
con passione, serietà e costanza.

A Voi, alle Vostre famiglie 
e ai Vostri Cari, 
i migliori auguri per un 2019 
ricco di pace, 
serenità e soddisfazioni.

 

ANNO TEMATICO 2019 - CREATORI DI ECCELLENZA NEL FOOD

La manualità e la maestria del cuoco “creatore di 
eccellenza” saranno i protagonisti del nuovo anno tematico di 
Confartigianato Imprese Cuneo. 
Al 2019 è affidato il compito di narrare attraverso un suggestivo 
ed emozionante viaggio, l’alta qualità gastronomica della 
Granda rappresentata da dodici piatti “unici”.
Guida il percorso la capacità di trasformare la materia prima 
in un’eccellenza per il palato: sono le mani del cuoco ad agire 
sugli ingredienti e dalla sua abilità artigianale scaturisce forma 
e sostanza, creando un prodotto intriso di nuovi e vecchi saperi.
C’è passione nel cucinare; ci sono attenzione e cura, capacità 
ed esperienza, innovazione e creatività, elementi essenziali 
di quel “valore artigiano” che inorgoglisce il nostro territorio, 
rendendolo indimenticabile. 
Il 2019 è un anno tematico denso di significati, itinerante tra 
ricette particolari, ingredienti di eccellenza, luoghi di storia, 
ristoranti da scoprire, cuochi da conoscere, luoghi da ricordare 
e dettagli da assaporare.
I dodici piatti, insieme ai loro “creatori” e ai rispettivi 
ristoranti, raccontano dodici storie di qualità e diventano 
illustri ambasciatori del territorio cuneese, della sua storia e 
della sua inimitabile creatività artigianale.
Un viaggio che rapisce ed affascina, al quale tutti siamo invitati 
a partecipare.
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Il mondo cambia, si trasforma, cresce.
Per crescere al suo stesso ritmo e 
cogliere tutte le nuove opportunità che 
si presentano, gli imprenditori possono 
contare su chi da sempre sostiene lo 
sviluppo di imprese e territorio.
Rappresentanza sindacale, tutela, 
servizi innovativi, consulenze qualificate, 
vantaggi e convenzioni esclusive: 
Confartigianato Cuneo è sempre vicina 
alle imprese che hanno voglia… “del 
domani”.

Anche nel 2019 la nostra Associazione 
(o meglio, la Vostra Associazione), 
l’organizzazione più rappresentativa 
dell’artigianato e della piccola e media 
impresa in provincia di Cuneo, vuole 
confermarsi vicina alle vostre attività. 
Pronta ad affrontare con voi le sfide 
del domani. Preparata sulle diverse 
tematiche di interesse per il comparto. 
Duttile e snella in questa “società 
liquida” caratterizzata dal cambiamento 

Associarsi Conviene, e aiuta 
la tua impresa ad essere… 
in linea con il futuro!

continuo. Seria e professionale, con 
soluzioni all’avanguardia e proposte di 
pieno interesse.
Ma tutto questo è possibile solo 
grazie ad una componente centrale, 
fondamentale e imprescindibile per 
la nostra grande organizzazione: le 
persone.
Una Presidenza attenta, una governace 
dirigenziale e direzionale tempestiva 
nelle decisioni, e – consentitemi – una 
squadra di Dipendenti e Collaboratori 
motivati e proattivi, in grado di assistere 
l’impresa in tutti gli aspetti e le 
necessità della vita aziendale.

Davanti a questa grande squadra, lo 
scorso 19 dicembre, ho avuto il piacere 
e l’onore di relazionare nell’ambito 
della consueta assemblea di fine anno, 
assieme al presidente territoriale Luca 
Crosetto, ai vicepresidenti territoriali 
Giorgio Felici e Daniela Balestra e al 
vicepresidente nazionale Domenico 
Massimino.
L’assemblea natalizia (al pari di quella 
che organizziamo nel corso dell’anno) 
è un appuntamento importante 
e strategico. Solo misurando le 
performance e misurandosi con il 
mondo esterno, infatti, è possibile 
capire se la direzione è giusta, 

2019

correggere eventualmente la rotta e 
puntare su obiettivi importanti.
Stiamo vivendo anni complessi e il 
tessuto economico sta affrontando 
un periodo in continua evoluzione. 
Per contro, anche la nostra struttura 
non è certo statica – ma si conferma 
ogni giorno il partner ideale per “fare 
impresa”.

Il 2018 è stato un anno complesso sotto 
molti punti di vista, e anche il 2019 si 
prospetta, fin dai primi giorni, intenso e 
impegnativo.
Penso alla Fatturazione Elettronica 
obbligatoria, certo. Ma non solo. Il 
prossimo anno ci aspettano 365 sfide 
– e forse anche qualcuna in più – per 
consentire alle nostre imprese e al 
nostro territorio di tornare a crescere.
Noi ci siamo, pronti come sempre per 
accompagnarvi verso il futuro.
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PRIMO 
PIANO

IN 8 ANNI INVESTIMENTI 
PUBBLICI CROLLATI 
DEL 37,7%,
PERSI 122 MILA OCCUPATI. 
INFRASTRUTTURE 
ITALIANE -19,5% 
RISPETTO A MEDIA UE
L’Italia ha una dotazione 
infrastrutturale inferiore del 
19,5% rispetto alla media UE e 
nelle 8 regioni più manifatturiere 
(Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Toscana e Marche) il 
gap di infrastrutture sale al 
20,6% rispetto alle regioni 
competitor della Germania. Tra 
il 2009 e il 2017 gli investimenti 
pubblici sono crollati del 37,7% 
provocando la perdita di 122.000 
posti di lavoro nel settore delle 
costruzioni. Nel 2018 il valore 
degli investimenti pubblici in 
Italia è inferiore di 17,1 miliardi in 
confronto alla media Ue.
Sono i numeri dei ritardi sul 
fronte delle infrastrutture italiane 
e del loro impatto negativo 
sulle piccole imprese che 
Confartigianato ha denunciato lo 
scorso 13 dicembre a Milano alla 
manifestazione “Quelli del sì”, con 
2.000 piccoli imprenditori arrivati 
da tutta Italia, per chiedere 
politiche che rimettano in moto lo 
sviluppo del Paese partendo dallo 
sviluppo delle imprese.
Presente anche una folta 
delegazione da Confartigianato 
Imprese Cuneo, in 
rappresentanza dell’importante 
settore produttivo dell’artigianato 
e delle PMI della Granda.
«Durate la manifestazione 
– commenta Luca Crosetto, 
presidente territoriale 
Confartigianato Cuneo – abbiamo 
dato voce a 4,4 milioni di piccole 
imprese con 10,8 milioni di 
addetti. Rappresentiamo il 
65% del totale degli occupati 
delle imprese italiane. Siamo 

Confartigianato in manifestazione a Milano: 
“Governo punti su sviluppo. Ascolti 4,4 milioni 
di piccole imprese con 10,8 milioni di addetti”
 

“Quelli del sì” perché vogliamo 
continuare a creare sviluppo e 
lavoro, a portare il made in Italy 
nel mondo. I nostri “sì” sono 
altrettanti incitamenti al Governo 
a realizzare le condizioni per la 
crescita del Paese. Sì, quindi, 
agli investimenti pubblici e 
privati, sì a efficaci collegamenti 
nazionali e internazionali, alle 
grandi infrastrutture strategiche 
e alle piccole opere per far 
viaggiare le persone e le merci. 
Sì a reti e connessioni per il 
trasferimento dei dati. Sì ad 
una pubblica amministrazione 
che funzioni e sia attenta alle 
esigenze dei cittadini (oggi per 
l’84% delle imprese italiane la 
burocrazia è un ostacolo alla 
crescita). Sì ad un mercato del 
lavoro che valorizzi il merito 
e le competenze incrociando 
le necessità competitive delle 
imprese (nell’ultimo anno sono 
309mila gli apprendisti assunti, 
132mila in più rispetto al 2015). 
Sì all’Europa con l’euro moneta 
comune (il 69% degli imprenditori 
italiani è favorevole all’unione 

economica e monetaria europea). 
Sì ad una giustizia civile rapida 
ed efficiente (oggi servono 1.120 
giorni per risolvere una disputa 
commerciale, quasi il doppio della 
media dei Paesi Osce)».
«La nostra competitività – 
dichiara Domenico Massimino, 
past president dell’Associazione 
cuneese e vicepresidente 
nazionale di Confartigianato - si 
gioca anche sulle infrastrutture 
fisiche e immateriali. Sono oltre 
1 milione le piccole imprese 
con 3,6 milioni di addetti dei 
settori manifatturiero, trasporto 
e costruzioni interessate allo 
sviluppo infrastrutturale sia come 
utilizzatrici delle opere pubbliche 
sia perché coinvolte nella loro 
costruzione e manutenzione».

Durante l’Assemblea è intervenuto 
Giorgio Felici, vicepresidente 
vicario Confartigianato Cuneo 
e presidente regionale di 
Confartigianato Piemonte, che ha 
illustrato in particolare le criticità 
legate alla TAV. 
«La TAV – ha affermato Felici – 
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Appendice statistica 

Negli ultimi 12 mesi i settori 
a maggiore concentrazione di 
piccole imprese manifatturiere 
hanno esportato beni per 125,4 
miliardi di euro con un trend 
positivo e pari al + 3%.  Il 72,2% 
delle nostre esportazioni proviene 
dalle regioni del Nord. Soltanto 
dalla direttrice del Brennero 
raggiungono l’Europa merci 
italiane per un valore di 2.738 
euro al secondo. Il trasporto 
su strada movimenta flussi di 
import/export pari al 21,8% del 
Pil, seguono il trasporto via 
acqua con il 14,6% del Pil, il 
trasporto su rotaia (7,3% del Pil) 
ed il trasporto aereo (4,4% del 
Pil).

Per Confartigianato è quindi 
fondamentale puntare sulle 
infrastrutture e recuperare i 
ritardi accumulati in questi anni. 
Il rapporto della Confederazione 
mostra infatti che nel 2017 
sono 647 le opere pubbliche 
incompiute con investimenti 

è un’opera indispensabile per 
lo sviluppo del nostro Paese 
e dell’Europa. Non si tratta di 
una questione solo piemontese 
ma nazionale, che purtroppo si 
sta affrontando con leggerezza 
e approssimazione. Come 
abbiamo sempre affermato, 
ci servono piani strutturali e 
programmatici che diano nuovi 
impulsi a imprese e territori. 
Non vogliamo che si perda altro 
tempo: l’Italia e gli imprenditori 
hanno diritto a quest’opera, così 
come hanno diritto a tutte quelle 
opere che le permetterebbero di 
confermarsi nazione moderna e 
competitiva»

«Inoltre – ha aggiunto Felici – 
bisogna abbassare il carico fiscale 
e ridurre il peso della burocrazia. 
Abbiamo detto e continuiamo a 
dire un convinto “sì” alla flat-
tax: questa sarebbe una vera 
riduzione degli oneri fiscali, che 
chiediamo da sempre. Un modo 
per contribuire alle risorse del 
Paese, ma in modo equilibrato e 
sostenibile».

bloccati per un valore di 4 miliardi 
di euro.

I problemi riguardano anche 
le piccole opere. Secondo il 
rapporto di Confartigianato tra 
il 2009 e il 2017 gli investimenti 
delle Amministrazioni locali 
(Regioni, Comuni, Province 
e Città metropolitane) sono 
diminuiti di 11,5 miliardi di 
euro (pari a -37,7%), di cui 
10,2 miliardi riguardano la 
minore spesa di investimento in 
costruzioni. Il calo è maggiore, 
pari al 37,8%, per i progetti di 
opere pubbliche che interessano 
le piccole imprese, quelle di 
importo entro i 100 mila euro, 
e per quelle localizzate nel 
Mezzogiorno (-55,7%).

A bloccare o ritardare le opere 
pubbliche è anche la lentezza 
burocratica: Confartigianato ha 
calcolato che la durata media per 
la realizzazione di un progetto 
è di 4,4 anni, ma la metà, pari a 
2,4 anni, non è operativa: langue 
nei tempi morti dei procedimenti 
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burocratici e autorizzativi. La 
quota dei tempi morti tocca 
il picco massimo del 59,6% 
per le opere che interessano 
maggiormente le piccole imprese, 
quelle con un valore sotto i 100 
mila euro.

A proposito di lentezza, la nostra 
rete ferroviaria ad alta velocità 
negli ultimi 5 anni si è allungata 
appena del 4,7% a fronte della 
crescita media del 20,6% 
registrata nei principali Paesi 
dell’Eurozona. E l’alta velocità 
si è fermata a Eboli visto che, 
nel 2018, per andare da Roma a 

Palermo si impiegano soltanto 9 
minuti in meno rispetto al 1975, 
mentre per andare da Roma a 
Milano i tempi si sono accorciati 
di ben 3 ore. 

Le cose non vanno meglio 
sul fronte delle infrastrutture 
immateriali: la disponibilità di 
banda ultra larga per le piccole 
imprese italiane è inferiore del 
15,1 punti percentuali rispetto 
alla media delle piccole imprese 
europee. 

E nelle quattro maggiori 
regioni esportatrici – Piemonte, 

Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna – la copertura di banda 
ultra larga è del 57,5%, 6,1 punti 
percentuali in meno rispetto alla 
media nazionale.

Per rilanciare la competitività 
delle piccole imprese occorre 
agire anche sui costi dell’energia: 
oggi i piccoli imprenditori pagano 
l’elettricità il 16,1% in più rispetto 
alla media Ue. 

Con un paradosso: a fronte 
del 34% di consumi, sulle loro 
bollette grava il 46% degli oneri 
generali di sistema.
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LA FORZA INCONTRA LO STILE.
NAVARA N-GUARD 
PRONTO A TUTTO.

OLTRE ONERI FINANZIARI
CON LEASING TAN 3,99% TAEG 5,73%

DA € 239/MESE*
GAMMA NAVARA

160 000 KM
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

**
FRENATA D’EMERGENZA 

INTELLIGENTE
INTELLIGENT AROUND 

VIEW MONITOR

*ESEMPIO LEASING EXPERTA CALCOLATO SU NUOVO NAVARA DOUBLE CAB 4WD 2.3 DCI 160 CV VISIA A € 21.000 (IVA, MESSA SU STRADA, IPT E PFU ESCLUSI), IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE.IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: 
€ 24.143,67 COMPRENSIVO DI PREZZO VEICOLO € 22.036,67 (MSS € 746,67, IPT € 290 CALCOLATA SU PROVINCIA DI ROMA, CONTRIBUTO PFU ESCLUSO) E IN CASO DI ADESIONE, DI 12 MESI DI DRIVER INSURANCE A € 108 E DI PACK CON 
5 ANNI DI NISSAN INSURANCE A € 1.999 CON 2 TAGLIANDI INCLUSI (IMPORTI IVA ESCLUSA). ANTICIPO € 8.093,56 COMPRENSIVO DI SPESE ISTRUTTORIA € 300 ED IMPOSTA DI BOLLO € 60,35; N° 59 CANONI DA € 239,04; RISCATTO € 
4.407,33; INTERESSI € 4.207,31 (IMPORTO IVA ESCLUSA); TAN 3,99% (TASSO FISSO) E TAEG 5,73%. IMPORTO TOTALE DOVUTO € 27.067,07 IVA INCLUSA (PER ACQUISIRE LA PROPRIETÀ DEL BENE OCCORRE AGGIUNGERE L’IMPORTO DEL 
RISCATTO). SPESE DI INCASSO MENSILI € 3, SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (UNA VOLTA L'ANNO) € 1,20 (ON LINE GRATUITO) OLTRE IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 2,00; SPESE GESTIONE TASSA DI PROPRIETÀ € 15,00 
ALL’ANNO; SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE PASSAGGIO DI PROPRIETÀ € 150,00 IN CASO DI RISCATTO (IMPORTO IVA ESCLUSA). OFFERTA RISERVATA AI POSSESSORI DI PARTITA IVA. SALVO APPROVAZIONE NISSAN FINANZIARIA. 
DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE ED ASSICURATIVA DISPONIBILE PRESSO I PUNTI VENDITA DELLA RETE NISSAN CONVENZIONATI NISSAN FINANZIARIA E SUL SITO WWW.NISSANFINANZIARIA.IT **5 ANNI/160.000 KM DI GARANZIA 
(A SECONDA DELL’EVENTO CHE SI VERIFICA PER PRIMO) SU TUTTA LA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN, AD ECCEZIONE DI NISSAN E-NV200:5 ANNI/100.000 KM DI GARANZIA DEL PRODUTTORE SUI COMPONENTI ELETTRICI 
(MOTORE, INVERTER, BATTERIA), MECCANICI E SULL’ ASSISTENZA STRADALE. 3 ANNI/100.000 KM SUL RESTO DEL VEICOLO. L’OFFERTA È VALIDA
FINO AL 31/03/2019 PRESSO LE CONCESSIONARIE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE IMMAGINI INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO, CARATTERISTICHE E COLORI 
POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO. INFO SU NISSAN.IT

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

PRIMO 
PIANOConfermata l’abolizione del SISTRI 

a partire dal 1° gennaio 2019

Il Consiglio dei Ministri del 12 
dicembre 2018 ha approvato il DL 
“Semplificazioni” che stabilisce 
la soppressione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei 
rifiuti - SISTRI - con decorrenza 1° 
gennaio 2019.
Il Sistri sarà sostituito con un nuovo 
sistema di tracciabilità gestito “in 
house” dal Ministero dell’Ambiente.
«Confartigianato – dichiara Luca 
Crosetto, presidente territoriale 
dell’Associazione – accoglie 
con soddisfazione la notizia 
dell’abolizione del SISTRI, sistema 
da sempre osteggiato in quanto 
eccessivamente burocratico e non 
rispondente alle realtà strutturali 
delle piccole e medie imprese».
«Ora, insieme alle altre 
associazioni, - prosegue Crosetto - 
Confartigianato è impegnata nella 

definizione di un 
nuovo sistema di 
digitalizzazione 
di tutti gli 
adempimenti 
cartacei sui rifiuti 
che sostituisca 
e superi il Sistri, 
in maniera 
chiara, semplice 
ed economica, 
per garantire la 
tracciabilità dei 
rifiuti e combattere in maniera 
più efficace le eco-mafia. Già a 
fine dicembre saremo al tavolo 
dell’Albo gestori ambientali presso 
il Ministero dell’Ambiente per 
presentare le proposte per la 
semplificazione del nuovo sistema 
gestionale. Fino alla definizione 
ed alla piena operatività di questo 

nuovo sistemai, i soggetti obbligati 
continueranno ad effettuare gli 
adempimenti cartacei, compilando 
registri di carico e scarico e 
formulari di identificazione».

Seguiranno informazioni 
sull’operatività del sistema non 
appena disponibili e istruzioni per le 
imprese attualmente iscritte.
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“Serve un rilancio delle 
infrastrutture per lo sviluppo.”

Cuneo Luca Crosetto. 
Complessivamente il sistema 
Confartigianato ha partecipato 
all’evento con una delegazione di 
oltre 150 Dirigenti ed Associati 
imprenditori artigiani.
Al termine dei lavori i presidenti 

nazionali delle organizzazioni 
delle imprese italiane hanno 
firmato un manifesto in cui 
dicono sì alla Tav, al rilancio degli 
investimenti infrastrutturali e 
alle grandi opere strategiche per 
l’Europa. 

PRIMO 
PIANO

Il 3 dicembre alle OGR di 
Torino, Confartigianato 
Imprese unitamente alle altre 
Organizzazioni Imprenditoriali 
nazionali e regionali del Piemonte 
hanno organizzato l’evento 
“Infrastrutture per lo sviluppo. 

Tav, l’Italia in Europa” per 
richiedere al Governo un’effettiva 
politica di rilancio degli 
investimenti infrastrutturali, 
necessari al miglioramento della 
competitività delle imprese e 
dell’attrattività dei territori. 
Per Il sistema Confartigianato 
Imprese erano presenti i vertici 
nazionali, tra cui il presidente 
nazionale Giorgio Merletti e 
il vicepresidente Domenico 
Massimino, e i rappresentanti 
piemontesi, tra cui il presidente 
territoriale di Confartigianato 
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«Il 61% dei prodotti viaggia su 
strada e ferrovia. – commenta 
il presidente nazionale Giorgio 
Merletti – Porti, ferrovie, centri 
intermodali. Le infrastrutture 
servono. Nelle costruzioni le 
piccole imprese con meno di 
50 addetti rappresentano 1,2 
milioni di persone. Nel discorso 

delle grandi nuove opere e della 
conservazione dell’esistente c’è 
spazio per gli artigiani. Occorre 
una pianificazione urbanistica 

e trasportistica per l’Italia. 
Inoltre, bisogna incrementare 
la manutenzione. Quindi la Tav 
è solo uno spunto per aprire 
un discorso più ampio sulle 
infrastrutture».
«Rimettere in discussione 
oggi la Torino–Lione è un atto 
lesionistico e di puro masochismo 

per Torino, per il Piemonte, per 
le imprese e per i suoi occupati. – 
aggiunge il presidente regionale 
Giorgio Felici – Se vogliamo 

tornare ad essere competitivi non 
possiamo essere tagliati fuori 
dall’Europa. Voglio ricordare che 
i maggiori partner per import 
ed export sono situati al di là 
dell’Europa. 

La Torino-Lione, che ci piaccia o 
no, è un investimento produttivo 
capace di rafforzare il territorio 
da un punto di vista economico. 
Perchè aspettare l’analisi costi/
benefici? L’infrastruttura è 
un’opera strategica e non può 
essere valutata dal mero punto di 
vista di ragioneria, ipotizzando, a 
priori, benefici che difficilmente 
si possono elencare sulla carta».

SÌ TAV!
SÌ alle Grandi Infrastrutture 
Strategiche Europee!
SÌ al Futuro, 
allo Sviluppo 
e alla Crescita!
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A Boves la Camera di Commercio 
ha premiato la fedeltà al lavoro

Si è svolta lo scorso 8 dicembre, 
presso il Palazzetto Polivalente “C. 
Giraudo” di Boves, la premiazione 
“Fedeltà al Lavoro e Progresso 
Economico” della CCIAA di Cuneo, 
giunta alla 66^ edizione.

Durante la tradizionale consegna 
di premi a operatori economici 
e lavoratori che, con l’esempio 
di una vita dedicata al lavoro, 
hanno contribuito validamente e 
proficuamente al progresso civile, 
economico e sociale della nostra 
provincia, sono stati consegnati 
complessivamente 144 diplomi e 
medaglie.

Di queste, 33 ad artigiani con 35 
anni di propria ininterrotta attività 
oppure appartenenti a famiglia 
titolare di azienda da almeno 80 
anni.

Sono inoltre premiate con il “Sigillo 
d’Oro” della Camera di commercio 
di Cuneo alcune personalità che 
si sono particolarmente distinte 
nel campo economico e sociale o 
che hanno dimostrato particolare 

capacità e impegno nel settore in 
cui svolgono la loro attività.
Per il settore dell’artigianato il 
riconoscimento è andato a Mario 
Fulcheri – Fulcherì Antichità, di 
Cuneo.

Gli altri “Sigilli d’Oro” sono stati 
attribuiti a Attilio Ferrero (Industria 
- Ferrero Costruzioni Spa – Ceva), 
Carlo Gabetti (Agricoltura - COALVI 
– Carrù), Riccardo Garelli (Servizi 
- Gruppo Farmacie Benessere 

Snc - Monteu Roero), Ernesto 
Marengo (Cooperazione - Piemonte 
Miele – Fossano), Giuseppe Marini 
(Commercio - Marcos – Mondovì).

Consegnato altresì il premio 
speciale “Cuneese nel mondo” a 
Baldassarre Monge - Monge & C. 
Spa - Monasterolo di Savigliano.

Confartigianato Imprese 
Cuneo rivolge a tutti le più vive 
congratulazioni.

PRIMO 
PIANO

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

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

DITTA OTTUAGENARIA

1 - Famiglia PESSINA  - BUSCA
produzione, fornitura, posa in opera 
e manutenzione di segnaletica 
stradale orizzontale e verticale, 
complementare e di sicurezza dal 
1895

DITTE CON 35 ANNI DI ANZIANITÀ

2 - Battaglino & Songia S.n.c. Di 
Songia Giovanni & C - BRA
produzione pane e prodotti  di 
panetteria

3 - BAVA Lucia Margherita - 
VILLANOVA MONDOVI’
pettinatrice

4 - BELTRUTTI Andrea Michele - 
MONTALDO DI MONDOVI’
impianti idrotermosanitari - 
installazione impianti a gas 
- installazione e manutenzione 
straordinaria di caldaie

5 - BERGERONE Tiziana - CARRU’
pettinatrice

6 - BLENGINO Giuseppe - 
MAGLIANO ALPI
palchettista

7 - BOSCO Pierluigi - ALBA
installazione e manutenzione 
impianti di riscaldamento e 
climatizzazione, idraulici a gas e 
antincendio

8 - BRUNO Michelangelo - 
MONDOVI’
produzione, riparazione, 
manutenzione e fabbricazione di 
cartelli pubblicitari, striscioni, 
serigrafie, adesivi, decorazioni 
su automezzi, stand ed ogni altro 
mezzo di pubblicità

9 - DADONE Laura - BORGO SAN 
DALMAZZO
produzione pasta fresca - gastronomia

10 - DE MAURI Renzo - MONDOVI’
installazione e manutenzione 
impianti di riscaldamento, 
idrosanitari e a gas

11 - DEMARIA Mario Giacomo - 
DRONERO
costruzione articoli enologici

12 - FIESCHI Sergio - CEVA
elettricista – installazione impianti 
elettrici, elettronici e di protezione 
antincendio – installazione e 
manutenzione straordinaria di 
sistemi solari fotovoltaici

13 - FORZANO Giuseppe - 
MONDOVI’
idraulico - installazione e manutenzione 
impianti idrosanitari, riscaldamento e 
a gas - trebbiatura conto terzi

14 - GALFRE’ Michele - PIANFEI
falegnameria

15 - GALLEANO Valerio - 
MAGLIANO ALPI
idraulico - installazione di impianti 
idrotermosanitari

16 - GIULIANO Giovanni - BOVES
autoriparazioni - soccorso stradale

17 - LA FALCE Armando - 
GUARENE
officina meccanica riparazione auto 
e macchine agricole

18 - MACAGNO Livio - BOVES
autotrasporti conto terzi - scavi e sterri

19 - MATTIO Albino Giorgio - 
CUNEO
decoratore

20 - MIGLIORE Giancarlo - 
VERZUOLO
officina meccanica - elettrauto - 
gommista

21 - ORSO Ivano - BORGO SAN 
DALMAZZO
installazione e conduzione impianti 
termici e sanitari
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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 

22 - PALLAVICINI Giorgio - CUNEO
produzione di torte dolci e salate e 
prodotti da forno

23 - PELLEGRINO Michelino - 
BOVES
impresa edile

24 - POLLANO Andrea - MONDOVI’
costruzione e montaggio 
carpenteria metallica leggera - 
fabbro

25 - RIBERO Cesare - CARAGLIO
autotrasporti conto terzi

26 - ROATTA Lodovico - FRABOSA 
SOTTANA
carpentiere - impresa edile - 
movimento terra e sgombero neve

27 - SALVATICO Giorgio - GARESSIO
officina meccanica - carrozzeria - 
elettrauto e gommista - commercio 
moto, cicli e accessori

28 - SANDRONI Giacomo - 
CASTIGLIONE FALLETTO
autocarrozzeria, produzione di parti 
di autoveicoli in genere - soccorso 
stradale

29 - Silo Srl  - CUNEO
installazione e manutenzione 
impianti elettronici ed antincendio, 
impianti elettrici, di riscaldamento, 
climatizzazione, idrosanitari e a gas

30 - SIRAVEGNA Nadia - CUNEO
produzione di torte dolci e salate e 
prodotti da forno

31 - STELLINO Gianfranco - BOVES
falegname - mobiliere

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

32 - TARDITI Claudio - ALBA
posatore di pavimenti

33 - TRUCCO Dario - BUSCA
torrefazione e commercio ingrosso 
e minuto caffè e dolciumi in genere
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Mario Fulcheri è uno dei massimi esperti di 
antiquariato della Granda. 
Profondo conoscitore degli stili e dotato di uno 
spiccato senso estetico, ha coniugato la passione per 
la storia, declinata in tutte le sue espressioni, con la 
tradizione di famiglia. 
Nato a Cuneo nel 1953, diplomato geometra, 
insieme al fratello Guido, architetto, ha gestito fino 
ad agosto 2018 la storica azienda cuneese “Fulcheri 
Antichità” fondata dal padre Giuseppe nel lontano 
1933 e insignita del prestigioso marchio regionale 
“Eccellenza artigiana”.
Appassionato di restauro, ha contribuito con un 

costante impegno sindacale allo sviluppo della 
categoria e dell’intero comparto artigiano.
Nell’ambito del sistema di Confartigianato Imprese 
Cuneo tanti gli incarichi svolti da Mario Fulcheri con 
attenta partecipazione e fervida vivacità dialettica. A 
livello provinciale è stato componente del consiglio 
direttivo, del collegio dei Revisori dei conti, di cui 
nel 1989 ha assunto la presidenza, e della giunta 
esecutiva. A livello regionale, dopo la nomina nel 
1990 a consigliere di Confartigianato Piemonte, nel 
1991 viene eletto presidente della commissione 
provinciale per l’Artigianato della provincia di Cuneo 
presso l’ente camerale cuneese.

Successivamente è eletto componente della 
commissione regionale per l’artigianato, di cui 
assume nel 1997 la presidenza.  Nel 1998 viene 
nominato membro della giunta esecutiva di 
Confartigianato Piemonte e l’anno successivo del 
consiglio della Camera di commercio di Cuneo.
Ritiratosi da tutti gli incarichi nel 2001 per motivi di 
salute, ha mantenuto intatti interesse e passione per 
artigianato, arte e storia del territorio.
Convinto assertore dell’importanza di conservare e 
tramandare la testimonianza del passato, negli ultimi 
anni insieme al fratello ha effettuato prestigiose 
donazioni al museo civico, a quello diocesano di 
Cuneo e a chiese dei comuni limitrofi al capoluogo. 
Inoltre, nel 2016, nell’ambito dell’itinerario museale 
“Terra di Artigiani” realizzato da Confartigianato 
Imprese Cuneo, si è fatto carico dell’allestimento 
della cella dove fu detenuto e probabilmente ucciso 
l’eroe nazionale Duccio Galimberti.
Nel 2018 è stato eletto sindaco di Elva, piccolo 
centro della Valle Maira per il quale si adopera 
sostenendone lo sviluppo economico. 

Per la sua capacità imprenditoriale, per il costante 
impegno sindacale a favore del comparto artigiano e 
per il profondo legame con la propria terra d’origine 
e la sua storia, la Camera di commercio di Cuneo 
assegna a Mario Fulcheri il Sigillo d’oro 2018.

Mario Fulcheri, Sigillo d’Oro Artigianato 2018
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Confartigianato Cuneo a tutela 
di imprese e consumatori

L’acrilammide è una sostanza 
contaminante che si forma negli 
alimenti, solitamente nei prodotti 
amilacei, a seguito di processi di 
cottura ad alta temperatura. Un 
tema sempre più all’attenzione dei 
consumatori, affrontato dai media, 
a causa dei timori che la sostanza 
suscita sotto il profilo della 
sicurezza.

Al fine di consapevolizzare 
gli operatori del settore 
alimentare sulla necessità 
di ridurne la presenza negli 
alimenti, Confartigianato Cuneo 
ha organizzato un momento 
informativo e formativo con la 
presenza dell’Asl CN1, quale 
Autorità sanitaria nelle attività di 
controllo ufficiale, nelle persone 
del Dr. Angelo Pellegrino, Direttore 
SIAN (Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione) e del Dr. Pierluigi Cera.
“Da diversi anni – specificano 
dall’Associazione – le attività di 
prevenzione vedono coinvolte le 
aziende del settore alimentare 
nei piani di autocontrollo, ma solo 
con la recente entrata in vigore di 
una dedicata regolamentazione 
sono state istituite misure di 
attenuazione e livelli di riferimento 
specifici. Da qui l’obbligo di 

adeguarsi, intraprendendo azioni 
preventive per ridurre la presenza 
di tale sostanza nei prodotti 
alimentari, quali pane e prodotti da 
forno, patatine fritte, caffè, cereali 
per la prima colazione, prodotti 
della prima infanzia,  …”.
Il regolamento in esame si applica 
agli operatori che producono 
e immettono sul mercato e 
agli operatori della vendita al 
dettaglio, che sono pertanto 
chiamati a adottare una strategia 
di attenuazione nelle fasi di 

trasformazione degli alimenti, 
riducendo il tenore di acrilammide 
senza compromettere la qualità 
del prodotto e la sua sicurezza per 
quanto riguarda la contaminazione 
microbica. 

Gli aspetti tecnico-analitici sono 
stati illustrati dal Dott. Franco 
Fracchia, Responsabile Servizi 
Analitici del Laboratorio Chimico 
CCIAA Torino.

Nell’incontro, inoltre, l’argomento 
è stato affrontato anche 
sotto l’aspetto legale, con la 
partecipazione dell’Avv. Giorgia 
Andreis, dello Studio Andreis di 
Torino, specializzato in diritto 
alimentare, che ne ha trattato 
i risvolti dal punto di vista 
delle responsabilità in ambito 
amministrativo e penale in capo alle 
aziende. 

ACRILLAMMIDE, REG. UE 2017/2158 E I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA 
DI SICUREZZA ALIMENTARE ILLUSTRATI IN UN CONVEGNO

Gli uffici della Confartigianato Cuneo 
sono a disposizione delle imprese del 
settore alimentare per approfondire 
la tematica (tel. 0171 451111 - 
alimentaristi@confartcn.com). 

PRIMO 
PIANO
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Panificatori: 
arriva il regolamento 
che tutela il pane fresco

PRIMO 
PIANO

IL NUOVO DECRETO 
INTERMINISTERIALE È 
ENTRATO IN VIGORE 
DAL 19 DICEMBRE 
E PORTA CHIAREZZA 
E PIÙ TUTELA PER 
I PANIFICATORI ARTIGIANI, 
CIRCA QUATTROCENTO 
NELLA PROVINCIA 
DI CUNEO

«Una norma che valorizza e 
riqualifica il pane fresco, grazie 
alla quale i panificatori saranno 
tutelati, così come le loro produzioni 
artigianali, definitivamente distinte 
da quelle precotte, surgelate ed 
estere». 

È il commento di Vincenzo 
Pallonetto rappresentante 
provinciale e presidente regionale 
dei Panificatori di Confartigianato, 
dopo la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del regolamento che 
disciplina le denominazioni 
di panificio, pane fresco e 
dell’adozione della dicitura “pane 
conservato”. Il regolamento 
(Decreto interministeriale n. 131), 

chiesto a gran voce dalla categoria 
e il cui iter è partito nella scorsa 
legislatura, è entrato in vigore il 19 
dicembre.

In base alle nuove disposizioni, che 
portano così un po’ di chiarezza 
nel settore della panificazione, 

con il termine “panificio” si indica 
l’impresa che, con i suoi impianti, 
svolge l’intero ciclo di produzione, 
dalla lavorazione delle materie 
prime fino alla cottura finale. 

Da qui anche l’introduzione della 
definizione di “pane fresco”, 
specificandone il significato: 
è denominato “fresco” il pane 
ottenuto secondo un processo 
di produzione continuo, senza 
che vi siano interruzioni per il 
congelamento o la surgelazione, 
fatta eccezione per il rallentamento 
del processo di lievitazione, 
senza l’utilizzo di additivi o altri 
trattamenti conservanti.

Per “pane conservato o a durabilità 
prolungata” si intende invece il 
pane non pre-imballato per il quale 
il processo produttivo prevede un 
metodo di conservazione ulteriore 

rispetto a quelli sottoposti agli 
obblighi informativi previsti dalla 
normativa nazionale e dell’Ue. 

Proprio la normativa Ue, in un’ottica 
di trasparenza nei confronti del 
consumatore, prevede che per 
questa tipologia di pane, nel 

momento della vendita, debba 
essere fornita un’informazione 
adeguata sul metodo di 
conservazione utilizzato nel 
processo produttivo, nonché sulle 
modalità per la sua conservazione e 
il consumo. 

«Una norma che aspettavamo 
da tempo, - ha sottolineato 
Luca Crosetto, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
- a tutela di una categoria che 
nell’ambito del comparto alimentare 
rappresenta un elemento di 
particolare rilievo. In tal modo si va 
a rafforzare il concetto di “valore 
artigiano” nella trasformazione 
alimentare, recentemente 
sottolineato da Confartigianato 
Cuneo nel lancio del nuovo marchio 
“Creatori di Eccellenza nel food” a 
cui verrà dedicato l’anno tematico 
2019».
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Scende l’ottimismo e sale l’incertezza 
per l’artigianato piemontese
La quarta indagine trimestrale 
congiunturale del 2018 di 
Confartigianato Imprese Piemonte 
è contraddistinta da un minore 
ottimismo, che riflette le perplessità 
sul futuro della nostra economia. 

Per quanto riguarda l’andamento 
occupazionale la positività del saldo 
si riduce sensibilmente scendendo 
dal 9,03% al 5,11%. Le aziende che 
prevedono di assumere apprendisti 
scendono dall’1,42% all’ 1,12%.
Le previsioni di produzione totale 
presentano una riduzione della 
positività del saldo che si riduce dal 
13,11% all’11,05%. Viceversa, il saldo 
dei nuovi ordini migliora, salendo dal 
2,68% al 4,42%.
Le stime di carnet ordini superiore 
ai tre mesi scendono dal 3,45% 
all’1,12% denotando una maggiore 
difficoltà a programmare sul medio 
periodo.
Per quanto concerne i nuovi ordini 
per esportazioni, il saldo torna in 
terreno positivo, passando dal -0,06% 
al 4,76%.

Le imprese che intendono procedere 
ad investimenti per ampliamenti 
scendono dal 5,98% al 4,85%.
Le stime di investimenti per 
sostituzioni scendono dal 24,76% 
al 22,45%. Le aziende che non 
prevedono investimenti salgono 
dal 32,15% al 44,15%. Le mancate 
risposte scendono dal 37,11% al 
28,55%.

Le previsioni di regolarità negli 
incassi scendono dal 72,28% al 
68,75%.

«Le previsioni degli artigiani 
piemontesi – commenta Giorgio 
Felici, Presidente di Confartigianato 
Imprese Piemonte e vicepresidente 
vicario di Confartigianato Cuneo 
- denotano alcune incertezze 
e preoccupazioni per il futuro. 
Su ciò pesano indubbiamente 
il rallentamento dell’economia 
mondiale e, soprattutto, la situazione 
politica italiana, con i non facili 
rapporti con l’Unione Europea 
e il rischio di una procedura 
d’infrazione. Confidando nel senso 
di responsabilità del Governo e 
delle forze politiche tutte, e senza 
entrare in valutazioni che non ci 
competono, riteniamo che un forte 
impulso all’economia del Piemonte 

possa venire da un’effettiva politica 
di rilancio degli investimenti 
infrastrutturali, indispensabili al 
miglioramento della competitività 
delle imprese, all’attrattività dei 
territori ed al potenziamento dei 
collegamenti con l’Europa. Porti, 
ferrovie, centri intermodali sono 
essenziali. La realizzazione delle 
grandi opere e la conservazione 
dell’esistente puòdare alle piccole 
e medie imprese, molte delle quali 
artigiane, importanti occasioni di 
lavoro e di crescita di attività e di 
occupazione. Cito a titolo di esempio 
la ferrovia Torino – Lione, il Terzo 
Valico, la ricostruzione del ponte di 
Genova».
«Confartigianato Imprese Piemonte 
– conclude Felici – in piena sintonia 
con il livello nazionale, è impegnata 
nelle azioni ed iniziative a favore delle 
infrastrutture».

PRIMO 
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CONSEGNATO IL MARCHIO “PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA”

Il 18 novembre scorso il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e 
l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppina De Santis hanno conferito a 60 nuove imprese il 
riconoscimento “Piemonte Eccellenza Artigiana”.
Le imprese sono valutate eccellenti da apposite commissioni di esperti, in quanto svolgono 
lavorazioni a regola d’arte, nel rispetto di specifici disciplinari di produzione redatti per ciascun 
settore di appartenenza.
Ecco le aziende insignite della provincia di Cuneo.
Settore Alimentare - Caseario
• CASEIFICIO MONTOSO S.R.L. (Bagnolo Piemonte)
Settore Alimentare - Cioccolato, Caramelle, Torrone
• PASTICCERIA - CREMERIA “BRUNO” di BERTAINA ALESSANDRO (Argentera)
Settore Alimentare - Gastronomia e Prodotti sottovetro
• IN-FUSIONE di ZIMOTTI EVA (MOROZZO)
• SALUMERIA MARCHISIO di MARCHISIO PAOLO E C. S.N.C. (Mondovì)
Settore Alimentare - Panificazione
• BOTTEGA DEL PANE di PANERO ROSSELLA & C. S.N.C. (Racconigi)
Settore Alimentare - Pasticceria Fresca e Secca, Gelato
• PASTICCERIA PIACERI AL CUBO - AR-TE SNC di ARDENTI MASSIMO & ROSA ENRICO 

(Fossano)
• PASTICCERIA - CREMERIA “BRUNO” di BERTAINA ALESSANDRO (Argentera)
Settore Decorazione su Manufatti diversi
• RINAUDO PIETRO (Busca)
Settore Legno
• FALEGNAMERIA BALSAMO di BALSAMO MARCO (Mondovì)
• FALEGNAMERIA REVELLI (Centallo)
Settore Tessitura, Arazzi, Ricamo e Abbigliamento
• ALFA S.R.L.S. (Dogliani)
• NEW BABY DESIGN di COMOTTI SARA (Cuneo)
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A seguito delle dimissioni per 
motivi personali del presidente 
Fabio Cavanna, si è svolta lo 
scorso 10 dicembre l’Assemblea 
Generale degli Associati della 

Zona di Dronero, preposta 
all’elezione della nuova 
presidenza.

Come presidente di zona è 
risultato eletto all’unanimità 
Giorgio Verutti, il quale sarà 
affiancato da Claudio Berardo, 

vicepresidente vicario, e Michela 
Alladio, vicepresidente.
Giorgio Verutti, roccabrunese, 
classe 1958, è socio dell’azienda 
di carpenteria metallica “VE.

MA snc” ed aveva 
già ricoperto 
l’incarico di 
presidente zonale 
per i due mandati 
precedenti a quello 
del dimissionario 
Cavanna. 

All’interno 
del sistema 
Confartigianato 
Cuneo è anche 
Rappresentante di 
categoria zonale e 
Vicerappresentante 
vicario di categoria 

territoriale per la Carpenteria 
meccanica.

Claudio Berardo, buschese, è 
titolare dell’omonima impresa 
di autotrasporti e riveste anche 
le cariche di Rappresentante 
di categoria zonale e 

Vicerappresentante vicario di 
categoria territoriale per il 
settore Autotrasporto.
Michela Alladio, caragliese, è 
titolare della Manufatti Cemento 
San Carlo. Già presidente 
territoriale del Movimento 
Donne Impresa, attualmente 
è Rappresentante di categoria 
zonale e territoriale per il 
comparto Produzione cemento. 
Recentemente, inoltre, è 
stata nominata componente 
della Giunta Esecutiva di 
Confartigianato Cuneo.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia 
accordatami, – commenta Verutti 
– e mi impegno ad affrontare con 
dedizione questo ruolo, importate 
collettore tra le esigenze e le 
problematiche delle imprese del 
territorio. Confermo l’impegno 
di sviluppare, attraverso la 
fondamentale azione dei 
componenti del consiglio direttivo 
zonale, iniziative e attività in 
favore del comparto artigiano 
locale, nell’ottica di uno sviluppo 
crescente della nostra area».

AREA 1
Instalazione e dispo -

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

Ri.Ma S.r.l. Sede di Cuneo:
Via F.lli Ceirano, 9 - Tel. 0171 411939
Madonna dell’Olmo Cuneo (CN)
e-mail e legalmail: 
m.balbi@rimaispezioni.it 

Ri.Ma S.r.l. Sede legale:
Viale Montegrappa, 306
Prato (PO) - Tel. 0574 29190
e-mail: info@rimaispezioni.it
legalmail: rimaispezioni@legalmail.it

Giorgio Verutti rieletto Presidente 
della zona di Dronero
LO AFFIANCANO I VICEPRESIDENTI CLAUDIO BERARDO (VICARIO) 
E MICHELA ALLADIO

PRIMO 
PIANO



22 23

partecipato ad una riunione 
programmatica a Bruxelles in 
vista delle attività da sviluppare nel 
prossimo anno.
«Durante l’assemblea – aggiunge 
ancora Crosetto – ho ribadito con 
forza quanto espresso lo scorso 
novembre durante il convegno da 
noi organizzato a Grinzane Cavour 
alla presenza del Presidente del 
Parlamento Europeo Antonio 
Tajani. Le nostre imprese hanno 
necessità di essere comprese e 
sostenute dall’Europa. 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».
Crosetto ha inoltre ricordato con 
fermezza le “10 priorità” messe a 
punto da SMEunited e recepite da 
Confartigianato Imprese a livello 
nazionale 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 

Prosegue l’impegno a livello europeo 
di Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo.
Crosetto riveste infatti anche 
la carica di vicepresidente 
dell’organizzazione europea di 
rappresentanza dell’artigianato e 
delle PMI, che recentemente ha 
mutato denominazione da UEAPME 
a SMEunited (Small Medium 
Enterprise, piccole e medie imprese).
Il cambio di nome è stato concomitante 
con la pubblicazione del “Memorandum 
per le elezioni europee del 2019. 
Rafforzare l’artigianato e le PMI per il 
futuro dell’Unione Europea” realizzato 
proprio con riferimento alle elezioni del 
Parlamento europeo del prossimo 
anno.
«Le PMI sono il fondamento 
dell’Unione Europea, della nostra 
economia e della nostra società. 
– commenta Crosetto – L’Unione 
Europea dovrebbe quindi riconoscere 
il ruolo e l’importanza di queste 
imprese, realizzando politiche adatte 
alle dimensioni, alle sfide e ai bisogni 
dei 24 milioni di PMI e delle imprese 
artigiane in Europa».
Nei giorni scorsi Crosetto ha 

la digitalizzazione e l’accesso 
all’economia circolare, ottenere 
finanziamenti per innovare ed 
investire, aprire nuove strade verso 
l’internazionalizzazione.

MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo
Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

Luca Crosetto, vicepresidente di SMEunited: 
“Le micro, piccole e medie imprese sono 
la spina dorsale dell’economia europea”
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Da destra: Luca Crosetto, 
vicepresidente SMEunited e 
presidente Confartigianato Cuneo; 
Ulrike Rabmer-Koller, presidente 
SMEunited;  Véronique Willems, 
segretario generale SMEunited
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Fatturazione elettronica: 
imprese montane in difficoltà 
per il “digital divide”

PRIMO 
PIANO

possono evincere dal documento 
contabile in transito on line.
 «Anche su questo argomento 
– continua Manera – i nostri 
imprenditori sono critici. Se i 
documenti contabili sono costretti 
a transitare su linee internet poco 
efficienti e sicure, il rischio che i dati 
delle imprese e dei clienti privati 
siano meno tutelati aumenta».
Mentre rimangono quindi aperte 
al dibattito alcune sfaccettature 
del nuovo sistema telematico 
di fatturazione, è stato invece 
confermato senza proroghe il suo 
avvio dal 1° gennaio 2019.

A tal proposito, per agevolare le 
imprese all’utilizzo della nuova 
gestione contabile, Confartigianato 
Cuneo ha allestito una sua 
piattaforma www.impresadigitale.eu a 
disposizione delle imprese associate 
a titolo gratuito per tutto il 2019. 
Inoltre, sta allestendo nei suoi uffici 
di zona e recapiti sale attrezzate 
con computer e accesso ad Internet 
dedicate alla fatturazione elettronica 
in modo da facilitarne il più possibile 
la compilazione.
«Confartigianato - sottolinea 
Domenico Massimino, vicepresidente 
nazionale di Confartigianato 
Imprese – ben consapevole dei 
limiti tecnologici delle infrastrutture 
informatiche del Paese, ed in 
particolare delle difficoltà create 
dal “digital divide” in territori come 

«La fatturazione elettronica non 
dovrebbe essere né un peso né 
un costo per le imprese, invece si 
sta rivelando come una ennesima 
incombenza che va a complicare 
la già non facile vita dei piccoli 
imprenditori». Con queste parole 
Paolo Manera, artigiano edile, 
presidente della zona di Mondovì di 
Confartigianato, si fa portavoce del 
disagio con il quale dovranno fare i 
conti tra poche settimane centinaia di 
piccole aziende delle vallate cuneesi 
a causa della fatturazione elettronica, 
obbligatoria dal 1° gennaio 2019.
«Da alcuni mesi – prosegue – 
raccolgo le rimostranze di tanti 
colleghi artigiani e anche di sindaci 
del territorio, i quali lamentano lo 
scarso funzionamento dei sistemi 
telematici nelle nostre vallate. 
A fronte di una situazione così 
complessa, ci viene imposto di 
utilizzare con tempi e modi certi 
la e-fattura, che però richiede dei 
collegamenti internet puntuali ed 
efficaci, attualmente non disponibili.  
Nonostante Confartigianato, 
fortemente impegnata nel 
supportare le imprese in questo 
delicato passaggio gestionale, 
stia continuando la sua azione di 
pressing sulle Istituzioni perché 
intervengano nel calibrare meglio 
l’applicazione della normativa, la 
situazione per il momento non vede 
dei miglioramenti. Bisognerebbe 
rimodulare la fatturazione elettronica 
tenendo conto sia delle dimensioni 
delle aziende che della loro 
collocazione geografica».
C’è poi un altro aspetto che risulta 
agli imprenditori preoccupante 
e sul quale stanno discutendo in 
questi giorni Agenzia delle Entrate e 
Garante per la Privacy: la protezione 
dei dati sensibili delle aziende e 
dei clienti privati che facilmente si 

quello cuneese con ampie zone 
montane e pedemontane, da tempo 
si è impegnata sul tema, chiedendo 
ad Istituzioni e Politica interventi 
urgenti e concreti. A livello nazionale, 
inoltre, un nostro Comitato fiscale 
sta lavorando di concerto con il 
Ministero e l’Agenzia delle Entrate 
per attenuare le criticità di tipo 
sanzionatorio alle imprese collocate 
in territori montani».
«Visti i tempi ormai ristretti che ci 
dividono dall’entrata in vigore della 
nuova normativa, - ha aggiunto 
Luca Crosetto, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo - la 

nostra Associazione ha programmato 
sul territorio numerose iniziative 
di agevolazione per le sue imprese 
associate. Dalle sale riservate 
all’e-fattura all’interno degli uffici 
zonali, alle quali potranno accedere 
gli imprenditori, ad eventuali corner 
con un computer e la linea Internet 
nei locali comunali dei piccoli centri 
montani, fino alla realizzazione di 
un’applicazione per smartphone 
dalla quale sarà possibile inviare a 
destinazione la fattura elettronica. 
Il progresso e l’innovazione sono 
ormai concetti indissolubili per la 
nostra realtà produttiva, è quindi 
necessario favorirne la loro diffusione 
creando i presupposti per abbattere 
gli eventuali impedimenti e aiutare le 
imprese a cogliere e vincere le sfide 
della modernità».

Paolo 
Manera
Presidente Confartigianato
Zona di Mondovì
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A Borgo San Dalmazzo ha da poco 
chiuso i battenti la 449 esima Fiera 
Fredda, l’evento che annovera la 
palmares di manifestazione “storica” 
della provincia di Cuneo. A dispetto 
dei suoi anni, il successo continua ad 
essere pieno: oltre venticinquemila le 
presenze, attratte dalla lumaca (Helix 
Pomatia Alpina) e dalle sue declinazioni 
culinarie. Ma non solo, la Fiera Fredda 
è un piacevole momento di conclusione 
di un autunno scoppiettante: il Cuneese 
tra settembre e dicembre pullula di 
appuntamenti legati alle sue eccellenze, 
gastronomiche certo, ma anche e 
soprattutto artigianali, che sanno 
interpretare al meglio la manualità e la 
creatività tipica della gente di Granda.
E’soddisfatto della “sua” Fiera Fredda 
il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian 
Paolo Beretta, 55 anni, al secondo 
mandato come primo cittadino, e già 
progetta la prossima edizione che 
porterà il numero tondo di 450.
Signor Sindaco, qual è la formula 
vincente di una fiera così longeva?
Sicuramente il legame stretto che 
esiste da sempre tra territorio, 
istituzioni ed imprese. Senza la 
collaborazione tra soggetti operativi, 
ciascuno secondo il proprio ruolo, 
oggi sarebbe molto difficile tenere vivo 
questo appuntamento. In più, si tratta di 
un’iniziativa che poggia su un prodotto, 

la Helix Pomatia Alpina, lumaca di 
altissima qualità, ma di quantitativi 
ristretti, con alcune criticità, quali ad 
esempio la difficoltà di allevamento e il 
fatto che sia edibile solo per pochi mesi 
all’anno.
Ecco che allora, a fianco dell’eccellenza 
gastronomica, di antichissima 
tradizione, creano interesse altre 
eccellenze, sempre legate alla storia 
del territorio, come l’artigianato con i 
suoi manufatti unici ed inimitabili, con 
le esibizioni dal vivo, con la sua storia 
narrata attraverso i materiali lavorati. 
Grazie all’impegno della Confartigianato 
territoriale e dei suoi uffici della zona di 
Borgo San Dalmazzo, in ogni edizione 
della fiera i suoi spazi si riempiono 
non soltanto di sapori nostrani, ma di 
contenuti di “sostanza” che comunicano 
la tradizione della terra cuneese.  
I “Borgarini” sono una comunità dalla 
vocazione artigianale? 
Certo, l’artigianato nel panorama 
economico del nostro Comune occupa 
un ruolo di tutto rispetto. Sono oltre 
1.100 le partite IVA attive e di queste 700 
aziende operano in modo specifico nel 
comparto artigianale. Se poi guardiamo 
al passato, esiste a Borgo il “Patrocinio 
di San Giuseppe”, un sodalizio nato 
ai tempi della rivoluzione francese e 
dedicato al santo Patrono dei falegnami. 
Ogni anno ne viene celebrata l’esistenza 

la terza domenica dopo Pasqua con 
iniziative culturali e sociali. 
Il nostro Paese è terra di MPMI, piccole 
imprese che ancora fanno fatica a 
sopravvivere e spesso si ritrovano 
a combattere quotidianamente con 
burocrazia e difficoltà di accesso al 
credito. Su quali leve bisognerebbe 
agire per dare più ossigeno ai piccoli 
imprenditori? 
Il lungo periodo di crisi ha messo in 
discussione tanti aspetti del nostro 
sistema produttivo. Quando le risorse 
diminuiscono, diventa più difficile 
pensare ad investimenti proiettati 
allo sviluppo. La ricerca del sostegno 
finanziario va perlopiù indirizzata a 
mantenere l’esistente e di conseguenza 
le imprese si ritrovano ad aver bisogno 
di garanzie ulteriori che snelliscano le 
pratiche. Su questo aspetto svolgono 
una funzione importante i Confidi 

“Dobbiamo fare squadra 
per dare sviluppo al nostro territorio”

AUTOCARROZZERIA

GIORGIO e MARCO
di Risso Marco

Via Valdieri,35 - Borgo San Dalmazzo (Cn)

TEL. 0171 266381
www.autocarrozzeriarisso.it

AUTOCARROZZERIA

GIORGIO e MARCO

Via Valdieri,35 - Borgo San Dalmazzo (Cn)

TEL. 0171 266381
www.autocarrozzeriarisso.it

BORGO SAN DALMAZZO
Sede: Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171.269650 - Fax 0171.722665

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

Paletti indistruttibili in polimero (x-last)
certificati CE

 N O V I T À

BORGO SEGNALETICA BORGO SEGNALETICA 
s.n.c.s.n.c.

è Segnaletica, sicurezza stradale e del lavoro,
     orizzontale, verticale, luminosa
è Barriere di sicurezza stradale
è Rilievi - Progettazione - Assistenza Cantieri

Paletti indistruttibili 

in polimero (x-last) 

certificati CE

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

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

NOVITÀ!
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con l’erogazione di una garanzia 
di supporto, mentre gli Enti locali 
dovrebbero agire con opere di sostegno 
al lavoro e di alleggerimento della 
pressione fiscale, in modo da non 
gravare troppo su bilanci già molto 
risicati.   
Nel comune di Borgo San Dalmazzo 
avete preso qualche decisione in tal 
senso? 
E’stata una priorità alla quale abbiamo 
prestato particolare attenzione. Intanto, 
si è cercato di incentivare l’occupazione 
con dei bonus specifici indirizzati anche 
a sostenere la formazione. Poi, si è 
optato per l’anno in corso di mantenere 
inalterate le tasse comunali. Con questo 
gesto, abbiamo voluto dimostrare 
attenzione e sensibilità verso i cittadini 
e le imprese in un momento ancora 
particolarmente difficile.
Innovare e guardare al mercato 
globale, due aspetti moderni di gestire 
l’impresa. Secondo lei, siamo pronti a 
cogliere queste sfide?
Il nostro territorio ha da tempo 
metabolizzato il messaggio 
dell’innovazione. Le nostre imprese 
hanno compreso che la tecnologia 
rappresenta il vero volano della 
ripresa e si stanno attrezzando. Certo, 
se guardiamo alle vallate, spesso 
mancano le infrastrutture informatiche 
necessarie per puntare all’innovazione 

e ancora si fa fatica, ma culturalmente 
il processo è stato avviato ed è ormai 
inarrestabile. 
Le infrastrutture informatiche sono 
essenziali, ma lo sono altrettanto 
quelle stradali e su queste ultime la 
nostra provincia è cronicamente in 
difetto.
La carenza dei collegamenti nella 
Granda sono il vulnus su cui bisogna 
agire al più presto. Stiamo pagando 
tutti quanti un costo assai salato 
per questa situazione che si protrae 
ormai da troppo tempo. E soprattutto 
a scontare i disagi maggiori sono le 
piccole imprese che hanno interessi 
professionali non solo in Piemonte, ma 
anche sul territorio ligure e in Costa 
Azzurra. E’ impensabile chiedere ad un 
imprenditore di raddoppiare i tempi di 
percorrenza per coprire tragitti di pochi 
chilometri, resi impervi a causa di una 
mancata strategia di investimenti del 
passato. Su un tema così importante 
oggi è necessario fare rete tra istituzioni 
locali per pretendere dalla Politica 
risposte e tempi certi di intervento. 
Dal suo osservatorio di Sindaco di un 
paese che sorge ai piedi di tre valli, 
esiste un futuro per le imprese di 
montagna?
Le montagne cuneesi sono un grande 
patrimonio naturalistico che va tutelato 
e rilanciato. Hanno un potenziale 

turistico enorme, purtroppo sfruttato 
soltanto in minima parte. Anche in 
questo caso, fare squadra tra istituzioni 
può giovare allo sviluppo. Ci vogliono 
però strategie nuove, tecnologie e 
dunque investimenti. Quando si parla 
delle nostre montagne, ci si riferisce 
a territori antichi che custodiscono 
la nostra storia, ai quali però bisogna 
fornire supporti e  risorse adeguate per 
agganciare la modernità. In montagna 
ci sono ampi spazi per le imprese 
artigianali, per le attività turistico-
ricettive e per un’agricoltura sostenibile. 
La montagna è una ricchezza naturale 
di grande valore e può quindi diventare 
un’ importante opportunità per chi 
vuole fare impresa.   

A COLLOQUIO CON GIAN PAOLO BERETTA SINDACO DI BORGO SAN DALMAZZO

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
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PORTONI
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)

via Don Minzoni, 29 - Tel./Fax. 0171 266782

www.baraleportoni.it baraleportoni@virgilio.it

Produzione e installazione di portoni e cancelli, marchiati CE, con qualsiasi tipo 
di apertura, disegno e finitura. Ringhiere e cancellate in ferro e acciaio inox.

NUOVA SEDE
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e FabLab Cuneo insieme alla 
Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo

Confartigianato Imprese Cuneo 
anche quest’anno ha confermato 
la presenza alla Fiera Fredda di 
Borgo San Dalmazzo, tradizionale 
appuntamento dell’inverno 
borgarino e cuneese.
In particolare, nell’edizione 2018 
l’Associazione ha promosso al 
numeroso pubblico “Terra di 
Artigiani”, suggestivo percorso 
multimediale e multisensoriale 
di valorizzazione dell’artigianato 
cuneese. Il progetto, sviluppato 
anche con il contributo della 
Camera di Commercio di 
Cuneo e della Fondazione CRC, 
è stato avviato nel 2012 con 
la ristrutturazione dei locali 
sotterranei della sede provinciale 
dell’Associazione, ed è stato 
concepito per dare testimonianza 
e continuità storica all’intreccio 
virtuoso tra artigianato e 
territorio, punto di partenza 
dello sviluppo economico 
dell’intera provincia. Articolato 
in diversi percorsi tematici e 
con il supporto di un moderno 
allestimento tecnologico e grafico 
che ne attesta la multimedialità, 
“Terra di Artigiani” si presenta 
oggi ai visitatori come una realtà 
documentale eclettica, in grado 
non solo di fornire “informazioni” 
e “suggestioni” sull’operosità e 
sul genio artigianale, ma anche 
spunti didattici sul significato 
del lavoro manuale e sulla sua 

contestualizzazione nell’ambito 
professionale.
Inoltre, l’Associazione di 
categoria ha portato alla 
Fiera Fredda il FabLab Cuneo, 
laboratorio di fabbricazione 
digitale recentemente “incubato” 
dalla stessa e facente parte 
della più ampia rete mondiale 
dei FabLab, aderente al circuito 
ufficiale della prestigiosa 
università MIT di Boston.

L’iniziava concretizza il ruolo 
di Confartigianato Cuneo come 
“Digital Innovation Hub” ufficiale 
per le piccole e medie imprese.
«I Digital Innovation Hub – 
spiega Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato 
Cuneo - sono distretti per la 
diffusione della tecnologia 
digitale previsti dal piano 
“Impresa 4.0”. Una rete di 
realtà innovative, che insieme 
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ai FabLab fanno da ponte tra 
il mondo delle imprese, della 
ricerca universitaria e quello 
della finanza, accompagnando 
l’Italia produttiva nella rivoluzione 
digitale, quella 4.0».

«È necessario – aggiunge Joseph 
Meineri, direttore generale di 
Confartigianato Cuneo - che 
gli imprenditori conoscano le 
potenzialità di Industria 4.0 e 

delle tecnologie collegate alla 
manifattura digitale. Per questo, 
il programma ministeriale ha 
previsto questi Digital Innovation 
Hub, che sono sostanzialmente 
dei punti di prima assistenza 
e informazione rivolte alle 
imprese. Attraverso questi “punti 
di raccordo” forniamo un primo 
indirizzamento per costruire 
poi dei concreti percorsi di 
innovazione».

Durante la rassegna borgarina 
FabLab Cuneo ha presentato 
alcuni progetti sviluppati dagli 
associati (Marta Gherardi, Irene 
Salomone, Elisa Miraglia – IIS 
“Grandis” Cuneo, Gabriele 
Aranzulla, Danilo Avalle, Alberto 
Sardo, Fabio Erba, Valerio 
Cornaglia, Marco Rosa). Presenti 
anche alcune aziende: lab3841 
con l’Internet of Things; Azienda 
Vertunno – Arch. Giacomo Luigi 
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Gaiotti con realtà aumentata 
e servizi di architettura e 
ingegneria al servizio dell’edilizia 
e delle costruzioni; Universal 

Robots con i “robot collaborativi”; 
Control-C di Caraglio con le 
nuove stampanti 3D Zortrax; 
Arch. Bruno Demasi, che 

stamperà in argilla usando 
algoritmi matematici.
«Infine – chiosa Alessandro 
Marcon, referente di FabLab 
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Cuneo – abbiamo organizzato 
uno spazio dedicato ai più piccoli 
con laboratori in cui tanti ragazzi 
hanno potuto sperimentare il 

SPECIALE 
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“tinkering”, una palestra per 
aspiranti maker che insegna a 
“pensare con le mani”, un metodo 
educativo per avvicinare bambini 

e ragazzi allo studio delle materie 
STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria, Matematica) in modo 
pratico, giocando».

FABLAB CUNEO – LABORATORIO DI FABBRICAZIONE DIGITALE

Il FabLab Cuneo, dall’inglese “fabrication laboratory”, è un 
laboratorio di fabbricazione digitale, pioniere delle innovazioni 
tecnologiche, che risponde alle esigenze delle aziende con 
l’utilizzo di nuove tecnologie come stampanti 3D, LaserCut, 
Arduino, programmi 2/3d CAD Design. È uno spazio aperto 
all’innovazione, all’apprendimento, all’innovazione, alla 
prototipazione, in cui è possibile produrre, in maniera flessibile 
e semi-automatica, un’ampia gamma di oggetti, prototipi, 
piccole quantità di prodotti customizzati di altissima qualità 
e a costi contenuti.

www.fablabcuneo.it 
info@fablabcuneo.it 
https://www.facebook.com/fablabcuneo/
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CREDITO In arrivo contributi per la 
sostituzione di mezzi inquinanti 

L’intervento è finalizzato a supportare le 
micro, piccole e medie imprese aventi 
unità locale operativa in Piemonte 
in un percorso di innovazione con lo 
scopo di incentivare la rottamazione 
di un veicolo commerciale (N1 o N2) 
con conseguente acquisto di un nuovo 
veicolo commerciale (N1 o N2) a basso 
impatto ambientale, ai fini del 

miglioramento delle emissioni in 
atmosfera e quindi della qualità 
dell’aria. 

SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari di tale 
intervento sono le Micro, Piccole 
e Medie Imprese (denominate nel 
seguito MPMI) aventi unità locale 

operativa attiva in Piemonte. Questo 
requisito deve essere posseduto 
dal momento della domanda fino a 
quello di liquidazione del contributo.
Non sono ammesse: le imprese di 
trasporto in conto terzi, secondo 
quanto previsto all’art. 3 del 
Regolamento UE 1407/2013, iscritti 
al relativo albo.

1 - <1,5 t t 1,5 - 2,5 t >2,5 - < 4 t 4 - 7 t >7- <12 t

ELETTRICO PURO € 6.000 € 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000

IBRIDO (Full Hybrid o Hybrid Plug In)

METANO (MONO E BIFUEL)
€ 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000

CONVERSIONE VEICOLI IN VEICOLI BIFUEL

(BENZINA/METANO O BENZINA/GPL)
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

CONVERSIONE VEICOLI IN VEICOLI METANO ESCLUSIVO, 

GPL ESCLUSIVO, 

GNL ESCLUSIVO,

ELETTRICO)

€ 3.000 € 3.000€ € 3.000 € 3.000 € 3.000

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di veicoli commerciali N1 o N2, utilizzati per il trasporto in conto proprio, elettrico puro, ibrido 
(benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In3 ), metano esclusivo e GPL esclusivo, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/gpl), 
previa rottamazione di un veicolo commerciale N1 o N2 per il trasporto in conto proprio benzina fino ad euro 1/I incluso, ibridi benzina (benzina/
metano o benzina/GPL) fino a euro 1/I incluso e diesel fino ad euro 4/IV incluso. 
Sono inoltre ammesse le spese di conversione di veicoli commerciali per trasporti specifici e a uso speciale N1 e N2 in veicoli dotati di sistemi di 
trazione che utilizzano esclusivamente combustibili diversi dal gasolio quali: - elettrico - metano - GNL - GPL - bifuel benzina (benzina/metano e 
benzina/GPL). 
Ciascuna impresa può presentare fino a due domande di contributo a valere sul Bando, a fronte di due veicoli commerciali rottamati o convertiti.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alla massa e all’alimentazione del veicolo e 
limitatamente alla gamma di veicoli N1 e N2 secondo la tabella seguente:

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA. 
I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia nel caso di nuovo acquisto. La data di acquisto rilevabile dalla fattura e 
la data di immatricolazione devono essere successive al 20 ottobre 2017. 
Nel caso di leasing finanziario, sono ammesse le spese fatturate e quietanzate dal fornitore dei beni alla società di leasing. Al fine di poter 
beneficiare del contributo, l’impresa utilizzatrice deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, 
che deve essere stipulato in data successiva al 20/10/2017, l’opzione di acquisto prevista dal contratto 5 medesimo, i cui effetti decorrono dal 
termine del leasing finanziario, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
Per le sostituzioni effettuate prima dell’entrata in vigore dei blocchi del traffico (1/10/2018) la data di rottamazione dev’essere precedente a tale 
data e successiva al 20/10/2017. Per le sostituzioni effettuate successivamente al 1/10/2018 il certificato di rottamazione dei veicoli sostituiti deve 
avere una data successiva all’immatricolazione del nuovo veicolo di non più 30 giorni. 
La data dei lavori di conversione e della relativa fattura devono essere successive alla data di pubblicazione del bando.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 17 dicembre 2018 fino alle ore 16.00 del 16 dicembre 2019.

RENDICONTAZIONE
Le imprese beneficiarie hanno 4 mesi di tempo dalla data della determinazione di concessione del contributo per rendicontare l’acquisto del 
nuovo veicolo e la rottamazione del veicolo sostituito; le imprese hanno, altresì, 4 mesi di tempo per rendicontare la conversione del veicolo.  

Per informazioni: Confartigianato Cuneo - Area Credito - credito@confartcn.com - tel. 0171 451111
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CREDITOVoucher fino a 80.000 euro 
per la digitalizzazione delle imprese

LA NOVITÀ 
È CONTENUTA IN UNO 
DEGLI  EMENDAMENTI ALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2019 
RIENTRANTI 
NEL PACCHETTO 
INDUSTRIA 4.0

Voucher fino ad 80.000 euro 
per la digitalizzazione delle 
imprese: la novità è contenuta in 
un emendamento alla Legge di 
Bilancio 2019 presentato. 
Il contributo a fondo perduto 
sarà finanziato per il 2019 e per 
il 2020 e consentirà alle imprese 
di beneficiare di un voucher 
per l’acquisto di consulenze 
specialistiche finalizzate a 
sostenere la trasformazione digitale 
e l’ammodernamento nell’ottica del 
Piano Industria 4.0.
La novità prevista dalla Legge di 
Bilancio 2019 è accompagnata 
dalla possibile proroga del bonus 
formazione 4.0 che, a scanso di 
ulteriori interventi, cesserà i suoi 
effetti il 31 dicembre 2018.
L’importo del voucher per la 
digitalizzazione delle imprese, 
pari al 50% delle spese sostenute 
o al 30%, fino ad un massimo di 
40.000 euro o 25.000 euro, sarà 
proporzionato alla tipologia di 
richiedente e premierà le imprese 

più piccole. Nel caso di adesione 
a contratti di rete aventi come 
obiettivo lo sviluppo digitale, il 
contributo riconosciuto sarà pari ad 
un massimo di 80.000 euro.
Il contributo a fondo perduto, 
nella forma di voucher, potrà 
essere richiesto per l’acquisto di 
prestazioni consulenziali di natura 
specialistica finalizzate a sostenere 
i processi di trasformazione 
tecnologica e digitale attraverso 
le tecnologie abilitanti previste 
dal Piano nazionale Impresa 
4.0 e di ammodernamento degli 
assetti gestionali e organizzativi 
dell’impresa, compreso l’accesso ai 
mercati finanziari e dei capitali.
Per ciascun periodo d’imposta, 
ovvero dal 2019 al 2020, l’importo 
del voucher per la digitalizzazione 
sarà pari al 50% o al 30% dei costi 
sostenuti, entro il limite di 40.000 
euro o 25.000 euro.
L’importo dell’agevolazione 
sarà commisurato in base alle 
dimensioni dell’impresa richiedente:
• alle micro, piccole e medie 
imprese sarà riconosciuto un 
contributo a fondo perduto pari al 
50% delle spese sostenute fino al 
limite massimo di 40.000 euro;
• alle medie imprese il contributo 
per la digitalizzazione riconosciuto 
sarà pari al 30% dei costi sostenuti 
ed entro il limite massimo di 25.000 
euro.

Voucher digitalizzazione fino ad 
80.000 euro per i contratti di rete

Ancora più corposo sarà il contributo 
riconosciuto nel caso di stipula di 
contratti di rete tra imprese, aventi 
come programma comune lo sviluppo 
di processi innovativi in materia di 
trasformazione tecnologica e digitale 
attraverso le tecnologie abilitanti 
previste dal Piano nazionale Impresa 
4.0 e di organizzazione, pianificazione 
e gestione delle attività, compreso 
l’accesso ai mercati finanziari e dei 
capitali.
Sempre nel limite del 50% dei costi 
agevolabili, il limite massimo del 
voucher concesso salirà ad 80.000 
euro.
L’emendamento alla Legge di Bilancio 
2019 prevede inoltre che ai fini 
dell’erogazione dei contributi previsti 
sarà necessaria la sottoscrizione di 
un contratto di servizio di consulenza 
tra le imprese o le reti beneficiarie e 
le società di consulenza o i manager 
qualificati iscritti in un elenco istituito 
con apposito decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.
Sarà lo stesso decreto attuativo del 
MISE a dover stabilire i requisiti 
necessari per l’iscrizione nell’elenco 
delle società di consulenza e dei 
manager qualificati, nonché i criteri, 
le modalità e gli adempimenti formali 
per l’erogazione dei contributi e per 
l’eventuale riserva di una quota delle 
risorse da destinare prioritariamente 
alle micro e piccole imprese e alle reti 
d’impresa.
La novità, così come l’intero DdL 
di Bilancio 2019, dovrà essere 
sottoposta al vaglio di Camera e 
Senato e approvato entro il termine 
ultimo del mese di dicembre 2018.

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo
Area Credito 
credito@confartcn.com
tel. 0171 451111
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La “resilienza” dei Confidi

La consueta Convention 
annuale di FEDART FIDI, la 
Federazione che riunisce le 
Cooperative di Garanzia del 
settore artigiano, tra cui la 
nostra Confartigianato Fidi 
Cuneo, si è data, come titolo, la 
“resilienza dei Confidi”.
Il dizionario definisce resilienza 
la capacità di resistere ad un 
periodo di difficoltà, ed i Confidi 
possono, a ragione, essere 
definiti “resilienti”.

Queste strutture sono state 
messe a dura prova dalla 
crisi, che ormai può essere 
considerata la più lunga crisi 
economica dell’era moderna, 
e lo sono ancora di più in 
questi ultimi mesi a causa 
del rallentamento evidente di 
quella ripresa, pur timida, che 
aveva reso tutti più ottimisti 
e speranzosi, una ripresa che 
veniva dopo un periodo, dal 
2010 al 2017, in cui il credito 
complessivo verso le aziende 
artigiane è passato da 57 a 37 
miliardi, con una riduzione del 
35%.

A questa riduzione dei volumi, 
a peggiorare ulteriormente 

una situazione già fortemente 
compromessa, si sono aggiunti 
due altri fattori che hanno 
condizionato negativamente 
l’attività dei Confidi:

• la mancata riforma del 
sistema, che era prevista da 
una Legge delega, lasciata 
scadere dal Governo senza 
la sua attuazione

CONFIDI
CUNEO

• la sempre maggiore 
pressione sui Confidi delle 
normative che colpiscono, 
senza applicare alcuna 
proporzionalità, tutti gli 

organismi che 
operano in campo 
finanziario e 
che quindi sono 
applicabili allo 
stesso modo ad 
una grande banca 
che opera a livello 
internazionale 
e ad un piccolo 
Confidi che ha 
una operatività 
prevalentemente 
provinciale
Tutto questo 
rende sempre 
meno sostenibili i 
Confidi, di qualsiasi 
dimensione, che 
pure da sempre 
hanno operato 
proficuamente per i 
propri associati, nel 
rispetto del principio 

mutualistico e utilizzando 
prevalentemente risorse 
private, non a carico della 
collettività.
In questa situazione non 

CONVENTION ANNUALE DI FEDART FIDI 

La Confartigianato Fidi Cuneo 

ha partecipato attivamente ai 

lavori della Convention con 

una delegazione qualificata; 

assieme al Presidente Roberto 

Ganzinelli, al Vice Presidente 

Ugo Finotello ed al Direttore 

Bruno Bono, era presente, 

quasi al completo, il Comitato 

Esecutivo del Confidi: Giacomo 

Anfossi, Ugo Arnulfo e Pier 

Felice Chiabrando.  
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possiamo che assistere ad 
un incremento dei costi 
del personale, impegnato 
ad ottemperare a regole 
sempre più pressanti, 
e, conseguentemente, 
ad una riduzione di 
quell’autofinanziamento che 
i Confidi hanno da sempre 
“messo da parte” per sostenere 
i propri Fondi Rischi e 
fronteggiare le insolvenze.
Un discorso a parte merita 
poi la ripresa di un altro 
fenomeno distruttivo per le 
imprese, il cosiddetto “credit 
crunch”, vale a dire la riduzione 
del credito che le banche 
mettono a disposizione, e 
che vale soprattutto per le 
micro imprese, quelle che 
storicamente si avvalgono della 
garanzie dei Confidi.
Se infatti per le imprese 
“grandi” il credito è 

disponibile a costi ridotti, si 
stanno riducendo le risorse 
disponibili per le “piccole”, 
che pure producono la 
maggior parte della ricchezza 
e dell’occupazione del nostro 
paese.      
Questo significa ovviamente, 
per i Confidi, la riduzione di 
opportunità di lavoro e dei ricavi 
conseguenti,  con la necessità 
di aumentare le spese di 
istruttoria e le commissioni di 
garanzia, incrementando così il 
TAEG delle operazioni, a carico 
delle imprese. 
La conclusione dei lavori 
è stata a questo punto 
univoca, i Confidi dovranno 
“autoriformarsi” da soli, 
dovranno adattarsi al mercato, 
cercando le dimensioni ottimali 
e offrendo ai propri clienti 
– soci i prodotti finanziari 
necessari, andando oltre la 

garanzia e l’accompagnamento 
al credito, fino ad arrivare 
a partecipare a operazioni 
finanziarie complesse e 
strutturate ed all’erogazione 
diretta del credito, nella 
fascia di valore più bassa, per 
mutui da 10 a 30.000 €, che 
le banche stanno trascurando 
e che, secondo gli analisti, 
trascureranno sempre di più nel 
prossimo futuro.

Per questa nuova fase i Confidi 
dovranno quindi applicare il 
concetto di mutualità a loro 
stessi, creando collaborazioni 
tra le diverse strutture, 
operando in rete e, dove 
necessario, accorpandosi, per 
sostenere meglio l’impegno 
delle normative, per ampliare la 
gamma dei servizi, per agire sul 
conto economico risparmiando 
sui costi e ampliando i ricavi.
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Intervento confederale su PdL 
prodotti alimentari da filiera corta 
e a km zero

È stata presentata in Parlamento una proposta di legge 
indirizzata a semplificare le definizioni dei termini per i 
prodotti agricoli ed alimentari, quali a “chilometro zero o 
utile” e provenienti da “filiera corta”, in modo da facilitare 
l’individuazione delle tipologie di prodotti alle quali possano 
essere attribuiti. Il provvedimento intende valorizzare al 
fine della loro promozione e conseguente consumo proprio 
questi prodotti agricoli ed alimentari che sono percepiti 
dal consumatore aventi caratteristiche di maggiore 
sostenibilità ambientale e quindi di maggior pregio e qualità. 
Confartigianato Alimentazione si è espressa favorevolmente 
in quanto l’obbiettivo è ampiamente condiviso, ma ha 
ritenuto che il testo della proposta dovesse essere rivisto 
alla luce delle pari condizioni concorrenziali che dovrebbero 
essere garantite a favore dei diversi operatori della filiera 
che producono i beni in questione. Infatti nell’ambito 
della definizione dei prodotti a chilometro zero o utile si fa 
riferimento ai prodotti agricoli ed ai prodotti alimentari ma 
nella descrizione degli stessi non vengono considerati i 
prodotti alimentari realizzati da operatori non agricoli con 
l’utilizzo di materia prima agricola del territorio, ad esclusione 
di quelli ottenuti nei luoghi coincidenti di produzione della 
materia prima agricola e di trasformazione. Poiché in 
questo modo si determina una palese discriminazione nei 
confronti di tali operatori ai quali viene negata la possibilità 
di presentare le loro produzioni alimentari ai consumatori 
con l’appellativo di prodotti a chilometro zero o utile pur di 
fatto aventi le stesse caratteristiche dei prodotti agricoli 
opportunamente trasformati dalle imprese agricole, si è 
ritenuto di predisporre degli emendamenti. Tramite questi 
si è proposto di reintrodurre con le opportune modifiche 
quanto già previsto dalla recente legge per il sostegno e la 
valorizzazione dei piccoli comuni (legge n. 158/2017), che 
questa proposta intende abrogare e sostituire, ove all’art. 11 
comma 2 vi è una definizione esauriente di prodotti a km 0 o 
utile ricomprendendovi anche i prodotti alimentari locali.

DdL norme per la valorizzazione 
delle piccole produzioni 
agroalimentari di origine locale

Il Parlamento sta discutendo su una proposta di legge 
che intende valorizzare e promuovere quelle produzioni 
alimentari tipiche e tradizionali, definite quali “piccole 
produzioni locali”, espressione di specifiche realtà 

territoriali che negli ultimi anni sono particolarmente 
richieste da una crescente domanda di prodotto alimentare 
di qualità. Tali produzioni sono realizzate da operatori 
del settore primario (dopo la modifica della definizione 
di imprenditore agricolo secondo l’art. 2135 del c.c.) che 
trasformano nella propria azienda il prodotto agricolo, 
ma soprattutto da imprese artigiane che sono state 
storicamente le prime a utilizzare per la loro produzione la 
materia prima locale, costituendo di fatto ed ante litteram 
una filiera particolarmente corta. Nella proposta invece 
non è stata inserita tra gli operatori di queste “piccole 
produzioni locali” la figura dell’artigiano, riservando 
esclusivamente alle imprese agricole la possibilità di 
produrre questi prodotti e di utilizzare un apposito marchio 
istituito dal MiPAAFT per rendere meglio identificabile 
per i consumatori tale produzione. Confartigianato 
Alimentazione è quindi intervenuta predisponendo un 
documento contenente proposte di modifiche al testo del 
disegno di legge nella direzione di consentire anche agli 
operatori artigiani in grado di dimostrare la provenienza 
della materia prima locale la facoltà di poter produrre 
prodotti appartenenti alle “piccole produzioni locali”, in 
modo da riequilibrare le pari condizioni di concorrenzialità 
tra operatori che producono prodotti aventi medesime 
caratteristiche di produzione.

Comitato nazionale 
per la sicurezza alimentare

Il 31 ottobre 2018 si è insediato il Comitato nazionale 
per la sicurezza alimentare (CNSA), rinnovato nella 
composizione delle due sezioni in cui è articolato: Sezione 
per la sicurezza alimentare e Sezione consultiva delle 
associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di 
sicurezza alimentare. Infatti con decreto del Ministero della 
Salute si è provveduto alla nomina per il prossimo triennio 
dei membri delle due sezioni e per Confartigianato è stato 
confermato nella Sezione consultiva delle associazioni 
dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza 
alimentare il responsabile del settore alimentare 
Arcangelo Roncacci. Si è ribadita l’importanza che la 
Direzione attribuisce al tema della corretta comunicazione 
del rischio, per il quale vengono elaborate delle specifiche 
linee guida, sottolineando l’importanza per questo aspetto 
della condivisione, che deve sempre essere assicurata, 
tra Ministero e tutte le rappresentanze associative che 
costituiscono la Sezione consultiva, sia per quanto 
riguarda i messaggi che gli strumenti di comunicazione. 
Tra i compiti della Sezione consultiva quello di facilitare il 
consumatore in modo consapevole nelle scelte alimentari 
grazie anche ad un confronto aperto tra le istituzioni, 
la società civile e le Associazioni di produttori. È stata 
riconosciuta l’importanza del ruolo delle Associazioni nel 
proporre argomenti e temi inerenti la sicurezza alimentare 
che, discussi con le istituzioni competenti e condivisi, 
possono essere sottoposti ai vertici politici. È stata inoltre 

ALIMENTAZIONE
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avanzata la possibilità che le Associazioni di categoria 
sottopongano eventuali problematiche per le quali 
vengono richiesti anche pareri alla Sezione della sicurezza 
alimentare. Infine è stato approvato il Regolamento di 
funzionamento della Sezione consultiva.

Controlli ufficiali: Confartigianato 
propone recepimento criteri 
a favore delle PMI

All’art. 11 dello schema di Disegno di legge di delegazione 
europea 2018, in discussione in Parlamento, è prevista 
la delega al governo per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Reg. 2017/625, relativo ai 
controlli ufficiali sull’applicazione della legislazione sugli 
alimenti. Confartigianato Alimentazione ha proposto che 
tra i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 
3 dello stesso articolo fossero inseriti quelli elencati 
all’art. 79 comma 3 del citato regolamento in modo che 
l’entità delle tariffe dei controlli sia calcolata tenendo 
conto della dimensione delle imprese, della capacità 
produttiva, del grado limitato di rischio e della relativa 
posizione geografica. La richiesta è stata motivata per 
favorire l’opportuna riduzione ed eventuale esclusione 
della tassa sui controlli alle micro e piccole imprese 
come definite dalla raccomandazione della Commissione 
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, operanti nei 
settori manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, 
in quanto nel D.Lgs. 194/2008, attualmente vigente, è 
già prevista una specifica esenzione per altre imprese 
appartenenti a medesime filiere produttive, ma operanti 
nel settore agricolo. La disciplina del finanziamento dei 
controlli sanitari ufficiali nel settore alimentare, di cui 
al decreto legislativo 194/2008 infatti prevede apposite 
tariffe forfetarie che le imprese operanti nel settore della 
seconda trasformazione di prodotti primari di origine 
animale o appartenenti ad altre filiere di trasformazione 
di prodotti alimentari di origine non animale, sono tenute 
a versare anche in mancanza di specifici controlli sanitari. 
L’applicazione indiscriminata della tariffa, fin qui operata, 
a carico delle imprese di piccole dimensioni provoca una 
distorsione della concorrenza sia in ambito  interno, a 
vantaggio delle realtà più grandi, sia sul piano europeo 
rispetto agli altri Paesi, che mediamente hanno valori 
più bassi  e – specie in un momento di crisi come quello 
attuale – rischia di creare ulteriori difficoltà a settori ed 
imprese maggiormente rappresentative del made in Italy.

Acconciatori ed estetiste alleati 
contro la violenza sulle donne

Le attività degli sportelli del Centro anti-violenza, sono 
state oggetto di analisi e confronto nell’ambito degli 
incontri “Acconciatori ed estetiste alleati contro la violenza 
sulle donne”.
Alla presentazione del progetto, promossa dalla Regione 
Piemonte e patrocinato da Confartigianato Imprese 
Piemonte, erano presenti Enrico Frea, rappresentante 
territoriale di Cuneo e presidente regionale degli 
acconciatori e il presidente regionale dell’estetica, 
Stefania Baiolini.
L’iniziativa prevede coinvolgimento degli “operatori del 
benessere” con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica utilizzando materiale informativo e di indirizzare 
la clientela femminile.
Durante il loro intervento hanno sottolineato quanto siano 
importanti queste iniziative, che ci vedono impegnati nel 
sociale e che rappresentano un’importante occasione 
per coinvolgere una categoria professionale che può 
costituire un anello di congiunzione e un tramite prezioso 
tra il servizio e la potenziale utenza e che può essere 
opportunamente informata delle attività che vengono 
svolte dagli sportelli. 
“Da parte dei nostri operatori” affermano i Presidenti 
regionali “saranno infatti fornite indicazioni e dati che 
restituiranno, oltre alle dimensioni del fenomeno nella 
nostra Regione, anche il tipo di aiuto che le donne possono 
ricevere rivolgendosi ai Centri Anti Violenza”.
Il progetto, 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. 

BENESSERE
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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. 
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. 
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)

Acconciatori 
“HairRing” a Cosmoprof 2019

In anticipo rispetto alla usuale tempistica, Confartigianato 
Acconciatori ha diffuso la “call” per la prossima edizione 
di Hair Ring, che si svolgerà nell’ambito del Cosmoprof 
2019.
La necessità di partire con tanti mesi di distanza 
dall’evento è dettata dalle novità introdotte rispetto al 
passato, in primis la nuova collocazione presso il Centro 
Servizi, dunque nel cuore di Cosmoprof Worldwide 
Bologna, ove i giovani talenti si alterneranno nelle 
giornate di domenica 17/3 e lunedì 18/3, dando vita a 
due giornate di live show.
E proprio al fine di valorizzare la location e di offrire 
la massima visibilità ai talenti, tra le richieste di 
partecipazione che perverranno sarà – per la prima 
volta – effettuata una selezione in collaborazione 
con gli organizzatori di Cosmoprof, che consentirà 
di coinvolgere nello spazio riservato agli show di 
Camera Italiana dell’Acconciatura solamente i giovani 
acconciatori “eccellenti”.  Modalità e regole di 
partecipazione sono state diffuse con apposita circolare 
di Confartigianato Acconciatori. Al fine di ottimizzare 
la fase progettuale dell’evento è opportuno verificare 
tempestivamente con le basi associative e presso le 
scuole il gradimento dell’iniziativa, segnalando appena 
possibile il numero di acconciatori interessati. 
Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è 
fissato al 7 gennaio 2019.

Estetisti 
Indici sintetici di affidabilità 

Confartigianato Estetisti ha trasmesso all’Agenzia delle 
Entrate le osservazioni sull’ISA AG33U relativo ai servizi 
degli istituti di bellezza e ad altre attività correlate.
Nella valutazione del modello, sono state espresse 
perplessità circa la ricollocazione in 8 MOB (modelli di 
business) delle imprese precedentemente assegnate a 16 
gruppi omogenei negli studi di settore, le cui caratteristiche 
di gestione potrebbero quindi non essere adeguatamente 
colte dall’ISA. Rispetto agli Indicatori elementari di 
affidabilità, con specifico riferimento al “Valore aggiunto 
per addetto”, si è evidenziato che le tariffe dei principali 
servizi dovrebbero essere indicate nell’ambito di un 
range min/max e che i tempi utilizzati a riferimento per 
le principali tipologie di servizi non risultano attendibili 
anche in quanto non tengono conto dei tempi pre e post 
trattamento. 
Si è quindi sottolineato come il possesso di alcuni beni che 
rilevano direttamente nelle stime non sempre producono 
maggiori ricavi, ma spesso solo la possibilità di offrire 
un servizio migliore. Analogamente può non risultare 
attendibile il consumo di energia elettrica, in quanto 
molte apparecchiature utilizzate nei centri necessitano 
di una fase di riscaldamento ad alto consumo energetico 
per arrivare a temperatura di esercizio e gli stessi 
climatizzatori o ventole per areazione determinano un 
consumo elevato che non si traduce in reale ricavo/valore 
aggiunto perché in funzione anche in assenza di clientela. 
Si è infine suggerito di valutare come possa essere gestito 
il fenomeno – in un settore a grande prevalenza di gestione 
femminile - dell’allontanamento forzato per gravidanza 
complicata e maternità o a causa di grave malattia o 
incidente, che può determinare coefficienti anomali nella 
gestione delle imprese con effetti rilevanti sul volume dei 
ricavi, del valore aggiunto e della redditività e potrebbe 
avere implicazioni anche sugli indicatori.
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Dispositivi Medici su Misura

Confartigianato Odontotecnici, con una nota indirizzata 
al Direttore Generale Dispositivi medici del Ministero 
della Salute, ha chiesto un nuovo confronto sul tema degli 
adempimenti posti dal Regolamento europeo in capo ai 
fabbricanti di DMM, auspicando un coinvolgimento della 
Categoria nell’ambito della XI Conferenza Nazionale sui 
Dispositivi Medici, in via di organizzazione. 

Regolamento Europeo Privacy

Con riferimento alla documentazione predisposta dalle 
Organizzazioni di rappresentanza dei dentisti al fine 
di porre in capo all’odontotecnico la responsabilità 
del trattamento dei dati di cui lo studio odontoiatrico 
è titolare, Confartigianato Odontotecnici ha proposto 
un incontro alle Associazioni maggiormente 
rappresentative degli odontoiatri al fine di individuare 
e concordare le migliori modalità di collaborazione. Il 
tema da affrontare è quello della pseudonimizzazione, 
prevista all’art. 4, par. 1, punto 5) del GDPR, individuata 
da Confartigianato quale misura idonea a facilitare 
l’adeguamento ai nuovi obblighi da parte dei laboratori 
odontotecnici. 
L’obbiettivo è quello di fornire indicazioni condivise agli 
odontotecnici e agli odontoiatri associati, agevolando in 
tal modo l’applicazione di tale opzione. 

Istanza di riconoscimento profilo 
professionale sanitario

Confartigianato Odontotecnici ha inoltrato alla Direzione 
Generale delle Professioni sanitarie una richiesta di 
incontro al fine di sviluppare un confronto di merito in 
ordine all’istanza motivata per il riconoscimento della 
professione sanitaria di odontotecnico, avanzata ai sensi 
dell’art.6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega in 
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e 
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.

Albo Autotrasporto: le quote 
di iscrizione per il 2019 da pagare 
entro il 31/12/18 

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 
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. 

TRASPORTIODONTOTECNICI
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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.

Pacchetto Mobilità I: Confartigianato 
Trasporti, dal Consiglio UE un 
compromesso con luci e ombre

Il Consiglio dell’UE, sotto la presidenza Austriaca, ha 
definito il 3 dicembre la sua posizione sulla riforma del 
settore dei trasporti su strada meglio conosciuto come 

“Pacchetto Mobilità”, presentato dalla Commissione UE 
nel giugno del 2017, che comprende norme sulle condizioni 
di lavoro dei conducenti, regole sul distacco per i trasporti 
internazionali e l’accesso al mercato dei trasporti. 
Proprio in occasione del Consiglio Ue dei Ministri dei 
Trasporti, Confartigianato Trasporti con il Presidente 
Genedani ed il Segretario Lo Monte ha partecipato a 
Bruxelles dapprima all’Assemblea Generale dell’UETR e poi 
ad una serie di incontri bilaterali con gli europarlamentari 
italiani Isabella De Monte e Daniela Aiuto, in cui si sono 
analizzati i riscontri emersi dal compromesso e gli scenari 
che si vanno delineando per i provvedimenti del Pacchetto 
Mobilità I. 
“No a facili entusiasmi, l’accordo notturno del Consiglio 
Ue è un compromesso con luci ed ombre” sostiene il 
Presidente Amedeo Genedani.
Nonostante l’impegno del Ministro Toninelli ad aver tenuto 
la barra dritta sui principi della Road Alliance contro la 
concorrenza sleale e per regole più chiare per tutti gli 
operatori comunitari, pare che il testo finale presenti 
alcuni elementi controversi per l’autotrasporto italiano. Se 
da un lato è stato fermato ogni tentativo di liberalizzazione 
selvaggia del cabotaggio proposta dalla Commissione, 
nonostante il divieto di riposo in cabina, dall’altro il difficile 
meccanismo di controllo in tema di distacco e le nuove 
ipotesi di riposi settimanali rischiano di rendere inefficace 
e vana la lotta al dumping sociale perché per esempio 
non si prevede l’obbligo di ritorno del veicolo nel Paese di 
origine.
Le perplessità del mondo dell’autotrasporto potranno 
essere fugate solo dopo un’attenta analisi dei testi, ma 
la palla passa adesso al Parlamento Europeo, dove il 10 
gennaio prossimo la Commissione Trasporti voterà sulla 
normativa sociale del Pacchetto. 
“Ci aspettiamo – conclude Genedani - che gli 
europarlamentari italiani di tutti gli schieramenti 
recepiscano le istanze della categoria per un reale 
bilanciamento tra concorrenza leale e competitività”

Piano neve 2018-2019: 
linee guida e novità da Viabilità Italia 
ed Autostrade

su aree geografiche vaste con interessamento di più 
concessionarie autostradali, un modello standard per 
le ordinanze dei Prefetti di divieto alla circolazione e 
maggiore flessibilità delle stesse; 
4. le tratte autostradali e le aree di stoccaggio (interne o 
esterne all’autostrada) ove attuare il fermo temporaneo 
dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 
7,5 t; 
5. il costante coordinamento on line dei n. 87 COV (Centri 
Operativi Viabilità) presenti sul territorio nazionale; 
6. la possibilità per le “pattuglie” (previo collegamento con 
la centrale) che presiedono le zone interessate di togliere 
il divieto alla circolazione in caso di miglioramento 
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atmosferico; 
7. aumento consistente di tutte le attività di comunicazione 
(in entrata ed in uscita) attraverso i comunicati di Viabilità 
Italia che saranno tempestivamente pubblicati sul relativo 
sito Web e diffusi sui diversi media.
L’aspetto della comunicazione è decisivo per la corretta 
gestione del “Piano” e, a tal proposito, Confartigianato 
Trasporti invita le proprie associazioni e strutture di 
rappresentanza sul territorio a:
• relazionarsi con il COV locale per l’organizzazione delle 
azioni anticrisi; 
• ribaltare i comunicati stampa e le informazioni sulla 
gestione dell’emergenza ai propri associati. 

Per quanto attiene all’iniziativa della società Autostrade 
Spa la stessa ha dichiarato che perseguirà l’obiettivo 
di operare in difesa del mantenimento della libera 
circolazione attuando i blocchi solamente in presenza di 
condizioni climatiche proibitive. 
Per cui, in stretta relazione con la Polizia Stradale ed in 
particolare per i nodi stradali ed autostradali di Bologna 
e di Genova provvederà a mettere in azione oltre ad un 
maggiore numero di spazzaneve e spargisale anche nuovi 
mezzi tecnici che spruzzano sul manto stradale il cloruro 
di calcio (CaCl2) liquido a 50 gradi al fine di sghiacciare la 
carreggiata. 
Inoltre, potranno essere composte carovane di veicoli 
pesanti con a capo gli spazzaneve a lame e seguiti 
da pattuglie di PS al fine di utilizzare il meno possibile 
l’accumulo dei veicoli in aree dedicate. 
Società Autostrade, inoltre, riferisce che ha provveduto 
all’attivazione di una propria cabina di regia dell’emergenza 
interconnettendosi con i concessionari limitrofi al fine 
garantire la massima circolazione fino a dove ciò è 
possibile. 
Per maggiori informazioni: http://www.poliziadistato.it/
articolo/1815bed346c42fa6047434816

Sicurezza: conversione in Legge 
del Decreto contenente norme 
sulla circolazione stradale

Dal 4 dicembre è in vigore la legge 1.12.2018 n. 132 (GU 
3.12.2018) di conversione del “decreto Sicurezza” (DL 
113/2018) contenente numerose norme, tra cui le seguenti 
relative alla circolazione stradale.
1 - Art. 7 CDS - L’attività di parcheggiatore non autorizzato, 
diventa un illecito penale se vengono impiegati dei minori 
e dopo la seconda violazione sanzionata 
2 - Art. 93 CDS – Viene vietato a chi ha la residenza in Italia 

da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati 
all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in leasing, 
comodato o noleggio s.c. 
3 - Art. 132 CDS - ll veicolo immatricolato all’estero 
può circolare in Italia al massimo per un anno, scaduto 
questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, 
l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio 
di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre 
l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo viene 
sequestrato e, se non si provvede all’immatricolazione, 
entro 180 giorni viene confiscato. 
4 - Art. 196 CDS - L’articolo ha introdotto delle precisazioni 
sulla figura di obbligato in solido. Tale soggetto non è più il 
proprietario del veicolo ma l’intestatario temporaneo; nel 
caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia 
è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, 
la disponibilità del veicolo.
5 - Art. 213 e 214-bis CDS - Il nuovo testo introduce 
sostanziali modificazioni nella normativa del sequestro. 
Tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, 
devono essere affidati in custodia agli interessati 
(proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, 
ecc.); in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato 
in depositeria con obbligo di tempestivo ritiro, dopo la 
comunicazione della prefettura-UTG competente, pena il 
trasferimento immediato di proprietà. La circolazione con 
veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo 
in proprietà al soggetto vincitore della apposita gara 
pubblica e la revoca della patente. È sempre disposta la 
confisca dei veicoli utilizzati per commettere reati.
6 - Art. 214 CDS - Disposizioni analoghe a quelle 
del sequestro/confisca sono previste per il fermo 
amministrativo dei veicoli.
7 - Art. 215-bis CDS – Sono introdotte nuove norme per 
il censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, 
dissequestrati e confiscati. 
8 - DLG 66/1948 – Di particolare interesse sindacale sono 
le nuove norme sul blocco stradale, ostacolare la libera 
circolazione con ingombri e ostruzioni diventa illecito 
penale non solo per le strade ferrate ma anche per le 
strade ordinarie. È illecito amministrativo l’ostruzione di 
strada ordinaria col proprio corpo

Novità contrattuali
Dal 1° dicembre 2018 sono entrati in vigore i nuovi 
valori della retribuzione tabellare dei seguenti Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro:

- CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle 
piccole e medie imprese dell’AREA COMUNICAZIONE.

- CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle 
imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti 
del settore ALIMENTARE e per i dipendenti delle imprese 
della PANIFICAZIONE.

A cura dell’Area Sindacale Contrattuale Lavoro
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MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Piccole e Medie Imprese “in rosa”: 
crescono in Granda, ma rimangono le 
difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia

impegni lavorativi e la cura della 
famiglia, ma nonostante questo 
la loro presenza nel tessuto 
imprenditoriale regionale è sempre 
più ampia e necessaria. 
I dati derivano dall’osservatorio per 
le Piccole e Medie Imprese, che ha 
recentemente rilasciato le analisi 
relative al confronto tra 2017 e 2018 
e al secondo trimestre dell’anno in 
corso. 
Nell’ultimo anno il peso regionale 
delle imprese “in rosa” è 
aumentato dello 0,1% con la 
nascita di 980 realtà, incremento 
identico a quello - costante - degli 
ultimi 10 anni. Il 21,6% delle 
imprese artigiane registrate nei 
12 mesi presso le Camere di 
Commercio sono femminili: si 
tratta di 136.354 realtà che contano 
oltre 797mila addetti. 

L’OSSERVATORIO DI 
CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PIEMONTE HA 
RILASCIATO I DATI RELATIVI 
AL SECONDO TRIMESTRE 
2018 E AL CONFRONTO 
TRA 2017 E 2018: SONO 
MENO DEL 50% LE DONNE 
OCCUPATE CON FIGLI TRA I 
25 E I 34 ANNI

Confartigianato Imprese Piemonte 
non può non considerarlo un vero 
e proprio cortocircuito - detto 
però con stima massima - : il 
44,3% delle imprenditrici iscritte 
alle Camere di Commercio 
lamenta difficoltà seriamente 
penalizzanti nell’amalgamare gli 

Daniela Biolatto
Presidente Regionale Movimento Donne 
Impresa
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Il tasso di occupazione rilevato 
dall’osservatorio si attesta al 55,5% 
per le donne senza figli e al 52,8% 
per quelle con figli; scende invece 
al 44,7% per le donne (con figli) tra 
i 25 e i 34 anni. 
Nel corso del secondo trimestre 
del 2018 le imprese artigiane 
individuali guidate da donne in 
Piemonte sono state rilevate nel 
numero di 16.863 soggetti, più 
di un quarto del totale, divise 
per la maggior parte (9931) nel 
settore dei servizi alle persone, nel 
manifatturiero (3343) e nei servizi 
alle imprese (2781). 
A livello provinciale in crescita 
i dati di Cuneo e Alessandria 
(+2,6% per 2401 soggetti e +0,5% 
e 1655 soggetti rispettivamente); 
male invece Torino (-0,6% e 8415 
soggetti). 

“Le imprese rosa artigiane del 
Piemonte negli ultimi 10 anni hanno 
resistito alla crisi e hanno saputo 
contrastare uno scenario economico 
generale in continua flessione 
– commenta Daniela Biolatto, 
Presidente regionale Donne 
Impresa, Confartigianato Piemonte 
- Infatti i numeri del Piemonte 
registrano, negli ultimi dieci anni, 
un incremento delle imprese rosa di 
980 realtà”. 
“L’imprenditoria al femminile 
piemontese ha dimostrato di 
essere forte, dinamica, innovativa 
– continua la Presidente – anche 
se le criticità riscontrate sono 
sempre le stesse: le imprenditrici 
sono divise tra responsabilità in 
azienda e impegni familiari. Per 
rivestire entrambi i ruoli occorre 
un’attenzione maggiore della 

politica nei confronti della donna 
che lavora e un welfare in grado 
di andare incontro alle esigenze 
al femminile, attraverso iniziative 
capaci di conciliare la vita familiare 
con il lavoro”. 
“Anche se i dati regionali 
sull’imprenditoria femminile del 
comparto artigiano piemontese 
– continua la Presidente – sono 
leggermente positivi, l’imprenditoria 
femminile va costantemente 
stimolata e incoraggiata per via 
dei molteplici problemi che è 
chiamata ad affrontare come 
l’accesso al credito, oppure legati 
alla retribuzione o ad un retaggio di 
pregiudizi. Ma da sempre le donne 
imprenditrici dimostrano di avere 
una marcia in più nell’approccio 
alla gestione e all’organizzazione 
d’impresa”. 

IL MOVIMENTO DONNE IMPRESA CUNEO SI È RIUNITO A CUNEO PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE E 
PIANIFICARE NUOVE ATTIVITÀ

Il 27 novembre scorso il Movimento Donne Impresa Cuneo si è riunito nell’ultimo direttivo dell’anno per fare il punto 
delle attività svolte nel corso dell’anno 2018 e per pianificare quelle future del 2019. 
Nel corso della serata sono state proiettate le slides di tutte le iniziative promosse e portate avanti dal Movimento nel 
2018: molti i direttivi aperti su temi quali il benessere e la salute delle donne, temi fiscali, temi giuridici, del credito , 
inoltre il movimento ha promozionato nel corso dell’anno associazioni che si battono per aiutare donne in difficoltà e 
contro la violenza e corsi di pronto soccorso pediatrico. 
Le imprenditrici presenti hanno visitato “Terra di Artigiani”, lo spazio espositivo dell’Associazione che attraverso un 
percorso multimediale ripercorre i 70 anni di storia di Confartigianato Cuneo con un occhio attento sul lavoro delle 
imprese femminili.
Il Movimento Donne Impresa Cuneo vi aspetta il prossimo anno e ricorda che è aperto a nuove imprenditrici uditrici 
che hanno voglia di conoscere l’Associazione e portare la propria volontà ed esperianza affinchè sia condivisa con tutte 
le altre partecipanti.
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Il Movimento Giovani Imprenditori… 
ci mette la faccia

Come Movimento Giovani 
Imprenditori vogliamo farci 
interpreti del cambiamento 
e diventare portavoce 
dell’Associazione, specie nei 
confronti dei futuri o neo-
imprenditori.

Chi meglio di noi, infatti, 
può essere un “testimonial” 
dei vantaggi e delle grandi 
opportunità del nostro 
Sistema, dei valori positivi che 
rappresentiamo, dell’utilità 
dei momenti di informazione, 
formazione e aggregazione? 

Con queste premesse, abbiamo 
deciso di… metterci la faccia! 

Avvieremo nelle prime 
settimane del nuovo anno una 
campagna di comunicazione sui 
canali social dell’Associazione 
con lo scopo di promuovere 
Confartigianato Cuneo. 

Saranno proprio i componenti 
del gruppo ad essere i 
protagonisti di questa attività 
attraverso fotografie e brevi clip 
video.

Vogliamo farci conoscere 
e soprattutto vogliamo 

far conoscere la nostra 
Associazione: rappresentanza, 
tutela sindacale, servizi, 
vantaggi e opportunità… 
insomma un modo per 
permettere a tutti di scoprire 
meglio il nostro mondo e capire 
che… Associarsi Conviene!

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

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

MOVIMENTO
GIOVANI

Segui la Confartigianato Imprese 
Cuneo su Facebook!
https://www.facebook.com/
ConfartigianatoCuneo/
https://www.facebook.com/

Valerio 
Cornaglia
Vicepresidente vicario 
Movimento Giovani 
Imprenditori
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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 31/12/2018 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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ANAP Avvio dei lavori per la definizione del Piano 
Nazionale della Prevenzione 2020-2025

Riduzione delle principali 
disuguaglianze sociali e 
geografiche che si osservano nel 
Paese, definizione di indicatori 
omogenei, misurabili e robusti 
collegati al monitoraggio dei 
Lea, azione proattiva mirata a 
intercettare i bisogni di salute.
Sono queste alcune delle linee 

prioritarie per il nuovo Piano 
Nazionale della Prevenzione 2020-
2025, frutto di un primo incontro 
che si è tenuto a fine  settembre 
2018 presso il Ministero della 
Salute tra i rappresentanti del 
Ministero e le Regioni. L’avvio 
dell’elaborazione del nuovo Piano 
Nazionale della Prevenzione è 
previsto dall’articolo 7 dell’Intesa 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 
che, nel sancire la rimodulazione 
e la proroga del Piano in corso 
al 2019, ha impegnato Ministero 
e Regioni ad avviare i lavori 
entro il 30 settembre 2018. 
Nel corso dell’incontro è stata 
ribadita l’importanza del Piano 
quale documento strategico di 

programmazione in ambito di 
prevenzione e sottolineato il valore 
delle azioni ad oggi portate avanti 
dalle Regioni per la salute e il 
benessere della popolazione.
Il percorso di redazione del 
prossimo Piano sarà quindi, 
come per il passato, partecipato 
e condiviso tra livello centrale 
e livello regionale, anche per 
la definizione del sistema di 
monitoraggio e valutazione dei 
Piani regionali. Si è condivisa 
l’opportunità che il Piano si 
avvalga dei risultati dei progetti 
promossi dal CCM (metodi e 
strumenti) ricordando anche altre 
importanti esperienze oltre a quelle 
presentate.

UN’UNICA CONCESSIONARIA PER LA
TUA PUBBLICITÀ MIRATA AI

COMPARTI INDUSTRIALI,
ARTIGIANI E AGRICOLI

Official media & graphic partner Official media partner

CONFAGRICOLTURA
CUNEO

Fiera Nazionale della

MECCANIZZAZIONE
AGRICOLA

38a

Da vent’anni
Official media & 
graphic partner  della 
Fiera Nazionale della 
Meccanizzazione Agricola

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

info@tec-artigrafiche.ittec-artigrafiche.it

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

1 9 6 7 - 2 0 1 9

+

NON ESISTE IL MEDIA PERFETTO, MA IL

PARTNER GIUSTO PER COMUNICARE 

ALLE AZIENDE DELLA PROVINCIA DI 

CUNEO.NOI PENSIAMO DI POTERLO ESSERE.

OGNI MESE DIVULGHIAMO LE TESTA-

TE DELLE MAGGIORI ASSOCIAZIONI 

DI CATEGORIA IN OLTRE 70.000 COPIE 

SPEDITE ALL’80% DELLE ATTIVITÀ DEL 

TESSUTO IMPRENDITORIALE.

DIAMO SPAZIO ALLE AZIENDE CHE CRE-

DONO NELLA PUBBLICITÀ, TRASMET-

TENDO LA NOSTRA ESPERIENZA NEL 

COMUNICARE CON PASSIONE.

ENTE MANIFESTAZIONI
F O N D A Z I O N E

SAVIGLIANO

CALENDARIO CONSIGLI DIRETTIVI 
ANAP 2019

Si ricorda che i Consigli sono aperti non 
solo a Delegati, Vicedelegati ed Uditori, 
ma a chiunque voglia apportare il suo 
contributo con idee, proposte….
Tutte le riunioni si svolgeranno presso 
la Sala Consiglio della Segreteria 
territoriale di Confartigianato Cuneo 
(ingresso Via XXVIII Aprile, 24 – Cuneo) 
con inizio alle ore 15.00.

• Martedì 15 gennaio 
• Martedì 12 febbraio
• Martedì 12 marzo
• Martedì 9 aprile
• Martedì 14 maggio
• Martedì 11 giugno
• Martedì 9 luglio
• Martedì 10 settembre
• Martedì 8 ottobre
• Martedì 12 novembre
• Martedì 10 dicembre

Martedì 4 dicembre a Barbaresco presso la Cantina Rocca Albino si è tenuto 
l’ultimo Consiglio Direttivo dell’ANAP.  A seguito della riunione i delegati 
hanno visitato la cantina e il centro storico di Barbaresco. La giornata si è 
conclusa con il pranzo sociale e il tradizionale scambio degli auguri. 

Giuseppe 
Ambrosoli
Presidente Anap 
territoriale
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Bando RI.ENT.R.O
Incentivo per il rientro al lavoro
dopo la maternità

La Regione Piemonte sta 
promuovendo l’erogazione di un 
incentivo per sostenere il rientro 
al lavoro, dopo la maternità, delle 
donne lavoratrici dipendenti del 
settore privato, delle imprenditrici 
di microimpresa e delle lavoratrici 
autonome nonché per favorire la 
fruizione del congedo parentale da 
parte dei padri. 
L’intervento è, infatti, finalizzato 
a favorire la condivisione delle 
responsabilità familiari e la 
permanenza delle donne nel 
mercato del lavoro, condizione 
fortemente a rischio dopo la 
nascita di un/una figlio/figlia. 
Il valore dell’incentivo è di 200, 
400 o 500 euro per ogni mese 
solare, a seconda della tipologia 
di intervento e la domanda può 
essere inoltrata entro il 31/12/2020. 

Gli incentivi verranno concessi fino 
ad esaurimento delle risorse. 
I dettagli sono reperibili al sito 
http://www.regione.piemonte.it/
bandipiemonte/cms/finanziamenti/
rientro-rimanere-entrambi-
responsabili-e-occupati-incentivo-
il-rientro-al-lavoro-dopo
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e per maggiori informazioni 
l’Ufficio Patronato Inapa resta a 
disposizione. 
Tel. 0171 451111
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EVENTI & 
TERRITORIO“Diventare imprenditore

non è un’impresa impossibile”

NE HA PARLATO 
CONFARTIGIANATO CUNEO 
IN UN INCONTRO 
INFORMATIVO A FOSSANO

Buona partecipazione e 
grande interesse per l’incontro 
informativo “Lavorare in proprio? 
Un’impresa (im)possibile”, 
tenutasi lo scorso 5 dicembre 
nella “Sala Rossa” del Comune 
di Fossano, organizzata da 
Confartigianato Imprese Cuneo 
con il patrocinio del Comune di 
Fossano.

La serata era rivolta a studenti, 
disoccupati e lavoratori interessati 
ad acquisire informazioni su come 
si avvia un’attività imprenditoriale. 
Dopo l’introduzione dell’Assessore 
alle Attività Produttive 
Cristina Ballario, i referenti di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
hanno approfondito gli aspetti più 
tecnici. 

Si è cercato di rispondere alle 
domande fondamentali da porsi 
prima di aprire una partita Iva. 

Si sono analizzate le differenze 
tra le varie forme giuridiche 
aziendali, le diverse tipologie di 
regimi fiscali tra cui scegliere e 
i principali adempimenti che si 

devono affrontare nell’apertura di 
un’azienda.

Si è poi parlato di come costruire 
un Business Plan, vedendo 
anche quali sono le possibilità 
per ottenere un finanziamento 
per costituire una nuova impresa 
e le opportunità di accedere a 
contributi per nuovi investimenti 
su beni strumentali.

In conclusione, con il FabLab 
Cuneo si è fatta una panoramica 
sull’industria 4.0, sulla 
manifattura digitale e sulle 
nuove tecnologie informatiche, 
analizzando come si sta 
rivoluzionando l’attività economica 
e quali sono le prospettive per i 
prossimi anni.
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EVENTI & 
TERRITORIO

La Zona di Ceva protagonista 
di alcune manifestazioni legate 
al “Dicembre Cebano”. 

L’antica “Fiera di Santa Lucia” 
di Ceva svoltasi lo scorso 12 
dicembre le cui origini risalgono 
al lontano medioevo, è diventata 
nei secoli un punto fisso e di 
riferimento delle manifestazioni 
più importanti e titolate della 
zona del cebano e grazie 
alla zootecnica con i bovini 
di razza “Piemontese” e alla 
meccanizzazione agricola. 

«La nostra partecipazione 
alla “Fiera di Santa Lucia” 
– commenta il presidente di 
Confartigianato Zona di Ceva, 
Sergio Rizzo, – è stata fortemente 
voluta in quanto crediamo 
molto nel settore zootecnico e 
di conseguenza in quello della 
meccanizzazione agricola, 
vetrina di quanti hanno creduto 
nelle potenzialità imprenditoriali 
legate a questo settore. Due 
settori; Artigianato e allevamento 
zootecnico che da sempre sono 
fortemente legati fra loro. 
Siamo particolarmente lieti che 
il trofeo messo a disposizione 
come zona di Confartigianato 
di Ceva, il “Premio speciale 
Città di Ceva 2018”, sia stato 
assegnato, dopo una non 
facile selezione vista la grande 
qualità dei soggetti presentati, 
a una storica azienda agricola 
di Ceva: l’Azienda “Cascina 
Palazzo” dei Fratelli Canavese, 

a cui a nome di Confartigianato 
desidero esprimere i più sentiti 
complimenti per il risultato 
ottenuto». 

Altra manifestazione 
realizzata dalla Zona di Ceva di 
Confartigianato in collaborazione 
con il Comune, è stata la 
camminata non competitiva “Corri 
con Babbo Natale”, giunta alla 
nona edizione dove, a corollario, 
sono stati presenti e coinvolti 
in varie attività dimostrative 

numerosi artigiani associati del 
settore alimentare sia del cebano 
che del monregalese. 

Tra le presenze più interessanti 
e visitate in modo particolare dai 
più piccoli, è stata la “Fabbrica 
del Cioccolato” con annesso il 
laboratorio didattico del cioccolato 
dove alcuni studenti dell’Istituto 
Alberghiero di Mondovì hanno 
insegnato come si realizza il 
cioccolato, la sua lavorazione e 
naturalmente la sua degustazione. 

Nella foto: consegna da parte del sindaco di Ceva del “Premio Speciale Città di 
Ceva 2018” vinto dall’azienda dei Fratelli Canavese di Ceva.

Esposizione meccanica Due passi in fiera a Ceva La partenza della corsa: “Corri con Babbo Natale”. 



convenzionati con

edizione
EXPOTORRE UN EVENTO UNICO
4 SETTORI MERCEOLOGICI

ORARI:

Venerdì dalle 10.00 alle 20.00
Sabato dalle 10.00 alle 20.00
Domenica dalle 10.00 alle 18.00 www.expotorre.it

numero verde

Giunto alla sua 10° edizione Expotorre un evento unico, dedicato
al professionista ed al grande pubblico, alla casa, all’azienda, 
all’agricoltura, all’industria, all’idraulica, al riscaldamento, 
all’isolamento, alle energie alternative, all’ecologia, al tetto, 
al clima, alle fontane, alle piscine, al recupero acqua, 
ai materiali per l’edilizia.

Oltre 250 espositori, 15.000 mq di superficie espositiva
per un evento straordinario, che presenta soluzioni
uniche nel loro genere per i 4 settori merceologici
che vi permetterà di scoprire le ultime novità,
acquisire crediti formativi, partecipare a
corsi di aggiornamento e formazione, 
workshop e laboratori.

800-577385
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