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Luca Crosetto
Presidente territoriale

Confartigianato Imprese Cuneo

La forza 
del territorio

► Diverse furono le ragioni che ci spinsero, 
tre anni fa, ad iniziare questo percorso, 
pubblicando annualmente questo volume 
- che anche quest’anno sarà presentato 
nell’ambito di una tavola rotonda di ampio 
respiro.
In primis, una volontà di trasparenza 
nei confronti dei nostri Associati e dei 
cosiddetti “Stakeholder”, i “portatori di 
interessi” con cui interloquiamo, intessendo 
rapporti e collaborazioni.
Non a caso, il “titolo” del primo Bilancio 
Sociale fu proprio “Da oltre 70 anni 
trasparenti sul territorio”.
Misurare quanto fatto - misurarsi 
per migliorarsi, verrebbe da dire - è 
sicuramente una scelta di responsabilità e 
correttezza. 
Ma, si badi, non signifi ca semplicemente 
trasmettere all’esterno cifre, numeri e 
statistiche.
Il senso profondo di questa iniziativa 
è quello di far percepire il valore 
dell’Associazione, declinato nei suoi vari 
aspetti. E quindi sono fondamentali i numeri 
(che, e lo affermiamo con vero orgoglio, ci 
portano ad essere la seconda Associazione 
in Italia per numero di tesserati). Sono 
rilevanti le visite effettuate direttamente 
presso le aziende, a signifi care la nostra 
reale e concreta vicinanza agli imprenditori. 
Sono signifi cative le numeriche sui servizi, 
che pure contribuiscono ad accompagnare 
e far crescere le imprese.
Ma quello che è realmente importante è la 
nostra mission primaria, quintessenza del 

nostro essere organizzazione datoriale. E 
cioè la “rappresentanza”.
“Rappresentare il valore artigiano”, 
appunto, è stato il fi l-rouge che ha 
accompagnato l’edizione del Bilancio 
Sociale dello scorso anno.
Un tema, come ebbi a defi nirlo, “fondante, 
centrale e sfi dante”. Perché se è da questo 
che siamo nati, facendo un’auto-analisi - e 
il Bilancio Sociale serve anche a questo - 
dobbiamo anche affermare (e lo facciamo 
convintamente) che saranno ineludibili, nei 
prossimi anni, lo studio e l’applicazione di 
“nuove forme” per la rappresentanza, che 
ci permettano di accompagnare questa 
rinnovata società verso le sfi de del futuro.

e D i to r i a l e

Il tutto, senza “perdere la rotta” e 
avendo come obiettivo quello di “essere 
il riferimento delle imprese e degli 
imprenditori che si riconoscono nel 
“fare impresa” incentrato sulla persona 
dell’imprenditore, sulle sue capacità 
professionali e gestionali, sulla sua 
assunzione in proprio della parte principale 
del lavoro e della stessa conduzione 
strategica e fi nanziaria dell’attività” (come 
recita il nostro Statuto nazionale ripreso dal 
nostro Statuto territoriale)
In breve, mettendo al centro quello che 
abbiamo defi nito “Valore Artigiano”.
A questo “Valore”, e al suo essere, 
realmente, vera “forza del territorio”, 
abbiamo riservato il tema dell’edizione di 
quest’anno del Bilancio Sociale.
L’artigianato - e la micro, piccola e media 
impresa - rappresenta una realtà di 
indiscusso rilievo nell’economia sociale 
italiana. E la nostra provincia, in questo 
senso, rappresenta un “unicum” di rilievo. 
Spesso defi nito come espressione del 
“modello Cuneo”, il nostro territorio - sano 
e operoso - ha saputo fondare sul lavoro 
e sull’impresa la sua crescita e la sua 
grandezza.
Per questo, per le 18.000 imprese artigiane 
della provincia di Cuneo che danno lavoro 
a 44.000 occupati, ci impegniamo ogni 
giorno. Per rappresentare quel Valore 
Artigiano che signifi ca, appunto, restare 
sul territorio, generare ricchezza, produrre 
occupazione, stringere legami virtuosi e 
guardare al futuro con fi ducia e tenacia.
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In effetti, il nostro stesso sistema 
associativo si basa su un legame - forte 
- tra la nostra organizzazione e la base 
associativa dei nostri imprenditori (e 
delle loro aziende, e delle loro famiglie).

E sarà proprio questo intreccio di 
rapporti e relazioni che oggi, nel 

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Legami 
di valore

► La tavola rotonda che verrà 
organizzata durante la presentazione 
del nostro terzo Bilancio Sociale esprime 
a pieno quella che è la nostra costante 
azione a fi anco delle imprese artigiane 
e delle piccole e medie imprese in 
provincia.

NOI OPERIAMO 
“SUL” TERRITORIO, 
“PER” IL TERRITORIO 
E, OVVIAMENTE,
“CON” IL TERRITORIO
Attraverso legami virtuosi - grazie a 
quella autorevolezza che il nostro essere 
corpo intermedio di rappresentanza 
riconosciuto e, ci piace pensarlo, 
apprezzato, signifi ca - realizziamo quella 
che è la nostra mission: “aggregare, 
tutelare e promuovere gli interessi delle 
imprese artigiane, delle PMI e delle loro 
persone, attraverso l’azione sindacale, 
l’erogazione di servizi professionali, 
effi cienti e competitivi”.

Un compito non facile, che ci 
proponiamo - e ci proporremmo sempre 
più in futuro - di realizzare grazie a un 
dialogo constante con Politica, Istituzioni, 
Associazioni. Ma non solo: anche 
Fondazioni, Enti Universitari e di Ricerca, 
Istituti di Credito, ….

e D i to r i a l e
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PROGRAMMA
Ore 10.00 - Inizio lavori
Apertura lavori - Joseph Meineri, Direttore Generale Confartigianato Imprese Cuneo 
Saluti istituzionali  
Intervento di apertura - Carlo Petrini, Presidente Slow Food 
Presentazione Bilancio Sociale 2018 - Joseph Meineri, Direttore Generale Confartigianato Imprese Cuneo 
Intervento del Presidente Territoriale -  Luca Crosetto, Presidente Territoriale Confartigianato Imprese Cuneo 
Tavola rotonda - Valore Artigiano. La Forza del territorio 
Ne parlano

Silvio Barbero, Vicepresidente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Salomone Bartolomeo, Segretario Generale Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero di Alba
Pierpaolo Carini, Presidente Gruppo EGEA
Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Imprese nazionale 
Giandomenico Genta, Presidente Fondazione CRC 
Milena Viassone, Coordinatore del Campus di Management ed Economia - Università di Torino, Sede di Cuneo

Conclusioni 
Domenico Massimino, Vicepresidente nazionale Confartigianato Imprese

Ore 12.30 - Termine lavori

Con la partecipazione di Serena Garelli, soprano - DYME Quartet e Lorenzo Bongiovanni

Prenotati subito!
lp.cuneo.confartigianato.it/bilancio-sociale-2018

terzo millennio caratterizzato da 
globalizzazione, velocità e intensi 
cambiamenti, ci permetterà di vincere 
la sfi da più importante: quella di 
confermarci, sempre e con costante 
determinazione, orgogliosi interpreti e 
rappresentanti del Valore Artigiano

NEL DIALOGO E NELLE RELAZIONI 
SI REALIZZA LA “MISSION” DELL’ASSOCIAZIONE
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eCommerce
OGNI 10 PICCOLE IMPRESE GIÀ ATTIVE 

VE NE SONO ALTRE 13 AD ALTO 
POTENZIALE DI ATTIVAZIONE 

DELLE VENDITE VIA WEB

► Nel contesto di crescita della domanda di 
e-commerce sale anche il numero di piccole 
imprese che vende on line che nel 2018 
arriva al 9% del 2018, in aumento di due 
punti rispetto all’anno precedente. Si riduce 
il divario con l’Unione europea e una analisi 
- svolta da Uffi cio Studi con  Strategie 
Digitali di Confartigianato e l’Osservatorio 
MPI di Confartigianato Lombardia - mostra 
che vi è una quota signifi cativa di piccole 
imprese che con un elevato potenziale per 
arrivare a proporre i propri prodotti sul web. 
L’analisi è contenuta nella Nota “Piccole 
imprese ed e-commerce: alcuni elementi 
di valutazione”, Clicca qui per scaricare il 
report.
Alcuni spunti del lavoro sono contenuti 
nel rapporto sull’e-commerce 2019 della 
Casaleggio Associati, presentato ieri a 
Milano.
Sulla base dei dati rilevati nel 2018 su 
un panel di quattrocento piccole imprese 
ad alta vocazione artigianale abbiamo 
identifi cato tre profi li di impresa in relazione 
all’attività svolta sul web: il 12% delle 
imprese è attivo su siti web e/o social 
network e sul canale e-commerce, a fronte 
di un 72% attivo su siti web e/o social 
network, senza esercitare vendite on line; 
il restante 16% non pratica alcuna attività 
sulla Rete.
E-commerce e variabili evolutive di 
impresa - In generale, oltre alla dimensione 
aziendale, la presenza e il grado di 
sofi sticazione dell’utilizzo della Rete è 
correlata positivamente con alcune variabili 
signifi cative che sottendono delle dinamiche 
evolutive in relazione al capitale umano e 
relazionale dell’impresa, ai mercati e alla 
propensione a investire e a innovare.
Gli imprenditori attivi nell’e-commerce per 
il 97,9% dei casi presentano un titolo di 
studio medio-alto (diploma o laurea-post 
laurea), quota superiore del 12,9 punti della 
media degli imprenditori intervistati. In 
relazione alla dinamica del fatturato il 55,3% 
delle imprese che vendono anche via web 
mostrano un aumento del fatturato, quota 
di 6,1 punti superiore alla media. Le imprese 
attive sul canale e-commerce presentano 
una più elevata intensità di relazione con 
altre imprese, pari al 66,7% dei casi e 
superiore di 12,1 punti rispetto alla media. 
È esposto sui mercati esteri il 46,8% delle 
imprese attive nella vendita on-line, quota 
che supera la media per 20,3 punti. L’attività 
innovativa, di prodotto e/o di processo e/o 

di marketing, viene svolta dall’83% delle 
imprese che sfruttano su tutti i fronti (sito, 
social e vendite on-line) le opportunità della 
Rete, quota più alta di 8,0 punti rispetto la 
media. L’80,9% delle imprese che vendono 
sul web hanno programmato nel biennio 
2018-2019 di effettuare almeno un 
investimento digitale, quota di 25,4 punti 
più alta della media. Con analoga intensità 
sono state utilizzate le misure agevolative 
del Piano Impresa 4.0, indicate dall’81,3% 
delle imprese attive sul canale e-commerce, 
quota superiore di 19 punti rispetto alla 
media.
Una impresa su due (48,9%) attive 
sull’e-commerce ha introdotto in azienda 
una o più tecnologie digitali - si tratta di 
manifattura 3D, internet delle cose, social 
manufacturing e/o cloud computing, 
realtà aumentata, realtà virtuale, robotica 
e nanotecnologie - quota di 7,7 punti 
superiore alla media.
Sulla base della presenza di queste variabili 
evolutive abbiamo stimato le imprese con 
un potenziale di attivazione del canale 

e-commerce tra i piccoli imprenditori 
attualmente non ancora attivi nelle vendite 
on line, ma che presentano almeno sei delle 
caratteristiche evolutive di impresa tra cui 
necessariamente la crescita del fatturato e 
la propensione ad effettuare investimenti 
digitali. Il segmento delle imprese 
potenzialmente adatte all’e-commerce è 
pari al 21,3% delle imprese con sito web 
e/o social network, a cui si somma il 9,1% 
di imprese oggi non attive sulla Rete che 
presentano caratteristiche evolutive adatte 
alla vendita on line. Si può concludere che 
ogni 10 imprese attive nelle vendite via web 
ve ne sono 13 con sito web e/o sui social 
network che presentano caratteristiche 
evolutive che potenzialmente le abilitano 
all’apertura del canale dell’e-commerce. I 
dati sulle tendenze dell’economia digitale 
nel rapporto “Digital economy e piccole 
imprese. Analisi di alcune evidenze 
statistiche” presentato alla Convention 
Servizi di Confartigianato che si è tenuta la 
scorsa settimana. Clicca qui per scaricare il 
report.

p r i m o p i a n o
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Seguici suSeguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

► Le piccole imprese sono sempre più 
digitali: gli artigiani che si sono lanciati 
nella web economy sono quasi 11.000 
e negli ultimi 3 anni sono aumentati del 
3,5%. Numeri che crescono soprattutto in 
Veneto, Lazio e Toscana, per soddisfare la 
domanda di servizi Internet, portali web, 
software e commercio elettronico.

Un mercato in continua espansione e dalle 
grandi potenzialità per i piccoli imprenditori 
che è stato analizzato da Confartigianato 
nel corso della Convention dei servizi 
associativi svoltasi l’11 e il 12 aprile.

Ma che si scontra con i problemi 
infrastrutturali del Paese. Secondo 
Confartigianato, infatti, le imprese italiane 
connesse alla banda ultra larga sfi orano il 
27% cento, mentre nell’Unione Europea 
si supera il 40%. Un gap che si rifl ette 
sull’attività commerciale delle aziende: 
infatti, da noi la quota di piccoli imprenditori 
che vende i prodotti on line si ferma al 
9,4% mentre in Europa si supera il 15%.

Per correre nell’economia digitale servono 
competenze specifi che: una sfi da raccolta 
dal 14% delle piccole imprese che nel 
2018 hanno realizzato corsi di formazione 
Ict per i propri collaboratori. Ma quasi un 
terzo dei piccoli imprenditori continua a 
denunciare diffi coltà di reperimento di 
manodopera specializzata in tecnologie 4.0 
e con capacità matematiche e informatiche.

Secondo Confartigianato, le piccole 
imprese italiane hanno varcato le frontiere 

dell’innovazione anche per quanto riguarda la robotica. Sono, infatti, circa 9.500 i piccoli 
imprenditori che utilizzano i robot nelle fasi di produzione. L’energia poi, in particolare nella 
produzione e gestione di fonti rinnovabili, è un altro settore dove cresce la presenza delle 
piccole imprese: da 3.600 aziende del 2009 siamo passati a 12.700 imprese a fi ne 2018.

Innovazione sì, ma con l’anima, la passione, la creatività dell’uomo. Perchè non c’è 
intelligenza artifi ciale o algoritmo che possa copiare il sapere artigiano oppure imitare o 
sostituire le cose belle e ben fatte che nascono nelle nostre imprese.

Digital 
Economy
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► Le piccole e medie imprese chiedono 
un’Europa a misura di Pmi. L’appello è 
fi rmato da SmeUnited, l’Organizzazione 
europea dell’artigianato e delle Pmi di 
cui Confartigianato è membro fondatore, 
che, in vista delle elezioni europee di 
fi ne maggio, ha deciso di far sentire 
forte e chiara alle istituzioni di Bruxelles 
e dei singoli Stati la voce di 24 milioni di 
imprenditori del vecchio Continente. È tutto 
scritto nero su bianco in un memorandum 
che indica 10 priorità per cambiare marcia e 
mettere fi nalmente  l’artigianato e le PMI al 
centro dell’agenda politica europea.

La campagna di SmeUnited condivisa con 
Confartigianato e le Organizzazioni delle 
Pmi di tutta Europa è un monito preciso a 
chi guiderà le istituzioni dell’Ue: bisogna 
ripartire dalla realtà del tessuto produttivo 
e dagli impegni assunti nei confronti delle 
Pmi con lo ‘Small Business Act’ e l’idea-
guida ‘Pensare anzitutto al piccolo’.

Luca Crosetto, Delegato di Confartigianato 
all’Europa e vice Presidente di SmeUnited, 
spiega gli obiettivi dell’iniziativa: 
“SmeUnited, in vista delle elezioni europee, 

Elezioni UE
SmeUnited e Confartigianato lanciano il decalogo 
per un’Europa a misura di PMI

ha voluto lanciare una campagna che 
evidenziasse le richieste delle Pmi e 
dell’artigianato in Europa. La campagna 
è stata presentata il 21 febbraio al 
Parlamento europeo ed è collegata ad una 
campagna social che nelle prossime 10 
settimana toccherà i 10 temi che ci stanno 
a cuore. La campagna 
si concluderà con una 
Settimana della Pmi 
in tutti gli Stati che 
sono rappresentati in 
SmeUnited e durante 
la quale si svolgeranno 
confronti con i candidati 
alle elezioni europee 
sulle nostre priorità. 
Confartigianato, sin 
dalla nascita di Ueapme che oggi si chiama 
SmeUnited, ha dedicato gran parte del 
suo impegno a riaffermare l’importanza 
dell’artigianato e delle Pmi, vale a dire il 
98% degli imprenditori europei, che hanno 
sostenuto la crescita, hanno investito e 
hanno fatto sì che l’economia europea 
continuasse a marciare anche in un 
periodo diffi cile. E importantissimo che 

tutti possano aderire a questa campagna 
lanciata da SmeUnited”.

Tra le priorità indicate nel memorandum 
tanti gli aspetti che stanno a cuore ai piccoli 
imprenditori: dall’accesso al credito per 
innovare ed investire alla presenza sui 
mercati internazionali, dalla digitalizzazione 

al reperimento di 
manodopera qualifi cata. 
«Vogliamo - sottolinea 
Crosetto - un’Europa 
che valorizzi le nostre 
imprese attraverso 
gli investimenti in 
formazione, nel digitale, 
per consentirci di 
essere protagonisti 

dell’economia circolare. Tra i temi che ci 
stanno a cuore anche la tutela del “made 
in”, con una normativa che consenta la 
tracciabilità e la riconoscibilità della nostra 
qualità manifatturiera. Da parte della 
Commissione Ue che verrà eletta vogliamo 
un nuovo approccio a quel 98% di imprese 
che intendono continuare a produrre in 
un’Europa che le sostenga».

10 PRIORITÀ 
PER CAMBIARE 
MARCIA E METTERE 
FINALMENTE  
L’ARTIGIANATO 
E LE PMI AL CENTRO 
DELL’AGENDA 
POLITICA EUROPEA
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10 PROPOSTE, 5 ANNI PER AGIRE.
L’ARTIGIANATO E LE MPMI IN EUROPA CHIEDONO:

• , 
rendendolo una disposizione cogente

«Pensa In-
 e all’applicazione del test MPMI

• lo sviluppo di un Piano d’azione per le MPMI e di un’agenda 

• una legislazione europea più semplice e meno costosa

UNA SOCIETÀ PIÙ IMPRENDITORIALE 

• il nelle riforme del 
lavoro e della protezione sociale 

• la garanzia dell’accesso degli imprenditori alla protezione 
sociale

• l’adeguamento della legislazione
contrastare fenomeni di dumping sociale

RIFORME DEL LAVORO E DEI SISTEMI DI 
PROTEZIONE SOCIALE

• un quadro giuridico abilitante

• parità di cyberse-
curity e un maggiore impiego dell’

• la creazione di un Centro di Conoscenza Digitale e di un am-
biente favorevole allo sviluppo delle competenze e delle ca-

standardizzazione

SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE

•  alle MPMI 
• il sostegno a forme per suppor-

• 
nell’ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 

• la con nuovi 
programmi europei

FINANZIAMENTI PER INNOVARE E INVESTIRE

• che osta-
colano l’accesso delle MPMI all’economia circolare

• una -

ecoin-
novazione nelle MPMI

• un mercato unico dell’energia, che lasci più spazio alla produ-
zione decentrata da parte delle MPMI per ridurne i prezzi e dimi-

MISURE PER UN’EUROPA 
PIÙ SOSTENIBILE E CIRCOLARE

• una -

consapevole del consumatore
• per l’internazionalizzazione a dimensione di 

piccola impresa
• una sezione dedicata alle MPMI negli accordi commerciali 

-
fesa commerciale a prezzi accessibili

• sulle MPMI
• il r da parte delle orga-

nizzazioni di MPMI all’internazionalizzazione

SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE

• un giusto equilibrio tra gli interessi delle MPMI e quelli delle 

• il c e disposizioni in 
materia di relazioni fra imprese

• la riduzione dei ritardi di pagamento
• un 
• la creazione di un 
• l’inclusione reale delle MPMI nelle procedure d’appalto.

UN MERCATO IN CUI GIOCARE ALLA PARI

• l’ e delle decisioni 

• l’esecuzione transfrontaliera delle sentenze e delle sanzioni
•
• la riduzione delle barriere all’interno del mercato unico che 

ostacolano la crescita delle MPMI
• condizioni per e
• all’interno 

dell’UE tramite un 

aliquote
• 

aliquote IVA prevedendo per alcuni beni e servizi l’impossibilità 
di ridurre le aliquote

• la per le imprese che opera-
no a livello transfrontaliero 

• l’adozione di regimi speciali IVA per le piccole imprese  per sem-

UNA REALE IMPLEMENTAZIONE 
DEL MERCATO UNICO

• una -
 in collaborazione con le organizzazioni di PMI

• per ogni consultazione
• l’ -

partecipare al pro-

le risposte coordinate da parte delle grandi organizzazioni rap-

UN’EUROPA PIÙ VICINA

• la crescita delle competenze -

professionale e apprendistato, anche duale
• la promozione della 
• sostegno per l’acquisizione di 
• la promozione della mobilità transfrontaliera
• un più facile accesso al mercato del lavoro dell’UE da parte 

sulla blue card
• il sostegno ai programmi d’istruzione, formazione e consu-

lenza per gli imprenditori e lo scambio di 

PERSONALE QUALIFICATO

IL MANIFESTO DI CONFARTIGIANATO IMPRESE 
PER I CANDIDATI ALLE ELEZIONI EUROPEE
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DAL PRIMO GENNAIO 2019 
IN VIGORE IL NUOVO ADEMPIMENTOBlocco tir 

in Valle Roya

p r i m o p i a n o

RESPINTO IL RICORSO ITALIANO

► Il Consiglio di Stato francese ha 
recentemente respinto il ricorso italiano 
volto a sospendere, in attesa di un giudizio 
sul merito della questione, il blocco alla 
circolazione dei mezzi pesanti in Valle Roya.
La vicenda è ormai nota. Ad agosto 2017 
era stata disposta un’ordinanza da parte 
delle amministrazioni locali francesi dei 
municipi di Tenda, Fontan, Saorge e Breil 
(e successivamente dal Dipartimento delle 
Alpi Marittime) per impedire il transito 
dei veicoli aventi massa superiore a 
19 tonnellate lungo la “RD 6204”, che 
rappresenta naturale proseguimento della 
SS20 “del Colle di Tenda” sul territorio 
francese. Da allora, nonostante richieste, 
promesse di intervento e iniziative di 
sensibilizzazione (l’ultima 
lo scorso 28 dicembre 
con la protesta dei “tir 
lumaca”), nessuna novità 
o miglioramento della 
situazione. L’ultima notizia, 
lo scorso 27 marzo, quando, 
con un post su Facebook, il 
Sindaco di Breil-sur-Roya 
André Ipert ha reso noto il 
responso del Consiglio di 
Stato d’oltralpe. Su quest’ultimo sviluppo 
intervengono Confartigianato Imprese 
Cuneo e Astra Cuneo.
«Appena entrato in vigore il divieto, - spiega 
Luca Crosetto, presidente di Confartigianato 
Cuneo - oltre a richiedere un giudizio 
nel merito del provvedimento, avevamo 
avviato una procedura di ricorso per 
sospendere il blocco, fi no a quando non 
si sarebbe dipanata la questione. Questa 
battuta d’arresto fa quindi terminare il 
procedimento per quanto riguarda la 
nostra richiesta “sospensiva”. Quello che 
purtroppo ancora manca è una risposta 
“sul merito” del provvedimento francese. 
Sembrerebbe quindi, dopo oltre 1 anno e 
mezzo, che anche in Francia sussistano dei 
problemi sulla lungaggine burocratica dei 
procedimenti giuridici: in tutto questo tempo 
non abbiamo avuto alcun aggiornamento».
«A questo punto riteniamo - aggiunge 
ancora Crosetto - che la soluzione non 
possa più passare dai tribunali. Una svolta 
alla vicenda la può solo dare la Politica, o 
meglio, un dialogo politico bilaterale, unito a 
un sano e concreto “buon senso”».
Con “buon senso” e pragmatismo, 
Confartigianato e Astra, in un recente 
incontro con il Prefetto di Cuneo Giovanni 

Russo, hanno fatto presente come per 
l’ANAS sussista la possibilità di imporre il 
medesimo divieto di circolazione anche sul 
versante ligure della SS20, da Trucco fi no al 

confi ne di Stato (San Michele/
Fanghetto), senza alcuna 
deroga per i veicoli diretti nei 
comuni francesi della Valle 
Roya, al fi ne di uniformare 
la situazione di traffi co, 
nell’ottica di una coerenza 
nella circolazione e una 
maggiore sicurezza stradale.
«Fondamentale e 
necessaria una sintesi 

tra i Paesi. - concludono Aldo Caranta, 
rappresentante provinciale e regionale 
degli Autotrasportatori di Confartigianato 
nonché vicepresidente nazionale della 
categoria, e Diego Pasero, presidente di 
Astra Cuneo - Dalla parte francese, non 
abbiamo avuto riscontri particolarmente 
positivi e dobbiamo rilevare come, 
perlomeno fi nora, anche da parte italiana, 
nonostante tutti i nostri interlocutori abbiano 
sempre “preso atto” della situazione, poco 
o nulla si sia ottenuto. Tuttavia, proprio 
una settimana fa abbiamo partecipato 
all’incontro in prefettura con il Presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro alle 
Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. 
Premier e Ministro erano in Granda per 
l’autostrada Cuneo-Asti (sulla quale ci sono 
state svolte positive), ma abbiamo avuto 
modo di sottoporre direttamente a loro 
anche altre problematiche, tra cui quella 
della Valle Roya. Entrambi hanno dichiarato 
di voler prontamente occuparsi, attraverso 
i rispettivi Uffi ci, delle questioni, per favorire 
uno sblocco di queste situazioni. A questo 
proposito confi diamo nel massimo supporto 
dei nostri rappresentanti politici cuneesi, per 
aiutare il nostro territorio ad azzerare i tanti, 
troppi, problemi legati alle infrastrutture».

E proprio sulle infrastrutture e sulle 
innovazioni legate alla logistica, il sistema 
Confartigianato Piemonte organizzerà, 
il prossimo 6 aprile, alle 10.00, presso 
l’Auditorium “Foro Boario” di Cuneo (Via 
Carlo Pascal, 5C), un convegno al quale 
prenderà parte, tra gli altri, il Viceministro 
alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo 
Rixi. Sicuramente un’altra utile occasione, 
al quale tutti gli autotrasportatori sono 
invitati, per parlare delle prospettive per il 
settore e del futuro del territorio cuneese e 
piemontese.
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► A un mese dalla visita del Premier e del 
Ministro ai Traporti in provincia di Cuneo 
per verifi care la situazione dell’autostrada 
Cuneo-Asti e incontrare Politici, Sindaci e 
Associazioni, anche a seguito delle ultime 
evoluzioni sulla vicenda, riportiamo alcune 
considerazioni di Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo 
nonché del Patto 
per lo Sviluppo della 
Provincia Granda, che 
il 18 marzo scorso era 
presente all’incontro 
in Prefettura con 
Conte e Toninelli.

Subito dopo l’incontro 
con il Presidente del 
Consiglio Antonio 
Conte e il Ministro alle Infrastrutture e 
Trasporti Danilo Toninelli avevamo molte 
aspettative ed eravamo, non “ottimisti”, per 
lo meno fi duciosi del fatto che fi nalmente 
questa situazione paradossale si sarebbe 
risolta. In questi giorni, a un mese 7 
dall’incontro, purtroppo, dobbiamo registrare 
che le notizie e i segnali che ci giungono 
non sono rassicuranti. Prima il passaggio 
al CIPE (Comitato interministeriale per la 

Cuneo - Asti
Le imprese chiedono risposte

programmazione economica), poi le notizie 
discordanti che arrivano da Governo e da 
Strasburgo. La situazione è indubbiamente 
complessa e non può essere affrontata in 
modo semplicistico. Quello che chiediamo 
sono risposte concrete, tempi certi, 
pragmatismo nell’affrontare la questione. Il 
mondo produttivo - ma sicuramente tutta la 

collettività cuneese - è 
forse un po’ scoraggiata 
per essere trattata 
ancora una volta come 
una “terra di confi ne”. 
La Granda è uno dei 
territori più operosi 
d’Italia e troviamo 
incomprensibile come 
non si riescano a 

risolvere alcune questioni ormai storiche 
che danneggiano la nostra competitività. I 
9,5 chilometri che mancano alla Cuneo-Asti 
per il suo completamento rappresentano 
un abisso che limita la produttività delle 
imprese, “isolandoci” dal resto del Paese.

Nel corso di un recente convegno sul futuro 
di trasporto e logistica in Piemonte - che 
a nostro avviso sono “nodi” centrali per lo 
sviluppo del nostro sistema economico - 

abbiamo ospitato a Cuneo il Viceministro 
Edoardo Rixi, che ha proposto l’istituzione di 
un “commissario” che monitori la situazione.

Ben vengano i “tavoli di monitoraggio 
mensili” già proposti dal Premier Conte 
durante la sua visita e sicuramente positiva 
l’idea di un commissario… ma la domanda è: 
con quali poteri?

Una fi gura super-partes - che individuerei 
bene nel Presidente della Provincia Federico 
Borgna - dovrà avere qualche margine di 
manovra per poter incidere realmente sulla 
situazione. Quello che vogliamo evidenziare 
è che la problematica riguarda sì, in primis, il 
comparto del trasporto e della logistica. Ma 
“a ricaduta” di questo gap infrastrutturale 
affl igge l’intero tessuto economico e più 
in generale la collettività. Sulla viabilità 
cuneese non si deve più tergiversare. 
È necessario costruire al più presto un 
progetto globale e concreto. La nostra è 
una terra dall’alto potenziale produttivo con 
un’imprenditorialità sana e laboriosa che 
merita di essere supportata da infrastrutture 
moderne ed effi cienti.

QUELLO CHE 
CHIEDIAMO SONO 
RISPOSTE CONCRETE, 
TEMPI CERTI, 
PRAGMATISMO 
NELL’AFFRONTARE 
LA QUESTIONE

Luca Crosetto
Presidente territoriale

Confartigianato Imprese Cuneo

p r i m o p i a n o
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Per informazioni 
www.fablabcuneo.it
info@fablabcuneo.it 
www.facebook.com/fablabcuneo 

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

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

p r i m o p i a n o

Lavoro 
sommerso

CONFARTIGIANATO IMPRESE: “IN GRANDA 
A RISCHIO OLTRE 11MILA AZIENDE”

► Nell’artigianato in Piemonte, circa 
79mila imprese, il 65,8% di quelle 
registrate nelle Camere di Commercio, sono 
quotidianamente sotto attacco da parte di 
“aziende fantasma”, con un tasso effettivo 
di lavoro non regolare che raggiunge l’11%. 
Con questi numeri il Piemonte si posiziona 
all’undicesimo posto della classifi ca 
nazionale.
Sono questi i dati del dossier “Artigianato 
esposto alla concorrenza sleale del 
sommerso in Piemonte”, elaborato 
dall’Uffi cio Studi di Confartigianato 
Piemonte, su dati ISTAT 2017.
«La contraffazione, l’abusivismo, il lavoro 
nero - commenta Giorgio Felici Presidente 
di Confartigianato Imprese Piemonte e 
Vicepresidente territoriale Confartigianato 
Cuneo - sono tante facce di un fenomeno 
che colpisce l’economia, i consumatori e 
svilisce il made in Italy. Non signifi ca solo 
minor reddito per gli imprenditori onesti, 
ma anche migliaia di posti di lavoro in 
meno per i nostri giovani, ricchezza che 
alimenta organizzazioni malavitose, rischi 
per la salute e riduzione delle entrate 
fi scali che poi devono essere compensate 
dai contribuenti onesti. Confartigianato 
Imprese Piemonte, è da sempre in prima 
linea per contrastare con ogni mezzo 
questo fenomeno, promuovendo una più 
effi cace legislazione a tutela di imprese e 
consumatori».
A Cuneo sono ben 11.618 le imprese 
artigiane maggiormente esposte alla 
concorrenza sleale.
In Piemonte, il settore più colpito, come 
è noto, è quello delle costruzioni dove 
il sommerso concorre slealmente con 
50.140 aziende artigiane (63,6% del 
totale delle esposte). Seguono i servizi alla 
persona con 15.913 (20,2%), i trasporti e 

magazzinaggio con 6.702 (8,5%), l’alloggio 
e la ristorazione con 3.448 (4,4%), i servizi 
di informazione e comunicazione con 1.077 
(1,4%), l’agricoltura e la pesca con 769 
(1%), l’autoriparazione con 377 (0,5%), 
l’istruzione con 179 (0,2%), la fabbricazione 
di prodotti chimici con 123 (0.2%) e 
l’industria estrattiva con 49 (0,1%).

«Il sommerso, l’abusivismo e l’illegalità che 
contraddistinguono l’economia sommersa 
rappresentano un grave fenomeno di 
concorrenza sleale -sottolinea Felici- che 
costringono le imprese regolari a chiudere,  

perché non riescono a far fronte alla 
concorrenza e ai costi che un’impresa, 
regolarmente iscritta, deve affrontare. 
Purtroppo la crisi che stiamo attraversando 
sta accentuando questo fenomeno c’è chi 
fa il doppio lavoro, chi percepisce la cassa 
integrazione o è in mobilità ma il fenomeno 
più grave riguarda chi decide di chiudere 
bottega e lavorare a casa per non essere 
sommerso dalle tasse».

«Siamo anche preoccupati - conclude Felic 
i- per l’effetto che potrebbe scaturire dal 
reddito di cittadinanza. Pensiamo infatti 
che, quando sarà a pieno regime, ci sarà 
un’impennata di lavoratori che si butteranno 
sul lavoro nero per risultare disoccupati e 
poter percepire il reddito. Il nostro compito 
come associazione datoriale -conclude 
Felici- è quello di tutelare gli artigiani 
regolari, quelli che sono quotidianamente 
impegnati a contrastare l’illegalità che 
li colpisce due volte, nel reddito e da 
contribuenti onesti».

“CRISI E CARICO FISCALE 
ALIMENTANO 
LA CONCORRENZA 
SLEALE. 
E CON IL REDDITO 
DI CITTADINANZA 
SARÀ PEGGIO”

Giorgio Felici
Presidente Regionale
Confartigianato Imprese PIemonte
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► L’edizione 2019 dei “Dialoghi Eula - Il 
festival della buona politica” ha segnato 
un nuovo, importante passaggio nella 
storia della manifestazione di Villanova 
Mondovì, breve ma anche ricca di eventi 
significativi. Da “Aspettando Dialoghi Eula” 
con Carlo Cottarelli e Giovanni Quaglia, 
all’evento “clou” con ospiti di punta l’ex 
ministro dell’Interno, Marco Minniti, e la 
viceministro dell’Economia e delle Finanze, 
Laura Castelli. Tanti i fronti oggetto delle 
riflessioni villanovesi, partite da una sede 
“mozzafiato” (questo l’incipit dell’onorevole 
Minniti, affascinato dal recupero del gioiello 
di Villavecchia). Dalle “riflessioni sul futuro” 
al dibattito su “politica e partecipazione”, 
con approfondimenti legati alle sfide 
economiche, alla sicurezza ed all’impegno 
civile.

Confartigianato Cuneo ha patrocinato la 
rassegna che, tra i vari eventi a corollario, 
ha anche visto l presentazione di un volume 
realizzato per i 30 anni dell’area artigianale 
di Villanova, costituitasi proprio grazie 
all’Ufficio Consorzi dell’Associazione.
“1989-2019: 30 anni di un’area artigianale” 
il titolo della pubblicazione, a cura del 
giornalista Giovanni Battista Rulfi, voluta 
dall’amministrazione comunale per 
celebrare uno storico traguardo per tutta la 
comunità. Tre decenni ricchi di storie, scritte 
da persone illuminate, che hanno investito 
risorse sul territorio per creare lavoro, 
sviluppo, occupazione e benessere. 
Una sfida vinta che è stata raccontata 
dalle voci dei “padri fondatori” dell’area: sul 
palcoscenico spazio alle storie dei ‘pionieri’, 
di coloro che per primi hanno creduto e 
continuano a credere nello sviluppo dell’area 
artigianale (Bressano Mobili, Ceramiche 
Aperlo, Ideo Tecnica, Jollygraf e Viglietti srl). 
«Siamo felici - commenta Michelangelo 
Turco, sindaco di Villanova Mondovì - di 
aver aperto i “Dialoghi Eula” con un evento 
celebrativo, fortemente legato al comparto 

Dialoghi 
Eula

NELLA RASSEGNA PRESENTATO UN VOLUME 
SUI 30 ANNI DELL’AREA ARTIGIANALE

produttivo del nostro territorio. Le scelte 
politiche ed amministrative condizionano 
ed in alcuni casi dettano la quotidianità 
delle imprese del nostro Paese. La storia 
dell’area artigianale villanovese è esempio di 
valutazione condivisa su più fronti: quando 
politica, amministrazione e investimenti 
privati trovano la corretta sintesi, il 
risultato dell’operazione non è scontato 
ma di certo favorito. Oggi rendiamo 
omaggio a quelle scelte illuminate, guidate 
dall’amministrazione del sindaco Vincenzo 
Tomatis, che, a trent’anni di distanza, 
hanno cambiato il volto della nostra 
cittadina».
«Abbiamo aderito con slancio ed 
entusiasmo - dichiara Luca Crosetto, 
presidente provinciale Confartigianato 
Cuneo - all’iniziativa editoriale che celebra 

i 30 anni dell’area artigianale di Villanova 
Mondovì, un “esempio virtuoso” di buona 
collaborazione tra Politica, Amministrazione 
locale e sistema produttivo. Da sempre, 
infatti, con costante impegno, la nostra 
Associazione, l’organizzazione di 
riferimento per l’artigianato e la PMI in 
provincia di Cuneo, è al fianco del tessuto 
economico attraverso progettualità che 
ne favoriscano lo sviluppo. Inserire la 
presentazione del volume nell’ambito di 
“Dialoghi Eula”, poi, coglie in pieno lo spirito 
della prestigiosa rassegna: “Politica e 
partecipazione” significa proprio, a nostro 
avviso, fattiva collaborazione tra diversi 
enti e soggetti, con l’obiettivo comune di 
fornire una visione condivisa e un futuro 
sostenibile alle nuove generazioni, al 
territorio e al Paese».

“1989-2019:  
30 ANNI DI UN’AREA 
ARTIGIANALE”  
IL TITOLO  
DELLA PUBBLICAZIONE,  
A CURA  
DEL GIORNALISTA 
GIOVANNI BATTISTA 
RULFI

Giorgio Felici
Presidente Regionale
Confartigianato Imprese PIemonte
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#PORTIAMOSORRISI

► La kermesse “Dialoghi Eula”, festival 

della buona politica la cui sesta edizione 

si è conclusa sabato 13 aprile a Villanova 

Mondovì, ha offerto un’occasione 

di confronto fra il presidente della 

Confartigianato Fidi Cuneo, Roberto 

Ganzinelli, e l’onorevole Laura Castelli, 

viceministro dell’Economia e delle Finanze.

Come rivela lo stesso Ganzinelli, «abbiamo 

parlato del mondo dei “Confi di”, le 

cooperative di garanzia che agevolano 

la concessione di prestiti da parte delle 

banche alle piccole e medie imprese, 

una funzione estremamente utile per 

l’economia italiana, ma imbrigliata da una 

serie di norme e adempimenti, applicati 

in modo non proporzionale a tutti gli enti 

fi nanziari. L’onorevole Castelli ha dimostrato 

un’approfondita conoscenza della nostra 

realtà e ha promesso di interessarsi alle 

nostre istanze».

La Confartigianato Fidi Cuneo ha oltre 

7000 soci nella “Granda” e nelle aree 

limitrofe, garantisce circa 80 milioni di euro 

di fi nanziamenti (in gran parte agevolati) e 

svolge un’attività di consulenza al credito 

del tutto gratuita per i propri soci, con un 

capitale prevalentemente privato, che 

quindi non grava sulla comunità.

IL RENDEZ-VOUS È AVVENUTO 
IN OCCASIONE DELLA KERMESSE POLITICA 
“DIALOGHI EULA”

Il presidente 
Ganzinelli 
ha incontrato
il viceministro 
Laura Castelli



co n Fa rt i g i a n ato F i D i  c U n e o

Fondo 
di garanzia 

per PMI
la riforma al via 

► Per il Fondo di garanzia PMI, operante 
dal 2000, si apre una nuova stagione. Dal 
15 marzo 2019 sono entrate in vigore le 
disposizioni operative che ne innovano 
profondamente il funzionamento. 
Il punto centrale della riforma è costituito dal 
modello di rating utilizzato per la valutazione 
del merito creditizio di PMI, basato sulla 
“probabilità di inadempimento” e a cui si 
collega la rimodulazione delle percentuali di 
copertura del Fondo. Entra in scena anche 
la nuova tipologia di operazioni fi nanziarie 
a rischio ripartito tra Fondo di garanzia, 
banche e Confi di. 
Il punto centrale della riforma è il modello 
valutazione ai fi ni dell’accesso al Fondo 
di garanzia, basato sulla probabilità 
di inadempimento delle PMI e dei 
professionisti, a cui si collega la ri-
modulazione delle misure di garanzia. 
La riforma prevede un nuovo modello 
di valutazione del merito creditizio delle 
imprese, simile ai modelli di rating utilizzati 
dalle banche, che sostituirà l’attuale sistema 
di credit scoring.
Con le nuove regole, le coperture 
riconosciute dal Fondo dipendono dalla 
classe di rating, dalla durata e dalla tipologia 
dell’operazione fi nanziaria: le garanzie 
concesse saranno più elevate per le 
operazioni di investimento e per le imprese 
con classi di merito peggiori, mentre 
saranno più basse per le operazioni di 
liquidità e a breve termine e per le imprese 
con classe di meriti migliori.
Gli obiettivi della riforma del Fondo di 
Garanzia che interessano maggiormente le 
imprese sono:
-  ampliamento delle platea dei benefi ciari - 

è stata fi ssata una soglia limite di accesso 
al Fondo, in termini di PD (probabilità di 
default) 

-  percentuale garantita maggiore per 
imprese più esposte al rischio credit 
crunch

-  tentativo di attrarre risorse regionali e/o 
comunitarie per il cofi nanziamento degli 
interventi

Il grande impatto per le imprese riguarderà:

-  la razionalizzazione degli interventi a 
favore delle PMI sane, ma con maggior 
rischio di razionamento del credito da 
parte del sistema

-  la maggior quota di garanzia per il 
fi nanziamento di investimenti ed 
innovazione

Con l’entrata in vigore della disciplina 
arrivano anche novità per quanto riguarda 
le modalità di intervento: oltre alla garanzia 
diretta e alla controgaranzia, il Fondo potrà 
intervenire anche con la riassicurazione. Con 
questa modalità, il Fondo agirà a fronte del 
default del debitore principale e a seguito 
del pagamento del confi di alla banca della 
perdita sull’operazione garantita.
Entra in scena anche una nuova tipologia 
di operazioni fi nanziarie: le operazioni a 
rischio tripartito, il cui rischio è ugualmente 
suddiviso tra Fondo di garanzia, banca e 
Confi di.
Al fi ne di rendere veloce l’accesso al 
Fondo di Garanzia per le operazioni di 
importo minore - fi no a 120.000 euro - 
viene introdotta una nuova modalità di 
intervento, le cd. operazioni fi nanziarie a 

rischio tripartito. Con queste operazioni, il 
rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, 
soggetto fi nanziatore e soggetto garante e 
la valutazione delle imprese è interamente 
delegata dal Fondo ai soggetti fi nanziatori 
e ai soggetti garanti. Il grande vantaggio 
per le PMI è che i soggetti fi nanziatori e 
i soggetti garanti non possono acquisire 
garanzie a carico dell’impresa.

La suddivisione delle garanzie è la 
seguente:

-  il soggetto garante copre il 67% del 
rischio del soggetto fi nanziatore

-  la riassicurazione del Fondo copre il 
50% dell’importo garantito del soggetto 
garante

-  la controgaranzia del Fondo copre il 
100% dell’importo garantito dal soggetto 
garante al soggetti fi nanziatore

Confartigianto Fidi Cuneo ha ottenuto, dal 
mese di marzo, l’accreditamento presso 
il fondo Centrale di garanzia in modo da 
poter operare  in modo effi cace sulle nuove 
disposizioni.intervento, le cd. operazioni fi nanziarie a disposizioni.
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c r eato r i  D i  e cc e l l e n Z a

► Quarta tappa per la kermesse “gastronomica” di Confartigianato Cuneo “A Cena con 
il Cuoco”, lanciata dall’Associazione di categoria per valorizzare l’artigianalità dei cuochi 
cuneesi, ambasciatori di quel “saper fare” nel cibo che rende “unici” i sapori della nostra 
provincia.
Dopo il “Ristorante Moderno” di Carrù, il “Nuovo Zuavo” di Cuneo e “L’Osteria da Gemma” di 

A Cena con il Cuoco

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

Roddino, lo scorso 18 aprile l’appuntamento 
si è svolto a Savigliano, presso il ristorante 
“L’Òsto ‘d Na Vòlta”.
Nel suo locale di Via Muratori, Giuseppe 
Demichelis ha deliziato i commensali con 
piatti che hanno coniugato tradizione e 
creatività.
Si è cominciato con un delicato 
“pregustativo” di benvenuto, favette e 
crema di caprino. A seguire gli antipasti: 
Prosciutto d’oca e piccola julienne di 
verdure e Cestino di pasta brisè su crema 
di asparagi, fonduta al Raschera e tuorlo 
d’uovo. Poi il primo, Gnocchi di patate 
al ragù di oca, nato dal forte legame tra 
cucina del territorio e la comunità ebraica di 
Savigliano (la cui religione, vietando la carne 
di maiale, ha fatto puntare su quella d’oca). 
Si è quindi passati al secondo: Suprème 
di faraona, ginepro e rosmarino al forno 
con Pot-pourri di verdure. Infi ne il dolce, 
Bavarese alle fragole.
Giuseppe Demichelis è uno dei primi 
cuochi ad aver aderito al marchio “Creatori 
d’Eccellenza” realizzato 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.
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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

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 defi nirsi)
“Il Ristorantino Michelis -  Mondovì
Cuochi Daniele Gastaldi e Omar Melter

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

24 Ottobre 2019
“Il Nazionale” -  Vernante
Cuoco Fabio Ingallinera 

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

Per informazioni e adesioni vai su www.creatoridieccellenza.it

«Crediamo sia importante - spiega 
Luca Crosetto, presidente territoriale di 
Confartigianato Cuneo - evidenziare il 
ruolo pregnante dell’artigianato a livello 
economico sociale e anche turistico. L’abilità 
e la creatività artigianale aggiungono 
un signifi cativo valore al nostro territorio 
evidenziandone quegli aspetti distintivi 
che lo rendono riconoscibile e quindi 
maggiormente attrattivo. Con l’anno 
tematico 2019 la nostra Associazione 
intende sottolineare come la capacità 
artigianale si possa declinare in modo 
trasversale nel contesto economico 
locale. Abbiamo scelto di partire dal 
comparto alimentare, apprezzato a livello 
internazionale, perché nella trasformazione 
delle materie prime emerge in modo 
indiscutibile l’abilità dei cuochi, artigiani a 
tutti gli effetti di rara bravura e di grande 
tecnica. Il progetto “Creatori di Eccellenza”, 
ora anche identifi cabile come “marchio di 
qualità” verrà ampiamente promosso nel 
corso dell’anno anche durante incontri 
ed eventi fi eristici tra i più importanti del 
nord Italia, per diffondere sempre di più 
quel “Valore Artigiano” che da sempre 
rappresenta una delle più importanti cifre 
distintive del nostro Paese».
La prossima tappa del “viaggio” 
gastronomico sarà a Centallo: il 23 maggio 
toccherà al ristorante “Due Palme” e al 
cuoco Roberto Cavalli.
Maggiori informazioni sul sito: 
http://creatoridieccellenza.it 
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c r eato r i  D i  e cc e l l e n Z a

► Continua con successo l’attività di Confartigianato Academy, i corsi di formazione 
manageriale promossi dalla Confederazione e organizzati da SDA Bocconi, la Scuola di 
Direzione aziendale dell’Università Bocconi, e riservati in esclusiva agli associati.

Il 30 marzo 25 imprenditori di Confartigianato hanno ricevuto il diploma al termine del corso 
svoltosi da settembre 2018 a marzo di quest’anno.

La consegna dei riconoscimenti si è svolta a Milano, presso la sede dell’Ateneo, e vi hanno 
preso parte il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti e i professori Paolo Preti e 

Confartigianato 
Academy

Marina Puricelli, docenti della Sda Bocconi 
e rispettivamente coordinatore e docente 
del corso. Alle lezioni, svoltesi tra settembre 
2018 e marzo 2019 e articolate in 6 
moduli da due giornate ciascuno, hanno 
partecipato imprenditori provenienti da 
tutta Italia che si sono seduti sui banchi del 
prestigioso Ateneo milanese per ottimizzare 
le competenze manageriali utili a migliorare 
il business aziendale e affrontare al meglio 
le sfi de della globalizzazione dei mercati 
e della rivoluzione digitale. Il successo di 
Confartigianato Academy, giunta alla quarta 
edizione, è testimoniato dalla partecipazione 
di oltre 100 imprenditori, 40 dei quali hanno 
frequentato anche il corso progredito che 
da questa edizione ha arricchito l’offerta 
formativa dell’Academy.

Confartigianato Academy fa incontrare 
l’eccellenza dell’associazionismo e 
della cultura imprenditoriale artigiana e 
l’eccellenza della formazione manageriale 
universitaria.

Hanno partecipato gli imprenditori cuneesi: 
Francesca Nota, Francesca Molineri e 
Giuanluca Tolin.

Fo c U s
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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
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CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

PROFESSIONISTI COME TE

FIATPROFESSIONAL.IT

NON ACCESSIBILE

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 92 EURO AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

TAN 3,80%  TASSO LEASING 3,94% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 9.723 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.431. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 92,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto €
3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fi sso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,94%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta 
valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al 
metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 aprile; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. 
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.
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Fo c U s

CONFARTIGIANATO ACADEMY
AL VIA LA QUINTA EDIZIONE
► Dopo il successo delle precedenti 
edizioni, Confartigianato Academy anche 
quest’anno proseguirà con l’offerta 
formativa per gli imprenditori associati.

Oltre 120 imprenditori associati in 
questi anni hanno partecipato al format 
classico di Confartigianato Academy. 
Il corso, che ha l’obiettivo di mettere a 
disposizione degli associati l’acquisizione 
di competenze gestionali e manageriali 
utili al miglioramento del proprio business 
aziendale, si rivolge a imprenditori 
artigiani (titolari o soci), ovvero a fi gli 
di imprenditori artigiani, con un ruolo 
operativo in azienda, ovvero a titolari di 
micro e piccole imprese associate.

Il corso - organizzato in esclusiva per 
Confartigianato da SDA Bocconi (il valore 
di mercato di questi corsi è di circa 3 
volte superiore rispetto al costo offerto ai 
nostri associati) - si svilupperà in:

-  6 moduli di 2 giornate per 

Confartigianato Academy classico,
secondo i calendari previsti nella brochure 
allegata e prevede una quota ridotta a 
carico dei partecipanti di 2.000 euro. 
Una sessione ad hoc del corso sarà 
inoltre dedicata alla valorizzazione 
del ruolo associativo dell’imprenditore 
all’interno del sistema Confartigianato.

Per partecipare sarà necessario inviare la 
domanda (scheda allegata), completa dei 
dati anagrafi ci e aziendali.

La Confederazione, inoltre, ha previsto 
5 borse di studio al fi ne di agevolare la 
partecipazione agli imprenditori provenienti 
da tutta la Penisola, che copriranno i 
costi di trasferta e soggiorno a Milano (e 
saranno gestiti attraverso artQuick).

Per l’assegnazione delle borse di studio 
saranno considerati i seguenti requisiti:

-  residenza a una distanza superiore ai 
400 km dalla sede di svolgimento del 
corso (Milano presso SDA Bocconi);

-  essere un giovane imprenditore/
imprenditrice;

-  essere titolare di un’impresa di prima 

generazione.

Le borse di studio saranno assegnate alle 

candidature che arriveranno entro la data 

di scadenza a insindacabile giudizio del 

Comitato di Presidenza.

Il corso si terrà a un raggiungimento 

minimo di 20 partecipanti e le richieste di 

partecipazione dovranno essere inviate, 

compilando l’allegata scheda, entro il 30 

giugno 2019, al seguente indirizzo email:

direzione.relazioniistituzionali@

confartigianato.it

Per informazioni
Dott.ssa Stefania Multari
Direttore Relazioni Istituzionali
tel. 06.70374454-332



MOG
Adotta il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo 
ed evita l’applicazione delle sanzioni 
previste dal DLgs 231/01

RIDUCI IL PREMIO 
ASSICURATIVO INAIL!

Confartigianato Imprese Cuneo
Area Sicurezza sul Lavoro

Tel. 0171 451111 - certifi cazioni@confartcn.com

La Camera di Commercio di Cuneo ha voluto incentivare 
per tutto il 2019 l’adozione del MOG rimborsando il 30% delle spese sostenute 

per la predisposizione del modello!
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NON BUTTATELI!
SI RIPARANO! RIPARIAMO E 

RICOSTRUIAMO 

TUTTI I TIPI DI PNEUMATICI 

ANCHE QUELLI RIEMPITI CON 

MATERIALE ANTIFORATURA

RICOSTRUZIONE

VENDITA 

 ASSISTENZA

San Rocco di Bernezzo (CN) Via Valle Grana, 86

Tel 0171/85402  Fax 0171/857921   www.valgesso.it

VENDITA PNEUMATICI NUOVI DI TUTTE

 LE MARCHE E TRASFORMAZIONI DISERBO

È ARRIVATA UN’ESPERIENZA 
D’ASCOLTO RIVOLUZIONARIA 
con un suono chiaro e naturale per
capire anche i discorsi più diffi  cili:
il nuovo PHONAK MARVEL

CUNEO, via Negrelli 1 - Tel. 0171/603072
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 

alle 18:30 compreso sabato mattina 
Siamo presenti anche a: Boves, Bra, Carrù, Ceva,

Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentire

SCONTO 25% 
A TUTTI GLI ARTIGIANI 

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

•Esame gratuito dell’udito anche a domicilio
•  Pagamenti ratealizzati personalizzati senza costi aggiuntivi
•Assistenza gratuita a vita
•Prova gratuita dell’apparecchio acustico fi no a 40 giorni

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentirePRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

Fo c U s

► Sarà sostenuta da parte della Regione 
Piemonte la partecipazione a Fiere che si 
svolgono in Paesi Europei (Linea A) e Paesi 
Extra Europei (Linea B) nel periodo compreso 
tra il 1° Luglio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

COSTI AMMISSIBILI
-  diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti 

connessi);

-  inserimento dell’azienda nel catalogo 
dell’evento fi eristico;

- allestimento e pulizia stand;

- facchinaggio in fi era;

-  realizzazione di materiale e/o di iniziative di 
promozionale/commerciale da utilizzare in fi era 
e strettamente riconducibili alla Fiera stessa, 
nella misura massima di € 1.500,00;

-  altre spese strettamente riconducibili alla Fiera 
entro il limite del 10% del voucher.

Al fi ne di garantire la tracciabilità delle spese in 
oggetto di agevolazione, non verranno ammessi 
pagamenti effettuati cumulativamente, in 
contanti e in compensazione. Tali pagamenti 
dovranno inoltre essere disposti apponendo alla 
causale di pagamento il codice identifi cativo 
della domanda di contributo assegnato da 
Finpiemonte.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher), fi no alla concorrenza del 
100% delle spese ritenute ammissibili, per l’importo di 5000,00  euro per le fi ere in Paesi Europei e  
7000,00 euro per le fi ere in Paesi Extra Europei

I Voucher vengono assegnati attraverso la creazione di una graduatoria di merito per ciascuna 
linea di interesse formate sulla base degli indicatori di punteggio riportati ed in base all’ordine 
cronologico di presentazione della domanda (invio telematico).

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 09.00 del 14/05/2019 alle ore 12.00 del 
23/05/2019.

Per l’inoltro della domanda è necessario essere in possesso della fi rma digitale.

Contributi 
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO

Per informazioni
Confartigianato Imprese Cuneo
Uffi cio Finanza Agevolata
fi nanza.agevolata@confartcn.com
tel. 0171 451111
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► Grazie all’impegno fattivo di Confartigianato Cuneo ed alle agenzie formative che 
aderiscono a Confartigianato Forma, il corso “Elementi di estetica oncologica” della durata di 
80 ore, approvato e fi nanziato dalla Regione Piemonte e rivolto a professionisti del settore 
acconciatura, è stato avviato l’01 aprile presso il CFP di Cuneo.

Elementi 
di estetica 
oncologicaa

Molto intenso il Piano di studi che prevede 
l’intervento di 4 fi gure di “alto profi lo”: 
psicologo, oncologo, esperto di estetica 
oncologica e cosmetologo.

Altrettanto impegnativi e coinvolgenti gli 
argomenti trattati: Psicologia oncologica 
(Trauma e fattori di resilienza di fronte ad 
un trauma, Il dolore e le varie dimensioni del 
dolore, Le Strategie di coping e di resilienza), 
Elementi di oncologia (Principali patologie 
oncologiche nella donna e nell’uomo, 
Chirurgia ed esiti a breve e lungo termine, 
Terapia farmacologica ed effetti collaterali: 
tossicità cutanea, alopecia, tossicità mucose, 
fatigue), Tecniche di estetica Oncologica, 
Cosmetologia (Tipologia e funzionalità dei 
prodotti detergenti).

Un corso intenso, profondamente 
impattante e coinvolgente dal punto di vista 
umano che contribuirà in modo concreto alla 
crescita delle professioniste della bellezza 
della Provincia di Cuneo.

I centri estetici che partecipano al corso sono 
Audisio Fiorella di Bernezzo, Beauty Express 
Snc di Lisio, Centro Estetico Beauty Più di 
Giuliano Nadia di Centallo, Esteticamente 
Bella Di La Valle Roberta di Borgo San 
Dalmazzo, Estetica Medea Di Ramonda 
Doriana e Alessia di Cuneo, L’arte Della 
Bellezza Di Milena Giolitti di Venasca, LD 
Estetica Permanent Make Up di La Valle 
Daniela di Borgo San Dalmazzo, Nirvana 
Estetica e Benessere di Coscia Daniela di 
Borgo San Dalmazzo.

cat e g o r i e
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DIMENSIONI (base x altezza x lunghezza)

80 x 80 x 80

60 x 60 x 60

80 x 80 x 80 80 x 80 x 160 60 x 60 x 120

80 x 80 x 160

80 x 80 x 15080 x 80 x 150

80 x 80 x 16080 x 80 x 16080 x 80 x 160

PESIO CALCESTRUZZI s.a.s. 
di CHIERA GERMANO e C.
Strada Statale 28 Ponte Pesio 
12060 Magliano Alpi (Cn)
Tel. 0174 66889 - Cell. 393 3338938
e-mail: pesiocalcestruzzi@gmail.com
pec: pesiocalcestruzzi@legalmail.it 

SOLUZIONE PER MURO DI CONTENIMENTO

BLOCCHI
PREFABBRICATI 
IN CALCESTRUZZO AD 

INCASTRO TIPO “LEGO”

PER COSTRUIRE MURI SENZA MURATORI

Elementi componibili per la realizzazione di 
murature di contenimento, silos e concimaie, 
applicabili anche in diverse altre soluzioni 
fatto salvo un’opportuna verifica strutturale.

FASE DI REALIZZAZIONE STOCCAGGIO INERTI SOLUZIONE PER SILOS

MURATURA PORTANTE PER TETTOIA
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E  A R R E D O

A R E A M O DA

Caseari
il Consiglio direttivo nazionale ha affrontato i principali adempimenti del settore

Tra i temi affrontatati nell’ultima riunione del Consiglio 
Direttivo di Confartigianato Caseari, presieduto dalla 
presidente Anna Maria Sepertino, si sottolinea quello relativo 
al pagamento del contributo ambientale CONOE dovuto 
dai produttori di oli e grassi vegetali in cui rientrerebbe 
anche il burro. La categoria, dopo un confronto diretto con 
il presidente del Consorzio, che ha partecipato ai lavori, 
ha evidenziato che sia da esentare il versamento del 

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

contributo, pari a 0,0005 €/kg in quanto il residuo dell’utilizzo 
dell’alimento per la cucina dei cibi è estremamente irrisorio. 
In merito all’inquadramento dei residui della lavorazione del 
latte (siero), alla luce di una recente sentenza del Consiglio di 
Stato, la categoria ha ritenuto richiedere, dietro appropriata 
documentazione tecnico-scientifi ca, l’inserimento di tali 
residui tra quelli considerati sotto prodotti o “end of waste”, in 
modo che possano essere riutilizzati per altri scopi.

Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
Si è riunita recentemente la Sezione consultiva delle 
Associazioni dei consumatori e dei produttori in ambito del 
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare insediato 
presso il Ministero della Salute, alla quale partecipa il 
responsabile di Confartigianato Alimentazione. 

Tra i temi c’è stata l’illustrazione sintetica del documento 
“I rischi in sicurezza degli alimenti: perché, come e cosa è 
importante comunicare”. 

Nel corso dell’incontro si è esaminato  il risultato 
dell’indagine conoscitiva sulle esigenze informative 
degli stakeholder realizzata attraverso un questionario 
compilato dai componenti della Consulta ed è stata fornita 

anche un’informativa sulle attività delle Direzioni generali 
del Min. Salute, in particolare lo svolgimento di alcuni 
audit comunitari, iniziative in materia di nutrizione per il 
miglioramento delle caratteristiche nutrizionali e la proposta 
italiana per l’etichettatura nutrizionale “ front of pack”. 
E’ stata poi preannunciata l’illustrazione prossima delle 
attività in corso per la decade OMS/FAO sulla nutrizione, 
compresa la promozione dei regimi dietetici tradizionali. 
Infi ne, è stata decisa la costituzione di gruppi di lavoro sia 
per sviluppare un’attività di comunicazione al consumatore 
dei dati dei controlli uffi ciali e per chiarire allo stesso utilità e 
limiti nell’applicazione del freddo per la conservazione degli 
alimenti.

Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare
Il “Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza 
alimentare”, costituito presso il Min. Politiche Agricole, 
si è riunito di recente e ha visto la partecipazione del 
Responsabile del settore alimentare Arcangelo Roncacci. 
È stato presentato in forma di pubblicazione il rapporto fi nale 
della prima annualità dell’Osservatorio sulle eccedenze, sui 
recuperi e sugli sprechi alimentari.

È stata avviata inoltre un’indagine per approfondire le 
esperienze maturate presso le organizzazioni facenti 
parte del Tavolo attraverso un ciclo di interviste in cui ha 
partecipato anche Confartigianato. 
Infi ne, è stata illustrata la proposta di ripartizione per 
l’annualità 2018 del programma annuale contro gli sprechi 
alimentari.
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Piattaforme on demand
Allerta di Confartigianato Benessere rispetto ai rischi che 
potrebbero nascondersi dietro alcune offerte di servizi Hair 
& Beauty, perlopiù itineranti, che si vanno diffondendo sul 
web. 
Il messaggio, rivolto all’utenza, è incentrato sulle norme che 
gli operatori dell’acconciatura e dell’estetica sono tenuti a 
rispettare tanto sul piano della formazione professionale 
quanto rispetto ai requisiti igienico-sanitari dei locali nei 
quali l’attività viene svolta. 
Obiettivo è fare cultura affi nché il cliente possa rendersi 

A R E A  B E N E S S E R E

Novità contrattuali
Dal 1° maggio 2019 sono entrati in vigore i nuovi valori della retribuzione tabellare del CCNL Logistica, Autotrasporto merci e 
Spedizioni.

A R E A  M O B I L I T À

Odontotecnici 
sempli� cazioni fatturazione elettronica

Per effetto della Legge n. 12 dell’11/2/2019 di conversione 
del DL Semplifi cazioni, gli odontotecnici nell’anno 2019 
emetteranno fattura elettronica soltanto nei confronti dei 
dentisti. La normativa prevede infatti l’estensione agli 
odontotecnici del divieto (per l’anno 2019), motivato dal 
rispetto della normativa in materia di “privacy” in relazione 
al trattamento dei dati sensibili sulla fatturazione elettronica 
nei confronti delle persone fi siche già previsto per i soggetti 

conto che diffi cilmente servizi svolti in locali non adibiti allo 
scopo possano corrispondere alla tutela della salute del 
consumatore  voluta dalle norme vigenti che, non a caso, 
prevedono lo svolgimento dell’attività in sede fi ssa se non 
con alcune particolari eccezioni ed il divieto dell’esercizio 
in forma ambulante, l’obbligo della presenza stabile e della 
relativa indicazione ed identifi cazione del Responsabile 
Tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari nonché, 
per le attività estetiche, la normativa relativa all’utilizzo delle 
apparecchiature.

tenuti all’invio dati al sistema TS (medici, odontoiatri ed altre 
categorie) .
Per effetto di tale disposizione, quindi, gli odontotecnici, 
mentre sono tenuti ad emettere fattura elettronica nei 
confronti dei dentisti, non devono, per l’anno 2019 emettere 
fattura elettronica per le prestazioni erogate (ove ne 
ricorrano le condizioni) direttamente nei confronti dei privati 
cittadini.
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► Confartigianato Imprese Piemonte 
in collaborazione con Confartigianato 
Imprese Cuneo, con il patrocinio degli 
Ordini professionali organizza presso 
la Sala Convegni ristorante “La porta 
delle langhe” di Cherasco il prossimo 30 
maggio il seminario mattutino (dalle ore 
9.00), dal titolo:

“PIEMONTE & SERRAMENTI: 
AGGIORNAMENTI SU POSA 
IN OPERA, SICUREZZA 
E PRESTAZIONI DEL VETRO, 
TRASMITTANZA TERMICA. 
COME RIMANERE SUL 
MERCATO?”
Gli interventi tecnici riguarderanno:

-  La posa in opera del serramento: la 
nuova disciplina e le opportunità per le 
imprese del settore 

-  Compiti dell’organismo di certifi cazione 
nel percorso di qualifi cazione della posa 
in opera

-  Norma UNI 10818: ruoli e responsabilità 
nel processo di posa in opera del 
serramento

-  Sicurezza e prestazioni del vetro-
serramento. Riqualifi cazione edilizia e 
comunicazione Enea

-  La trasmittanza termica: quali sono i 
nuovi requisiti e come fare a determinare 
la prestazione.

Seguirà, dalle ore 14:00, un convegno dal 
titolo:

“LE NUOVE NORME TECNICHE 
PER LE COSTRUZIONI: PRINCIPI, 
NOVITÀ E APPLICAZIONI 
PER IL COMPARTO ARTIGIANO 
E NELLA REGOLAMENTAZIONE 
DEI RAPPORTI 
CON I PROFESSIONISTI”
Gli interventi tecnici riguarderanno: 

-  Norme tecniche per le Costruzioni 
(DECRETO 17 gennaio 2018) e relativa 
circolare applicativa (Circolare 21 
gennaio 2019, n.17) con particolare 
riferimento alle norme che più afferiscono 
al comparto artigiano. Criteri e modalità 
di svolgimento dei controlli da parte degli 
“Organismi Notifi cati” (Con intervento 
del funzionario Ruggero Renzi divisione 
tecnica IV del Servizio Tecnico Centrale 

del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici.

-  Norme DECRETO LEGISLATIVO n.106 
del 16 giugno 2017 (Adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) n.305/2011, 
che fi ssa condizioni armonizzate per 
la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione e che abroga la direttiva 
89/106/CEE) Attività di rappresentanza e 
lobby di Confartigianato”

Verrà inoltrata apposita Newsletter alle 
categorie interessate con i programmi 
degli eventi e la possibilità di iscriversi ad 
uno o a entrambi gli eventi.

Impianti
seminario del 30 maggio dedicato ai produttori 
e posatori di serramenti e carpenterie metalliche

Per informazioni e adesioni
Confartigianato Cuneo
Area Categorie
rif. Ponzo Alessandro 
e Andrea Viara
tel. 0171 451111 
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► I Rappresentanti di Categoria dell’Area 
Impianti hanno organizzato, nel mese di 
marzo ed aprile, incontri presso le sedi di 
Carrù, Borgo San Dalmazzo, Savigliano ed 
Alba di Confartigianato Imprese Cuneo per 
gli associati del comparto, sulle seguenti 
tematiche:
-  controlli degli organi preposti alle verifiche 

fiscali e il relativo comportamento da 
adottare da parte del titolare d’azienda;

-  presentazione Area Impianti ed i relativi 
Rappresentanti Zonali;

-  aggiornamenti in ambito FER (Impianti 
alimentati da Fonti ad Energia 
Rinnovabile);

-  presentazione del Coordinatore Sindacale 
del distretto e apertura al dibattito per 
rilevare eventuali problematiche zonali.

Tali incontri sono stati occasione per 
presentare le figure dei rappresentanti 
territoriali e zonali e del coordinatore 
sindacale così da far conoscere meglio il 
“sistema” Confartigianato.
Durante gli incontri i Dirigenti Territoriali 
Ettore Basso, Dario Fissore, Enzo Giraudo e 
Roberto Riccardo hanno presentato inoltre 
le attività svolte dalla categoria.

Incontri  
categoria  

impiantisti  
sul territorio

Per informazioni e adesioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Categorie
rif. Ponzo Alessandro  
tel. 0171 451111 

GLI APPUNTAMENTI SONO STATI OCCASIONE PER 
PRESENTARE LA FIGURA DEI RAPPRESENTANTI 
TERRITORIALI E ZONALI E DEL COORDINATORE 
SINDACALE COSÌ DA FAR CONOSCERE MEGLIO  

IL “SISTEMA” CONFARTIGIANATO
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► Il settore dell’impiantistica elettrica 
ed elettronica ha subito profonde 
trasformazioni nel corso degli ultimi anni, 
sono cambiate le prestazioni attese degli 
edifi ci, in termini di comfort abitativo e di 
effi cienza energetica.

Sono cambiate le regole di progettazione 
e di installazione di queste tipologie di 
impianti ed è per questo che sempre più è 
necessario un aggiornamento per valutare 
il diverso approccio a tali discipline.

Confartigianato Cuneo, in collaborazione 
con l’Ordine dei Periti Industriali di 
Cuneo e Gewiss Spa, organizza per gli 
Imprenditori e per i Professionisti del 
Settore Impianti una serie di incontri di 
approfondimento su tre diversi argomenti 
dedicati al settore dell’impiantista Elettrico 
ed Elettronico.

Seminari  
installatori 
di impianti elettrici 
IN COLLABORAZIONE CON GEWISS E ORDINE 
DEI PERITI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

È NECESSARIO 
UN AGGIORNAMENTO 
PER VALUTARE 
IL DIVERSO 
APPROCCIO 
A TALI DISCIPLINE
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artigiano

Tra le tante innovazioni che hanno migliorato la qualità delle terapie dei dentisti un po-
sto importante lo occupa l’introduzione nell’attività clinica di sistemi di ingrandimento. 
Si parte da occhialini ingrandenti e si arriva a microscopi utilizzati anche in interventi 
di neurochirurgia! Potendo vedere il dente da 2 a 20 volte più grande con sistemi di 
illuminazione dedicata anche la precisione dei lavori migliora in maniera importante. 
Non solo: senza ingrandimenti alcune terapie, in particolare le devitalizzazioni, su-
biscono delle importanti limitazioni. Se non vede cosa sta facendo, infatti, il dentista 
può essere impossibilitato ad individuare tutti i canali nervosi presenti in un dente o 
eseguire manovre complesse, come la rimozione di strumenti rotti o la riparazione di 
danni all’interno delle radici del dente. 

Il perché è molto semplice. Si riesce a risolvere solo quello che si riesce a vedere. 
Per questo nel nostro studio tutti gli operatori utilizzano sistemi ingrandenti, igieni-
sti compresi, visto che vedendo meglio possono rimuovere con maggior efficacia 
piccoli depositi di tartaro ed individuare problemi che ad occhio nudo possono 
sfuggire. 

Ma l’ingrandimento degli occhialini a volte non basta e quindi abbiamo a di-
sposizione anche tre microscopi di ultima generazione con i quali affrontiamo 
le devitalizzazioni e gli interventi di microchirurgia, spingendoli al limite delle 
possibilità tecniche e qualitative che ad oggi la tecnologia consente. Condividia-
mo quotidianamente il nostro operato sui social network nei gruppi di addetti 
ai lavori e la qualità dei nostri lavori è ormai riconosciuta a livello italiano e 
internazionale e l’utilizzo dei sistemi ingrandenti gioca un ruolo fondamentale 
nell’ottenimento di questi risultati. 
Siamo assolutamente convinti che per ottenere risultati eccellenti l’utilizzo di 
sistemi ingrandenti in odontoiatria non possa più essere un optional. 

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

I SISTEMI INGRANDENTI IN 
ODONTOIATRIA: CERCHIAMO 
DI VEDERCI CHIARO!

IL PRIMO EVENTO:
23 MAGGIO 2019 
PRESSO LA SEDE 
DELL’ORDINE DEI PERITI 
INDUSTRIALI DI CUNEO 
(C.SO IV NOVEMBRE N. 8, 
CUNEO) ALLE ORE 16.00
► Legge Regionale 03/18 che si 
pone come modello per promuovere 
anche in Piemonte nuovi stili di 
illuminazione di qualità e 
eco‐sostenibile, puntando 
sull’innovativa illuminazione 
«adattiva» e su LED di nuova 

generazione a bassa temperatura di 
colore (2200‐3000K) per una nuova e 
più “piacevole” percezione dell’ambiente 
notturno.

Il secondo evento, previsto a settembre, 
riguarda la “Mobilità elettrica, analisi 
di mercato, previsioni di espansione e 
spiegazione tecnica delle caratteristiche 
prodotto” mentre il terzo, a novembre, 
è dedicato alla “l’Home and building 
automation con il Mondo KNX e ZIG BEE 
+ SMART GATEWAY IOT e le relative 
applicazioni”.

Verrà inoltrata apposita Newsletter alle 

Per informazioni e adesioni
Confartigianato Cuneo
Area Categorie
rif. Ponzo Alessandro 
tel. 0171 451111 

categorie interessate con i programmi 
degli eventi e la possibilità di iscriversi 
ad uno o a tutti e tre gli eventi.

VUOI PARTECIPARE ALL’EVENTO? VAI SU 
CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/INCONTRI-IMPIANTI-2019 
E ISCRIVITI CON UN CLICK!
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a

LA FIERA PIù ATTESA

PER LA CASA E 

L’OUTDOOR

44ª

INGRESSO E PARCHEGGIO GRATUITI

6

8/16GIUGNO
AREA FIERISTICA

LE PULITINTOLAVANDERIE SI AGGIORNANO

►Confartigianato ha organizzato lo scorso 25 marzo  presso la sede provinciale di Cuneo 
il secondo seminario tecnico di aggiornamento grazie al contributo di Confartigianato 
Piemonte. Nel corso del seminario di Cuneo dopo i saluti introduttivi del Presidente 
regionale Giorgio Felici, della Rappresentante Regionale Pulitintolavanderie Anna 
Oliva e della Rappresentante Territoriale Bruna Pellegrino,  il relatore  dott. Renato 

Perversi C.T.U. del Tribunale di Pavia 
e Presidente di Confartigianato Pavia 
ha trattato le tematiche sui vizi e danni 
nella manutenzione dei tessili e dei 
pellami, i rapporti con il cliente e con il 
fornitore, la gestione del contenzioso ,la 
normativa vigente sui tessili e le leggi sulle 
responsabilità, i prezzi dei servizi. Molte le 
domande scaturite nel corso del dibattito 
dalle pulitintolavanderie presenti. 

«Il corso - ha commentato la 
rappresentante provinciale Bruna 
Pellegrino - è stato ideato con l’obiettivo 
di creare un momento  d’incontro e di 
scambio  per la categoria ma soprattutto 
di formazione, aggiornamento e sviluppo. 
Oltre alla passione per il nostro lavoro 
è fondamentale oggi una preparazione 
tecnica di competenze tali che portino i 
pulitintori a saper comunicare con i proprio 
clienti il valore aggiunto dei loro servizi, per 
far in modo che le nostre attività continuino 
in un mercato sempre più selettivo ed 
a rischio chiusura, quello che dobbiamo 
cercare di trasmettere ai nostri clienti è 
il “saper fare”, le nostre competenze e la 
qualità dei servizi resi». 

Formazione 
e sviluppo
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Pacchetto 
Mobilità
IL PARLAMENTO EUROPEO A BRUXELLES VOTA LA REVISIONE 
DELLE DIRETTIVE SOCIALI SULL’AUTOTRASPORTO

► Durante la sessione plenaria del 
3 e 4 aprile 2019 i deputati europei 
hanno modifi cato le norme in materia 
di distacco dei conducenti, di accesso 
alla professione, i periodi di riposo e 
le modalità del “cabotaggio” nonché il 
distacco degli autisti, l’uso del tachigrafo 
digitale ed i requisiti per lo “stabilimento” 
al fi ne di combattere le pratiche illegali 
e migliorare le 
condizioni di lavoro 
per i conducenti e 
favorire una corretta 
concorrenza tra le 
imprese del settore.

I testi approvati 
saranno trasmessi 
dal Parlamento 
al Consiglio e alla 
Commissione UE 
nonché ai parlamenti 
nazionali per essere 
defi nitivamente 
approvati. 

La procedura per l’approvazione defi nitiva 
dovrà concludersi prima delle elezioni 

s p e c i a l e m oto r i

europee del prossimo 23 maggio.

In sintesi, il compromesso raggiunto, 
riguarda: 

CABOTAGGIO
Il Cabotaggio, ossia operazioni di trasporto 
in un altro paese dell’UE in seguito ad una 
consegna transfrontaliera, è consentito 
con un limite di tempo di 3 giorni alla volta, 
operazioni illimitate, e con l’introduzione di 

una registrazione alle 
frontiere attraverso i 
tachigrafi  dei veicoli.

Viene, altresì, 
introdotto un 
“periodo di 
rifl essione” per i 
veicoli da fare nel 
paese d’origine di 
registrazione (60 
ore/2,5 giorni) prima 
di dirigersi verso un 
altro Stato membro al 
fi ne di evitare il così 

detto “cabotaggio sistematico”; in pratica il 
veicolo deve tornare nel proprio stato una 
volta al mese. 

DISTACCO
Migliorato il sistema di cooperazione 
amministrativa (dichiarazioni di distacco) 
tra gli stati membri attraverso la 
interconnessione dei registri elettronici, 
armonizzati i controlli su strada e presso 
le imprese, viene esclusa l’operazione 
del transito e delle operazioni bilaterali 
dal distacco, consentendo solo due 
“operazioni di cross-trade” di carico/
scarico.

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
Periodo di riferimento del sistema 
attuale di 2 settimane, divieto di riposo 
a bordo della cabina (riposo regolare 
settimanale), è invece possibile il riposo 
ridotto settimanale in cabina se svolto in 
un parcheggio costruito secondo le nuove 
norme fi ssate dal regolamento europeo. 
L’autista deve sempre tornare a casa una 
volta al mese.

TACHIGRAFI DIGITALI 
INTELLIGENTI
Dotati di geo localizzatore, i tachigafri 
digitali intelligenti, diventeranno 
obbligatori per le nuove immatricolazioni 

I TESTI APPROVATI 
SARANNO TRASMESSI 
DAL PARLAMENTO 
AL CONSIGLIO 
E ALLA COMMISSIONE 
UE NONCHÉ 
AI PARLAMENTI 
NAZIONALI 
PER ESSERE 
DEFINITIVAMENTE 
APPROVATI
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e dopo tre anni dalla entrata in vigore 
della norma per tutti i veicoli. Obbligo di 
commutare il simbolo del paese ad ogni 
attraversamento di frontiera. Obbligo del 
datore di lavoro di formare il conducente 
per l’uso dell’apparecchiatura. 

LETTERBOX E MODIFICHE 
ALL’ACCESSO ALLA 
PROFESSIONE
Per combattere l’abuso delle sedi fi ttizie 
all’estero, le imprese di autotrasporto 
dovranno dimostrare di svolgere le 
loro attività in modo sostanziale nello 
stato membro in cui sono registrate. 
Inoltre, dato che si verifi ca un numero 
crescente di aziende che utilizzano veicoli 
commerciali leggeri (LCV) per i trasporti 
internazionali, è stato deciso che le società 
che utilizzano veicoli commerciali leggeri 
superiori a 2,4 tonnellate per i trasporti 
internazionali debbano anche seguire le 
norme dell’UE per diventare un operatore 
del trasporto su strada al fi ne di evitare 
distorsioni del mercato.

AGGIORNAMENTO 
PROCEDURA 
SUL TRASFERIMENTO SEDE 
LEGALE IMPRESE CONTO 
TERZI ISCRITTE AL REN
► Si informa che Il Dipartimento dei 
Trasporti e dell’intermodalità del MIT 
ha emanato un aggiornamento della 
procedura per le comunicazioni relative 
al trasferimento della sede legale delle 
imprese dell’autotrasporto merci.
La circolare, allegata, conferma che 
l’impresa iscritta al REN ha un unico 
Uffi cio della Motorizzazione come 
referente per tutti gli aspetti inerenti la 
propria attività.
Nel caso di trasferimento della 
sede legale si determina quindi un 
trasferimento di competenza da un 
Uffi cio della Motorizzazione ad un altro. 
L’impresa interessata deve in sintesi: 
-  registrare la variazione della sede 

presso la Camera di Commercio, 
-  comunicare la registrazione della 

variazione sia all’Uffi cio territoriale 

d’origine sia a quello di destinazione (con 
apposito modello)

-  comunicare la registrazione della 
variazione all’Albo degli autotrasportatori 
di cose per conto di terzi

-  l’Uffi cio territoriale d’origine verifi cherà 
i requisiti dell’impresa ed invierà 
telematicamente all’Uffi cio territoriale di 
destinazione i nuovi dati

-  l’Uffi cio territoriale di destinazione prende 
in carico l’impresa ed aggiornando i dati 
dell’impresa nel sistema informatico 
mantenendo il numero di assegnazione 
al REN ma cambiando quello di iscrizione 
all’Albo al termine della procedura 
l’Uffi cio territoriale d’origine cancellerà 
defi nitivamente l’impresa interessata. 

Si ricorda che l’Uffi cio territoriale di 
destinazione al termine della procedura 
diventa l’unico Uffi cio competente per 
l’impresa e diventa titolare di tutti i poteri di 
controllo sulla regolarità dei requisiti circa 
l’accesso alla professione e al mercato 
nonché quelli sul regolare versamento delle 
quote di iscrizione all’Albo conto terzi. 



32 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MAGGIO 2019

Motori

Officina autorizzata

Vendita, Assistenza 
e Ricambi 
Veicoli Industriali 
Iveco Service

Luca 339 1100683 
Anselmo 339 1143102

anghilante@tiscali.it
Tel. 0175 230234 - Fax 0175 239849

Via Busca, 51 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008

CONSORZIATO

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

SALUZZO - Via Savigliano, 36/A
tel. 0175 43388 - fax 0175 476537

e-mail: ardgiu@libero.it
Seguiteci su:

www.officinaardusso.trovaweb.net
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IL PREMIO CONFARTIGIANATO MOTORI 
FORMULA E AI CAMPIONI 
DELLA VELOCITÀ ELETTRICA

► Confartigianato premia i campioni dei bolidi elettrici e celebra il profondo legame con 
gli artigiani specialisti dei motori. Lo fa con il Premio Confartigianato Motori Formula E, 
giunto quest’anno alla seconda edizione in contemporanea con il Campionato mondiale 
di auto elettriche che si è disputato a Roma il 14 aprile. Il Premio, promosso dalla 
Confederazione e da Confartigianato Autoriparazione, è stato consegnato l’11 aprile a 
piloti, team e manager della Formula E nel corso di un evento organizzato a Roma. 
Il Premio Confartigianato Motori ha una lunga storia e affonda le radici a Monza, “patria” 
delle corse automobilistiche. La consegna dei riconoscimenti è stata l’occasione per 
fare il punto sul futuro dei motori ecologici e della mobilità sostenibile. Protagonisti gli 

autoriparatori che sulle piste delle gare 
mondiali e sulle strade di tutti i giorni 
sono pronti ad affrontare le nuove sfi de 
tecnologiche. Il settore dell’autoriparazione 
conta 72.843 artigiane con 151.188 
addetti. Nel 2018 in Italia circolano 
256.640 automobili elettriche ed ibride 
e in un anno sono aumentate del 38,7% 
(71.588 in più) con un boom del +60,8% 
per le elettriche (4.596 in più) e del 37,7% 
per le ibride (66.992 in più).

I PREMIATI CONFARTIGIANATO 
MOTORI FORMULA E 2019:
EDOARDO MORTARA, Pilota Scuderia 
Venturi Formula E Team. Il riconoscimento 
va ad un pilota che rappresenta 
un’eccellenza nel panorama italiano dei 
nostri sportivi in casco e tuta.

PASCAL WEHRLEIN, Pilota Scuderia 
Mahindra Racing. È stato il più giovane 
pilota ad imporsi nel campionato DTM. Ha 
disputato 39 Gran Premi di Formula 1, è 
stato terzo pilota della Mercedes Formula 1.

ANTONIO FELIX DA COSTA, Pilota BMW i 
Andretti Motorsport. Ha assaggiato la Red 
Bull di Formula 1 ed aver ottenuto vittorie 
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QUALITÀ E AFFIDABILITÀ 
DA CAMPIONI

*Esempio di leasing calcolato su NV200 VAN 1.6 benzina 110CV Euro 6 a € 10.900 (IVA, messa su strada, IPT e PFU esclusi). Importo totale del credito: € 13.246,60 comprensivo di prezzo veicolo € 11.759,60 (MSS € 660,60 IPT € 199 
calcolata su provincia di Roma, contributo PFU escluso) e, in caso di adesione, di 12 mesi di Driver Insurance a € 108 e di pack con 4 anni di Nissan Insurance a € 1.379 (importi IVA esclusa). Anticipo € 4.035,53 comprensivo di 
spese istruttoria € 300 ed imposta di bollo € 33,11; n° 47 canoni da € 139,01; riscatto € 3.527,88; interessi € 517,46 (importi IVA esclusa); TAN 1,99% (tasso fisso) e TAEG 5,04%. Importo totale dovuto € 12.887,26 iva inclusa 
(per acquisire la proprietà del bene occorre aggiungere l’importo del riscatto). Spese di incasso mensili € 3, spese per invio comunicazioni periodiche (una volta l'anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2,00; 
spese gestione tassa di proprietà € 15,00 all’anno; spese amministrative per gestione passaggio di proprietà € 150,00 in caso di riscatto (importi IVA esclusa). L’offerta è valida fino al 30/06/2019 presso le concessionarie che 
aderiscono all’iniziativa. Offerta riservata ai possessori di partita IVA. Salvo approvazione Nissan Finanziaria. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della rete Nissan convenzionati 
Nissan Finanziaria e sul sito www.nissanfinanziaria.it.  **5 anni/160.000 km di garanzia (a seconda dell’evento che si verifica per primo) su tutta la gamma dei veicoli commerciali Nissan, ad eccezione di Nissan e-NV200: 
5anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter, batteria), meccanici e sull’assistenza stradale. 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Info su nissan.it

GAMMA VAN CON LEASING A PARTIRE DA € 139* AL MESECON LEASING A PARTIRE DA € 139 AL MESE
TAN 1,99% TAEG 5,04% - OLTRE ONERI FINANZIARI

160 000 KM
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

**

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it
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nelle serie Gran Turismo e DTM.

SUSIE WOLFF, Team Principal Scuderia 
Venturi Formula E Team. Nella sua carriera 
in casco e tuta ci sono cinque stagioni in 
monoposto, sette nel campionato DTM ed 
un ruolo di reserve-driver del team Williams.

RENATO BISIGNANI, Direttore 
Comunicazione Formula E Holding. 
Terminata un’importante esperienza in 
Formula 1 ha puntato sulla Formula E. 
Il riconoscimento va alla passione ed alla 
professionalità.

SCUDERIA VENTURI, FORMULA E TEAM. 
La Scuderia Venturi è stata una delle prime 
squadre a credere nel progetto Formula E.

LUCA PIGNACCA Chief, Designer and 
EU Racing Business Leader Dallara. 
Riconoscimento all’impegno e alla 
professionalità dimostrata fi n dalla prima 
edizione nella progettazione dei telai in fi bra 
di carbonio che competono in Formula E.

MARCO FUGA, Racing Engineer Team 
Dragon Racing. Lo scorso anno ha deciso di 
puntare sulla Formula E.

FABIO PRAVETTONI, Responsabile 
Struttura Produzioni Sport Area Motori 

Mediaset. La Formula E è entrata nelle 
case degli italiani grazie alla volontà e 
all’impegno di Mediaset, che offre una 
copertura televisiva completa e gratuita 

della categoria. Il riconoscimento che va al 
dott. Fabio Pravettoni non è solo da parte 
di Confartigianato Motori, ma da tutti gli 
appassionati di Formula E.

CONFARTIGIANATO PREMIA 
I CAMPIONI DELLA VELOCITÀ 
SILENZIOSA. ED ESPLORA 
IL FUTURO DELLA MOBILITÀ 
ELETTRICA
► Protagonisti gli autoriparatori che 
sulle piste delle gare mondiali e sulle 
strade di tutti i giorni sono pronti ad 
affrontare le nuove sfi de tecnologiche.

I nuovi scenari dei motori green sono 
stati affrontati nel corso di un convegno 
che ha presentato le iniziative di 
Confartigianato per promuovere la 
mobilità sostenibile.

Su tutto, una certezza: gli autoriparatori 
di Confartigianato sono pronti ad 
affrontare il futuro della mobilità, 
come ha sottolineato Alessandro 

Angelone, Presidente di Confartigianato 

Autoriparazione: 

«Gli autoriparatori di Confartigianato ci 

sono. Così come ci siamo stati per tutte 

le innovazioni tecnologiche che hanno 

interessato le auto negli ultimi anni. Ci 

saremo anche sull’auto elettrica. Molti 

di noi sono già abilitati per il PES/PAV 

che è la qualifi ca per toccare intervenire 

sui veicoli ibridi ed elettrici che hanno 

una tensione spesso vicina ai 400 volt. 

Certo il percorso è molto impegnativo, 

con attività di formazione, dotazione di 

attrezzature e dispositivi di protezione 

personale,  locali attrezzati. Comunque 

si può fare. Si può fare tutto. Noi siamo 

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

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

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

BATTERIE & ENERGIA

IN COLLABORAZIONE:
SPECIALISTA IN :
• BATTERIE 

PER CARRELLI 
ELEVATORI

• TRAZIONE 
LEGGERA

• GRUPPI DI 
CONTINUITÀ
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Autotrasporto
dal MIT ripartizione risorse equilibrata 
per tutte le imprese del settore

► Si è svolto lo scorso 2 aprile l’incontro 
tra i rappresentanti del Governo e delle 
Associazioni di categoria dell’autotrasporto 
inerente la ripartizione delle risorse 
destinate al settore dalla Legge di Bilancio 
2019, che ha previsto 240 milioni di euro 
per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Dopo che nelle scorse settimane le 
Associazioni tutte avevano lamentato 
l’insuffi cienza della dotazione per la 
copertura totale di due voci fondamentali 

come le “deduzioni forfettarie” ed i 
“rimborsi pedaggi”, era 
pervenuta una proposta 
dagli uffi ci del Mit con 
un’ipotesi di ripartizione 
che, a fronte dei sacrifi ci 
fatti dalla categoria 
su altri capitoli per 
aumentare la dotazione 
delle due misure 
principali, penalizzava 
enormemente la dotazione delle deduzioni 

forfettarie delle spese non documentate. 

Tale situazione aveva 
prodotto una dura 
presa di posizione 
di Confartigianato 
Trasporti e delle 
altre associazioni 
dell’artigianato, della 
piccola impresa e della 
cooperazione, affi nché 

si procedesse subito alla ripartizione 

LA LEGGE 
DI BILANCIO 2019 
HA PREVISTO 
240 MILIONI DI EURO 
PER CIASCUN ANNO 
DEL TRIENNIO 
2019-2021
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garantendo una suddivisione equa delle 
risorse. 

Il Vice Capo di Gabinetto del Ministro 
dei Trasporti Dott.ssa Maria Teresa 
Di Matteo, in apertura di riunione, ha 
annunciato la presenza di un fatto nuovo 
che consente di sbloccare l’impasse ovvero 
il via libera del Ministero dell’Economia 
agli ulteriori 100 milioni di euro destinati 
al Fondo pluriennale per il rinnovo del 
parco veicolare merci, che permetterà 
di aumentare in maniera consistente 
la dotazione complessiva della voce 
“investimenti” per l’acquisto di veicoli a 
basse emissioni e più sicuri. 

Tale soluzione ha consentito di operare 

la nuova ripartizione decisa dal Ministro 
Danilo Toninelli e dal Viceministro Edoardo 
Rixi che, venendo incontro alle esigenze 
manifestate dalle associazioni artigiane 
e tenuto conto della composizione delle 
imprese del settore iscritte all’Albo 
Nazionale degli Autotrasportatori, 
ha proceduto in modo equilibrato a 
suddividere le risorse strutturali valide per 
ciascun anno del triennio 2019-2021, 
come di seguito specifi cato:

Rimborsi pedaggi autostradali: 140 milioni 

Deduzioni forfettarie: 70 milioni 

Investimenti: 25 milioni 

Formazione: 5 milioni 

I rappresentanti del MIT hanno inoltre 

CUNEO 0171 41 17 47 topfour.it

SEAT raccomanda

VIA LIBERA 
DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA AGLI 
ULTERIORI 100 MILIONI 
DI EURO DESTINATI AL 
FONDO PLURIENNALE 
PER IL RINNOVO 
DEL PARCO 
VEICOLARE MERCI 
CHE PERMETTERÀ 
DI AUMENTARE 
LA DOTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA VOCE 
“INVESTIMENTI” 
PER L’ACQUISTO 
DI VEICOLI A BASSE 
EMISSIONI 
E PIÙ SICURI

informato di aver reperito ulteriori 
20 milioni di risorse da destinare alla 
misura delle deduzioni forfettarie per 
garantire, anche per l’anno 2019, 
gli importi in continuità con quanto 

deciso l’anno scorso dal Governo a tutela 
di migliaia di micro e piccole imprese in 
contabilità semplifi cata. Tale appostamento 
sarà inserito nel primo provvedimento 
legislativo utile.
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ALBA - C.so Canale, 74/A - tel. 0173 34009
Whatsapp 334 7477497 - Seguici su Facebook Aime srl

www.aimeautomobili.it - aimealdo@inwind.it

DISPONIBILITÀ AUTO NUOVE, 
KM Ø, AZIENDALI E USATE 
GARANTITE FINO A 36 MESI
Finanziamento personalizzato 
fino a 84 mesi 
Noleggio breve e lungo termine

I nostri SERVIZI: Autoriparazioni • Pneumatici • Lavaggio • Elettrauto • Vettura sostitutiva • Ricarica clima

ASSISTENZA MULTIMARCAin sede

17

VW TIGUAN
SPORT&STYLE
2.0 TD 140CV
Anno 2015
104.000 Km
4x4
Cambio DSG
Gancio traino

MERCEDES 
C200 SW
1.6 TD 136CV
Anno 2015
64.900 Km
EURO 6, 
Navigatore
C. Automatico

36.000

DACIA DUSTER 
LAUREATE
1.6 GPL 110CV
4x2 - Anno 2014
79.650 Km
Navigatore
Impianto GPL
Paga mini bollo
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E-Mobility
PRESENTE E FUTURO (PROSSIMO) 
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
IN PROVINCIA DI CUNEO

► Se ne parlerà in un convegno 
organizzato dall’IIS “G. Vallauri” di 
Fossano il prossimo 11 maggio.

Il convegno è il naturale proseguimento di 
un precedente incontro svoltosi lo scorso 
anno.

Gli interventi dei relatori al Convegno del 
2018 avevano tracciato un quadro di 
riferimento della materia, atto a indicare il 
motivo per cui la nostra società deve, se 
vuole sopravvivere, abbandonare l’attuale 
modello di sviluppo e adottarne uno più 
sostenibile: diversamente gli effetti del 
riscaldamento globale, accelerati dagli 
effetti delle attività umane sulla Terra, ci 
porteranno in poco tempo alla catastrofe, 
acuendo ulteriormente i fenomeni 
calamitosi che si stanno intensifi cando in 
questi anni in ogni parte del mondo.

«Sappiamo ormai con certezza - dicono 
gli organizzatori - che sono urgenti due 
scelte irrinunciabili: la lotta agli sprechi 
(da quelli alimentari a quelli energetici) e 
il passaggio ad una mobilità sostenibile 
seria, sorretta da un massiccio utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, per la 
generazione di energia, anche elettrica. 
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Nel merito cosa possiamo fare noi, in 
Provincia di Cuneo? Sovente riteniamo 
che ognuno di noi possa incidere poco 
nelle dinamiche planetarie. Pensiamo 
invece sia utile comprendere cosa 
possiamo fare nel nostro territorio, oggi, 
entro i prossimi 2-3 anni (entro il 2020!), 
in modo da attivare un circolo virtuoso di 
scelte personali e collettive».

«Le elezioni amministrative in diversi 
Comuni della nostra Provincia Granda 
- proseguono ancora dall’IIS “Vallauri” - 
saranno anche occasione per conoscere 
quali scelte la politica locale vorrà adottare 
per il prossimo futuro. Il Convegno di 
quest’anno sarà focalizzato a presentare 
esempi concreti in materia di scelte 
immediatamente adottabili da ciascuno 
di noi per favorire nel nostro territorio, in 
particolare, una transizione corretta verso 
le tecnologie della mobilità sostenibile 
elettrica».

Per significare maggiormente il legame 
tra mondo del lavoro e della formazione, 
Confartigianato Cuneo è stata invitata a 
partecipare attraverso la Categoria dei 
meccatronici: lo scopo è quello di indicare 

quali competenze professionali dovranno 
possedere i futuri lavoratori del settore. 
Queste informazioni saranno molto utili 
alla Dirigenza dell’Istituto per valutare 
come “curvare” le programmazioni 
didattiche.

Non mancherà poi l’esibizione dei progetti 
che stanno portando avanti gli allievi 
dell’Istituto “Vallauri”, il tutto arricchito 

WWW.VALLAURI.EDU/EMOBILITY

dalla presentazione di iniziative varie, 
come esempi virtuosi di azioni a favore di 
un futuro più sostenibile.

Anche in piazza Castello degli Acaja 
saranno organizzati, come lo scorso anno, 
test drive di veicoli elettrici (auto, scooter 
e biciclette) ed esibizioni di prototipi di 
veicoli e sistemi di ricarica, domestici e 
pubblici.
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Strada Molino Nuovo, 4 - Racconigi (CN)
(Nuova Area Artigianale)
Tel. 0172 85674 - Fax 0172 820593

www.verragomme.com - verra.gomme@libero.it

Da oltre trent’anni VERRA GOMME è un affidabile punto di riferimento per soddisfare 
qualsiasi esigenza nel campo degli pneumatici. 

Autotrasportatori, agricoltori, contoterzisti ed anche il singolo privato, con la propria 
vettura, possono trovare da noi la migliore offerta in termini di prodotti e servizi.

Codice 
della strada
CONFARTIGIANATO IN AUDIZIONE ALLA CAMERA: “RIFORMA SIA 
COERENTE CON INNOVAZIONI NORMATIVE E TECNOLOGICHE”

► La riforma del Codice della Strada, 
avviata nella scorsa legislatura e mai 
completata, deve essere coerente con le 
innovazioni tecnologiche, con le mutate 
esigenze di mobilità, con le nuove norme 
nazionali, europee ed internazionali ed il 
riordino delle competenze tra Stato, regioni 
ed Enti locali. E soprattutto vanno attuate 
norme rimaste lettera morta sin dall’entrata 
in vigore del Codice.

Lo hanno sottolineato i rappresentanti 
di Confartigianato intervenuti oggi in 
audizione alla Commissione Trasporti della 

Camera sulle proposte di legge di modifi ca 
del Codice della Strada.

In particolare, Confartigianato ha sollecitato 
maggiore fl essibilità nella defi nizione del 
calendario annuale dei divieti di circolazione 
dei mezzi pesanti che oggi coincidono 
sempre con i giorni festivi. Serve un nuovo 
approccio che contemperi le esigenze di 
sicurezza stradale con i reali fl ussi di traffi co 
e le esigenze delle imprese di autotrasporto 
merci.

Sempre in tema di autotrasporto, 
Confartigianato chiede la rapida attuazione 

della norma della Legge di Bilancio 
2019 che consente alle imprese di 
autoriparazione di effettuare la revisione 
dei veicoli di massa superiore a 3,5 
tonnellate. E in tema di revisioni dei veicoli, 
la Confederazione propone l’adeguamento 
delle tariffe all’indice Istat ogni due anni al 
fi ne di mantenere alti gli standard di qualità 
del servizio di revisione svolto dalle imprese.

I rappresentanti di Confartigianato chiedono 
che gli enti proprietari e concessionari delle 
strade prevedano prescrizioni e limitazioni 
uniformi per quanto riguarda le specifi che 

s p e c i a l e m oto r i
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autorizzazioni al transito per i trasporti 
eccezionali e/o in condizioni di eccezionalità. 
Oggi ciò non accade, nonostante la Direttiva 
del Ministero dei Trasporti n° 293/2017 
preveda la costituzione, tra l’altro, degli 
sportelli unici per l’accettazione e la 
gestione delle domande ed il rilascio delle 
autorizzazioni.

Confartigianato sollecita anche la piena 
attuazione dell’articolo 226 del Codice della 
Strada che istituisce l’Archivio nazionale 
delle strade stabilendo l’obbligo, a carico dei 
gestori autostradali e degli enti proprietari 

delle singole vie, di indicarne e garantirne le 
condizioni di fruibilità anche in occasione di 
eventi straordinari. Le imprese solitamente 
non conoscono eventuali alternative in caso 
di chiusura di strade e, nel caso dei trasporti 
eccezionali, devono districarsi in una giungla 

SERVE UN NUOVO 
APPROCCIO 
CHE CONTEMPERI 
LE ESIGENZE 
DI SICUREZZA 
STRADALE CON I REALI 
FLUSSI DI TRAFFICO 
E LE ESIGENZE 
DELLE IMPRESE 
DI AUTOTRASPORTO

di divieti e limitazioni di massa su tutto il 
territorio nazionale.

Tra le richieste di Confartigianato anche 
quella di consentire l’utilizzo per il trasporto 
di persone agli autocarri leggeri e ai veicoli 
commerciali pesanti per trasporto di cose.
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NEL 2018 HANNO APERTO 1027 
NUOVE IMPRESE GUIDATE DA

Under35
► Sono 6.226 le imprese giovanili iscritte 
nel Registro imprese della Camera di com-
mercio di Cuneo e rappresentano il 9,1% 
delle attività aventi sede legale sul territorio 
provinciale. Quanto alla rappresentatività, 
l’imprenditorialità giovanile vede una pre-
senza ragguardevole di imprese femminili 
(28,7%) e di nazionalità straniera (15,0%). 
Questa è la fotografi a del tessuto impren-
ditoriale under 35 della provincia Granda 
messa a fuoco dall’analisi dei dati di InfoCa-
mere.

«Sono oltre mille i giovani che nel solo 2018 
hanno scelto di fare impresa, di entrare da 
protagonisti nel mondo del lavoro». - sotto-
linea il Presidente del Movimento Giovani 
Imprenditori di Confartigianato Cuneo 
Francesca Nota - «A queste realtà, ancora 
piccole e poco strutturate, dobbiamo guar-
dare, come ad un tassello fondamentale per 
assicurare il ricambio generazionale di cui la 
nostra economia ha bisogno, una premes-
sa indispensabile per portare il contributo 

dell’innovazione e della digitalizzazione an-
che in settori tradizionali, rendendo loro frui-
bili i servizi necessari e l’accompagnamento 
verso forme di rete e di aggregazione».

Nell’anno da poco concluso il Registro 
imprese camerale ha contato la nascita di 
1.027 iniziative imprenditoriali guidate da 
giovani meno che trentacinquenni. Sono, 
invece, 462 quelle che, nello stesso periodo, 
hanno cessato la propria attività. Il risultato 
di queste due dinamiche ha consegnato 
un saldo positivo per 565 imprese. Nel 
cuneese il rilievo assunto dalle imprese 
amministrate da giovani è analogo a quello 
piemontese (9,1%) e di poco inferiore al 
dato nazionale (9,4%). Le 6.226 iniziative 
imprenditoriali rappresentano il 15,8% delle 
39.389 realtà guidate da giovani registrate 
in Piemonte.  Se si guarda alle nuove iscri-
zioni, il ruolo dei giovani capitani d’impresa è 
determinante ad assicurare il ricambio della 
base produttiva.

Nel 98,3% dei casi sono micro imprese, ov-

m ov i m e n to g i ova n i  i m p r e n D i to r i

vero aziende con un numero di dipendenti 
inferiore alle dieci unità. Se il tessuto provin-
ciale è costituito in maggioranza da micro, 
piccole e medie imprese, i dati evidenziano 
come il cosiddetto “nanismo imprenditoria-
le” sia ancora maggiormente manifesto per 
questo comparto. 

L’analisi per settori evidenzia come il primo 
comparto per numerosità sia quello dei 
servizi diversi dal commercio e dal turismo 
(servizi di supporto alle imprese, attività 
professionali, scientifi che, tecniche, altri ser-
vizi, etc.) che occupa più di un quarto delle 
imprese giovanili attive nel cuneese. Seguo-
no agricoltura (21,8%),  commercio (18,9%) 
e  costruzioni (15,3%). La distribuzione 
settoriale dell’imprenditorialità under 35 evi-
denzia talune differenze rispetto alla base 
produttiva cuneese che vede nell’agricoltura 
il principale settore di attività con una quota 
del 29,1%; seguono a ruota gli altri servizi al 
22,0%, il commercio al 18,2% e le costru-
zioni al 13,5%. 

Dall’analisi del tessuto imprenditoriale gio-
vanile cuneese per classe di natura giuridica, 
si osservano talune peculiarità rispetto al 
sistema imprenditoriale considerato nel suo 
insieme. Le ditte individuali rappresentano, 
anche per questa porzione del sistema 
produttivo, la forma giuridica più diffusa 
ma con una percentuale superiore a quella 
rilevata nell’universo imprenditoriale cu-
neese (80,1% a fronte del 63,5%). Minore 
è, di conseguenza, il peso l’incidenza delle 
altre tipologie organizzative: le società di 
persone sono l’11,9% (22,3% per il totale 
delle imprese), le società di capitale il 6,8% 
(12,0% per il totale delle imprese). Infi ne, le 
altre forme giuridiche, in cui trovano spazio 
le cooperative, pesano l’1,1%.

ISCRIZIONI IMPRESE 
IN PROVINCIA 
DI CUNEO

Fonte: Unioncamere Piemonte

imprese 
giovanili
31,5% imprese 

non giovanili
68,5%

Francesca Nota
Presidente Movimento 

Giovani Imprenditori
Confartigianato Cuneo
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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 3,75%

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 75cv MT-5 al prezzo promozionale di 10.900 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.416,12 € incluso: Flexcare Silver 2+2 
anni/60.000 km per 1.106,56 €, FlexProtection Platinum 4 anni Prov MI per 1011,33 €, FlexRCA 1 anno Prov MI per 537,23 € (facoltative) interessi 189,31 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio com. periodica 3,00 €. Importo tot. dovuto 12.298,43 € in 47 quote da 139 €, 
oltre a opzione finale di riscatto 5.561,50 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,75%. Offerta valida fino al 31 Maggio 2019 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento 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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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

Educazione 
Finanziaria

► Lo scorso 18 marzo il Movimento 
Donne Impresa regionale ha ospitato a 
Torino presso la sede della federazione un 
seminario fi nanziario in collaborazione con 
Artigiancassa promosso a livello nazionale 
dallo stesso Movimento su tutto il territorio 
italiano. 

All’evento hanno partecipato numerose 
imprenditrici del Movimento Donne 
Impresa Cuneo insieme alle colleghe 
del Piemonte ed alle presidenti Daniela 
Biolatto - Donne Impresa Regionale e 
Daniela Rader - Donne Impresa Nazionale.

«L’evento - ha commentato Daniela 
Biolatto, Presidente Regionale Donne 
Impresa, -  che ho voluto portare sul 
territorio regionale è uno dei numerosi 
incontri  sul territorio italiano volti a  far 
conoscere e migliorare l’approccio delle 
donne imprenditrici  ed il rapporto con il 
sistema bancario e di fornire un ventaglio 
di informazioni per la corretta gestione 
del dare/avere. Le imprenditrici sono state 
informate su adempimenti propri del 
cliente di un istituto bancario, sull’ offerta 
di servizi di una banca, sulla valutazione 

di una richiesta di credito, la crisi di 
liquidità, ecc».   

«Vista l’importanza  della tematica per 
una corretta gestione aziendale - afferma 
la Presidente Katia Manassero -  e il 
cambiamento del sistema economico  
bancario e requisiti aziendali che esso ne 
comporta, ritengo che sia fondamentale 
organizzare nei prossimi mesi un corso a 
livello territoriale sull’educazione fi nanziaria 
al fi ne che tutte le imprenditrici possano 
acquisire le giuste competenze da mettere 
in pratica nelle proprie realtà aziendali».

MONDOVÌ GIORNATA 
FORMATIVA AL CFP 
ACCONCIATORI
► Lo scorso 02 aprile presso il CFP 
cebano monregalese di Mondovì la 
vice presidente Donne Impresa Mirella 
Marenco, il presidente di Zona Paolo 
Manera, la coordinatrice di zona Ileana 
Piccinelli e Davide Sciandra rappr.te 
acconciatori di zona hanno incontrato 

i ragazzi della classe di acconciatura 
dell’Istituto e raccontato la propria 
storia di imprenditoriale e la strada da 
percorrere per diventare imprenditori nel 
settore dell’acconciatura. Inoltre è stato 
presentato dalla vice presidente Mirella 
Marenco il Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato Cuneo  e le sue attività di 
sviluppo e promozione dell’imprenditoria 
femminile sul territorio. 

SEMINARIO MOVIMENTO DONNE IMPRESA PIEMONTE
IN COLLABORAZIONE CON ARTIGIANCASSA
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“NON SMETTERE 
DI IMPARARE: SIA TUA CURA 
ACCRESCERE CIÒ CHE SAI. 
RARAMENTE LA SAPIENZA 
È DATA DALLA VECCHIAIA.” 
(cit. Catone Il Censore)
► «Dal settembre 2017 al marzo 
2018 - ci racconta 
Daniela Minetti, 
componente 
Donne Impresa 
Cuneo e 
presidenze zona di 
Saluzzo - grazie a 
una convenzione 
tra Confartigianato 
Imprese e 
l’Università 
Bocconi di 
Milano, ho 
avuto l’opportunità di frequentare la 
Confartigianato Academy, dove ho 
avuto modo di imparare cose nuove, 
di confrontarmi con altri imprenditori 

artigiani provenienti da tutta Italia, giovani 
e meno giovani, di mettermi in gioco... ma 
soprattutto di mettere in discussione le mie 
capacità imprenditoriali.

Non è facile mettersi in discussione, 
specialmente a una “certa età” ma fa bene, 
fa bene a noi come persone e sicuramente 

giova alla nostre 
imprese.

Ed è proprio con questo 
spirito che ho voluto 
continuare il percorso 
iniziato nel settembre 
2017, frequentando il 
Corso Confartigianato 
Academy Progredito, 
tenutosi all’Università 
Bocconi, da novembre 
2018 a febbraio 2019.

Nei due corsi i temi trattati sono stati molti: 
gestione aziendale, come e qual i obiettivi 
perseguire , gestione delle persone, 
interpretazione dei bilanci aziendali.

I docenti, nonostante si rivolgessero a 
persone che, per la maggior parte, non 
avevano frequentato l’Università, sono 
stati chiari concreti e molto disponibili, 
forti delle loro competenze non solo 
accademiche, ma anche conoscendo 
sul campo molte PMI italiane.
Mi auguro che la Confartigianato 
continui questo progetto e spero che gli 
artigiani approfi ttino di questa grande 
opportunità di crescita. 
Credo che nessun imprenditore, 
specialmente di questi tempi, si possa 
permettere di “stare fermo”, bisogna 
informarsi e formarsi , tenendo a mente 
che non è un sottrarre ore al nostro 
lavoro, ma è un investimento per la 
nostra persona, ma soprattutto per il 
futuro delle nostre aziende».

Daniela Minetti
Componente del Movimento 
Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo



44 

A N A P

Si prega di dare conferma 
di partecipazione entro 
il 20 maggio p.v.
Per info e prenotazioni: 
0171 451111

Festa 
Provinciale 

del Socio 
ANAP 2019

E PREMIAZIONE MAESTRI D’OPERA 
E D’ESPERIENZA

► La Festa Provinciale del Socio ANAP 
2019 e la premiazione Maestri d’Opera e 
d’Esperienza si terrà domenica 2 giugno 
2019 presso il Baladin Open Garden (in 
Località Valle, 25 - Piozzo).

Il programma della giornata:

Ore 11.45 -  Ritrovo e Accredito dei 
partecipanti presso la Sala 
Incontri sita al 2^ piano 

Ore 12.00 - Saluti Istituzionali

Ore 12.15 -  Premiazione dei Maestri 
d’Opera e d’Esperienza 

Ore 13.00 - Fine premiazione

Ore 13.15 - Pranzo sociale

Il menu del pranzo sociale, comprensivo 
di birra “Baladin” acqua e caffè, è 
composto da:

-  taglieri di salumi e formaggi 
accompagnati da focacce e pizze 
artigianali;

-  ravioli al Plin di stinco di maiale alla Birra 
Baladin;

-  Salamella alla Birra Baladin e costine 
alla brace, accompagnate da verdure di 
stagione

- dolce della casa 

Alle ore 15:00 ci sarà la visita guidata 
della Fabbrica Baladin, con spiegazione 
del ciclo produttivo della birra e piccola 
degustazione fi nale.

Gli interessati alla visita guidata dovranno 
indicarlo specifi catamente sul modello di 
adesione, al fi ne di organizzare i relativi 
gruppi.

Il costo della giornata è di 35,00 euro a 
persona.

Si prega di dare conferma di 
partecipazione entro lunedì 20 maggio 
2019 telefonando al numero 
0171 451111.

|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MAGGIO 2019
i partecipanti alla festa provinciale del socio ANAP del 2018

PROSSIMI EVENTI
Giugno - Festa del socio provinciale e 
premiazione dei maestri d’opera presso 
Baladin di Piozzo.

Luglio - Visita al forte napoleonico 
di Ceva

7 Settembre - Festa nonni e nipoti 
(casa del parco fl uviale)

5 Ottobre - Festa regionale del socio Anap 
a Torino

15 - 25 Settembre - Festa del Socio 2019 
presso il Sibari Green Village

Ottobre - Gita alla scoperta delle ferrovie 
storiche - convegno successioni e donazioni 
con mov. Giovani e Mov. Donne Impresa

Visita guidata della città di Cuneo - Domenica 7 aprile 2019
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A N C O S

L’ANCoS 
presente 

alla 19a mostra 
dell’Artigianato

► Le giornate della 19° “Mostra 
dell’Artigianato artistico, di produzione 
e dei servizi”, svoltasi negli scorsi 21-23 
aprile in Bra, in occasione della Pasqua 
e Pasquetta, hanno visto anche la 
partecipazione di ANCoS Cuneo, presente 
con uno stand promozionale presso il 
Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya.

Durante la rassegna, ANCoS Cuneo 
tramite il circolo affi liato ASD “Team Idea 
Bici” di Roreto di Cherasco, ha promosso 
l’attività sportiva svolta in forma collettiva. 

In particolar modo la presenza dell’ANCoS 
(Associazione Nazionale Comunità Sociali 
e Sportive) alla manifestazione è stata 
anche un’utile occasione per ricordare 
quanto sia importante per Confartigianato 
Cuneo accompagnare la vita di un 
artigiano anche al di fuori della propria 
mera attività lavorativa. 

Ma come fa Confartigianato Cuneo ad 
occuparsi di tutto questo? 

«Tramite l’ANCoS ed i servizi da 
questo offerti - spiega il presidente 
Claudio Piazza - si aiuta a favorire 
l’associazionismo fi nalizzato allo sviluppo 
del terzo settore, sia esso inteso come 
attività sportiva piuttosto che semplice 
associazionismo. ANCoS Cuneo si 
conferma al fi anco dei degli artigiani 
per permettere loro di coltivare le loro 
passioni extra lavorative nel rispetto della 
notevole burocrazia legata al mondo delle 
associazioni». 

ANCoS offre infatti un ampio ventaglio di 
servizi di consulenza fi scale/civilistica ai 
propri affi liati.

LA NOSTRA STORIA

L’A.N.Co.S. - Associazione Nazionale 
Comunità Sociali e Sportive si è 
costituita nel 2002 all’interno del 
sistema Confartigianato come 
articolazione organizzativa autonoma 
senza fi nalità di lucro. 

Grazie alle attività portate avanti fi n 
dalla sua nascita, ha ottenuto nel 2006 
il riconoscimento uffi ciale quale Ente 
nazionale con fi nalità assistenziali 
da parte del Ministero dell’Interno 
e nel 2010 il riconoscimento come 
Associazione di Promozione Sociale. 
Maggiori informazioni su www.ancos.it

CUNEO

Per informazioni su come 
affi liarsi e sui vantaggi 
per gli aderenti
tel. 0171 451111
ancos@confartcn.com
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Artigianato 
artistico 
in mostra a Bra
► Grandissima partecipazione di pubblico per la 19^ edizione della Mostra 
dell’Artigianato artistico, di produzione e dei servizi “di Pasqua e Pasquetta” di Bra, 
svoltasi negli scorsi 20, 21 e 22 aprile.

Una lunga storia di successi per questa rassegna “ideata” dalla Confartigianato Cuneo - 
Zona di Bra e nell’ambito della quale il know how di antichi saperi e mestieri si unisce alle 
applicazioni tecnologiche più avanzate nel segno della responsabilità sociale d’impresa e 
dei valori di lavoro, territorio, innovazione.

La “mostra” è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 20 aprile. 

Il taglio del nastro è spettato al sindaco Bruna Sibille, la quale si è detta orgogliosa di un 
evento che “esalta la continuità del lavoro artigiano trasmesso alle nuove generazioni e 
rappresenta un fi ore all’occhiello degli appuntamenti pasquali della città”.

Presenti Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Imprese 
Cuneo; Domenico Massimino, 
vicepresidente nazionale di Confartigianato 
Imprese; Daniela Balestra, vicepresidente 
Confartigianato Imprese Cuneo; Andrea 
Lamberti, presidente Zona di Bra - 
Confartigianato Cuneo.

Intervenuti all’inaugurazione anche Luigi 
Barbero, presidente ATL Langhe, Roero, 
Monferrato; il Senatore Marco Perosino; 
l’Onorevole Chiara Gribaudo.

La cerimonia inaugurale ha visto la 
presenza di due guest star d’eccezione, 
l’attore hollywoodiano Daniel Mc Vicar 
e la modella fossanese Elisa Muriale 
che sono rimasti affascinati dalla visita 
agli stand della Mostra che non vuole 
essere “semplicemente” una fi era, perché 
l’artigianato conserva una marcia in più 
anche senza i proclami. 

«L’artigianato - ha spiegato il presidente 
della Zona di Bra Andrea Lamberti - è un 
punto di resistenza e di rilancio sotto il 
profi lo imprenditoriale e occupazionale. 
È incredibile vedere come la genialità 
artigiana non è solo un’eredità del passato 
e una realtà del presente, ma è pure una 
prospettiva del futuro».

“Concretezza e semplicità” sono state, 
invece, le parole d’ordine del presidente 
territoriale Luca Crosetto indirizzate al 
mondo politico, perché «restituisca fi ducia 
al lavoro degli artigiani». La cerimonia, 
per Crosetto, è stata un’occasione- anche 
Presidente del Patto per lo Sviluppo 
della Granda - di “rimarcare” con forza le 
richieste del mondo produttivo in merito 
ai problemi infrastrutturali della provincia 
di Cuneo, con particolare riferimento 
all’autostrada Cuneo-Asti.

DOGLIANI
ANTICA FIERA 
DELLA CILIEGIA
23, 25 E 26 MAGGIO 
► Torna anche quest’anno 
l’appuntamento di tradizione centenaria 
con l’Antica Fiera della Ciliegia.
La rassegna da anni anima, a fi ne 
maggio, le vie di Dogliani Borgo e 
Castello. Un importante appuntamento 

molto atteso in Langa che quest’anno 
vuole rinnovarsi nei contenuti e nelle 
proposte. 
Quest’anno infatti, oltre alla tradizionale 
rassegna, vetrina dell’artigianato e del 
commercio locali, la fi era si aprirà ad un 
altro cardine fondamentale per l’economia 
del territorio: l’agricoltura. Ne saranno 
d’ispirazione i dolci pendii, i vigneti dalle 
geometrie regolari, le distese di noccioleti, 

un paesaggio dai colori vividi, una storia 
contadina fatta di volontà e impegno, 
una terra a volte diffi cile, ma pregiata, 
plasmata dai gesti di sapienti agricoltori 
che con pazienza e coraggio portano 
sulle nostre tavole prodotti di eccellente 
qualità.
Per informazioni e partecipazione 
contattare il Comune di Dogliani - Uffi cio 
di Polizia Municipale - tel. 0173 721728 
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co n v e n Z i o n i

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 uffi ci!
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