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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

“Partecipare” 
per crescere  
e per contare
di più

► La recente approvazione della Legge di 

Bilancio mi dà l’opportunità di affrontare 

due tematiche, strettamente connesse, che 

reputo di interesse centrale per la nostra 

Associazione e per i nostri Associati.

Il primo aspetto sul quale voglio porre 

l’accento riguarda i contenuti della 

Manovra. Confartigianato ha ottenuto 

diversi risultati positivi per gli Artigiani e 

per le PMI, e questo è stato possibile grazie 

alla costante azione di rappresentanza 

- di lobbying - sviluppata dalla nostra 

organizzazione.

Dialogo con Politica e Istituzioni, confronti 

(spesso duri) con Ministeri, ascolto delle 

reali esigenze delle imprese, definizione 
di proposte sostenibili, analisi di norme e 

provvedimenti. E poi ancora, studio delle 

proposte di legge e del loro impatto sul 

comparto. Conoscenza minuziosa delle 

specificità e delle esigenze dei tanti settori 
dell’artigianato, tenendo a mente (e a 

cuore) lo sviluppo del Paese e il benessere 

dei cittadini. Infine: ricerche, statistiche e 
calcoli, perché le buone intenzioni devono 

essere avvalorate da dati concreti e 

incontrovertibili. Giorni (e a volte notti) di 

Dirigenti e Funzionari dell’Associazione per 

strappare qualche risultato.

A fronte di questo grande impegno, 

possiamo affermare che siamo riusciti ad 

ottenere qualche positività per artigianato e 

micro-piccola-media impresa.

È l’essenza della rappresentanza sindacale, 

fatta di concertazione e contrattazione: 

si lotta per 100 e magari si ottiene solo 

20 o 30. Che detta così sembra cosa 

da poco, ma pensate se non ci fosse 

neanche il tentativo, quanto poco (niente!) 

otterremmo… 

È ovvio che la nostra battaglia continuerà 

anche nei prossimi mesi, per creare 

sempre più situazioni 

favorevoli alla crescita e 

allo sviluppo delle nostre 

aziende. Il secondo 

punto sul quale voglio 

soffermarmi - collegato 

alla precedente riflessione 
- riguarda i protagonisti 

più importanti della 

nostra Associazione. Gli 

Associati. Voi tutti.

Non a caso, in una frase 

precedente, ho scritto “… SIAMO riusciti…”.

Certo, “in prima linea” c’erano i funzionari 

e i nostri vertici nazionali (tra i quali ricordo 

Domenico Massimino, vicepresidente 

nazionale con delega alla Politiche Fiscali).

Ma la loro forza e autorevolezza era ed è 

possibile proprio dalla vostra presenza, che 

porta la Confartigianato ad essere la più 

e d i to r i a l e

grande rete europea di rappresentanza 

degli interessi e di erogazione di servizi 

all’artigianato e alle piccole imprese 

con oltre 700.000 Associati. E che 

permette a Confartigianato Cuneo di 

essere l’organizzazione di riferimento 

in provincia per il settore, seconda in 

Italia per numero di associati, prima in 

Piemonte, portata ad esempio da tutte 

le altre realtà per la quantità di iniziativa 

sviluppate in favore degli imprenditori e 

per la qualità delle stesse. Nelle prossime 

settimane - come in realtà sempre e 

più o meno continuativamente durante 

l’anno - organizzeremo tutta una serie di 

incontri sul territorio, su diversi importanti 

argomenti. In primo luogo, evidenzio come 

da tempo l’Associazione cerca di essere 

presente in tutta la provincia con eventi di 

approfondimento nelle nostre sedi zonali, o 

comunque in diverse città, per confermarsi 

vicina al tessuto economico.

Poi sottolineo la puntualità degli argomenti 

trattati. Inizieremo con una serie di quattro 

appuntamenti proprio sulla citata Legge di 

Bilancio (lunedì 11 marzo - Spazio incontri 

della Fondazione CRC a Cuneo; lunedì 18 

marzo - Uffici di Zona di Alba; giovedì 21 
marzo - Uffici di Zona di Savigliano; giovedì 
28 marzo - Uffici di Zona di Bra. Tutti con 
inizio alle ore 18.00). Stiamo definendo poi 
una serie di appuntamenti per illustrare la 

novità relativa alle nuove tariffe INAIL e 

al supporto che la nostra organizzazione 

svilupperà per permettere un controllo sulla 

corretta applicazione delle stesse. 

A questi, 

ovviamente, si 

aggiungeranno 

tanti altri momenti 

informativi e 

formativi, oltre che 

eventi istituzionali.  

Prendervi parte 

è importante, 

non solo per 

approfondire 

questioni e novità per le imprese, e 

quindi per “crescere” come imprenditori. 

Partecipare è fondamentale per supportare 

la nostra Associazione, continuando così a 

darle forza, impulsi, spunti, sostegno.

Perché, per banale che sia, la nostra “forza 

Associativa” è data dalla forza di tutti noi 

imprenditori artigiani messi assieme.. 

Associarsi Conviene! 

POSSIAMO  
AFFERMARE  
CHE SIAMO RIUSCITI 
AD OTTENERE  
QUALCHE POSITIVITÀ 
PER ARTIGIANATO  
E MICRO-PICCOLA- 
MEDIA IMPRESA.
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FISCO - CON PROGETTO  
DI LEGGE SU  
SEMPLIFICAZIONI STOP  
A BUROCRAZIA  
ONEROSA E INUTILE  
PER IMPRESE

► R.ETE. Imprese Italia esprime 
soddisfazione per la ripartenza 

dell’esame in Commissione Finanze 

della Camera del progetto di legge 

Ruocco-Gusmeroli sulle semplificazioni 
fiscali. 

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Revisione  
premi  

assicurativi 
INAIL

► Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo 

economico, Luigi Di Maio, ha scelto 

proprio la nostra sede nazionale per 

“firmare” il decreto che revisiona le tariffe 
INAIL.

Lo scorso 27 febbraio, infatti, il Ministro 

Di Maio ha raggiunto il quartier generale 

di Confartigianato per incontrare il 

Presidente Giorgio Merletti e il Segretario 

generale Cesare Fumagalli e commentare 

le recenti novità contenute nella Legge di 

Bilancio 2019, a cominciare proprio dalla 

revisione delle tariffe INAIL applicate 

ad artigiani e piccoli imprenditori, che 

in molti settori per anni hanno pagato 

tariffe più alte del dovuto. 

Si tratta, questo, di un successo storico 

per Confartigianato, che già aveva 

incassato l’annuncio del Ministro 

all’Assemblea del 26 giugno scorso e che 

oggi porta a casa una vittoria che ha un 

doppio valore: da una parte economico 

e concreto, dall’altro - consentiteci 

- “morale”, perché la riduzione delle 

tariffe INAIL premia gli sforzi fatti dagli 

imprenditori artigiani sul fronte della 

sicurezza sul lavoro e della riduzione 

del numero degli infortuni di operai, 

collaboratori e dipendenti.

Confartigianato Cuneo, confermandosi 

attenta ad ogni aspetto della gestione 

aziendale, alla luce di questa importante 

novità affiancherà le aziende associate 
con un supporto - gratuito - per verificare 
la corretta applicazione e il congruo 

inquadramento dell’impresa all’INAIL, 

in rapporto all’effettiva attività svolta. 

Oltre a questo, nelle prossime settimane 

organizzeremo degli incontri presso i 

nostri uffici di Zona per illustrare come 
cambiano le tariffe.

Sempre nell’incontro 

svoltosi a Roma 

presso la nostra sede, 

il Ministro Di Maio 

ha inoltre assicurato 

ai nostri vertici di 

Confartigianato 

come sia intenzione 

del Governo attuare 

diversi provvedimenti per rilanciare 

artigiani e PMI: si prevedono riduzioni 

e d i to r i a l e

CONFARTIGIANATO  
CUNEO AFFIANCA  
LE IMPRESE 
VERIFICANDONE  
IL CORRETTO  
INQUADRAMENTO

delle tasse per le imprese, importanti 

accordi per le esportazioni e nuove 

iniziative per tutelare il vero made in Italy 

di qualità. 

Confartigianato 

assicurerà il 

massimo impegno 

e determinazione 

nel monitorare la 

situazione e, facendosi 

interprete delle 

esigenze del comparto, 

rappresentare - come sempre - il Valore 

Artigiano delle nostre imprese.

È ora - si legge in una nota di R.ETE. 
Imprese Italia - che si ponga mano al 

sistema fiscale per ridurre in maniera 
sostanziosa gli adempimenti burocratici che 

gravano sui contribuenti, riducendo il gap 

che ci separa dai nostri competitor europei. 

Ora - a giudizio di R.ETE. Imprese Italia 
- con l’introduzione della fatturazione 

elettronica, che permette un controllo 

puntuale delle singole posizioni tributarie, 

ci sono le condizioni per eliminare una serie 

di adempimenti che creano ingenti danni 

economici e finanziari alle tante imprese 

che compiono sino in fondo il loro dovere 

fiscale. 

R.ETE. Imprese Italia ritiene 
indispensabile che il Legislatore provveda 

rapidamente ad abrogare i regimi IVA 

dello “split payment” e del “reverse 

charge” in edilizia, a ridurre dall’8 al 4% 

la ritenuta sui bonifici relativi a spese 
che conferiscono detrazioni fiscali, ad 
eliminare la comunicazione dei dati delle 

liquidazioni IVA e ad innalzare a 50.000 

euro la soglia relativa alle compensazioni 

Iva senza visto di conformità.
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p r i m o  p i a n o

LUCI E OMBRE DELLA MANOVRA ECONOMICA 
ALL’ESAME DI CONFARTIGIANATO

Legge
di Bilancio

► È un giudizio in chiaroscuro quello che 

Confartigianato ha espresso sulle misure 

della manovra economica. Il punto sui 

contenuti della Legge di bilancio è stato 

fatto il 31 gennaio nel corso della Giunta 

Esecutiva della Confederazione riunita a 

Roma.

Il Presidente Giorgio Merletti e il Segretario 

Generale Cesare Fumagalli hanno illustrato 

e analizzato con i membri di Giunta le 

misure di immediato impatto sull’artigianato 

e sulle piccole imprese. Che non sono 

poche e mostrano un’inedita attenzione del 

Governo ai piccoli imprenditori.

In particolare, sono arrivate risposte 

positive a battaglie storiche condotte da 

Confartigianato. È il caso della riduzione 

delle tariffe Inail a carico degli artigiani, 

il raddoppio della deducibilità dell’Imu 

sugli immobili strumentali delle imprese, 

il via libera alla piena applicazione della 

tassazione per cassa - pagamento delle 

tasse dopo l’incasso delle fatture - per gli 

imprenditori in contabilità semplificata.

La lista delle misure apprezzate da 

Confartigianato è lunga ma sono luci 

che non fanno dimenticare le pesanti 

ombre della tenuta dei conti pubblici 

e dell’andamento della congiuntura a 

livello internazionale. A preoccupare 

Confartigianato sono la compatibilità con 

la mole di risorse dedicate nella manovra a 

sterilizzare le clausole di 

salvaguardia e le misure 

sul reddito di cittadinanza 

e la revisione del sistema 

previdenziale. Norme 

che distolgono risorse 

preziose e che, a giudizio 

di Confartigianato, 

sarebbe stato meglio 

destinare al sostegno 

dello sviluppo imprenditoriale. In proposito, 

il Presidente Giorgio Merletti, non ha 

dubbi: «Noi pensiamo si debba puntare al 

lavoro di cittadinanza più che al reddito di 

cittadinanza. Perché è il lavoro che crea 

reddito.  

E successivamente si si può pensare a una 

sua giusta redistribuzione. Certo, occorre 

aiutare chi è in difficoltà, ma non lo si può 
fare per sempre. Inoltre, bisogna puntare 

decisamente sull’apprendistato. Un piccolo 

aiuto viene dal taglio del cuneo fiscale sul 
lavoro e da altri interventi che mettono in 

condizione l’imprenditore di dedicare più 

tempo alle persone che devono formarsi».

Ora, secondo Confartigianato, bisogna 

concentrarsi a 

rivitalizzare il 

tessuto delle 

piccole imprese 

e a rimettere in 

moto lo sviluppo.  

«Noi - sottolinea 

Merletti - 

chiediamo 

investimenti, 

pubblici e privati. In proposito sono arrivate 

le prime risposte. Ai Comuni virtuosi sono 

state destinate risorse per finanziare piccole 
opere pubbliche. Si tratta di un aiuto per 

rimettere in movimento la macchina della 

domanda interna. È indispensabile puntare 

sulla qualità, sull’alta qualità manifatturiera. 

Non è un problema di dimensione di 

impresa, ma di qualità dei prodotti, perché 

il mercato mondiale ce la chiede e noi 

dobbiamo essere pronti ad offrirla».

PENSIAMO SI DEBBA 
PUNTARE AL LAVORO 
DI CITTADINANZA 
PIÙ CHE AL REDDITO 
DI CITTADINANZA. 
PERCHÉ È IL LAVORO 
CHE CREA REDDITO.  

p r i m o  p i a n o
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p r i m o  p i a n o

 

Cuneo, 6 febbraio 2019  
 

 

Alla c.a. del Sig. Sindaco  
 

 

 

Egregio Sig. Sindaco, 
 

con la presente intendiamo sottoporre alla Sua attenzione gli stanziamenti di somme destinate agli Enti locali 
per investimenti in opere pubbliche di manutenzione, previste dalla recente “Legge di Bilancio” (Legge 30 
dicembre 2018, n. 145). 
 

Queste tipologie di stanziamenti riguardano, come noto, interventi di manutenzione straordinaria su edifici 
pubblici, infrastrutture pubbliche e strade.  

Risulta pertanto evidente come le nuove risorse a disposizione dei Comuni, possano diventare non solo 
un’opportunità per l’Ente pubblico di avviare progetti strategici per il relativo territorio, ma possano anche 
essere considerate un volano economico per generare lavoro, ricchezza e occupazione nel nostro territorio. 
Agendo sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità, il Suo Comune ha la grande possibilità di 
supportare in modo concreto e tangibile il tessuto delle piccole e medie imprese artigiane, e in particolare il 
settore delle costruzioni (edilizia, impiantistica, legno) che più di altri ha subito le conseguenze di questa 
lunga e duratura crisi. 
 

Con queste premesse, invitiamo il Suo Comune, in qualità di possibile stazione appaltante, a valorizzare ove 
possibile, le imprese artigiane del nostro territorio nella definizione degli appalti e dei capitolati. 
 

Confidando che la presente sia interpretata in modo propositivo per il comparto economico della nostra 
provincia, rimaniamo a diposizione, confermando la nostra disponibilità nel mettere a fattor comune 
esperienze, nell’interesse di aziende, cittadini e territorio.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 

 

Il Presidente Territoriale  
Luca Crosetto  

CONFARTIGIANATO  
CUNEO HA SCRITTO  
AI COMUNI  
DELLA PROVINCIA  
DI CUNEO 

Tra gli interventi positivi previsti dalla legge di 
Bilancio lo stanziamento di somme destinate 

agli enti locali (Comuni con meno di 20.000 

abitanti) per investimenti in opere pubbliche di 

manutenzione.

Gli interventi previsti riguardano la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale. La legge di bilancio 

contiene anche modalità e tempistiche per 

rendere la norma operativa. 

Confartigianato Cuneo, nel suo ruolo di 

Associazione da sempre attenta alle esigenze 

e alle opportunità per le imprese, ha scritto ai 

Sindaci dei Comuni potenzialmente interessati, 

per sensibilizzarli sull’argomento, invitandoli 

a tener conto e valorizzare le piccole e medie 

imprese artigiane del territorio.
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p r i m o  p i a n o

► Rete Imprese Italia è per il lavoro di cittadinanza, mentre il reddito di cittadinanza 

difficilmente potrà contribuire al rilancio dell’occupazione in Italia. Quanto alle risorse 
per Quota 100 avrebbero giovato di più alla ripresa economica ed occupazionale se 
destinate alla spesa per investimenti.

È il giudizio espresso oggi dal Presidente di Rete Imprese Italia e di Confartigianato 

Imprese Giorgio Merletti, intervenuto in audizione alla Commissione Lavoro del Senato 

sul decreto legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il Presidente Merletti, pur apprezzando la volontà del Governo di combattere la povertà e 

rilanciare l’occupazione, ritiene che nel provvedimento sul reddito di cittadinanza rischia 

nel tempo di prevalere la componente assistenziale se esso non verrà accompagnato 

da subito da tutti i provvedimenti 

amministrativi e dagli investimenti 

in risorse umane e tecnologia per la 

realizzazione della finalità primaria, di 
innescare processi virtuosi per la ricerca di 

occupazione.

Gli incentivi riconosciuti ai datori di 

lavoro per l’assunzione dei beneficiari del 
reddito di cittadinanza vengono giudicati 

di difficile gestione e con una serie di 
limitazioni che ne scoraggiano l’utilizzo.

Secondo Rete Imprese Italia, va rafforzato 

il meccanismo delle condizioni per 

ottenere il reddito di cittadinanza, va 

attuata la riforma strutturale dei centri 

per l’impiego e garantiti efficaci controlli 
per evitare abusi nella fruizione del 

beneficio. Va evitato il rischio di possibili 
effetti distorsivi sul mercato del lavoro: 

la crescita dell’occupazione irregolare e 

della concorrenza sleale nei confronti delle 

piccole imprese, il disincentivo a creare 

nuove iniziative imprenditoriali.

Il Presidente di Rete Imprese Italia ritiene 

poi necessario un attento monitoraggio 

degli interventi su Quota 100, “una misura 
estremamente onerosa che occorre 

contemperare con la necessità di garantire 

la sostenibilità del sistema pensionistico 

italiano. Inoltre andrà ad aggiungersi alle 

misure strutturali e sperimentali degli 

ultimi anni, alimentando una normativa 

previdenziale estremamente complessa 

che rende difficile la programmazione sia 
per le aziende che per i lavoratori di volta 

in volta interessati”.

Lavoro

Giorgio Merletti 
Presidente Nazionale 

Confartigianato Imprese

Il Presidente Merletti  
al Senato: “Meglio il lavoro 
di cittadinanza e destinare 
risorse a investimenti”

GLI INCENTIVI 
RICONOSCIUTI 
AI DATORI DI LAVORO 
PER L’ASSUNZIONE  
DEI BENEFICIARI  
DEL REDDITO  
DI CITTADINANZA 
VENGONO GIUDICATI 
DI DIFFICILE GESTIONE 
E CON UNA SERIE  
DI LIMITAZIONI  
CHE NE SCORAGGIANO 
L’UTILIZZO
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Rivoluzione 
4.0

► L’analisi dei dati della rilevazione annuale 

sull’utilizzo dell’Ict da parte delle imprese 

pubblicata nei giorni scorsi dall’Istat mette 

in evidenzia alcuni trend significativi 
delle piccole imprese, in particolare di 

quelle manifatturiere. Nel 2018 sono 

stati introdotti per la prima volta nel 

questionariodella rilevazione sottoposto 

alle imprese quesiti relativi all’utilizzo della 

robotica e della stampa 3D. L’esame dei 

dati evidenzia che nel settore manifatturiero 

i robot sono utilizzati dal 19,3% delle 

imprese. L’utilizzo della robotica - che 

cresce al salire della dimensione aziendale 

- è rilevata nel 16,0% delle piccole 

imprese manifatturiere, stimabili in circa 

9.500 piccole imprese tra 10 e 49 addetti 

robotizzate, di cui oltre un terzo (36,4% 

pari a circa 3.500 unità) sono imprese 

artigiane. Le piccole imprese utilizzano 

maggiormente i robot nelle applicazioni di 

automazione industriale (13,1%), mentre è 

più limitato (4,1%) l’uso di robot di servizio. 

I settori dove i robot sono maggiormente 

presenti sono la fabbricazione di mezzi 

di trasporto (41,4% delle imprese), 

metallurgia e prodotti in metallo (29,2%), 

apparecchiature elettriche e macchinari 

(24,2%), petrolchimica (21,0%), computer 

ed elettronica (19,0%).

Sul lato dell’offerta, nel settore specializzato 

della fabbricazione di robot industriali 

per usi molteplici a fine 2018 risultano 
registrate 154 imprese, per i tre quarti 

concentrate in tre regioni: al primo posto il 

Veneto con 60 imprese (39,0%), seguito da 

NELLE PICCOLE E MEDIE  
IMPRESE MANIFATTURIERE  

SEMPRE PIÙ ROBOT E STAMPANTI 3D

Emilia Romagna con 28 imprese (18,2%) e 

Lombardia con 24 imprese (15,6%).

Meno diffuso rispetto alla robotica l’utilizzo 

della stampa 3D che riguarda il 9,1% delle 

imprese manifatturiere. La quota varia 

dal 7,0% delle piccole imprese, sale al 

18,7% per le imprese tra 50 e 99 addetti, 

al 25,0% per le imprese tra 100 e 249 

addetti e arriva al massimo del 30,0% per 

le grandi imprese. Nel dettaglio settoriale la 

tecnologia interessa quasi un terzo (30,3%) 

delle imprese di computer ed elettronica ed 

un quarto (25,4%) delle imprese del settore 

della fabbricazione di mezzi di trasporto; 

seguono le imprese di apparecchiature 

elettriche con 16,1%, altre manifatturiere 

e riparazione macchinari con 13,8% e 

petrolchimica con 9,2%.

40,0

20,0

0,0

IMPRESE CHE UTILIZZANO ROBOT PER MACRO SETTORE  
E PER SETTORI MANIFATTURIERI 
2018 - % sul totale - elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
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DAL PRIMO GENNAIO 2019  
IN VIGORE IL NUOVO ADEMPIMENTO Dinamica  

delle imprese  
in provincia  

di Cuneo

► Il 2018 si chiude con un risultato 

negativo per il tessuto imprenditoriale 

cuneese. Nel periodo gennaio-dicembre 

2018 il registro imprese della Camera 

di commercio di Cuneo ha registrato, 

infatti, la nascita di 3.261 nuove iniziative 

imprenditoriali, circa 186 in meno rispetto 

all’anno precedente, e 3.664 cessazioni 

di attività preesistenti (al netto delle 

cancellazioni d’ufficio). Il saldo tra i due 
flussi è risultato così negativo per 403 
unità, fattore che ha portato a un tasso 

di crescita del sistema imprenditoriale 

pari al -0,59%, che fa seguito al -0,05% 

conseguito nel corso del 2017. Lo stock di 

imprese registrate a fine dicembre 2018 
presso il registro imprese camerale scende 

così a 68.119 sedi, mentre sono 82.317 le 

localizzazioni (erano 82.681 a fine 2017). 

«Il 2018 evidenzia come il tessuto 

imprenditoriale provinciale, caratterizzato 

da una notevole incidenza di micro imprese, 

per lo più operanti nei settori tradizionali, 

risenta in modo significativo dalla 
ristrutturazione in atto ormai da diversi anni 

a livello nazionale - sottolinea il presidente 

Ferruccio Dardanello -. In questo contesto 

emerge con forza un segnale: la tradizionale 

voglia di fare impresa, che ha dato vita al 

modello Cuneo, sembra oggi risentire di un 

indebolimento che ha radici diverse, dalle 

complessità e inefficienze della macchina 
amministrativa all’incertezza dei tempi di 

realizzazione delle opere infrastrutturali 

e degli investimenti, che non possiamo 

ignorare se vogliamo assicurare nuove 

prospettive di sviluppo e occupazione al 

nostro territorio».

La dinamica esibita dal tessuto 

imprenditoriale della provincia di Cuneo 

IN CRESCITA TURISMO  E SERVIZI,  
ARRETRANO COSTRUZIONI,  

COMMERCIO E AGRICOLTURA 

risulta lievemente peggiore rispetto al 

risultato medio regionale (-0,45%) e in 

controtendenza rispetto alla media italiana 

(+0,51%). L’analisi dei dati dal punto di vista 

della forma organizzativa delle aziende 

ribadisce ancora una volta il rafforzamento 

strutturale del sistema imprenditoriale 

provinciale.  Le uniche realtà ad evidenziare 

una crescita sono infatti, anche nel 2018, le 

società di capitale che con un peso del 12% 

sul totale delle aziende cuneesi, realizzano 

un tasso di variazione del +3,11%. Appare, 

invece, negativa la performance di tutte le 

altre forme giuridiche. Il risultato peggiore 

è segnato dalle ditte individuali (-1,12%) 

che costituiscono oltre il 63% delle imprese 

cuneesi. Dato negativo anche per le società 

di persone (-1,00%) e le altre forme.

Tra i settori, le dinamiche più incoraggianti 
vengono registrate, ancora una volta, 

dagli altri servizi (+1,65%) e dal turismo 

(+0,84%), attività che convogliano 

rispettivamente il 22,0% e il 5,8% delle 

imprese locali. Negativi i trend esibiti da tutti 

gli altri comparti provinciali. In particolare 

l’industria in senso stretto ha segnato 

una flessione dello 0,93%, dato peggiore 
rispetto alla media dei settori cuneesi. 

L’agricoltura, che raccoglie il 29,1% delle 

aziende della provincia Granda, registra 

un tasso di variazione annuale dello stock 

del -1,41%, seguita a breve distanza dal 

commercio (-1,48%) e dalle costruzioni 

(-1,56%)

IMPRESE REGISTRATE  
PER SETTORE 
al 31 dicembre 2018

Fonte: Unioncamere Piemonte

p r i m o  p i a n o

13,5 % 
 costruzioni

29,1 % 
agricoltura

22 % 
altri servizi

18,2% 
commercio

9,3 % 
industria

5,8 % 
turismo

2,2 % 
non classificate
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► «Passano i mesi, ma il problema resta, e 

ancora una volta sollecitiamo al più presto 

risposte rapide e prospettive certe».

Questo, in sintesi, il commento a conclusione 
di un incontro avvenuto in Prefettura  lo 

scorso 20 febbraio tra rappresentanti di 

Confartigianato Cuneo, Astra Cuneo, Fai 

Cuneo e Confindustria Cuneo sul divieto per 
i mezzi pensanti di percorrere la Valle Roya, 

in vigore ormai da oltre un anno e mezzo. Gli 

esponenti delle categorie dell’autotrasporto, 

che specificano come la questione non sia 
peraltro connessa solamente al settore ma 

riguardi in generale tutti i comparti produttivi 

che si avvalgono di vettori su gomma, 

davanti al Prefetto di Cuneo Giovanni Russo, 

hanno rappresentato la criticità che continua 

ad arrecare danni e disagi a operatori e 

imprese.

«Il Prefetto, - commentano i rappresentanti 

delle Associazioni di Categoria - che 

ringraziamo per l’attenzione, ci ha assicurato 

che significherà nuovamente questa 
situazione nell’ambito della prossima 

Conferenza Intergovernativa, sollecitando 

ancora una volta, come anche noi avevamo 

richiesto nei mesi passati, un tavolo di 

confronto con le Autorità francesi allo scopo di raggiungere una soluzione condivisa e 

sostenibile. Auspichiamo a questo proposito impegno e appoggio dalla Politica e dalle 

Istituzioni italiane per risolvere rapidamente questa problematica». 

Nell’immediato, le Associazioni hanno, inoltre, fatto presente al Prefetto come per l’ANAS 

sussista la possibilità di imporre il medesimo divieto di circolazione anche sul versante ligure 

della SS20, da Trucco fino al confine di Stato (San Michele/Fanghetto), senza alcuna deroga 
per i veicoli diretti nei comuni francesi della Valle Roya, al fine di uniformare la situazione di 
traffico, nell’ottica di una coerenza nella circolazione e una maggiore sicurezza stradale.

Aldo Caranta
Vicepresidente Nazionale 
Confartigianato Trasporti

Blocco circolazione 
mezzi pesanti  
in Valle Roya

LE ASSOCIAZIONI DELL’AUTOTRASPORTO  
INCONTRANO IL PREFETTO DI CUNEO
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► La sede provinciale di Confartigianato 

custodisce nei suoi sotterranei uno scrigno 

prezioso, un mix di storia, tradizione e 

modernità che dona eternità a quel “valore 

artigiano” riconosciuto come un’eccellenza 

del nostro Paese.

È l’itinerario museale denominato “Terra 
di Artigiani”, una proposta di viaggio 

nel mondo del “saper fare”, durante il 

quale il visitatore può percepire in modo 

dinamico gli elementi caratterizzanti il 

lavoro artigianale ed approfondire la 

conoscenza dell’intreccio virtuoso tra 

realtà produttiva e territorio. 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 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. Il progetto, avviato 

dall’Associazione nel 2012 e inaugurato, 

dopo lunghi lavori di restauro dei locali, 

Terra  
di Artigiani
l’itinerario museale di Confartigianato che narra 

alle nuove generazioni la storia delle imprese

nel 2016, ha da poco attivato due nuovi 

percorsi di visita dedicati agli studenti 

delle scuole primaria e secondaria di primo 

grado. 

Con la consulenza di alcuni esperti è stato 

impostato un “viaggio” particolarmente 

accattivante che prevede, per i più piccoli, 

ampi spazi di interattività guidata da una 

mascotte, l’ape, quale simbolo dell’operosità 

artigianale, mentre per i più grandi sono 

in programma anche workshop formativi 

ed incontri di 

approfondimento.

Sei le sale da visitare, 

sei gli aspetti 

professionalizzanti 

analizzati nelle 

diverse sfaccettature. Il tutto in un contesto 

tecnologico di ultima generazione, dove 

i sistemi interpretano la modernità e i 

contenuti ne sottolineano le radici antiche.

Nelle prime due sale viene raccontato 

attraverso immagini e documenti il percorso 

di Confartigianato Imprese Cuneo, dalla 

sua costituzione ad opera di un piccolo 

gruppo di artigiani il 12 giugno 1945, al suo 

impegno sui fronti sindacale e di servizio 

alle imprese, fino alla sua presenza capillare 
sul territorio con l’apertura dei dodici 

uffici di zona e quattro recapiti. Una storia 
“virtuosa” che l’accredita a livello nazionale 

come la seconda realtà italiana nel Sistema 

Confederale per numero di imprese 

associate. 

Tra i restanti ambienti dedicati ai materiali 
utilizzati nell’artigianato e al lavoro manuale, 

vi è anche una testimonianza storica di 

grande valore: la cella in cui nel 1944 

fu imprigionato e 

forse ucciso Duccio 

Galimberti, una delle 

figure più illustri 
della Resistenza. 

Artigianato, storia ed 

evoluzione del territorio diventano dunque 

un connubio importante, ulteriormente 

rafforzato dalla recente “Rete di vecchi e 

nuovi saperi” messa a punto da un apposito 

Comitato, che si occupa della gestione e 

valorizzazione di “Terra di Artigiani”.

Sono infatti state avviate collaborazioni 

con alcune realtà museali della Granda per 

creare iniziative sinergiche sia in campo 

organizzativo che informativo.  

p r i m o  p i a n o



11|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MARZO 2019 |

Negli hard disk dei tavoli multimediali, 

presenti nelle sale di “Terra di Artigiani”, 
sono contenute notizie e foto relative 

ad una trentina di musei di vari centri 

del Cuneese, contattati finora per 
un primo censimento. In particolare, 

con il museo dell’Arpa Victor Salvi di 

Piasco, recentemente si è rafforzata 

la collaborazione con l’inserimento tra 

le opere esposte in Terra di Artigiani 
di una elegante arpa del Settecento a 

testimonianza dell’artigianato artistico, 

fiore all’occhiello della terra cuneese. 

Tra le iniziative in fase di elaborazione vi 
è inoltre un progetto intergenerazionale 

che intende avvicinare la gioventù 

all’esperienza attraverso la realizzazione 

di una serie di interviste/testimonianza ad 

artigiani over 65, ai quali verrà chiesto di 

raccontare il loro percorso professionale 

con lo scopo di fornire ai giovani spunti utili 

per le scelte future. 

La realtà museale “Terra di Artigiani” è 
aperta alle visite esterne sia di privati che 

di gruppi e di classi delle Scuole primarie e 

secondarie.

www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563

MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040

FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

INIMITABILE, ANCHE NELLE OFFERTE.

Per informazioni e prenotazioni

Confartigianato Cuneo   

Via XXIII Aprile, 24 - Cuneo

tel. 0171 451111 Scopri il tour virtuale di Terra di Artigiani

cuneo.confartigianato.it/terra-di-artigiani

p r i m o  p i a n o
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Innovazione
► I Digital Innovation Hub di 

Confartigianato sono una rete strutturata 

di spazi dove sviluppare i processi di 

trasformazione digitale delle piccole 

imprese e dove cogliere le opportunità 

del piano Impresa 4.0. Diverse le strutture 

operative in tutta Italia; più di mille gli 

imprenditori coinvolti nella rete di incubatori 

digitali di Confartigianato, una delle più 

radicate sul territorio.

A Cuneo è attivo FabLab Cuneo, 

emanazione di Confartigianato Cuneo e 

aderente al circuito ufficiale del prestigioso 
MIT di Boston.

«Confartigianato e FabLab Cuneo -  

dichiara Luca Crosetto, presidente 

provinciale dell’Associazione - si sono  

posti come obiettivo quello di offrire una 

vasta gamma di servizi agli imprenditori, 

dalla consulenza iniziale al contatto con 

i player del mercato. I nostri imprenditori 

hanno una naturale propensione 

all’innovazione 

aziendale, nonostante 

le dimensioni e le 

dotazioni finanziarie 
tipiche della piccola 

impresa. L’artigianato 

e le piccole imprese, infatti, sono 

fortemente impegnate nell’innovazione, 

nella creazione e nell’uso di nuovi strumenti, 

nell’applicazione di nuove tecnologie, e 

contribuiscono a mantenere elevata la 

qualità del Made in Italy con un costante 

miglioramento delle fasi produttive e dei 

prodotti finiti».

«I Digital Innovation Hub - aggiunge 

Alessandro Marcon, presidente del FabLab 

- sono una realtà in linea con il piano 

Impresa 4.0, che sta aiutando il Paese a 

lavorare in digitale. Nella nostra struttura, 

operativa in funzionali locali adiacenti alla 

sede provinciale della Confartigianato 

Cuneo (in via XXVIII Aprile, 22), abbiamo 

disponibilità di stampanti 3D, macchine 

taglio laser, uso di schede programmabili 

OLTRE MILLE IMPRESE  
HANNO ADERITO ALLA RETE  

DEI DIGITAL INNOVATION HUB  
DI CONFARTIGIANATO 

A CUNEO ATTIVO IL FABLAB  
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

(Arduino, Raspberry) e tante altre 

tecnologie innovative. Da noi artigiani e 

imprenditori, ma anche giovani e studenti, 

possono trovare informazioni, modelli e 

opportunità legate 

alla trasformazione 

digitale». 

«Il supporto di 

Confartigianato 

Cuneo prosegue - 

spiega Joseph Meineri, direttore generale 

dell’Associazione - con un’assistenza 

professionale nell’accesso alle varie 

opportunità offerte dalle misure di Impresa 

4.0, in buona parte confermate dalla Legge 

di Bilancio 2019, la quale mette l’accento 

proprio sul tema della digitalizzazione 

continuando a finanziare, cosi come 
avvenuto nelle precedenti annualità, i 

progetti legati all’innovazione.  

A questo andranno ad aggiungersi i 

voucher delle Camere di Commercio, che 

anche quest’anno potranno essere utilizzati 

per sviluppare e finanziare attività di 
consulenza e formazione e per acquistare 

tecnologie 4.0. Anche in questo frangente 

i nostri uffici sono a disposizione delle 
imprese nella verifica dei requisiti e nella 
predisposizione delle domande, abbinando 

a queste attività consulenze nell’accesso al 

credito e affiancamento nei rapporti con gli 
istituti bancari».

Per informazioni 

www.fablabcuneo.it

info@fablabcuneo.it 

www.facebook.com/fablabcuneo 
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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

A COLLOQUIO CON GIULIO AMBROGGIO 
SINDACO DI SAVIGLIANO

► Giulio Ambroggio, dal giugno 2017 è sindaco di Savigliano. Lunga la sua precedente 

esperienza amministrativa: dal ‘90 al ‘95 consigliere comunale di minoranza, dal ’95 al 2004 

consigliere di maggioranza, dal 2004 al 2014, consigliere provinciale d’opposizione per poi 

tornare in municipio durante la precedente amministrazione. 

1 - Savigliano è un centro di grande vivacità culturale e lo dimostrano le centinaia di 

associazioni operanti sul suo territorio. Per Lei, già insegnante di storia e filosofia, sarà 
particolarmente soddisfacente sostenere le tante iniziative che vengono man mano 

organizzate. Nello sviluppo di un territorio, a Suo parere, quanto vale in termini economici 

il “fare cultura”?

È fondamentale. La cultura serve a migliorare le persone, le aiuta a vivere meglio e se fatta in 

un certo modo, può anche essere un’ottima occasione di crescita economica. Indubbiamente, 

il nostro territorio dal punto di vista culturale possiede un positivo “fermento” ed è attento a 

dare sviluppo alle progettualità sinergiche 

con la realtà economica. Penso che questa 

energia, se ben incanalata e guidata non 

possa che evolvere verso risultati sempre 

maggiori. 

2 - Savigliano, con l’arrivo sul suo territo-

rio della Grande Fiera d’Estate, potrebbe 

ambire ad essere il “Polo fieristico” della 
Granda?

È quello che speriamo ed auspichiamo. Per 

noi è una grande occasione. Savigliano, 

anche per la sua ubicazione strategica, che 

la collega agilmente con il resto del territorio 

piemontese, esprime una vocazione naturale 

ad essere centro fieristico di rilievo. Stiamo 
lavorando tutti insieme perché questa op-

portunità divenga realtà.

3 - I giovani e il loro difficile rapporto con il 
mondo del lavoro che in questi ultimi anni 

si è radicalmente modificato. Il comparto 
artigiano oggi rimane una valida opportu-

nità per il loro futuro?

Il problema a mio avviso, in base alle mie 

esperienze quotidiane di sindaco, si può ri-

assumere così: è in difficoltà a trovare lavoro 
chi non è specializzato, chi dice di essere 

capace a fare tutto, ma in realtà sa fare ben 

poco. Anche nell’ambito artigianale, oggi è 

premiante essere formati in modo “innova-

tivo” ed essere quindi in grado di cogliere le 

sfide moderne del mercato.  
4 - Il tessuto economico cuneese è com-

posto per la maggior parte da MPMI, come 

si presenta peraltro la nostra economia 

nazionale. Oggi sono proprio le piccole 

imprese a fare più fatica ad uscire dallo 

stallo della lunga crisi economica. Quali 

strategie condivise tra istituzioni e territorio 

si possono mettere in campo per aiutare il 

mondo imprenditoriale a ripartire? 

Abbiamo istituito appositamente la Consulta 

“Senza 
infrastrutture 
efficienti 
non ci può essere 
vero sviluppo”
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delle Attività produttive che è una sorta di 

tavolo permanente in cui i rappresentan-

ti delle diverse categorie si trovano e si 

confrontano su varie tematiche pur sapendo 

che, vista la grave situazione economica, 

non è semplice fare proposte concrete e 

realizzabili. Comunque, l’Amministrazione 

comunale è aperta ad ogni proposta e colla-

bora con gli imprenditori su tutte le temati-

che di sua competenza.

5 - L’artigianato riveste un ruolo significati-
vo nell’ambito della promozione economi-

co-turistica del territorio. Confartigianato in 

questi anni ha dimostrato un grande spirito 

collaborativo con enti ed istituzioni nella 

programmazione degli eventi (esempio: 

la Fiera della Meccanizzazione Agricola). 

Come vede questo tipo di sinergia? 

Con gli artigiani abbiamo un ottimo rapporto 

così come con tutte le categorie produttive e 

questo si è ulteriormente concretizzato nella 

costituzione del nuovo Ente manifestazioni: 

una Fondazione di partecipazione in cui il 

Comune è su un piano di perfetta parità con 

le varie Associazioni di categoria. Concreta-

mente, la Fiera della Meccanizzazione Agri-

cola è la prova concreta di questa sinergia.

Innovazione ed internazionalizzazione 

sono i due imperativi del “fare impresa” 

in modo moderno ed efficace. Occorrono 
però buone competenze digitali per essere 

maggiormente competitivi sui mercati. Se-

condo Lei, il nostro mon-

do produttivo è pronto ad 

affrontare queste sfide?
In parte sì, in parte no. Si-

curamente tanto in questo 

campo deve essere ancora 

fatto e, da questo punto di 

vista, è indispensabile una 

collaborazione strettissima 

con le scuole che sono la 

fucina della futura classe 

dirigente. C’è da augurarsi 

che soprattutto i nostri giovani abbiano ben 

compreso l’utilità dei supporti informatici per 

le loro professioni del domani e s’impegnino 

nell’approfondirne la conoscenza. Così come 

lo studio delle lingue. Oggi fare impresa si-

gnifica dialogare anche con i mercati esteri e 
quindi almeno la lingua inglese deve essere 

appresa in modo fluente.
6 - Una buona imprenditorialità richiede 

infrastrutture efficienti, un binomio impre-

scindibile per lo sviluppo economico di un 

territorio. La Granda si presenta come una 

delle province più difficili da raggiungere 
per i suoi collegamenti scarsi, obsoleti o 

incompleti. La voce delle nostre istituzioni 

locali finora non ha trovato 
grande ascolto a Roma. 

Che cosa si potrebbe fare 

per migliorare la  

situazione?

Bisogna innanzitutto 

ultimare la Asti-Cuneo e poi 

lo Stato deve dare più fi-

nanziamenti alla provincia di 

Cuneo che ha responsabilità 

per circa 3500 chilometri di strade, molte 

delle quali, a causa della mancanza cronica 

di soldi, sono diventate di difficile percorri-
bilità. Poi, bisogna rivedere il trasporto su 

rotaia, eliminando inefficienze e sfruttando al 
massimo le varie tratte con un sistema inte-

grato di gomma-rotaia. Lo sviluppo econo-

mico di un territorio passa innanzitutto dalla 

funzionalità dei trasporti e dalla efficienza 
dei collegamenti.  

la  vo c e  d e i  s i n dac i

AUTORIPARAZIONI
               F.LLI SABENA SNC
AUTORIPARAZIONI
               F.LLI SABENA SNC

Via Martina, 2/4 - 12038 SAVIGLIANO (CN)
TEL. 0172.716484 - e-mail: autorip.sabena@libero.it

MAGNETI MARELLI CHECKSTAR
MECCANICO ELETTRAUTO

SPECIALIZZAZIONI:
MECCATRONICO

DIESEL

ABS/AIRBAG

TAGLIANDI

CLIMATIZZAZIONE

IGIENIZZAZIONE ABITACOLO CON OZONO

PRECOLLAUDO

ASSETTO RUOTE ELETTRONICO

INSTALLAZIONE GANCI TRAINO

AI POSSESSORI DI PERSONAL CARD SCONTO 10%

Via Roma, 73

Fossano (CN)

Tel. 0172 60531

Corso Roma, 18

Savigliano (CN)

Tel. 0172 370198

Mettiamo a fuoco ciò che conta.
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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

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a

21 Marzo 2019
“Osteria Da Gemma” - Roddino
Cuoca Gemma Boeri

18 Aprile 2019
“L’òsto ‘D Na Vòlta” - Savigliano
Cuoco Giuseppe Demichelis

23 Maggio 2019
“Due Palme” - Centallo
Cuoco Roberto Cavalli

20 Giugno 2019
“Trattoria Il Borgo” - Ormea
Cuochi M. Coccalotto, C. e S. Ricci

18 Luglio 2019
“Il Vigneto” - Roddi
Cuoco Manolo Allochis

Agosto 2019 (data da definirsi)
“Il Nazionale” - Vernante
Cuoco Fabio Ingallinera

19 Settembre 2019
“Ristorante Casa Pellico” - Saluzzo
Cuoco Marco Roberto

24 Ottobre 2019
“Il Ristorantino Michelis - Mondovì
Cuochi Daniele Gastaldi e Omar Melter

21 Novembre 2019
“Il Portichetto” - Caraglio
Cuoco Eugenio Manzone

19 Dicembre 2019
“Osteria Murivecchi” - Bra
Cuoco Gianmarco Bernocco

Le prossime date di a cena con il *Cuoco

► Dopo l’esordio al “Ristorante Moderno” di Carrù, il secondo appuntamento si è svolto lo 

scorso 21 febbraio, presso “Il Nuovo Zuavo” di Cuneo, con il cuoco Ezio Damiano.

Nello storico locale del capoluogo, famoso per i numerosi artisti che vi sono passati, il cuoco 

ha deliziato i commensali con piatti della tradizione abbinati ad alcune interpretazioni più 

innovative. Ed ecco quindi che dopo i classici Vitello tonnato e Acciughe al verde i parteci-

panti alla cena hanno degustato la Battuta 

di Trota salmonata con salsa di mais e i 
“Capunet” con Bagna Caoda. A seguire il 

Risotto al Castelmagno e Nocciole, dove si 

sono coniugati due tra i prodotti più rappre-

sentativi del nostro territorio. Per secondo 

il Filetto di spalla in crosta di Rubatà e per 

finire l’iconica Panna cotta. Ezio Damiano è 
uno dei primi cuochi cuneesi ad aver aderito 

al marchio “Creatori d’Eccellenza” realiz-

zato da Confartigianato Imprese Cuneo 

per valorizzare l’artigianalità del lavoro di 

trasformazione delle materie prime in cibo 

di qualità. Tra le varie iniziative a sostegno 
del progetto “Creatori d’Eccellenza”, sono 

previste appunto dodici cene, cucinate da 

altrettanti cuochi cuneesi, grazie alle quali si 

potrà percorrere un “viaggio” tra artigianato 

e sapori attraverso tutta la Granda, unendo 

pianura, Langhe e vallate.

A Cena con il Cuoco

Per informazioni e adesioni vai su www.creatoridieccellenza.it
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MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo

Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a

► Vincenzo Pallonetto, titolare di “Pani e 

Vizi” di Savigliano, è stato il primo pani-

ficatore a ricevere il marchio “Creatori di 
Eccellenza - Pane Fresco” - realizzato da 

Confartigianato Imprese Cuneo per valoriz-

zare l’artigianalità del lavoro di trasforma-

zione delle materie prime in cibo di qualità. 

Una vetrofania e un cartello da appore 

nell’esercizio, oltre alla pubblicazione sul sito 

www.creatoridieccellenza.it, per significare 
ai consumatori trasparenza e rispetto della 

norma. In base alle nuove disposizioni, 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 de-

nominato “fresco” il pane ottenuto secondo 

un processo di produzione continuo, senza 

che vi siano interruzioni per il congelamen-

to o la surgelazione, fatta eccezione per il 

rallentamento del processo di lievitazione, 

senza l’utilizzo di additivi o altri trattamenti 

conservanti.

IL MARCHIO “CREATORI DI ECCELLENZA”  
DI CONFARTIGIANATO CUNEO 

ANCHE AI PANIFICATORI

In vigore il regolamento che tutela  

il Pane 
Fresco

I panifici interessati a ricevere 
il marchio “Creatori di Eccellenza” 

possono contattare gli uffici  
di Confartigianato Cuneo 

tel. 0171 451111  

confartcn@confartcn.com
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Per informazioni 

Confartigianato Cuneo

Area Credito e Finanza Agevolata

tel. 0171 451125 

finanza.agevolata@confartcn.com

s p e c i a l e  c r e d i to

Sabatini 
al via la nuova 
sessione

s p e c i a l e  c r e d i to

► Dal 7 febbraio riapre lo sportello per 

la presentazione delle domande per gli 

incentivi alle imprese previsti dalla “Nuova 

Sabatini”.

Sono 480 milioni di euro le risorse 

finanziate con la legge di bilancio 2019 
per continuare ad agevolare le piccole e 

medie imprese che intendono investire in 

beni strumentali.

La misura ha infatti l’obiettivo di 

incentivare la manifattura digitale e 

incrementare l’innovazione e l’efficienza 
del sistema imprenditoriale tramite 

l’acquisto di macchinari, impianti e 

attrezzature.

La “Nuova Sabatini” - introdotta 

nel 2013 - è stata in questi anni un 

importante strumento agevolativo per 

l’ammodernamento e la crescita del 

sistema produttivo italiano. 

FINORA SONO STATE 
OLTRE 63 MILA  
LE DOMANDE 
PRESENTATE  
DALLE PICCOLE  
E MEDIE IMPRESE, 
PER UN AMMONTARE 
DI CONTRIBUTO 
CONCESSO 
SUPERIORE  
A UN MILIARDO  
DI EURO
L’enorme successo avuto dalla misura 

nel mondo imprenditoriale ha quindi 

determinato la riapertura dello sportello 

della misura sino all’esaurimento 

delle nuove risorse. Rimane pertanto 

confermata la tipologia di contributo 

concesso, pari al 2,75% annuo sugli 

investimenti ordinari, e un contributo 

maggiorato del 30% - pari al 3,575% 

annuo - per la realizzazione di investimenti 

in tecnologie digitali - compresi gli 

investimenti in big data, cloud computing, 

banda ultralarga, cybersecurity, robotica 

avanzata e meccatronica, realtà 

aumentata, manifattura 4D, Radio 

frequency identification - e in sistemi di 
tracciamento e pesatura dei rifiuti.
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CUNEO 0171 41 17 47 topfour.it

Nuova 
SEAT Tarraco.

Why not now?

SEAT raccomanda

Nuova Tarraco 2.0 TDI 150 CV Style prezzo promozionato chiavi in mano  
(IPT esclusa) € 29.800. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad 
un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante in ciclo combinato min-max 
(l/100Km): 5,7-6,4; emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max (g/Km): 148-167. I 
valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli 
di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP 
(Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi 
possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di 
guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni 
di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del 
riscaldamento terrestre) di un veicolo.  
Offerta valida fino al 31/03/2019 a fronte di ritiro di una vettura usata immatricolata 
da almeno 6 mesi del valore minimo di € 5.000, grazie al contributo dei Concessionari 
SEAT aderenti all’iniziativa.

► La Regione Piemonte stanzia contributi a fondo perduto per gli 

artigiani che partecipano a fiere, nazionali o internazionali realizzate 
in Italia. Le manifestazioni dovranno essere realizzate nel periodo 

compreso dal 1° Ottobre 2018 al 30 Settembre 2019 ed essere 

indicate nel Calendario approvato dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome. 

Un prezioso incentivo dato dalla nostra Regione al fine di 
partecipare ad alcuni eventi del nostro territorio come la Fiera della 

Meccanizzazione Agricola di Savigliano, la Grande Fiera d’Estate e 

Cheese.   

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto variabile 

tra gli 800 ed i 200 euro a seconda della manifestazione a fronte di 

una spesa ammessa per ogni evento di almeno 500 Euro.

LE DOMANDE POSSONO ESSERE 
INOLTRATE DAL 2 MAGGIO  
AL 3 OTTOBRE 2019. 

Spese riguardanti:

-  spese per la composizione, aggiornamento, ampliamento delle 

pagine della vetrina elettronica sulla piattaforma di e-commerce;

-  spese relative alla realizzazione di fotografie e traduzioni in 
multilingue per la creazione della vetrina elettronica;

-  spese riconducibili a canoni o abbonamenti dovuti per la presenza 

della vetrina elettronica sulla piattaforma di e-commerce;

-  spese di registrazione del marchio aziendale sui mercati extra UE.

Voucher  
Fiere

CONTRIBUTI DELLA REGIONE  
AGLI ARTIGIANI

Per informazioni 

Confartigianato Cuneo  

Area Credito

tel. 0171 451125

finanza.agevolata@confartcn.com

s p e c i a l e  c r e d i to
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Rinnovato l’accordo  
tra Confartigianato  

e Confidi  
con Banca CRS

CONFERMATI 5 MILIONI DI EURO  
PER LE IMPRESE ARTIGIANE

► La Banca Cassa di Risparmio di 

Savigliano ha stabilito di rinnovare 

per tutto l’anno 2019 la convenzione 

stipulata con Confartigianato Fidi Cuneo 

e Confartigianato Imprese Cuneo, per 

continuare a sostenere l’importante tessuto 

composto dalle aziende artigiane attive 

sul territorio provinciale. La collaborazione 

con questi fondamentali partner nasce 

non soltanto con l’intento di erogare 

finanziamenti ad imprese che ne abbiano 
l’esigenza, ma con la volontà, grazie 

alla consulenza ed al supporto che ogni 

soggetto può fornire, di indirizzare le 

aziende verso le scelte più adeguate al 

raggiungimento dei propri obiettivi.

«Il plafond stanziato è 

pari a 5 milioni di euro - 

spiega Francesco Osella, 

Presidente di Banca CRS 

- potranno essere utilizzati 

per finanziare le imprese 
per importi fino a 150.000 
euro con una durata fino a 
7 anni. I tassi applicati sono 

particolarmente vantaggiosi, 

proprio per dare un sostegno reale e 

concreto all’attività di chi opera sul territorio. 

In questo modo siamo riusciti in a finanziare 
200 aziende per un totale di quasi 9 milioni 

di euro: questo è ciò che pensiamo debba 

fare una banca del territorio ed è un pilastro 

della nostra mission aziendale».

«Tra le caratteristiche di questo intervento si 
sottolineano alcuni aspetti salienti” - precisa 

Emanuele Regis, Direttore Generale di 

Banca CRS - quali ad esempio il fatto che 

i finanziamenti potranno essere richiesti 
anche per esigenze legate alla liquidità, 

per finanziare le spese di pubblicità 
e promozione sui mercati esteri e la 

partecipazione a fiere internazionali, oltre 
che per numerosi altri aspetti legati allo 

sviluppo ed alla crescita aziendale.  

È una scelta che si rinnova da giugno 2014 

ed è dettata dalla volontà di sostegno al 

tessuto produttivo locale, vero motore del 

territorio, nell’ottica di agevolare la presenza 

sul mercato e la crescita delle imprese».

Sull’iniziativa si esprimono anche i referenti 

delle Associazioni di categoria coinvolte.

«La convenzione - spiega Roberto 

Ganzinelli, presidente di Confartigianato 

Fidi Cuneo - mira a strutturare una 

soluzione dedicata specifica per le esigenze 
di approvvigionamento 

finanziario delle piccole 
e medie imprese della 

provincia. Questo 
accordo, da un lato, 

valorizza il nostro ruolo 

di interlocutore con 

gli istituti di credito e, 

dall’altro, evidenzia 

la nostra azione di 

consulente dell’impresa, in grado di cercare 

e proporre soluzioni specifiche e innovative, 

che abbiano effetti positivi sulle modalità 

e sulle condizioni di accesso ai prestiti 

bancari».

«In questo momento in cui si profila una 
timida uscita dalla crisi, - conclude Luca 

Crosetto, presidente di Confartigianato 

Cuneo - nel quale è sempre più difficile 
“fare impresa”, chiediamo alle banche, sia 

nazionali che del territorio, di confermarsi 

attente al tessuto produttivo, per poter dare 

un nuovo impulso al sistema economico 

del Paese. Il rinnovato accordo con 

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano 

conferma gli ottimi rapporti instaurati con 

i vari istituti di credito e concretizza, da 

entrambe le parti, la volontà di continuare 

ad impegnarsi per sostenere l’importante 

tessuto produttivo delle PMI».

co n f i d i

Da sinistra: Luca Crosetto, Presidente Confartigianato Cuneo; Roberto Ganzinelli,  

Presidente Confartigianato Fidi Cuneo; Francesco Osella, Presidente Banca CRS

«PER DARE  
UN SOSTEGNO 
REALE  
E CONCRETO 
ALL’ATTIVITÀ  
DI CHI OPERA  
SUL TERRITORIO»



21|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MARZO 2019 |

Raccolta 
olii esausti

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

Serbatoio trasportabile
in alluminio esente 
da revisione

Novità assoluta! 
Capacità da 1000 a 9000 lt.

Capacità 

500 lt.

Capacità vasca 
110%

www.piumatti.net
info@piumatti.net

Serbatoio erogatore 
da trasporto

Serbatoio da trasporto lt. 440 

EBAP 
Regolamento  

anno 2019

► In data 29 gennaio scorso l’Assemblea 

dell’Ente Bilaterale Artigianato Piemontese 

(E.B.A.P.) ha approvato il Regolamento 

relativo alle adesioni e alle prestazioni per 

l’anno 2019.

Di seguito riportiamo le novità previste dal 

regolamento in parola per l’anno in corso.

1. PRESTAZIONI IMPRESE  
ACQUISTO MACCHINARI E 
ATTREZZATURE

L’E.B.A.P. ha previsto la possibilità di 

richiedere il contributo per l’acquisto di 

automezzi per trasporto merci immatricolati 

autocarro per tutte le imprese per le quali 

non sia già previsto dagli interventi specifici 
per settore.

2. SOSTEGNO AL CREDITO

Dal 2019 il contributo spettante per il 

“Sostegno al credito” (abbattimento del 

costo che le imprese sostengono per 

ottenere la garanzia dai Confidi artigiani 
del Piemonte sui finanziamenti superiori a 
10.000,00 euro) è pari a 300,00 euro per 

ogni singola pratica.

3. TIROCINANTI 
EXTRACURRICOLARI

Per i tirocini “extracurricolari” l’EBAP 

riconosce alle imprese un contributo di euro 

500,00 per tirocinante per tirocini di almeno 

6 mesi. In caso di rinuncia del tirocinante il 

contributo verrà comunque erogato qualora 

si superino i 4 mesi di tirocinio. Viene, inoltre, 

riconosciuto un contributo di euro 1.500,00 

per tirocinante alle imprese che assumono 

il tirocinante a tempo indeterminato entro 6 

mesi dalla scadenza del tirocinio. 

Al contributo andranno aggiunti euro 

200,00 per soggetto in presenza di diversa 

abilità come definita ex art. 1 Legge n. 
68/99 (fino ad un massimo di quattro per 
impresa). Il contributo è riconosciuto per 

tirocini avviati a far data dal 1° gennaio 

2019.

L’impresa entro 90 giorni dalla maturazione 

del diritto alla specifica prestazione invia 
all’EBAP di Bacino la richiesta.

4. APPRENDISTI I° E III° LIVELLO

Per le tipologie di contratto di Apprendistato 

di primo e terzo livello l’E.B.A.P. riconosce 

alle imprese un contributo di euro 500,00 

per apprendista per ciascun anno solare 

completato. Viene, inoltre, riconosciuto alle 

imprese un contributo di euro 1.500,00 

per la qualifica dell’apprendista alla data 
della scadenza del contratto.  Al contributo 

andranno aggiunti euro 200,00 per 

soggetto in presenza di diversa abilità 

come definita ex art. 1 Legge n. 68/99 (fino 
ad un massimo di quattro per impresa). Il 

contributo è riconosciuto per apprendisti 

assunti successivamente al 1° gennaio 

2019. 

L’impresa entro 90 giorni dalla maturazione 

del diritto alla specifica prestazione deve 
inviare all’EBAP di Bacino la richiesta.

Il regolamento e la relativa modulistica sono 

reperibili sul sito www.ebap.piemonte.it.

e b a p

ADESIONI E PRESTAZIONI
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► Dal 28 gennaio 2019 al 31 maggio 

2019 riapre la seconda finestra 
d’iscrizione a San.Arti, della campagna 

“volontari” 2018/2019. 

Per volontari si intendono: famigliari dei 

lavoratori dipendenti, titolari d’impresa 

artigiana, i soci ed i collaboratori 

dell’imprenditore artigiano ed i loro 

famigliari. 

Per coloro che effettueranno l’iscrizione in 

tale periodo le prestazioni decorreranno 

dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019. 

LE PRESTAZIONI
Il Fondo San.Arti. fornisce prestazioni di 

assistenza sanitaria integrativa ai propri 

Iscritti.

Le iscrizioni in 

seconda finestra 
garantiscono 

una copertura 

semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 

2019, con pagamento dell’intera 

quota annuale. Per quanto riguarda le 

prestazioni, con l’iscrizione in seconda 

finestra si ha diritto a tutte le prestazioni 
previste nel Piano sanitario dal 1° luglio al 

San.Arti.:
riapre la finestra  
per l’iscrizione  
dei “volontari”

31 dicembre 2019, mentre dal 1° gennaio 

al 30 giugno 2019, cioè per i mesi 

antecedenti all’entrata in copertura, si può 

richiedere esclusivamente il rimborso dei 

ticket sanitari del SSN per: 

- Visite mediche 

- Esami diagnostici

- Laserterapia a scopo fisioterapico
- Codici non urgenti di Pronto Soccorso

- Pacchetto maternità. 

Alcune prestazioni prevedono una 

carenza annuale, come, ad esempio, 

pacchetto maternità, implantologia, 

ortodonzia, inabilità. In questi casi, con 

l’iscrizione in seconda finestra, tale 
carenza diviene di 

sei mesi. Il secondo 

anno di copertura 

continuativa 

decorre, quindi, dal gennaio successivo 

sia che la copertura sanitaria vada dal 1° 

gennaio al 31 dicembre che dal 1° luglio al 

31 dicembre.

Di seguito si riportano le principali 

prestazioni del Fondo riservate gli Iscritti 

volontari:

-  Visite mediche specialistiche, 

piscoterapia, accertamenti diagnostici;

- Pacchetti preventivi e check-up gratuiti;

-  Grave inabilità permanente per i Titolari, 
Soci e Collaboratori;

-  Ricovero o indennità di ricovero per 

intervento chirurgico, indennità di 

convalescenza;

- Consulenza medico-farmaceutica;

- Odontoiatria;

- Garanzie specifiche figli da 1 a 14 anni.

s a n .a rt i .

PACCHETTO MATERNITÀ 

► Sei un’imprenditrice e diventerai 

presto mamma?  

San.Arti. mette a disposizione delle 

future mamme il Pacchetto Maternità: 

-  4 visite di controllo ostetrico 

ginecologico (6 in caso di gravidanza  

a rischio certificata); 
- ecografie, morfologica e 3D; 
- analisi clinico chimiche; 

-  amniocentesi e villocentesi  

(dai 35 anni di età)
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CAMPING POR LA MAR
CAMPEGGIO & BUNGALOWS
Parco Vacanza 

Aperto tutto l’anno!

SERVIZIO
NAVETTA

COSTA 
AZZURRA

Latte di Ventimiglia (IM)
C.so Nizza, 107

Tel./Fax +39 0184 229626

Info +39 333 1352239www.campingporlamar.com

Camping Por La Mar

CHI SI PUÒ ISCRIVERE

► Ecco di seguito le specifiche di chi può iscriversi a San.Arti.

Titolari, soci e collaboratori 

- Imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti di impresa artigiana, con o senza dipendenti;

- Soci delle imprese artigiane;

- Collaboratori degli imprenditori artigiani (famigliari coadiuvanti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali);

- Titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL dell’artigianato, a condizione che abbiano lavoratori iscritti 
a San.Arti.. 

Qualora l’impresa abbia in forza personale dipendente, si può procedere alla propria iscrizione al Fondo esclusivamente nel caso 
in cui siano stati iscritti a San.Arti. i propri lavoratori dipendenti, in applicazione delle disposizioni contenute nei CCNL di cui all’art. 

2 del regolamento del Fondo. 

Famigliari 

Possono iscriversi al Fondo o rinnovare la propria iscrizione: 

- i famigliari di lavoratori dipendenti, di titolari, soci e collaboratori di impresa artigiana;

- i famigliari dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo San.Arti. delle aziende che applicano uno dei CCNL dell’artigianato; 

- i famigliari di imprenditori artigiani, dei soci di impresa artigiana, dei collaboratori degli imprenditori artigiani e dei titolari di 

piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL dell’artigianato. 

Secondo quanto specificato dal Regolamento del Fondo il nucleo familiare è da intendersi costituito da: 

- Il coniuge o il convivente; 

- Tutti i figli di età inferiore a 18 anni (con un reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro lordi).

Per ogni ulteriore informazione circa l’iscrizione dei volontari al Fondo si rimanda al Regolamento del Fondo  

(scaricabile dalla sezione “Documenti” del portale San.Arti. www.sanarti.it)
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Expotorre��attrae��un��pubblico��di��alto
livello�ed��è�in�grado�quindi�di�proporvi
uno�scenario�perfetto�dove�presentare
le�novità�al�pubblico.
Punto��d’incontro��del��settore��e��degli
operatori�con�potere�decisionale.

Nel��2015��circa��10.000��operatori��del
settore��hanno�visitato�la�fiera�con�200
espositori�presenti�su�di�una�superficie
espositiva�di�15.000�mq.
I�visitatori�di��Expotorre��sono:�artigiani
e�industrie�di�sanitari,�riscaldamento��e
condizionamento,��progettisti��e���inge-
gneri,�commercio�all’ingrosso�e�al�det-
taglio,��architetti,��architetti�d’interni���e
designers,�edilizia�abitativa,��investitori
e�comuni.

Visitate�la�fiera�per�il�bagno�e�il�design
nel��bagno. Al��centro��dell’attenzione
vengono��posti��i��singoli��prodotti��così
come�le�ideazioni�complete�e��le��solu-
zioni�di�sanitari�sostenibili�e�plurigene-
razionali.
Il�settore�riunisce�il�design�alle�tenden-
ze�del�settore,�come��ad�esempio�l’uso
responsabile�delle�risorse�e�le�trasfor-
mazione�demografica.
Expotorre�è��il�forum�ideale�per��i�siste-
mi��del��futuro��destinati��all’igiene��e�al
trattamento�delle�acque�potabili��o��per
le��soluzioni���di��impianti��sanitari��che
prevedono�l’abbattimento�delle�barrie-
re�architettoniche.

EXPOTORRE:�MANCA POCO ALLA 10°�EDIZIONE

Nell’ambito���delle���pubbliche�����relazioni,
Expotorre�ricopre�un�ruolo�particolare,��un
fattore�importante�per�sviluppare�notorietà
immagine�positiva�e�capacità�di�attrazione
contribuisce��a���creare��e��a����confermare
l’identità�e�a�relazionarla�più��strettamente
al�pubblico-obbiettivo��e�alla�comunità��cir-
costante,�amalgamandosi��maggiormente
e�creando�legami�personali�e�professiona-
li�più�forti.
Gli�eventi��di�Expotorre��consistono�in�una
serie�di�occasioni�e�di�appuntamenti�con�i
clienti�attuali�e�potenziali�per��promuovere
le�eccellenze.
Expotorre�è��un��evento
per�un�pubblico�particolare,�in��cerca�di�in-
novazioni�per�il�mondo�del�bagno,��la�tec-
nica�degli��edifici,�dell’energia�e��della��cli-
matizzazione��nonché�delle�energie�rinno-
vabili.

cucito��su�misura

Un�appuntamento�d’obbligo,�la�fiera�a�livello�regionale
per i settori della termoidraulica clima, delle energie
rinnovabili, dell’involucro edilizio e dell’arredo bagno,
che mette in evidenza argomenti del futuro.

EXPOTORRE�DISEGNA LA
TUA CASA.
Con��l’inizitiva “ ”
Expotorre��per���la��quarta��volta��organizza�un
servizio�di�consulenza��professionale�rivolto�ai
consumatori.

disegna�la��tua�casa

Sarà�possibile�a

achiE20,

rredare�la��propria�abitazione
grazie�alla�consulenza�gratuita�dei�progettisti
di��interior��design��di un’occasione
unica��per��ottenere��consigli�per�sistemare�al
meglio�gli��ambienti��della��propria�abitazione.
A Expotorre�2019,��nei��giorni��di�Venerdì�12
Sabato�13��e��domenica�14,��basterà��portare
con��se��una�planimetria��dell’ambiente/i��che
si�intendono�sistemare�e�quindi��approfondire
le��proprie��curiosità,��i���dubbi�e��e��domande
direttamente��con��i�consulenti�presenti.��Una
chiacchierata�di�mezz’ora�e�poi�in��giro�tra�gli
stand��per��vedere��e��toccare��con��mano���le
proposte���degli��espositori��di�ceramica,��per
l’edilizia,��l’architettura��e�l’arredo�bagno.
Un’occasione�da�non�lasciarsi�sfuggire!

Basta�solo�registrarsi�sul�sito



PROGRAMMA SPECIALE�CFP e PROFESSIONAL’S�WORKSHOP AL VIA LA NUOVA EDIZIONE
DI “ABITARE�IL BAGNO”

Sono�numerose�le�volte�in�cui�entro�nel�ba-
gno�della�mia��casa�con�l’intento�di�chiude-
re�tutto�il�mondo�fuori,�di�ritagliarmi�un�mo-
mento��personale,�unico�da�dedicare�a�me
stesso.
Le�mie�emozioni�in�nessun�luogo�come�nel
mio�bagno�si�sciolgono,�si�amplificano�,�si
manifestano.
Eppure�sto�scomodo:�quando�leggo�un�lib-
ro�mentre�faccio��un��bagno�e�non�riesco�a
creare�l’atmosfera�giusta,�cerco�un�abbrac-
cio�caldo,�un�senso�di�morbidezza�e�di�av-
volgimento��che��creo��con�la�mente��e�con
l’aiuto��della��fantasia.�����Posso��descrivere
chiaramente�le�sensazioni�che��vorrei��pro-
vare��entrando��nel��mio “bagno” senza�do-
ver�chiudere�gli�occhi�e�immaginare.
Tenerezza,��protezione,��armonia,���fiducia,
calore,��leggerezza.���Il��bagno��è��il���luogo
dove�si�può�onorare�il�corpo�imparando�ad
accettarlo�ed�amarlo�per�quello�che�è.

Il�bagno�è�la�stanza�del��corpo�ma�diventa
sempre�più�stanza��dell’anima.��E�noi,�uo-
mini�occidentali,�da�sempre�alla�ricerca�di
gratificazioni��professionali�e�economiche,
cominciamo�a��guardarci��indietro�ed�intor-
no��nel��tentativo�di�trovare�un��senso��più
profondo�ed�appagante�da�dare�alle�nostre
esistenze.�Non�si�può�vivere�per��apparire.
Dobbiamo�cominciare�ad�ascoltarci,�cono-
scerci�ed�amarci�un�pò�di�più.

Dove�stare���bene�nudi�senza�maschere�e
protezioni�fittizie,�lasciando�fuori�dalla�porta
il�desiderio�di�una�perfezione�che�non�esis-
te.�In�conclusione�è�nella�stanza�da�bagno
che�si�scarica�lo�stress,�si�raccontano�i�pro-
pri��segreti��allo�specchio,��si�riflette��e�ci�si
diverte.�E’ nella�stanza�da�bagno�che�adul-
ti,�giovani�e�ragazzi�trovano�quella�speciale
intimità�che�aiuta�a�recuperare�non�solo�le
energie��ma��anche�la�parte�più�profonda�di
noi.

Expotorre�2019��vedrà��tre�programmi
di�corsi�e�convegni�dedicati�all’utenza
specializzata�e�alla��pubblica��ammini-
strazione.
Il
dedicato�principalmente�ad��architetti,
ingegneri,�periti�industriali�e��geometri
vedrà��convegni�il�venerdì�e�il��sabato.
Ogni�convegno�avrà��una��durata��di�3
ore�e�rilascerà�CFP.
I�temi�dei�convegni�saranno�ben�quat-
tro:

Analisi��dello��strumento��BIM��e,
in��particolar��modo�della�metodologia.
Valutazione�dell'impatto�organizzativo
e�procedurale�che�il�BIM�richiede.
Obbligatorietà���nel���settore��pubblico,
ma�avanzamento�anche�in�quello�pri-
vato.�Gestione�delle�commesse.
Interoperabilità�degli�attori�tecnici.
BIM�per�il�calcolo�strutturale:�metodo-
logie�ed�esempi�applicativi.
Il�BIM��in��pratica,�analisi�pratica��delle
caratteristiche��peculiari��del���sistema
attraverso�l'utilizzo�dello�stesso.

Trend�del�mercato,�numeri�alla��mano
che�possano�ben�identificare�il��pano-
rama�nel�quale�si�opera.
Cos’è�il�Facility�Management,�poichè
molto��spesso��viene��legato��a��errate
consuetudini;
Cosa��comporta��e��cosa��pretende��la
committenza�in�base�a�casi�esemplifi-
cativi��per��ottenere��il��miglior�risultato
dal�Facility�Management.
Approfondimento�sul�tema�IMMOBILE
legato�anche�a�quale�azione��pesa��di
più�nel�miglioramento�del��valore�dello
stesso.

Il�Sistema�Domotica�e�Casa�4.0:
casa�ad��alto��comfort��e�gestione�dell'
energia��attraverso�innovazioni�tecno-
logiche.
Qualità�dell'abitare:��comfort�dal�punto
di�vista��visivo,��igrometrico,�di�utilizzo
(attraverso�sistemi�innovativi�e�di��tipo
vocale).
Gestione�ottimale��delle��risorse�ener-
getiche�attraverso�il�migliore�e�studia-
to�utilizzo�dell'uso�delle�risorse�e�della
luce.
Soluzioni�domotiche�che�rispettano�la
normativa��UNI��15232���sull'efficienza
energetica,�approfondimento.

Programma�speciale�CFP e
Professional’s�Workshop.

,

BIM:

FACILITY MANAGER

DOMOTICA e�CASA 4.0-rinnovabili
ed�efficienza�energetica.

PROGRAMMA SPECIALE��CFP

Analisi�sul�tema�del��recupero��urbano�e
della�rigenerazione�urbana��sostenibilità
sociale�della�trasformazione

Saranno�invece,�dedicati�principalmente
ad��installatori,��manutentori��e��imprese.
Corsi��di��aggiornamento��tecnico���della
durata��di��1�ora��circa,��tenuti�da�relatori
qualificati�e�aziende��di�massima��impor-
tanza�nel�settore.

RIQUALIFICAZIONE�ITALIA

,
.

PROFESSIONAL’S��WORKSHOP

Domenica��all’inserga��dell’ eco-friendly,
prevede

il��cui��tema��sarà

Tenuto�da�relatori�qualificati�e�aziende�di
massima�importanza�nel�settore,�esamin-
erà��progetti�che�massimizzano�il��rispar-
mio��energetico��finalizzato��a�rendere�la
città��sempre���più “amica” dell’ambiente.

dedicato�alla��pubblica��ammin-
istrazione,
IL TELERISCALDAMENTO.

PROFESSIONAL’S��WORK
SHOP
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Voci delle Categorie

Trasporto persone
Noleggio con conducente (ncc), procede l’iter normativo

Il 29 gennaio scorso, l’Assemblea di Palazzo Madama, con 

142 voti favorevoli, 74 contrari e 10 astensioni, ha appro-

vato il DDL di conversione del Decreto-legge 14 dicembre 

2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per 
le imprese e per la pubblica amministrazione. Il testo passa 

ora alla Camera e alla Conferenza Stato-Regioni. In primis 

per la conferma della clausola (congelata dai precedenti 

governi per dieci anni, attraverso una serie di provvedimen-

ti di proroga) che stabilisce che l’inizio e la conclusione di 

ogni singolo servizio di noleggio debbano avvenire presso 

le rimesse autorizzate, limitando drasticamente l’ambito di 

lavori degli operatori. 

Voci delle Categorie

A R E A  M O B I L I T À

Su questo fronte il Governo ha introdotto alcune precise de-

roghe che consentono di evitare il rientro in rimessa quando 

gli stessi dispongano, sin dalla prima uscita, di una lista di 

prenotazioni già effettuate, ma solo ed esclusivamente in 

caso di partenza o destinazione all’interno della provincia 

che ha rilasciato l’autorizzazione.  Ulteriore deroga al rientro 

in rimessa è prevista nel caso di contratti a tempo superiori 

a trenta giorni. Per Confartigianato Trasporti, la sfida più 
importante è rappresentata dal periodo dei 90 giorni di de-

correnza delle sanzioni perché tale arco di tempo è, ritenuto 

dai più, troppo breve per decidere sul rinnovamento della 

legge 21/1992.

Pulitintolavandarie
Approvata la proposta di semplificazione di Confartigianato

La proposta sostenuta da Confartigianato tramite l’emenda-

mento diretto ad introdurre una semplificazione in materia di 
requisiti di idoneità professionale dell’attività di tinto-lavanderia 

è stata approvata.  La proposta prevedeva una riduzione da 

450 a 250 ore la durata dei corsi di qualificazione tecnico-pro-

fessionale e andava nella direzione di semplificare e rendere 
meno oneroso il percorso di ottenimento della qualifica per 
l’apertura dell’attività. La partita ora passa alle Regioni e alle 

Provincie Autonome che dovranno - al proposito - rimodulare i 

deliberati. 

A R E A  M O B I L I TÀ A R E A  A L I M E N TA Z I O N E A R E A  M E CC A N I C A A R E A  I M P I A N T I A R E A  B E N E SS E R E 
E  S A LU T E

A R E A 
I N FO R M AT I C A
E  CO M U N I C A Z I O N E

A R E A  A R T I ST I CO A R E A  E D I L I Z I A A R E A  L E G N O 
E  A R R E D O

A R E A  M O DA

A R E A  B E N E S S E R E  E  S A L U T E

Odontotecnici
Istanza di riconoscimento profilo professionale sanitario

A seguito di sollecito di riscontro all’istanza recante la 

richiesta di individuazione della figura dell’Odontotecnico 
quale nuova professione sanitaria, una delegazione di Con-

fartigianato Odontotecnici composta dal Presidente e dalla 

responsabile nazionale ha partecipato all’incontro svoltosi il 

13 dicembre presso la Direzione Generale delle Professioni 

Sanitarie del Ministero della Salute. In quella sede la Dott.sa 

Cristina Rinaldi, Direttore dell’Ufficio Disciplina Professioni 
Sanitarie, ha informato che la suddetta Direzione, in esito 

all’istruttoria compiuta ed acquisito anche il parere del Grup-

po Tecnico sull’Odontoiatria, ha espresso parere non favore-

vole alla richiesta. Confartigianato Odontotecnici procederà, 

pertanto, con una richiesta delle motivazioni del diniego e 

con l’avvio delle procedure per impugnare tale decisione.
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Emergenza Genova: pubblicato in G.U. il Decreto per risarcire  
i trasportatori dai disagi subiti dal crollo del viadotto Polcevera

Sulla G.U. del 30/01/2019 è stato pubblicato il Decreto 

24 dicembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti che definisce tipologie di spesa, criteri e modalità 
di erogazione dei ristori a favore degli trasportatori che 

hanno sostenuto maggiori costi e subito maggiori oneri, 

in conseguenza del crollo del Viadotto Polcevera. Tale 
intervento copre la frazione d’anno 2018, a seguito del 

crollo del 14 agosto e fino al 31 dicembre. Per tale periodo 
è stato ipotizzato un numero complessivo di almeno un 

milione di viaggi per i quali ammettere il ristoro, con la 

conseguente individuazione di un rimborso teorico massimo 

pari a 20 euro a viaggio; Le risorse complessivamente 

disponibili ammontano a 20 milioni di Euro. I beneficiari sono 
imprese iscritti all’albo dell’autotrasporto che esercitano 

attività per conto di terzi, ai sensi dell’art. 40 della L. 6 

giugno 1971, n. 298.Il soggetto attuatore è l’Autorità di 

sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, che svolge le 

istruttorie e pubblica sul proprio sito internet gli avvisi con 

i termini di presentazione domande e trasmette l’elenco di 

quelle ammissibili al Commissario delegato. Le tipologie di 

spese ammesse a ristoro riguardano: 

a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione 

il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino 

l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro 

deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi 

stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche 
dipendenti dall’ attraversamento delle aree urbane e portuali 

di Genova; 

b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che 

abbiano comportato per effetto del crollo del ponte Morandi 

la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali 

aggiuntivi. 

Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le 

missioni di viaggio che abbiano comportato il trasporto 

di merce, ivi comprese le attività di riposizionamento 

dei container. Nell’ipotesi di missioni di viaggi aventi 

destinazione il Comune di Genova che abbiano comportato 

un numero di consegne superiori a cinque, alla missione di 

viaggio è attribuito un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5. 
In ogni caso giornalmente non può essere riconosciuto, 

ai fini del ristoro dei maggiori oneri sostenuti, un 
numero superiore a cinque missioni di viaggio per 

ciascun automezzo, ivi incluse le maggiorazioni 

derivanti dall’applicazione del coefficiente moltiplicativo 
sopraindicato. Il Decreto in oggetto è scaricabile da https://

cuneo.confartigianato.it/?p=19948 

A R E A  M O B I L I T À

Cartello camion: parte l’azione collettiva risarcitoria
Confartigianato Trasporti è scesa in campo per supportare 
i propri associati in un’azione risarcitoria collettiva per 

il recupero del sovrapprezzo imposto dal Cartello dei 

produttori di autocarri, già sanzionati il 19 luglio 2016 dalla 

Commissione Europea. Le società di autotrasporto e le 

imprese che hanno acquistato (o avuto in leasing) i propri 

autocarri (sia conto terzi che conto proprio) da almeno 6 

tonnellate dai costruttori coinvolti (Volvo/Renault, Man, 

Daimler/Mercedes, Iveco, DAF, e Scania) nel periodo che va 

da Gennaio 1997 a Gennaio 2011, hanno potenzialmente 

diritto al risarcimento e al recupero del sovrapprezzo 

pagato. L’azione non comporta nessuna spesa legale per 

gli associati delle Associazioni italiane, e verrà fatta in nome 

e per conto degli stessi da una Fondazione appositamente 

costituita da Omni Bridgeway, il piu’ longevo litigation fund 

internazionale, che sosterrà tutte le spese legali e gestirà 

direttamente l’azione, sollevando gli autotrasportatori 

aderenti dai rispettivi oneri. Le imprese italiane si uniranno 

a un’azione europea già instaurata da oltre un anno davanti 

al Tribunale di Amsterdam da Omni Bridgeway, assistita 
dallo studio legale Loyens & Loeff, uno dei primari studi 

legali internazionali per azioni di risarcimento del danno 

da cartello. La Fondazione sarà supportata da un team di 

economisti di CEG, società di consulenza internazionale, che 

valuterà il danno incorso. Lo studio legale Osborne & Clarke 

Italia assisterà le Associazioni italiane e Omni Bridgeway 

negli aspetti di diritto italiano. Per facilitare l’adesione 

a tale azione è stata creata una piattaforma on-line su 

misura per le associazioni italiane ove gli autotrasportatori 

e le imprese potranno facilmente caricare i propri dati e 

documenti a supporto del proprio diritto risarcitorio. Le 

aziende interessate potranno contattare le Associazioni di 

appartenenza per ricevere le informazioni utili per l’adesione 

e saranno ricontattate a partire dal 26 febbraio p.v. per la 

fase operativa. Pregasi comunicare i propri dati di contatto 

e il numero e tipologia di mezzi interessati al risarcimento 

all’indirizzo mail: trasporti@confartcn.com.



Registro telematizzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine  
e del burro: interventi in merito al decreto legge “Semplificazioni”

Confartigianato Alimentazione ha predisposto delle proposte di 

emendamenti al DL Semplificazioni, attualmente in discussione 
in Parlamento, per abrogare il registro telematizzato di carico e 

scarico delle sostanze zuccherine.

Tale registro, si ricorda, è reso obbligatorio per i produttori, 
gli intermediari commerciali e gli utilizzatori delle stesse, ad 

eccezione dei laboratori artigiani di produzione e degli altri 

produttori, anche se non artigiani, purché siano annessi ad 

esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, degli 

A R E A  A L I M E N T A Z I O N E

stessi esercizi di somministrazione (bar, ristoranti ecc.) e di 

quelli di commercio al dettaglio.  Parimenti è stata richiesta 

anche l’eliminazione del registro telematizzato di carico e 

scarico del burro, in obbligo ai produttori e confezionatori dello 

stesso. Entrambe le richieste sono motivate dalle esigenze 

delle imprese di alleggerire gli oneri gestionali, in quanto ad 

oggi risultano meri adempimenti burocratici non più rispondenti 

alle motivazioni di controllo dei processi produttivi per i quali 

esistono vigenti sistema di piena tracciabilità.

Birrifici artigianali: provvedimenti previsti nella Legge di Bilancio 2019

A seguito dell’intensa attività svolta nell’ultimo periodo da 

Confartigianato Alimentazione, si evidenzia un importante 

risultato di sensibilizzazione del mondo politico sulla necessità 

di prevedere specifici interventi normativi per i birrifici 
artigianali. Abbattendo alcuni ostacoli, sia di natura fiscale 
che burocratica, si consentirà loro di poter aumentare la loro 

capacità produttiva e la loro competitività anche nei confronti 

dei competitors europei che usufruiscono da parte del loro 

Paese di un regime agevolato dell’accisa.  Con l’approvazione 

della Legge di Bilancio infatti è stata prevista, come da noi 

auspicato, una riduzione di accisa pari al 40% per i Piccoli 

Birrifici Indipendenti con produzione annua inferiore ai 10.000 
hl e delle modifiche alla metodologia di accertamento utile al 
pagamento dell’accisa stessa, che attualmente obbliga che 

Intervento su MiSE  
per proposta etichettatura supplementare nutrizionale 

In relazione all’attività del MiSE per la predisposizione di una 

proposta di etichettatura supplementare dei valori nutrizionali 

dei prodotti alimentari tramite rappresentazione grafica delle 
icone GDA, Confartigianato Alimentazione ha espresso 

con una lettera indirizzata al prof. Geraci, Sottosegretario al 

MiSE, il pieno appoggio all’azione intrapresa dal Governo 

per la presentazione della stessa alla Commissione Europea, 

ritenendo che la proposta sia in linea con la peculiarità delle 

produzioni agroalimentari nazionali e con la necessità di una 

informazione chiara e comprensibile per i consumatori. 

Nel contempo è stato invitato il Governo a proseguire il “pressing” 

sulle istituzioni internazionali al fine di impedire valutazioni che, 
con motivazioni relative alla tutela della salute umana, possano 

ingiustificatamente essere penalizzanti per i prodotti tipici del 
Made in Italy. Questi prodotti, secondo allarmi lanciati dalla stessa 
OMS, conterrebbero sostanze (sale, grassi, zuccheri) considerate 

pericolose per la salute umana, indipendentemente dalle quantità 

utilizzate piuttosto che dal loro abuso, quando invece anche le 

linee nutrizionali generalmente adottate a livello internazionale ne 

prevedono un’assunzione “pesata” ed in combinazione tra loro

vo c i  d e l l e  cat e g o r i e

i misuratori elettronici dei microbirrifici siano posti nella fase di 
produzione del mosto, che è addirittura  “a monte” della fase di 

fermentazione dalla quale scaturisce la birra, con anticipo della 

tassazione della birra a molti “giorni” rispetto al momento del 

condizionamento, che sarebbe quello in cui sorge l’esigibilità del 

tributo sulla produzione. Con la nuova norma la birra viene tassata 

al momento della immissione al consumo ovvero quando il 

prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente 

- nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all’interno - che 
indirettamente ad altre imprese. Viene comunque mantenuto su 

richiesta l’attuale meccanismo (accertamento a monte). Le nuove 

disposizioni entreranno in vigore in seguito all’approvazione di 

apposito Decreto Ministeriale, da effettuarsi entro il 28 febbraio 

2019, che conterrà le modalità operative previste dalla Legge.
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► Lo scorso 28 gennaio si è svolto a 

Fossano un corso di aggiornamento per 

Calzolai organizzato dal rappresentante 

territoriale di categoria Paolo Gastaldi. 

Durante il corso sono stati affrontati temi 

quali l’incollaggio ibrido e polimerizzazioni 

su vari tipi di calzature e materiali, collanti 

all’acqua, lavaggi, tinture e lucidature.  

«Oggi il calzolaio - commenta Paolo 

Gastaldi - deve saper utilizzare al meglio 

prodotti che sono in grado di dare ottimi 

risultati su varie tipologie di scarpe e 

materiali che il mercato propone, per questo 

motivo i corsi di aggiornamento sono molto 

utili alla categoria».

cat e g o r i e

Paolo Gastaldi
Rappresentante Territoriale  
Categoria Calzolai
Confartigianato Imprese Cuneo

Formazione 
al centro

OGGI IL CALZOLAIO  
DEVE SAPER 
UTILIZZARE 
AL MEGLIO 
PRODOTTI  
CHE SONO  
IN GRADO DI DARE 
OTTIMI RISULTATI  
SU VARIE TIPOLOGIE 
DI SCARPE  
E MATERIALI  
CHE IL MERCATO 
PROPONE

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
PER I CALZOLAI 
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NUOVE NORME EUROPEE

► Nel corso del 2018 due importanti revisioni di norme europee nel settore del mobile 

hanno visto la luce. Importanti perché riguardano un elemento fondamentale nel comparto 

arredo quale è la seduta.

La prima norma riguarda la stabilità delle sedute. La versione attuale è la terza revisione, 

la prima versione fu pubblicata nel secolo scorso, 1998, e sostituiva una altrettanto nota e 

largamente utilizzata norma ovvero la UNI 8582. La grande attenzione rivolta dalla nor-

mazione alla stabilità delle sedute (singole o multiple) risiede nella esperienza comune che 

quando siamo seduti e la sedia inizia a uscire dalla sua condizione di equilibrio perdiamo 

purtroppo la capacità di controllare la cinematica del nostro corpo e in brevissimo tempo ci 

Sedie 
e sedute

ritroviamo a terra, con talvolta effetti molto 

spiacevoli e seri. La seconda riguarda la 

norma che definisce i requisiti di sicurezza 
delle sedute da lavoro in ufficio ed anch’essa 
è alla terza revisione. Quanto sia importante 
questa norma lo vediamo ogni giorno nel 

nostro lavoro in ufficio sia esso per poche 
ore o per tutta la giornata. Il periodo storico 

in cui viviamo attualmente è assolutamente 

caratterizzato dalla preponderanza delle 

attività lavorativesvolte in ufficio. È doveroso 
quindi presidiare la sicurezza delle attrezza-

ture utilizzate in ufficio e di cui la seduta è un 
elemento importantissimo, in parte anche 

per le motivazioni di cui al punto preceden-

te riguardante la stabilità. L’importanza di 

questa norma è anche dovuta alla stretta 

relazione tra la normativa tecnica e la pre-

sente legislazione riguardante la sicurezza 

nei posti di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

APPROFONDISCI SU:  
CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/?P=19975

www.massuccocostruzioni.com

info@massuccocostruzioni.com

S E R R A M E N T I  ·  D ’ A R R E D O

PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra

fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it
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Produzione e vendita pavimenti in legno e porte interne

Via Cuneo, 20 - Dronero (Cn) 
tel. 0171 918213 - fax 0171 916579

sildsrl@sild. it  -  www.si ld. it

► Gli adesivi per la posa del parquet sono dei prodotti chimici che vengono formulati 

miscelando assieme varie sostanze le quali, tutte insieme, servono a conferire le proprietà 

necessarie all’adesivo stesso la cui funzione, ricordiamolo, è quella di unire il parquet al 

sottofondo.

Le informazioni sulle caratteristiche dell’adesivo e le istruzioni per il suo corretto utilizzo 

sono contenute nella scheda tecnica, un documento importantissimo che viene sempre 

associato all’adesivo acquistato. Purtroppo, come spesso accade anche in altri ambiti del 

nostro quotidiano (vedi ad esempio le istruzioni del nuovo smartphone appena acquistato) ci 

Adesivi  
per la posa  
del parquet

dimentichiamo o trascuriamo di leggere, per 

la fretta o per semplice pigrizia.

Questa cattiva abitudine può essere tuttavia 
fonte di seri problemi in relazione a un 

utilizzo non corretto del prodotto e dedicarci 

qualche minuto e magari spenderci anche 

qualche riflessione può quindi essere molto 
utile per evitare piccoli e grandi dispiaceri.

In queste brevi note ci occuperemo in 

particolare della “densità” (o massa 

volumica) un dato quasi sempre presente 

nelle tabelle delle schede tecniche dove 

si esprimono le caratteristiche dei vari 

adesivi. Questo valore, un numeretto di 
due cifre con la virgola in mezzo, appare 

quasi insignificante ma ha in realtà notevoli 
ripercussioni sull’utilizzo del prodotto e 

anche sul suo costo diretto e indiretto, 

ovvero la sua resa tanto per chiarirci.

LA DENSITÀ

Ricordiamo innanzitutto che cos’è la densità. 

La densità è semplicemente il rapporto tra il 

peso e un determinato volume di una certa 

sostanza. 

L’acqua, ad esempio, ha una densità pari 

a 1 in quanto un litro pesa esattamente 

1 chilogrammo ed è più densa dell’olio in 

quanto quest’ultimo galleggia sull’acqua 

(un litro di olio pesa infatti meno di un litro 

di acqua). L’olio invece è più viscoso, ovvero 

fluisce più lentamente dalla bottiglia quando 
lo versiamo. Purtroppo, nel linguaggio 

comune confondiamo spesso il termine 

CHE COS’È LA DENSITÀ 
E A CHE COSA SERVE

s p e c i a l e  l e g n o
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I PROFESSIONISTI DEL LEGNO SEMPRE CON VOI

SERRAMENTI INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b - PIANFEI (CN)

Tel./Fax 0174 585194 - info@spaziolegno.eu
                                              www.spaziolegno.eu

GIULIANO E C. - AVVOLGIBILI
BOVES (CN) Via Milia, 4

Tel. 0171 380234 - Fax 0171 387406

info@giulianoinfissi.com - www.giulianoinfissi.com

densità con quello di viscosità.

Stabilito quindi che cos’è la densità, ovvero 

il peso di un litro di 

adesivo, vediamo 

adesso quali valori 

possiamo attenderci 

nella pratica 

quotidiana della posa 

del parquet.

Nella composizione 

di questi prodotti 

chimici un ruolo 

fondamentale 

è svolto dalle 

cosiddette “cariche 

minerali”. Le cariche, in forma granulare, 

sono normalmente costituite da carbonato 

di calcio essendo contenute in quantità 

notevoli (raggiungono anche il 70 % 

del peso totale dell’adesivo) ed avendo 

sostanzialmente una funzione riempitiva e 

rinforzante.

Le cariche sono molto “pesanti” e pertanto 

influenzano notevolmente la densità 
di un adesivo per parquet che supera 

abbondantemente l’unità. Quali ripercussioni 
ha dunque una densità così elevata 

sull’utilizzo dell’adesivo?

DENSITÀ E RESA

Partiamo da una considerazione ovvero 

che l’adesivo si acquista a peso ma in 

realtà si applica a volume. Supponiamo 

allora di dover applicare l’adesivo in un 

appartamento da 100 m2 impiegando una 

spatola che determini l’applicazione di 1 l per 

ogni metro quadrato di superficie di posa. 
Il calcolo è facile, 

sul quel pavimento 

spalmeremo in 

definitiva 100 litri di 
adesivo.

Se utilizziamo un 

adesivo che ha una 

densità pari a 1,3 

kg/l significa che ne 
dobbiamo utilizzare 

130 chilogrammi 

(basta moltiplicare la 

densità per i litri di adesivo 1,3 kg⁄l x 100l) 
il che significa che dovremo acquistare 9 
vasi da 15 kg (9 vasi x 15 kg = 135 kg). 

Che cosa succede se però scegliamo un 

adesivo differente (che magari costa un po’ 

meno) ma che ha una densità maggiore, ad 

esempio pari a 1,8 kg/l?

Se leggessimo la scheda tecnica e se 

rifacessimo il semplice conto di prima ci 

accorgeremmo che in questo secondo caso 

ci serviranno ben 180 kg di adesivo che 

corrispondono a 12 vasi da 15 kg.

La densità ha dunque un’influenza notevole 
sul consumo di adesivo (abbiamo visto 

che nel secondo caso ci servono ben 50 

kg in più), sui costi dell’operazione e….sulla 

schiena del posatore che, per causa di 

questo numerino, dovrà portare in cantiere 3 

vasi di adesivo in più!

DENSITÀ E MISCELAZIONE

Oltre alla resa, un altro fattore dove la 

densità gioca un ruolo fondamentale è la 

miscelazione degli adesivi. Come sappiamo, 

infatti, alcuni adesivi impiegati per la posa 

del parquet sono dei bicomponenti e 

per utilizzarli bisogna necessariamente 

miscelare il contenuto dei due barattoli nelle 

proporzioni previste. Le proporzioni sono 

espresse in termini di peso per cui il rapporto 

9:1 significa sostanzialmente che dobbiamo 
miscelare 9 chilogrammi di adesivo con 1 

chilogrammo di induritore. Il problema non si 

pone se utilizziamo tutto l’adesivo in quanto 

il produttore prepara già i due componenti.

Tratto da: LegnoArredo News  
La Newsletter di Confartigianato Legno-Arredo - CATAS 

Testo di: Franco Bulian

APPROFONDISCI SU:  
CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/?P=19975
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LE INFORMAZIONI 
SULLE 
CARATTERISTICHE 
DELL’ADESIVO  
E LE ISTRUZIONI  
PER IL SUO CORRETTO 
UTILIZZO SONO 
CONTENUTE  
NELLA SCHEDA 
TECNICA
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La reazione 
al fuoco
dei manufatti  
imbottiti

► Premesso che il concetto di resistenza 

al fuoco si applica ai manufatti edilizi 

portanti (pareti divisorie, solai, travi, 

pilastri, ecc.) e agli elementi edilizi che 

separano gli ambienti quali, per esempio, 

le cosiddette porte tagliafuoco, la reazione 

al fuoco viene definita dalla norma UNI 
EN ISO 13943 come il “comportamento 

di un materiale che contribuisce con la 

propria decomposizione al fuoco a cui 

è sottoposto in condizioni determinate”. 

In Italia le prestazioni dei materiali 

vengono valutate tramite le classi di 

reazione al fuoco che sono correlate 

alla partecipazione dei materiali alla 

combustione.

AI MATERIALI 
INCOMBUSTIBILI 
VIENE ASSEGNATA 
LA CLASSE 0 (ZERO) 
MENTRE A QUELLI 
COMBUSTIBILI SONO 
RISERVATE LE CLASSI 
1 (LA MIGLIORE),  
2 - 3 - 4 E 5.

s p e c i a l e  l e g n o
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Circonvallazione Giolitti, 21/b

Torre S. Giorgio di Saluzzo (Cn)

Tel. 0172.96202 / 921015 • Fax 0172.96203

e-mail: info@clenlegnami.com 
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Una classificazione a parte riguarda i 
manufatti imbottiti, intesi come mobili, ai 

quali si possono attribuire le classi 1.IM 

(la migliore), 2.IM o 3.IM ma anche “Non 

classificabile”.

Sottolineato il fatto che in Italia non si 

valutano l’opacità dei fumi e la tossicità 

dei gas emessi dai prodotti d’arredo, il 

principale riferimento 

normativo per la 

reazione al fuoco è 

il D.M. 26.06.1984, 

modificato  
dal D.M. 03-09-2001.

Tali decreti forniscono 
una serie di 

definizioni, illustrano le 
procedure per l’ottenimento e il rinnovo 

dell’omologazione, descrivono le procedure 

di classificazione dei materiali non ai fini 
dell’omologazione, definiscono i materiali 
certificabili e richiamano le norme di 
classificazione, di prova e di preparazione 
dei materiali.

La classe di reazione al fuoco viene 

attribuita ai mobili imbottiti, come i 

divanetti, in riferimento alla norma UNI 

9175 “Reazione al fuoco di mobili imbottiti 

sottoposti all’azione di una piccola fiamma.”

I materiali costituenti la struttura dei 

mobili imbottiti sono ininfluenti ai fini 
della classificazione e anche il colore e/o 
il disegno dei rivestimenti, così come le 

forme dei mobili, non sono determinanti 

per i risultati delle prove.

Ma quali caratteristiche 

devono possedere i 

materiali in prova per 

ottenere una buona 

classe di reazione al 

fuoco? Sicuramente 

devono essere 

intrinsecamente 

ignifughi oppure “progettati” o trattati a 

posteriori in modo opportuno; “misurare” 

la prestazione dei materiali diventa 

fondamentale altrimenti “ignifugo” rimane 

un termine vago. 

È consigliabile, quindi, richiedere ai 

rispettivi fornitori le “referenze” in questo 

campo che possono essere, per esempio, 

le seguenti:

PER I RIVESTIMENTI

-  Classe 1 per l’impiego “sipari, drappeggi, 

tendaggi”

-  Classe 1.IM provato insieme a 

un’imbottitura

PER GLI EVENTUALI 
INTERPOSTI

-  Classe 1 se si configura come un 
rivestimento interno

- Classe 1.IM se si configura come un 
materiale d’imbottitura

PER I MATERIALI 
D’IMBOTTITURA

- Classe 1.IM

Altre “referenze” che meritano la citazione, 

ma riferite a norme straniere, possono 

essere:

-  la classe M1 francese e la classe B1 

tedesca per i rivestimenti;

-  il superamento della prova britannica 

“crib 5” per gli interposti e per i materiali 

d’imbottitura schiumati.

IN ITALIA  
NON SI VALUTANO 
L’OPACITÀ DEI FUMI 
E LA TOSSICITÀ 
DEI GAS EMESSI 
DAI PRODOTTI 
D’ARREDO
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Serramenti in legno
e legno alluminio

Porte interne in legno

 Portoni carrai

Arnie per apicoltura

DAL 1980 AL SERVIZIO DEL CLIENTE

www.ruggieroserramenti . it 

Ruggiero Falegnameria

Strada del Pascolo, 41, 
12030 Caramagna P.te (CN)
tel./fax 0172 89064

falegnameriaruggiero@libero.it
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Si tenga però presente che impiegare 

materiali con buone prestazioni di 

reazione al fuoco non garantisce sempre 

un risultato positivo quando gli stessi 

vengono provati assemblati tra di 

loro. Infatti, provando un rivestimento 

assemblato con un materiale 

d’imbottitura, pur avendo entrambi una 

buona prestazione di reazione al fuoco, si 

può riscontrare un risultato negativo che 

può essere dovuto:

-  alle reazioni chimiche che si sviluppano 

tra i materiali;

-  alla diversità delle prove effettuate per 

classificare i singoli componenti rispetto 
alla prova sull’assemblaggio UNI 9175.

È consigliabile, quindi, verificare 
preventivamente l’idoneità dei 

componenti prescelti in relazione agli 

effettivi assemblaggi presenti nel mobile 

imbottito finito.

Tratto da: LegnoArredo News  
La Newsletter di Confartigianato Legno-Arredo - CATAS 

Testo di: Franco Bulian
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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

COMBO CARGO
International Van of the Year 2019

*

 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

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

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 31/03/2019 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi presso concessionari aderenti, 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.
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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.grossolegnami.com

s p e c i a l e  l e g n o

Boschi  
e Alberi
risorsa  
del territorio 

► Ospitiamo un intervento di Marco Bussone, presidente nazionale Uncem (Unione 

Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e vicepresidente regionale della medesima 

organizzazione, ente con la quale da anni Confartigianato ha avviato un proficuo rapporto di 
collaborazione.  

«Un milione di ettari di boschi in Piemonte 

ci collocano tra le Regioni italiane con 

maggior superficie forestale, sul totale 
nazionale di 12 milioni di ettari. Sono in 

continua crescita i boschi, oggi non gestiti, 

sottraggono prato-pascolo e dunque valore 

ai territori. La nostra foresta, piemontese 

e italiana, ha scarso valore produttivo e 

anche protettivo dovuto alla non gestione, 

oltre che non certificazione. Gestire bene e 
investire risorse, europee, statali e nazionali 

su quanto abbiamo, è la priorità. Lo afferma 

e ci guida anche il nuovo Codice forestale, 

testo unico approvato un anno fa dal 

Parlamento». 

Così Marco Bussone, Presidente nazionale 

Uncem, che recentemente ha incontrato il 

Sottosegretario Mippaft Franco Manzato e 

anche il Direttore generale della Direzione 

Foreste del Ministero, Alessandra Stefani. 

È importante che il Ministero possa lavorare 

al più presto ai regolamenti e ai decreti 

attuativi del Codice forestale, nove in totale, 

che dovranno andare in fretta all’esame del 

Parlamento. Priorità è la Strategia forestale 

nazionale, per dare un senso a 12 milioni 

di ettari di Italia, un terzo della superficie 
del Paese. Indispensabile poi combattere 

contro cattiva informazione su gestione 

forestale attiva e uso del legno in moderni 

sistemi energetici che svincolano il Paese da 

petrolio e gas. 

«Le foreste sono il nostro antidoto al climate 

Marco Bussone 
Presidente Nazionale 

UNCEM
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Via Beinette, 19 - Peveragno (CN)
Tel. e Fax 0171 339799 - 0171 339552

Cell. 346.6878692 - Cell. 348.7676086

www.parpavimenti.eu

PARQUET

SCALE

RIVESTIMENTI

LAMINATI
ARREDAMENTI ARTIGIANALI

STUFE AD ACCUMULO
IN PIETRA OLLARE

s p e c i a l e  l e g n o

change - prosegue Bussone - Anche in 

città. Nelle aree urbane, prima di piantare 

nuovi alberi, si individuino risorse per gestire 

bene quanto abbiamo. La manutenzione 

scarseggia. Le piante indubbiamente 

filtrano meccanicamente le polveri sottili, 
raccolta sul fogliame. Poi dobbiamo gestire 

e certificare i boschi delle aree rurali e 
montane. La carta forestale 2016 del 

Piemonte ci conferma che abbiamo molto, 

moltissimo, in crescita, ma non lo gestiamo. 

E così quel milione di ettari di bosco in 

continua espansione, ai danni di superfici 
agricole e pascolive, non svolge la naturale 

funzione, né protettiva né produttiva».

Da vent’anni Uncem, con Regione Piemonte 

e Ipla, si impegna affinché si possa gestire 
quel bosco, con un impegno diretto delle 

Unioni montane di Comuni. Pezzi eccellenti 

di filiera ci sono e vanno copiati. Come in 
Valsesia con la Monte Rosa Foreste oppure 

in Val Chisone con le gestioni attive come 

quelle dell’Alta Val Susa, grazie a Consorzi 

e Associazioni di imprese. Moltissimi Enti 

locali montani stanno avviano seri e concreti 

piani di gestione e anche adoperandosi 

con le Associazioni 

fondiarie e nuove 

piste forestali per 

superare il problema 

storico della 

frammentazione, oltre che della difficile 
ingresso in bosco. 

«Abbiamo in Italia 12 milioni di ettari di 

bosco, bensì tutto il materiale che usiamo 

per energia e per 

le filiere artigiane 
arriva dall’estero, 

dove tagliano a raso 

e spesso hanno 

gestioni oltre il lecito - 

spiega ancora Bussone - Il Sottosegretario 

Manzato conosce e vuole risolvere queste 

emergenze. Servono risorse economiche 

da investire e strategie, come scrive il 

Codice forestale, tra le leggi di settore più 

avanzata in Europa. Ridurre l’inquinamento? 

È certamente possibile con progetti legati 

alla gestione e valorizzazione dei servizi 

ecosistemici-ambientali che le foreste 

erogano». 

«LE FORESTE SONO  
IL NOSTRO ANTIDOTO  
AL CLIMATE CHANGE»
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► L’avviso pubblico INAIL ISI 2018 è un 

bando destinato a tutte le imprese con 

sede sul territorio nazionale, con lo scopo di 

incentivare gli investimenti che permettono 

il “miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza sul lavoro”. Sono previsti contributi 

a fondo perduto fino ad un massimo di 
130.000 euro. 

COSA PUÒ ESSERE FINANZIATO
Sostituzione, rottamazione, acquisto  

di macchine o impianti: 

a)  riduzione del rischio chimico - acquisto 

impianti e cappe di aspirazione, cabine di 

verniciature;

b)  riduzione del rischio rumore ambientale - 

instalalzione di pannelli , cabine, schermi 

acustici;

c)  riduzione del rischio rumore - acquisto 

trattore o macchine fisse (con sostituzione 
di beni analoghi) d) riduzione del rischio 

vibrazioni - acquisto macchine (con 

sostituzione di beni analoghi); 

e)  riduzione del rischio biologico 

- ristrutturazione ambienti 

(compartimentazioni;

f)  riduzione del rischio caduta dall’alto 

- acquisto e installazione ancoraggi 

permanenti;

fo c u s

Bando  
INAIL  
Contributi a Fondo Perduto 
per le imprese
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fo c u s

Centro specializzato 

pavimenti prefiniti 

in legno e laminati 

CUNEO • MADONNA DELL’OLMO • Via Benessia, 5/B • Tel. 0171 412721

info@marketcompensati.it • www.marketcompensati.it

CUNEO • MADONNA DELL’OLMO • Via Benessia, 5/B • Tel. 0171 412721

info@marketcompensati.it • www.marketcompensati.it

CUNEO • MADONNA DELL’OLMO • Via Benessia, 5/B • Tel. 0171 412721

info@marketcompensati.it • www.marketcompensati.it

per il falegname, l’edile, l’hobbista

Ce
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g)  riduzione del rischio infortunistico 

mediante rottamazione - acquisto trattore 

o macchine (con sostituzione di beni 

analoghi); 

h)  riduzione del rischio infortunistico 

mediante sostituzione di macchine 

non obsolete - acquisto macchine (con 

sostituzione di beni analoghi - permuta al 

rivenditore); 

l)  riduzione del rischio sismico - acquisto di 

scaffalature antisismiche; 

i)  riduzione del rischio da lavorazioni in 

ambienti confinati - acquisto sistemi di 
monitoraggio, droni.

Progetti di bonifica da materiali  

contenenti amianto:

a)  Rimozione di componenti edilizi quali 

coibentazioni, intonaci, controsoffitti 
contenenti amianto;

b) Rimozione amianto da mezzi di trasporto;

c)  Rimozione amianto da impianti e 

attrezzature;

d)  Rimozione piastrelle e pavimentazioni in 

amianto;

e)  Rimozione e rifacimento coperture 

contenenti amianto;

f)  Rimozione di amianto da altri manufatti 

(canne fumarie, cassoni, pareti); 

Acquisto di macchine per la riduzione  

del movimento manuale dei carichi: 

a)  riduzione del rischio da movimentazione 

manuale - sollevamento e trasporto 

carichi;

b)  riduzione del rischio da movimentazione 

manuale - traino e spinta carichi;

c)  riduzione del rischio da movimentazione 

manuale - bassi carichi ad alta frequenza.

CLICK DAY
Confartigianato Cuneo, al fine di permettere 
alle imprese maggiori opportunità di 

accesso ai contributi durante il click day, ha 

stipulato un accordo con un’azienda leader 

nel settore delle consulenze e dell’accesso a 

bandi pubblici - la Esseci srl

TEMPISTICHE DEL BANDO
-  11 aprile 2019 - Apertura della procedura 

informatica per la compilazione della 

domanda

-  30 maggio 2019 - Chiusura della 

procedura informatica per la compilazione 

della domanda

-  Dal 6 giugno 2019 - Comunicazione data 

Click Day

-  Dopo la pubblicazione delle graduatorie 

per le aziende in posizione positiva, invio 

a INAIL entro 30 giorni dei documenti a 

conferma della domanda

-  Novembre/Dicembre 2019 - 

Comunicazione esito ufficiale da parte di 
INAIL

CONFARTIGIANATO CUNEO  
TI AFFIANCA PER:
-  l’analisi preliminare e la verifica del 

raggiungimento della soglia minima 

prevista;

- la valutazione del fascicolo documentale; 

- la presentazione della domanda; 

- l’assistenza nella giornata del click day; 

-  la predisposizione e invio della 

documentazione necessaria al 

completamento della domanda, dopo esito 

positivo del click-day;

-  la rendicontazione finale per l’ottenimento 
del contributo.

Per informazioni

Area sicurezza

tel. 0171 451188 

sicurezza.lavoro@confartcn.com



42 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MARZO 2019

Per info e iscrizioni

Confartigianato Cuneo 

Ufficio Formazione
tel. 0171 451188

formazione@confartcn.com
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

• Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio

• Prova gratuita dell’apparecchio acustico

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

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

• Sverniciatura manuale e meccanica “No acidi”

• Laccatura porte interne

• Sostituzione vecchi vetri con vetri doppi
 a norma di legge

• Sostituzione tapparelle e piccole manutenzioni

• Vendita prodotti per manutenzione

 serramenti in legno

• Vendita porte interne e porte blindate

 vasto assortimento e scelta

• Vendita e posa di zanzariere

di D’agostaro Giuseppe

CENTALLO - Reg. Madonna dei Prati, 313

cell. 338 7514838

www.centrorestauroserramenticuneo.it

CONTATTACI!

e-mail: centrorestauroserramenti@gmail.com

a n a p

Anap 

I prossimi eventi

► 6 aprile   

Visita della città di Cuneo 

4 maggio  

Convegno sulla salute di Vicoforte 

Giugno   

Festa del socio provinciale e premiazione  

dei Maestri D’opera presso Baladin di Piozzo 

9 - 16 giugno   

Festa nonni e nipoti 2019 presso  

Life Resort Garden - Toscana 
Luglio   

Visita al Forte Napoleonico di Ceva

7 settembre  

Festa nonni e nipoti presso  

La Casa del Parco Fluviale

5 ottobre  

Festa regionale del socio Anap - Torino 
15 - 25 settembre  

Festa del socio 2019 presso  

Sibari Green Village - Cassano allo Ionio

Per informazioni 

tel. 0171 451111

anap@confartcn.com
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info@ponzalinomobili.com

www.ponzalinomobili.com

SALUZZO • Via Circonvallazione, 3 • tel. 0175 42113 • fax 0175 240835

Cucine • Camere da letto • Camerette • Living

Rivenditore autorizzato

a n co s

ANCOS 
Eletto il nuovo  

Consiglio Direttivo Nazionale

► Il 30 Gennaio scorso, in occasione 

dell’Assemblea per il rinnovo cariche, è stato 

eletto il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale 

di ANCoS. 

Gli organi ANCoS attualmente in carica per 

il prossimo quadriennio sono quindi:

- Presidente Nazionale: Italo Macori

- Vice Presidente: Renato Rolla

- Segretario Nazionale: Fabio Menicacci

-  Consiglio Direttivo: Arnone Giusto, Ciardo 

Paolo, Ermacora Luciano, Filice Francesco, 

Fucci Letizia, Gasparoni Gilberto, Livio 

Adelmino, Macori Italo, Marchioro Filippo, 

Mezzanotte Michele, Muzio Francesco, 

Omati Giampietro, Rolla Renato, Servetti 

Maria, Zappaterra Aldo.

-  Giunta Esecutiva: Italo Macori, Renato 

Rolla, Giampietro Omati, Francesco Filice, 

Paolo Ciardo, Luciano Ermacora, Giusto 

Arnone

-  Collegio dei Sindaci Revisori. Presidente: 

Gianfranco Neri. Effettivi: Giovanna 

Di Tella, Rodolfo Valentino. Supplenti: 
Minaudo Maria, Lascialfari Lido 

-  Collegio dei Probiviri. Presidente: Mauro 

Garlassi. Galletti Angiolo, Sonzini Adriano, 

Magnani Mirella, Gian Franco Grilli

All’Assemblea ha anche partecipato Claudio Piazza, presidente ANCoS Confartigianato 

Cuneo, accompagnato dal referente Tommaso Bossi.
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m ov i m e n to  d o n n e  i m p r e s a

Katia Manassero
Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo

► Le imprenditrici del Movimento Donne Impresa si sono riunite nella serata  direttivo di 

inizio anno a Cuneo per pianificare le attività dell’anno insieme alla Presidente Territoriale 
del Movimento Katia Manassero. Le necessità formative che sono emerse sono state 

svariate dal credito, al management aziendale, alle opportunità di assistenza sanitaria 

integrativa.

Nel corso della serata Daniela Biolatto, Presidente Regionale del Movimento, nonché 

membro di giunta nazionale del MD, ha illustrato le numerose attività portate avanti 

a livello regionale e nazionale. In particolare ha illustrato il lavoro svolto in questi mesi 

come membro della Consulta femminile regionale del Piemonte, da sempre vicina 

alle varie problematiche connesse al mondo femminile ed alla situazione delle donne 

Il Movimento 
Donne  
pianifica  
il 2019

nella loro sfera individuale e sociale. 

La Presidente Biolatto ha spiegato che 

un tema importante si sta affrontando 

quello della “deducibilità delle spese di 

cura” e più specificatamente che venga 
riconosciuta la totale deducibilità delle 

retribuzioni erogate dai datori di lavoro di 

lavoro domestico ai lavoratori domestici e 

dei relativi contributi versati.   

Il Gruppo Donne è impegnato il 24 e 25  

febbraio al Meeting formativo annuale 

di Roma sul tema della digitalizzazione 

strategie per le imprese femminili.

Il 18 marzo 2019 viene organizzato a 

Torino una giornata formativa promossa 
dal Movimento Donne Nazionale per 

donne imprenditrici associate sul tema 

dell’Educazione Finanziaria. L’evento ha 

come tema la necessità di conoscere e 

migliorare l’approccio ed il rapporto con il 

sistema bancario e di fornire un ventaglio 

di informazioni per la corretta gestione del 

dare/avere.

COSA BISOGNA FARE  

PER METTERSI IN PROPRIO 

DOPO LA SCUOLA?

► Lo scorso 11 gennaio per 

illustrare il mondo dell’artigianato e 

dell’imprenditori l’associazione ha 

partecipato all’incontro “Scuola in 

attività, Creazione d’impresa” presso 

l’Apro Formazione di Alba.

Presenti Daniela Balestra, 

vicepresidente provinciale e 

delegata Movimento Donne Zona 

di Alba; Francesca Nota, presidente 

Movimento Giovani Imprenditori; 

Mirella Marenco, past president 

Movimento Donne.

PROROGA BONUS BEBÈ 2019

► La Legge di Bilancio proroga i 

bonus mamma, bonus bebè e bonus 

asilo nido. Per informazioni e richieste 

bonus rivolgersi agli sportelli Inapa  

di Confartigianato. 
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m ov i m e n to  g i ova n i  i m p r e n d i to r i

SAVIGLIANO. GIORNATA 
INFORMATIVA ALL’ISTITUTO 
ARIMONDI-EULA  
DI SAVIGLIANO

► Il Movimento Giovani Imprenditori 

di Confartigianato Imprese Cuneo, 

rappresentato da Valerio Cornaglia e 

Daniele Ruggiero, ha incontrato 300 

studenti insieme ai rappresentanti 

delle attività produttive della provincia 

per parlare delle future opportunità di 

lavoro per i giovani!

Daniele Casetta
Vicepresidente Nazionale
Movimento Giovani Imprenditori

► Il 2 febbraio scorso si è svolta a Roma, 

presso la sede nazionale di Confartigianato 

Imprese, l’annuale assemblea dei presidenti 

territoriali del Movimento Giovani: una 

splendida occasione di confronto sulle 

attività svolte dai gruppi sparse sul territorio 

nazionale e di rendicontazione sull’efficacia 
delle azioni intraprese nell’anno appena 

concluso.

Sono stati presi in analisi i tre principali 

ambiti su cui si è lavorato nel 2018 ovvero 

in primis l’operato delle commissioni 

incentrate su Impresa 4.0, Alternanza 

Scuola-Lavoro e Welfare aziendale alle 

quali hanno partecipato molti ragazzi (per 

Cuneo il nostro presidente territoriale del 

movimento Francesca Nota assieme a 

Simone Bongiovanni, Mirko Chiocchia, 

Valerio Cornaglia, Alessia Garelli, Fabio 

Piemonte, Orazio Puleio, Daniele Ruggiero, 

Walter Tredesini). 

Dal loro operato sono state redatte delle 

relazioni che davano il punto di vista delle 

nostre imprese riguardo gli argomenti 

approfonditi e che la federazione ha 

utilizzato per generare emendamenti 

presentati al governo.

In secondo luogo, 

si è analizzata 

la Convention 

2018 (We know 

how - Prevedere 

e modellare il 

cambiamento) che 

si è svolta il 18-19 

maggio, alla quale 

hanno partecipato 

molti ragazzi e 

dove il nostro mondo si è confrontato con 

politici e tecnici durante quattro momenti di 

confronto: 

-  Rilanciare il Paese puntando su 

investimenti digitali e sul capitale umano 

attraverso welfare e istruzione 

- La rivoluzione digitale per la micro e 

piccola impresa: quali opportunità

- Impresa 4.0: il digitale a misura di micro e 

piccola impresa artigiana 

- Dai valore alle tue scelte. Scegli 

l’alternanza! 

L’ultimo appuntamento dello scorso anno è 

stato il Meeting formativo, svoltosi a Milano 

il 27-28 ottobre, dal titolo: “Competenze 

per competere: Digital business strategy” 

che aveva come obiettivo quello di fornire 

ai partecipanti gli strumenti per approfondire le principali fasi di una corretta strategia 

digitale, quali il web analytics, seo, google ads, email marketing, gestione dei social media e 

il content marketing. Anche questo appuntamento è stato molto apprezzato, con oltre 150 

imprenditori provenienti da tutta Italia.

Chiuso il 2018 si è passati ad analizzare il piano di lavoro che guiderà il 2019. Per 

quest’anno si è deciso di modificare l’operatività del nostro Movimento approfondendo 
temi di maggior carattere sindacale, che verranno suddivisi in 3 

principali appuntamenti formativi durante i quali si partirà dalla storia 

del nostro paese e dalla nascita della nostra Associazione, per passare 

a sessioni giuridico-economiche e su come la nostra Associazione 

eserciti rappresentanza e lobbying. Il tutto per capire come poter portare, 

formulare e far conoscere le nostre istanze a chi detta le linee guida nel 

nostro Paese.

Questi lavori porteranno all’autunno 2019 dove nel mese di novembre 
durante la Convention avremo il nostro momento di confronto con politica 

e istituzioni, pensata nel periodo di redazione della Legge di Bilancio 

proprio per cercare la maggior incisività.

Tutte queste attività sarebbero inimmaginabili se non si potesse contare sul supporto e la 
collaborazione dei vari gruppi territoriali, tra cui quello di Cuneo, che è a livello nazionale 

un’eccellenza sia per partecipazione. che per la qualità dei contributi espressi.

PER CAPIRE COME 
POTER PORTARE, 
FORMULARE  
E FAR CONOSCERE 
LE NOSTRE ISTANZE  
A CHI DETTA  
LE LINEE GUIDA  
NEL NOSTRO PAESE

Movimento Giovani  
“palestra”  

per imprenditori 
e dirigenti
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arti grafiche
t i p i  d a  s t a m p a

1 9 6 7 - 2 0 1 7

stampa offset e digitale di qualità certificata iso a 5 colori con verniciatore in linea

pubblicità concessionari esclusivisti delle principali testate di categoria del cuneese

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

eventi media e graphic partner di eventi, manifestazioni e per allestimenti

via dei Fontanili, 12 - FOSSANO (CN)

tel. 0172 695897 - 695770

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

e v e n t i  e  t e r r i to r i o

► Il Comune di Alba donerà un bonus di 250 euro, mentre le officine convenzionate 
applicheranno uno sconto di 100 euro sull’importo totale, per i residenti in città che 

convertiranno la propria auto a benzina, in gas, GPL/metano. 

Sabato 9 febbraio nella Ripartizione Urbanistica del Palazzo comunale  è stata siglata la 

rinnovata convenzione tra l’Ente e le officine autorizzate. Da IN.EL.CAR s.n.c., Delfinetti 
Dino s.n.c., L.G. Service  di Cerrato Luigi, Fontanone Autoservice s.n.c. si potrà trasformare il 

sistema della propria autovettura in due, tre giorni.  La conversione non è possibile solo per le 

automobili Euro zero. Un’iniziativa atta a ridurre gli inquinanti in atmosfera prodotti attraverso 

le emissioni degli autoveicoli, insieme all’istituzione delle zone a traffico limitato dove è vietata 
la circolazione ai veicoli più vecchi ed inquinanti ma è consentito il transito ai veicoli GPL e gas 

Alba
metano che producono basse concentrazioni 

di inquinanti. Per ottenere l’incentivo, l’utente 

dovrà presentare all’installatore autorizzato 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e dell’atto di notorietà, un documento 

di riconoscimento  valido comprovante 

la residenza, il codice fiscale, la carta di 
circolazione comprovante la proprietà, la 

targa del veicolo e l’anno d’immatricolazione. 

«È un’iniziativa plurivaloriale importante 

- spiega Massimo Scavino assessore 

all’Ambiente del Comune di Alba - Ha un 

aspetto ambientale ma anche un aspetto 

economico abbastanza significativo. È dal 
2004 che la città finanzia questa possibilità 
che ha agevolato la conversione di oltre 400 

autoveicoli negli anni. È un piccolo segnale 

che fa parte di una politica più ampia sul 

miglioramento della qualità dell’aria ma è 

anche un piccolo incentivo anticiclico per le 

imprese artigiane».

«È un’iniziativa che ha molteplici benefici - 
dichiara Claudio Piazza delegato nazionale e 

presidente regionale del settore Gpl  metano 

per autotrazione della Confartigianato - sia 

per le nostre imprese artigiane, ma anche 

per gli automobilisti che possono risparmiare 

sul carburante. Inoltre, la Regione Piemonte 

dà l’esenzione del bollo auto per cinque anni. 

Benefici anche sulla qualità dell’aria nella 
nostra città migliorata parecchio quest’anno. 

A nome mio e per Confartigianato ringrazio 

l’assessore Massimo Scavino e tutta 

l’Amministrazione albese per il rinnovo della 

convenzione in questi anni».

RINNOVATA LA CONVENZIONE  
TRA COMUNE E OFFICINE AUTORIZZATE  
PER LA CONVERSIONE A GAS,  
GPL/METANO DELLE AUTO A BENZINA 



47|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MARZO 2019 |

e v e n t i  e  t e r r i to r i o

Bra
L’ISTITUTO SALESIANO BRAIDESE 

COMPIE 60 ANNI

► Si sono avviate lo scorso 26 gennaio, 

in occasione della Festa di don Bosco 

ai Salesiani di Bra, le iniziative per 

festeggiare i sessanta anni della venuta 

della Congregazione Salesiana, con una 

significativa cerimonia che ha toccato tutte le 
componenti dell’istituto. 

Dalla fondazione, avvenuta l’8 settembre 

1959, i Salesiani hanno saputo essere 

parte attiva e propositiva del territorio 

coinvolgendo ragazzi, famiglie, aziende, 

associazioni di categoria, istituzioni, 

oratoriani, benefattori e quanti hanno voluto 

fare parte del mondo di don Bosco. 

Sabato 26 gennaio tutte queste componenti 

erano presenti. Gli allievi premiati con la 

borsa di studio del Lions Bra in memoria 

di Italo Deriu e gli allievi frequentanti i 

cinque corsi con i panettieri pasticceri. Le 

istituzioni con il Sindaco Bruna Sibille ed 

i suoi assessori, le Forze dell’Ordine, le 

aziende e i rappresentanti delle Associazioni 

di Categoria. Presente per Confartigianato 

Cuneo il presidente territoriale Luca 

Crosetto, cui è stata consegnata una 

pergamena ricordo, per significare la grande 
collaborazione che da tempo si è instaurata 

tra l’Associazione e il CNOS FAP.

Chissà perché ti hanno sempre parlato solo della carie. C’è un altro problema 

gravissimo che colpisce quasi la metà degli italiani. Vediamo se ne hai sentito 

parlare:

• Alito cattivo

• Gengive che sanguinano

• Denti che si spostano

• Spazi neri tra i denti

• Denti che ciondolano

Tutto questo è causato da una brutta malattia che si chiama parodontite. 

Bene, preparati alla notizia incredibile: LA PARODONTITE PUO’ FARTI PERDERE 

I DENTI!

Anche se non sono cariati. BAM, PERSI.

Ed ecco che se non vuoi andare in giro senza denti, ti trovi a spendere migliaia di 

euro dal dentista per poter mangiare e sorridere.  Brutta storia vero?

Inoltre è stato dimostrato che la parodontite può peggiorare il diabete, 

aggravare le malattie cardiovascolari e causare parto prematuro.

Il motivo per cui questa malattia spesso non viene diagnosticata o viene 

diagnosticata in ritardo è proprio il fatto che la gente purtroppo non la conosce.

Ma c’è una bella notizia:

affi  dandosi ad un parodontologo esperto LA PARODONTITE SI PUO’ CURARE 

E, IN BUONA PARTE DEI CASI, I DENTI POSSONO ESSERE PRESERVATI 

mettendo sotto controllo l’infezione che ne causa la perdita.

Nei casi più gravi poi, in cui i denti non sono più recuperabili, possono essere 

sostituiti con nuovi denti fi ssi supportati da impianti in titanio.

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

NON SOTTOVALUTARE QUESTI SINTOMI,
POSSONO ESSERE IL SEGNO DI UNA GRAVE MALATTIA
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Convenzioni 
Provinciali

PER TE E PER IL TUO 
TEMPO LIBERO

VIAGGI & HOTEL
Gruppo Alpitour

Grandi Navi Veloci

in Terre di Granda club
Hotel San Giovanni

Hotel Casella

RELAX & TEMPO LIBERO
Gardaland

Leolandia

Terme di Valdieri
Terme di Lurisia

PER LA CASA
OBI

GIORNALI & RIVISTE
Mondadori

SALUTE & BENESSERE
Centro Medico Europeo

Studio Animamente

Laboratorio Pasteur

Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone
Società Mutua Pinerolese

SPORT
Palestra Base 190

Scuola italiana sci Equipe

Riserva Bianca Limone

Alpi Azzurre scuola sci

► Scopri tutte le convenzioni di 

Confartigianato Cuneo, la nostra tessera 

associativa ti offre la possibilità di 

accedere a molte promozioni dedicate ai 

nostri associati! 

Gli sconti non sono riservati 

esclusivamente alla tua impresa, ma 

anche a te e al tuo tempo libero:

PER LA TUA AZIENDA

SMALTIMENTO RIFIUTI
Mondo Servizi

Eco Store

Amambiente

PGF

AUTOMOBILI & CARBURANTI
Autoleone 2 Lancar

IP Plus

8 FORMAZIONE

C.A.R. formazione

Asei School

DIVISE E ANTINFORTUNISTICA
Essevi

EVENTI & SALE CONVEGNI
Hotel San Giovanni

COMPUTER & TECNOLOGIA 

Il Papiro Per informazioni 

cuneo.confartigianato.it/ 

convenzioni-provinciali

oppure richiedi la brochure completa  

presso i nostri uffici!



5.53 P.M. 
CARICARE SMARTPHONE
E FARE UPLOAD FILE

2.04 P.M. 
FINIRE L’ULTIMA SCULTURA

3.48 P.M. 
INVIARE LIBRI CONTABILI

6.29 A.M. 
CARICARE I PALLET

8.30 A.M. 
PUBBLICARE ONLINE
GLI ULTIMI LAVORI

6.47 A.M. 
SINCRONIZZARE
LA STRADA SUL GPS

          Offerta delle Concessionarie che aderiscono all’iniziativa al netto di IVA, MSS e IPT, per Clienti Aziende, in caso 
di permuta o rottamazione. Prezzo di vendita promozionato € 10.000 su Nuovo Berlingo Van M Control BlueHDi 75 cv. Iniziativa valida 
per veicoli immatricolati entro il 31/03/2019. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

20 aiuti alla guida
Surround Rear Vision

Grip Control con Hill Assist Descent
Touchscreen 8’’ con Citroën Connect Nav

Disponibile in 2 nuove versioni: Driver & Worker
Cabina Extenso® con 3 posti anteriori

3

DA

10.000 €
CON PERMUTA
O ROTTAMAZIONE

NUOVO CITROËN BERLINGO VAN
INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2019

SA FARE TUTTO, PROPRIO COME TE.



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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