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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

In Europa,  
e in Italia,
contro le “distanze”
vince il dialogo

►A volte ci sembra che l’Europa - anche 
se, di fatto, ci viviamo - sia distante delle 
nostre vite e dal nostro lavoro.

Eppure ogni giorno ci abbiamo a che fare 
e - soprattutto noi cuneesi, in questo 
territorio di frontiera - spesso abbiamo 
rapporti oltre il confine italiano.

Già. I “confini nazionali”. In teoria, non 
dovrebbero più esistere barriere, e la 
circolazione di persone e beni dovrebbe 
essere facilitata in modo da agevolare le 
economie dei vari Paesi.

Ma qualche giorno fa, Confartigianato, 
assieme ai colleghi delle associazioni 
dell’autotrasporto cuneese Astra Cuneo  
e Fai Cuneo, ha scritto al Prefetto Giovanni 
Russo per evidenziare - consentitemi,  
per l’ennesima volta - la criticità del blocco 
alla circolazione dei mezzi pensanti  
nella Valle Roja. 

A due anni da quel divieto “unilaterale” 
(in quanto non era stato attivato 
preventivamente nessun tavolo di 
decisione con le autorità italiane), 
“ostile” (perché danneggia l’economia 
frontaliera di due parti del territorio 
italiano) e “discriminatorio” (visto che 
i trasporti della parte francese di fatto 
non vengono ostacolati) non si è ancora 
smosso nulla, nonostante il grande 
impegno di Confartigianato Cuneo e 
dei suoi dirigenti (tra cui ricordo il nostro 
rappresentante provinciale e regionale, 
nonché vicepresidente nazionale degli 
autotrasportatori Aldo Caranta) -  

e nonostante le promesse di Politica  
e Istituzioni.

Sembra assurdo che nel 2019 si 
verifichino ancora episodi di questa 
fattispecie.

Proprio quest’anno, peraltro, durante 
il quale ricorrono quattro anniversari 
importanti, per l’Europa e per noi europei 
(impariamo a definirci tali!).

Quarant’anni fa, nel maggio del 1979, 
per i cittadini europei vi fu la prima 
elezione a suffragio diretto del Parlamento 
europeo. Oggi, le elezioni europee 
coinvolgono più di 400 milioni di persone: 
la più grande espressione di democrazia 
rappresentativa al mondo.

Tornando agli avvenimenti significativi, nel 
1989 l’abbattimento del Muro di Berlino 
costituì un segno di svolta, uno di quei 
giorni che dividono il “prima” dal “dopo”. 

Dieci anni più tardi, nel 1999, e 
precisamente dal 1° gennaio, entrò 
in circolazione l’Euro. L’idea era (ed 
è) certamente valida, anche se non 
tutto andò come previsto, specie in 
Italia, soprattutto per la mancanza di 
controlli e per qualche abuso nei prezzi. 
È però evidente che il problema non 
risiede nella “moneta unica”, ma nella 
mancanza di una vera politica economica 
comune (per inciso, è anche per questo 
che con fermezza ci battiamo in sede 
di SMEunited, l’organismo europeo 
di rappresentanza dell’artigianato e 
delle PMI, dove come vicepresidente 

e d i to r i a l e

rappresento Confartigianato e l’Italia).

Infine, la “grande recessione” del 2009, 
quando l’economia mondiale risentì 
pienamente degli effetti della crisi 
finanziaria originatasi negli Stati Uniti e 
acuitasi nell’ultima parte del 2008.

Questo breve escursus semplicemente 
per comprendere a pieno “quanta strada” 
abbiamo fatto per arrivare ad oggi - 
nel 2019 - anno nel quale dobbiamo 
confrontarci e affrontare globalizzazione, 
flussi migratori, cambiamenti demografici, 
impatto tecnologico, …

Eppure, come detto all’inizio, può capitare 
che, da un giorno all’altro dei Comuni di là 
da un confine blocchino dei camion che 
arrivano dall’altra parte…

E mi chiedo, traslando la domanda anche 
su questioni di carattere nazionale (o 
locale). Perché?

Forse dovremmo fare un passo indietro, 
rimettere al centro la concertazione, ridare 
spazio al dialogo…

Lo stesso neopresidente del Parlamento 
Europeo, David Sassoli - cui va, assieme 
ai suoi colleghi Europarlamentari il nostro 
augurio di buon lavoro - nel discorso 
di insediamento ha auspicato ad un 
“maggior dialogo fra parlamentari e 
amministrazione (europea)”.

“Il nostro modello di economia sociale 
di mercato - ha detto Sassoli davanti 
all’europarlamento - va rilanciato. Le 
nostre regole economiche devono saper 
coniugare crescita, protezione sociale 
e rispetto dell’ambiente. (…) Abbiamo 
bisogno di regole che sappiano coniugare 
progresso tecnologico sviluppo delle 
imprese e tutela dei lavoratori e delle 
persone. (…) Abbiamo bisogno di visione e 
per questo serve la politica”.

Vero. Ma è anche vero che alla Politica, di 
qualsiasi livello, serve poter dialogare con 
il mondo economico-produttivo (e sociale, 
e culturale).

E quindi, ancora una volta, ecco la 
centralità della rappresentanza, dei corpi 
intermedi dello stato, delle Associazioni 
di categoria.

L’auspicio è che, in Europa come in Italia 
(si sono da poco concluse le elezioni e 
amministrative) si torni a dare il giusto 
peso al nostro ruolo. Noi, come sempre, 
siamo pronti a fare la nostra parte.  
Noi ci siamo!
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telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
entro 12 giorni dall’effettuazione della 
relativa operazione.

Inoltre, nel primo semestre di vigenza 
dell’obbligo, non saranno applicate le 
sanzioni previste dalla legge, ove la 
trasmissione telematica sia effettuata 
entro il mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione, fermi 
restando i termini di liquidazione dell’IVA.

(Per altri aggiornamenti: 
cuneo.confartigianato.it/?p=20585)

LA SOLUZIONE DI 
CONFARTIGIANATO PER TUTTE 
LE IMPRESE
Confartigianato Cuneo si conferma pronta 
ad affi ancare artigiani e PMI attraverso la 
sua piattaforma ImpresaDigitale.eu e sta 
già predisponendo un pacchetto software 
e hardware “su misura” per le piccole e 

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Corrispettivi 
Elettronici

► È in dirittura d’arrivo l’obbligo di inviare 
telematicamente scontrini e ricevute fi scali 
(i cosiddetti “corrispettivi”) all’Agenzia 
delle Entrate tramite un apposito 
“registratore telematico”.

I corrispettivi elettronici sono una nuova 
procedura telematica che consente agli 
artigiani, PMI, commercianti al minuto, 
ristoranti, alberghi e tutti coloro che 
lavorano con i clienti fi nali, di poter dire 
addio agli scontrini e ricevute fi scali, 
inviando i dati degli incassi giornalieri 
telematicamente tramite lo SDI 
(Sistema di Interscambio) già utilizzato 
per la generazione, trasmissione e 
conservazione delle fatture elettroniche.

Ricordiamo che il “Ddl fi scale 2019” ha 
previsto una partenza diversa a seconda 
del volume d’affari.

Per i contribuenti con volume d’affari 
maggiore a 400mila euro l’obbligo dei 
corrispettivi elettronici è già partito dallo 
scorso 1° luglio. Per i contribuenti con 
volume d’affari inferiore a 400mila euro, 
invece, l’obbligo corrispettivi partirà dal 1° 
gennaio 2020.

L’AZIONE SINDACALE 
DELL’ASSOCIAZIONE
Con la recente conversione in legge 
del decreto Crescita, sono state 
introdotte alcune modifi che, proposte 
da Confartigianato, che hanno la fi nalità 
di agevolare i contribuenti soprattutto in 
questa prima fase di avvio dell’obbligo.

Tra le novità principali ricordiamo che 
viene ora previsto che i dati relativi ai 
corrispettivi giornalieri siano trasmessi 
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medie imprese, che permetta a tutti di 
soddisfare in modo pratico, semplice e 
conveniente questo adempimento.

ImpresaDigitale.eu è la soluzione ideale 
per ottemperare a questo adempimento, 
permettendo anche l’implementazione di 
un effi ciente controllo di gestione.

Confartigianato Cuneo è pronta ad 
assistere le aziende in ogni fase del 
processo di attivazione: dall’installazione 
e confi gurazione presso la sede, 
all’accreditamento sul portale dell’Agenzia 
delle Entrate, dalla formazione alla 
consulenza dedicata.

Punto di forza del “pacchetto” offerto 
è una qualifi ca Assistenza, modulabile, 
che include: assistenza telefonica, tele-
assistenza remota, visita fi scale periodica, 
interventi tecnici direttamente presso 
sede aziendale, manodopera e parti di 
ricambio.

È PARTITO IL 1° LUGLIO 2019 
IL NUOVO OBBLIGO

PER UMBERTO MARINO 
IL MERITATO TRAGUARDO 
DELLA PENSIONE
► Nel mese di giugno Umberto Marino, 
vicedirettore dell’Associazione, ha 
terminato la sua attività lavorativa in 
Confartigianato Cuneo, accedendo alla 
meritata pensione.

41 gli anni trascorsi in Confartigianato, 
ricoprendo diverse mansioni e 
acquisendo importanti responsabilità 
organizzative e gestionali. 

Ragioniere e Consulente del Lavoro, si 
è occupato, anche a livello regionale e 

nazionale, di Sindacale e Contrattazione. 
Inoltre, ha seguito 
l’Area Paghe e 
Lavoro, sviluppando 
e coordinando la linea 
di servizio che oggi 
affi anca le imprese con 
assistenze e consulenze 
effi caci ed effi cienti, 
gestendo 1.500 
imprese ed elaborando 
oltre 68.800 cedolini 
ogni anno.

Con il suo stile riservato, ma determinato, 
per tanti dipendenti, Dirigenti del Sistema 

Confartigianato e imprenditori artigiani 
è stato un punto 
di riferimento a cui 
chiedere consiglio, 
con la certezza di una 
risposta schietta e 
cordiale.

A lui il ringraziamento 
da parte della 
Confartigianato 
Imprese Cuneo 
tutta e l’augurio di 
trovare nuovi stimoli 

e soddisfazioni nella “nuova vita” da 
pensionato.



1° GENNAIO 2020:
CORRISPETTIVI
ELETTRONICI 
OBBLIGATORI

CORRISPETTIVI

Dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l’obbligo di inviare 
telematicamente i corrispettivi (scontrini e ricevute fi scali) 
all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore 
telematico.
ImpresaDigitale.eu è la soluzione ideale per ottemperare 
a questo adempimento, e implementando un effi  ciente 
controllo di gestione.
Grazie a ImpresaDigitale.eu è tutto veloce, immediato e 
semplice!
Inoltre dalla nostra piattaforma potrai accedere ad un 
chiaro pannello di controllo per monitorare in tempo reale 
fatture e corrispettivi, accedendo a report personalizzati 
che ti aiuteranno nella gestione della tua impresa. 

Per informazioni
Confartigianato Imprese Cuneo
Area Fiscale
tel. 0171 451111
fiscale@confartcn.com
oppure vai su 
www.impresadigitale.eu



SCOPRI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA
ALLA TUA IMPRESA  

CORRISPETTIVI

standard
CORRISPETTIVI

premium

CONFARTIGIANATO CUNEO TI OFFRE 
DELLE SOLUZIONI COMPLETE 

A PARTIRE DA 499 €
inoltre potrai usufruire 

del credito d’imposta di 250 €!

compatibile con il tuo tablet 
e con il tuo POS

INCLUSO PER TE:
Installazione e confi gurazione presso la tua sede aziendale

Attivazione e accreditamento sul portale Agenzia delle Entrate

Formazione per il corretto uso

Consulenza telefonica di Confartigianato con un consulente dedicato
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p r i m o p i a n op r i m o p i a n o

►18 giugno, Auditorium La Nuvola di 
Roma. È qui che Confartigianato ha accolto 
i rappresentanti del Governo, della politica 
e delle istituzioni, oltre ai 1700 delegati 
arrivati qui da tutta Italia. Tanti i temi 
affrontati dal Presidente Giorgio Merletti, dal 
commento delle iniziative adottate in primo 
questo primo anno di governo gialloverde, 
positive sul fronte del 
fi sco, del lavoro e degli 
investimenti, alle critiche 
per una situazione 
generale ancora 
incerta per la tenuta 
complessiva, soprattutto 
economico-fi nanziaria. 
«Sì agli investimenti, sì allo sviluppo del 
Paese, sì alle infrastrutture. - ha detto senza 
indugi il Presidente Merletti - È investendo 
che si cresce. Lo sviluppo delle imprese è 
lo sviluppo del Paese, è questo che si deve 
fare. Se la spesa è improduttiva e fi ne a 
sé stessa, aumenta il debito, aumenta lo 
spread e, di conseguenza, i problemi per 
tutta l’Italia, imprese e cittadini».

Assemblea 2019
Il Presidente Merletti al Governo: 
“Sì agli investimenti e al reddito da lavoro”

Dal palco dell’Assemblea 2019, il 
Presidente Merletti ha lanciato una 
provocazione: «Quanto reddito da lavoro 
si potrebbe creare con i 5,6 miliardi di 
euro impegnati nel 2019 per il reddito di 
cittadinanza?». Automatica l’ovazione di 
una platea composta da imprenditori che 
ogni giorno devono combattere contro un 

credito alle imprese che 
è sceso del’1,1%, contro 
un carico fi scale che ha 
raggiunto il 42,4% del 
PIL e un cuneo fi scale 
importante, pari al 
47,9%, 12 punti più della 
media OCSE. Numeri 
che l’Uffi cio studi di 

Confartigianato ha fotografato per dare 
l’immagine di un Paese ancora in piena crisi 
economica, lontano da quello shock positivo 
annunciato dal Governo ad inizio mandato.

La prima risposta del Governo è arrivata 
dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo 
economico, Luigi Di Maio, che dal palco 
ha ricordato il contratto fi rmato con 
Confartigianato durante l’assemblea 

dell’anno scorso. «Era un contratto in sette 
punti che riguardava questioni molto 
specifi che, importanti per le imprese 
italiane. Il SISTRI, i decreti INAIL, ma anche 
tutto quello che riguarda la normativa sugli 
appalti, con le piccole e medie imprese 
che non riuscivano a toccare palla negli 
appalti. Bene, ci siamo messi al lavoro 
e abbiamo ottenuto risultati importanti. 
Sono d’accordo - ha aggiunto Di Maio - sul 
fatto che la visione deve essere globale, 
altrimenti qualsiasi intervento rischia di 
essere vanifi cato».

Interventi per abbassare la pressione fi scale 
e per rilanciare il tessuto imprenditoriale 
del Paese. Oltre a questi, il Ministro Di 
Maio ha ricordato gli interventi per la 
tutela e la valorizzazione del made in 
Italy e gli investimenti in piccole e grandi 
infrastrutture. «Abbiamo introdotto una 
norma che tutela i marchi storici italiani  - ha 
continuato il Ministro del Lavoro e dello 
Sviluppo economico - Finalmente, se una 
di queste aziende va in crisi, prevediamo 
un sistema che consenta di tenere questo 
marchio storico presso il Ministero dello 

«SÌ AGLI 
INVESTIMENTI, 
SÌ ALLO SVILUPPO 
DEL PAESE, 
SÌ ALLE 
INFRASTRUTTURE»

p r i m o p i a n o
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IL PREMIO GIANO DI 
CONFARTIGIANATO ALLA 
REGISTA CINZIA TH TORRINI 
CHE PORTA GLI ARTIGIANI 
IN PRIMA SERATA SU RAI 1
► Il Premio Giano, assegnato ogni anno 
durante l’Assemblea di Confartigianato 
a personalità che contribuiscono a 
valorizzare le imprese artigiane, si è 
trasformato nell’edizione 2019 in una 
sorta di “Oscar dell’artigianato”.

Perché a riceverlo dalle mani del 
Segretario Generale Cesare Fumagalli 
è stata Cinzia TH Torrini, regista e 
sceneggiatrice tra le più 
prestigiose del cinema e 
della televisione. Proprio 
all’artigianato Cinzia 
Torrini ha dedicato la sua 
arte fi rmando la fi ction 
“Pezzi Unici”, prodotta 
da Indiana Production e Rai Fiction 
in collaborazione con Cassiopea Film 
Production, che andrà in onda in autunno 
su Rai 1. La fi ction è stata girata a 
Firenze e Prato, anche grazie all’impegno 
di Confartigianato Firenze e ai quasi 
100 imprenditori associati che hanno 
partecipato alla realizzazione del nuovo 
lavoro della regista fi orentina.

“Pezzi Unici” è un atto d’amore per i 
mestieri d’arte, la realizzazione di un 
sogno che la Torrini inseguiva da 10 
anni. La trama è quella di un thriller, ma 
è anche una storia di riscatto, di seconda 
occasione, grazie al lavoro artigiano che 
apre un nuovo futuro ai giovani. Nella 
fi ction ci sono tutti gli ingredienti per 
catturare i telespettatori. Che, insieme agli 
artigiani fi orentini, potranno apprezzare 
attori del calibro di Sergio Castellitto 
e Giorgio Panariello. Più che meritato 
quindi il Premio Giano consegnatole da 
Confartigianato con questa motivazione: 
“Cinzia Torrini è preziosa alleata di 

Confartigianato 
nell’impegno profuso 
nelle sue opere di 
regista e sceneggiatrice 
a valorizzare il lavoro, 
la creatività, la qualità 
dell’artigianato italiano. 

Con la produzione televisiva ‘Pezzi Unici’, 
tenacemente voluta e realizzata con 
sensibilità e passione, ha posto la sua 
arte al servizio di un importante obiettivo: 
mostrare all’attenzione del pubblico 
l’identità, l’eccellenza manifatturiera, le 
opportunità occupazionali e la funzione 
educativa dei mestieri d’arte. Vera 
ambasciatrice del valore artigiano”.

p r i m o p i a n o

Sviluppo economico e gestirne la vendita 
tutelando il fatto che debba restare di 
proprietà italiana. Troppe aziende in questi 
anni, infatti, sono state acquistate da 
soggetti che non avevano cura del nostro 
made in Italy. Inoltre, abbiamo stanziato 
circa un miliardo di euro per i comuni piccoli 
e medi per opere pubbliche o per opere di 
sostenibilità energetica, soldi da spendere 
entro sei mesi per benefi ciare di procedure 
semplifi cate, senza l’iter del codice 
appalti, delle linee guida e di tutto quello 
che ne deriva. Oggi, tutti i sindaci stanno 
investendo questi soldi».

La strada verso il rilancio dell’economia 
italiana è ancora lunga, però, c’è da 
abbattere la tassazione sul lavoro e la 
pressione fi scale generale. Una tesi 
confermata dal Ministro dell’Interno, Matteo 
Salvini. «Il primo e unico passo da compiere 
è il taglio delle tasse, fondamentale ci sia 
già nella prossima manovra economica e 
di questo stiamo discutendo con l’Unione 
europea, che penso abbia interesse ad 
un’Italia che cresce - ha sottolineato 
Salvini - Se ripartono i piccoli, l’edilizia e 
la manifattura, riparte il Paese. Poi, c’è il 
taglio della burocrazia. Quindi, via tutte le 
leggi, i regolamenti, i revisori, i ricorsi e i 
controricorsi. Dobbiamo disegnare un’Italia 
con meno tasse e meno burocrazia, oltre a 
una riforma della scuola e della formazione 
professionale, parlo di una maggiore 
vicinanza tra mondo della scuola e mondo 
del lavoro, che torni a quella formazione che 
è stato il patrimonio delle nostre imprese 
e del nostro artigianato», ha poi concluso il 
Ministro dell’Interno.

La prossima manovra economica sarà il 
banco di prova delle reali intenzioni del 
Governo. Dopo una prima serie di interventi 
a sostegno della povertà e dei cittadini 
travolti dalla crisi economica di questi anni, 
l’Italia ha bisogno di una scossa importante 
per rilanciare l’economia, le piccole e medie 
imprese e la fi ducia di investitori e mercati 
esteri.

LA PROSSIMA 
MANOVRA 
ECONOMICA SARÀ 
IL BANCO DI PROVA 
DELLE REALI 
INTENZIONI 
DEL GOVERNO 

La delegazione di Confartigianato Cuneo
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► Tra i tanti parlamentari presenti 
a Roma all’Assemblea nazionale di 
Confartigianato, c’era anche il senatore 
Giorgio Maria Bergesio, coordinatore 
provinciale della Lega.

Sen. Bergesio, che impressione le ha 
fatto questo importante spaccato del 
mondo delle PMI italiane rappresentato 
da Confartigianato?

Confartigianato è una delle realtà 
associative più importanti del nostro 
Paese e anche nella Granda ha un 
elevato valore di rappresentanza, merito 
che è giusto riconoscere a tutta la sua 
struttura e ai suoi dirigenti. L’Assemblea 
nazionale è stata un’utile occasione 
per confrontarsi sul futuro delle PMI. 
Da interlocutori del calibro di due vice 
premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, 
abbiamo potuto apprendere quali misure 
siano allo studio del Governo per dare un 
concreto sostegno alle piccole e medie 
imprese italiane, che rappresentano 
il vero cuore pulsante della nostra 
economia. Alcuni interventi sono già stati 
fatti attraverso la legge di Bilancio, poi 
nel decreto Semplifi cazione e ora nel…
Crescita. E anche nello Sblocca cantieri, 
perché attraverso questo abbiamo dato 
lavoro proprio alle PMI.E anche la fl at tax 
magari ampliata che possa dare risposte 
di maggiore equità sociale per chi lavora 
e fa impresa, anche tutelando il prodotto 
italiano. Su questo tema Salvini è stato 

molto chiaro: i porti chiusi non sono 
solamente a benefi cio di una maggiore 
razionalizzazione dei fl ussi migratori, ma 
anche e soprattutto di tutela del prodotto 
“made in Italy” inteso non soltanto come 
agroalimentare, ma come testimone di 
una manifattura di qualità qual è la nostra.

Nel corso dell’assemblea, nonostante 
alcune critiche anche piuttosto puntuali, 
si è avvertita una certa volontà di 
collaborazione nel ricercare soluzioni per 
il bene collettivo. Come vede un’azione 
più intensa di sinergia tra istituzioni e 
mondo imprenditoriale per l’avvio delle 
riforme?

La vedo benissimo, anzi la ritengo 
essenziale. Come ha detto bene il nostro 
vice premier Salvini, prima di redigere 
la Legge di Bilancio sarà opportuno 
convocare un tavolo di lavoro con tutte 
le forze economiche per raccogliere le 
istanze del mondo produttivo e tradurle 
in norme utili alla crescita territoriale. Lo 
stesso ha ribadito recentemente il neo 
governatore del Piemonte Alberto Cirio, 
il quale ha manifestato in più occasioni la 
volontà di costituire tavoli operativi con 
la Associazioni di categoria per costruire 
le misure più idonee e la semplifi cazione 
burocratica necessaria grazie all’ascolto 
di chi quotidianamente si confronta con la 
complessità delle nostre normative. Sono 
profondamente convinto che soltanto con 
la concertazione a tutti i livelli le istituzioni 

Giorgio Bergesio
“Solo dal confronto 
con il mondo che produce 
possono nascere riforme eque”

possano rispondere in modo concreto 
ed effi cace ai bisogni delle imprese e dei 
cittadini.

La pressione fi scale rimane una delle 
zavorre più pesanti da portare per le 
piccole e medie imprese. Quali misure 
potrebbero essere adottate dal Governo 
per concretamente alleggerire i costi reali 
del mondo imprenditoriale?

Alcuni passi in tal senso sono già stati fatti 
con la prima parte della fl at- tax che oggi 
fi ssa al 15% la tassazione per i redditi fi no 
a 65 mila euro. C’è poi il regime forfetario 
che va ad implementare queste prime 
misure a favore delle imprese. Ma è in 
itinere molto di più. Dal prossimo anno la 
fl at- tax dovrà essere allargata ai redditi 
fi no a 100 mila euro con una tassazione 
fi ssa al 20% e soprattutto dovrà essere 
estesa anche alle famiglie. Ma la vera 
sfi da di oggi è la lotta all’evasione fi scale. 
Con queste misure non è più tollerabile 
che non si paghino le tasse, e quindi, una 
volta attuato il nuovo sistema fi scale, sarà 
necessario incrementare i controlli ed 
inasprire le pene per gli evasori.

Tra i mali del nostro Paese c’è 
sicuramente la dilatazione dei tempi 
operativi. Tempi troppo lunghi per la 
Giustizia e tempi troppo lunghi anche 
per i pagamenti alle imprese da parte 
della P.A. A queste problematiche come 
si potrebbe trovare una soluzione?

Anche in questa direzione il Governo si 
è già impegnato, inserendo nel “Decreto 
Emergenze” la regola, ora limitata al 
comparto agroalimentare ma estensibile 
anche agli altri settori economici, di 
redigere contratti chiari, con scadenze 
precise da rispettare. A mio avviso 
però, in questo sistema viene ancora 
a mancare un tassello importante: la 
funzione di controllo. E’necessario che 
vengano create strutture di controllo 
effi caci ed effi cienti, in grado di valutare 
in tempi rapidi i comportamenti sleali di 
chi acquista prodotti a prezzi non regolari 
o ne dilata i pagamenti. E nella difesa del 
“made in Italy” non bisogna dimenticare 
che il nostro Paese deve confrontarsi con 
regole europee vincolanti all’utilizzo dei 
prodotti UE a determinate condizioni. 
Una situazione che deve essere rivista 
nell’ottica di creare uno sviluppo europeo 
più armonico e consono alle aspettative 
dei singoli territori.      

p r i m o p i a n o
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► Dopo la campagna elettorale, 
Confartigianato, che rappresenta oltre 
40 mila imprese a livello regionale e circa 
10 mila in provincia di Cuneo, chiede al 
neopresidente della Regione Alberto Cirio 
di mantenere attenzione e disponibilità 
nei confronti delle imprese artigiane, che 
costituiscono una componente essenziale 
del sistema economico locale e nazionale.

«Occorre - osserva Giorgio Felici, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Piemonte - che nella legislatura regionale 
appena iniziata vengano effettuate 
alcune scelte strategiche. Mi riferisco in 
particolare: all’individuazione di politiche 
attive “su misura” per l’artigianato e le PMI; 
all’assegnazione di risorse certe, adeguate 

Regione
Confartigianato propone  

un dialogo costruttivo  
e concertativo

Giorgio Felici 
Presidente Regiojale 
Confartigianato Piemonte

p r i m o p i a n o

e continuative per avviare e mantenere nel 
tempo politiche di sostegno per le imprese; 
all’agevolazione nell’accesso al credito per 
le PMI».

«Servono - prosegue Felici - maggiori 
azioni per lo sviluppo e la diversificazione 
del tessuto economico piemontese e 
misure per l’innovazione dedicate alle 
micro e piccole imprese ed investimenti 
con l’utilizzo dei Fondi Europei». 

«Inoltre, - aggiunge Luca Crosetto, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Cuneo - la Regione deve dare pieno 
riconoscimento alle Organizzazioni di 

«OCCORRE CHE 
NELLA LEGISLATURA 
REGIONALE APPENA 
INIZIATA VENGANO 
EFFETTUATE ALCUNE 
SCELTE STRATEGICHE, 
MI RIFERISCO  
IN PARTICOLARE: 
ALL’INDIVIDUAZIONE 
DI POLITICHE ATTIVE 
“SU MISURA”  
PER L’ARTIGIANATO  
E LE PMI»

rappresentanza quale strumento di 
semplificazione dei rapporti tra imprese e 
istituzioni, mantenendo con esse relazioni 
concertative strutturate e coordinate sia 
a livello politico che tecnico, mediante un 
confronto programmato, organizzato e 
preventivo che consenta a Confartigianato 
ed alle altre Associazioni di dare utili 
contributi di analisi e proposte. Questo 
anche al fine di dare piena attuazione al 
principio di sussidiarietà previsto dalla 
normativa della Regione Piemonte».

«Presidente Cirio, - concludono i presidenti 
Felici e Crosetto - noi artigiani… ci siamo!».
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Europa
CONFARTIGIANATO A BRUXELLES 

ALL’ASSEMBLEA GENERALE DI SMEUNITED

► Gli scorsi 13 e 14 giugno, a Bruxelles 
si sono si sono svolti i lavori del Board e 
dell’Assemblea Generale di SMEUnited 
(già UEAPME) a cui ha partecipato il 
Delegato per l’Europa di Confartigianato 
Imprese, Luca Crosetto, Vicepresidente 
di SMEUnited con delega alle politiche di 
impresa. Molti i temi oggetto di dibattito, a 
partire dall’analisi dei risultati delle recenti 
elezioni europee del Parlamento Europeo 
e dai prossimi appuntamenti che vedranno 
nei prossimi mesi il rinnovo della nuova 
Commissione Europea e il cambio di 
Presidenza della Banca Centrale Europea.

Ed è proprio in queste occasioni che 
SMEUnited ha deciso di sottolineare 
con forza quanto già espresso nel 
Memorandum per le Elezioni 2019, 
attraverso un 
documento 
programmatico 
che è stato votato 
oggi in Assemblea 
Generale ed al quale 
Confartigianato 
ha contribuito in 
primis per rimarcare 
la centralità, nella 
rappresentanza 
di SMEUnited 
dell’artigianato e delle micro e piccole 
imprese. Con grande impegno soprattutto 
nel difendere l’identità artigiana e della 
micro e piccola impresa, che da sempre 
contraddistingue e che sta alla base di 
UEAPME prima, e ora SMEUnited.

“Rafforzare l’Artigianato e le PMI per 
il futuro dell’unione europea”, così si 
intitolerà il documento programmatico. Nel 
corso dell’Assemblea, Confartigianato ha 
sottolineato ancora una volta l’importanza 
di uno Small Business Act cogente che 
declini il principio Think Small fi rst anche 
nel concreto, passando così dalle parole 
ai fatti e inserendo il principio “Act small 
First” come priorità dell’agenda politica dei 
prossimi anni.

È stata, inoltre, posta l’attenzione sulla 
necessità di rafforzare le politiche dedicate 
allo sviluppo delle aree rurali e montane, 
dando supporto a quelle imprese 
che si trovano a fare impresa in zone 
svantaggiate, spesso anche a causa del 
cambiamento climatico, in linea con quanto 
previsto dall’accordo di Parigi.

Per quello che riguarda l’Economia 
circolare, il Vicepresidente Crosetto ha 
chiesto che venga dedicata maggiore 
attenzione alle imprese di piccola 
dimensione prevedendo aiuti e incentivi 

per le imprese anche 
attraverso linea 
guida che diano un 
indirizzo alle aziende 
su come raggiungere 
gli obiettivi prefi ssati 
dall’Europa. Oltre 
alla necessità di una 
forte campagna di 
comunicazione a 
livello EU sul tema.

Inoltre, 
Confartigianato ha chiesto a gran voce 
che le Istituzioni si impegnino una volta 
con una regolamentazione a difesa del 
Made in, che rendano la normativa sui 
ritardi di pagamento più stringente anche 
per quanto riguarda le relazioni B2B oltre 
che con la pubblica amministrazione. 
Per questo è auspicabile che si introduca 
un termine standard di 30 giorni anche 

per le relazioni B2B a livello europeo. In 
questo senso il documento approvato 
dall’Assemblea di SMEUnited ha sostenuto 
con forza la proposta di prevede l’obbligo 
dei Paesi Membri a rendere le procedure di 
pagamento più effi cienti, prevedendo una 
compensazione debiti-crediti nel caso di 
ritardo di pagamento della PA.

Infi ne, la prossima legislatura dovrà 
rappresentare l’occasione per fare il punto 
sull’implementazione della normativa 
europea in materia di appalti pubblici 
con un monitoraggio della Commissione 
europea sull’applicazione delle disposizioni 
delle nuove direttive, in particolare per 
quanto riguarda la suddivisione in lotti, 
la semplifi cazione relativa ai requisiti 
di qualifi cazione, prevenire inutili 
criteri e l’obiettivo di contrarre l’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Confartigianato ritiene che siano oramai 
maturi i tempi perché la Commissione 
Europea introduca nella legislazione 
europea una Riserva appalti MPMI e 
Appalti a Km0. 

|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  LUGLIO 2019
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ESPORTAZIONI 
DELLA PROVINCIA 
DI CUNEO 
I TRIMESTRE 2019
LE VENDITE ALL’ESTERO 
CRESCONO DEL 6,7% RISPETTO 
AL I TRIMESTRE 2018
► Andamento positivo per le 
esportazioni cuneesi di merci nel 
primo trimestre del 2019: le vendite 
all’estero dei prodotti made in Granda 
hanno raggiunto 2.048 milioni di euro, 
registrando un aumento del 6,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2018. 

Nel corrispondente trimestre il 
valore delle importazioni di merci ha 
raggiunto i 1.074 milioni di euro, per un 
incremento dello 0,9% rispetto ai primi 
tre mesi del 2018. 

Il saldo della bilancia commerciale si è 
portato, così, sul valore di 973 milioni 
di euro, in aumento rispetto a quello 
registrato nel I trimestre 2018 che si 

attestava a 853 milioni di euro.

Cuneo si conferma seconda provincia 
esportatrice del Piemonte, producendo il 
17,8% del valore delle vendite regionali 
fuori confi ne. 

La dinamica esibita nel periodo gennaio 
- marzo 2018 dalle esportazioni di 
merci cuneesi è decisamente migliore 
sia di quella evidenziata a livello medio 
regionale (-3,6%) sia di quella realizzata a 
livello complessivo nazionale (+2,0%).

Lo sviluppo complessivo delle vendite 
all’estero è stato determinato dagli 
incrementi registrati in pressoché tutti 
i principali settori delle esportazioni 
provinciali. La variazione percentuale più 
signifi cativa appartiene ai prodotti agricoli 
(+32,5%).

Per quanto riguarda i prodotti delle 
attività manifatturiere, il comparto cresce 
del 5,6% e di questi la forza trainante 
dell’export made in Cuneo, con il 31,4% 
del peso totale delle esportazioni, è 
rappresentata dai prodotti alimentari e 

bevande che aumentano del 16,2% 
rispetto al 2018. Buona anche 
la perfomance dei macchinari e 
apparecchi (+15,7%).

La fl essione più signifi cativa, rispetto 
allo scorso anno, è invece rappresentata 
dal settore del legno (-12,2%), mentre 
continua il trend negativo dei mezzi 
di trasporto, passando dal -3,8% del 
2018 al -1,4%.

Per quanto concerne i mercati di 
sbocco, il bacino dell’Ue-28 ha attratto 
il 71,2% delle esportazioni provinciali, 
contro il 28,8% dei mercati situati al di 
fuori dell’area comunitaria. 

Buona la performance registrata 
complessivamente dalle vendite oltre 
confi ne dai Paesi dell’Ue-28 (+5,4 %) 
e ancora migliore quella dei partner 
commerciali extra Ue-28 (+10,1%). 

Nel dettaglio dei singoli Paesi si 
riscontrano risultati particolarmente 
positivi sul mercato tedesco, inglese, 
polacco e statunitense.

► Sessantuno ditte artigiane del settore 
agroalimentare e trenta buyer internazionali 
provenienti da Europa, Canada e Hong 
Kong si sono date appuntamento a 
Novara presso l’elegante cornice del 
Castello Visconteo - Sforzesco per l’evento 
promosso da Confartigianato Imprese e ICE 
Agenzia. 
I salumi e formaggi più gustosi, birra e 
distillati di qualità, il riso della tradizione, così 
come la pasta ma anche dolci e prodotti di 
pasticceria hanno trovato spazio e sicuro 
gradimento fra gli operatori internazionali 
selezionati da ICE Agenzia. 
È imprescindibile ormai aprirsi nuovi 
mercati e verso una nuova clientela 
straniera che sempre più apprezza il nostro 
“Made in Italy”. Cinque le ditte cuneesi 
in rappresentanza del saper fare della 
Provincia Granda: Antica Cascina, Pasta 
d’Alba, Inaudi Funghi, Cantine Gianolio, 
Golosalba e Dolce e Amaro di Paire. 
Confartigianato Cuneo è vicina ai propri 
associati nel fornire servizi alle ditte che 
vogliono esportare sull’etichettatura, le 
regole dei contratti e la materia doganale.

Italian Experience 
e l’agroalimentare 
di qualità
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►Il Premio “Artibici” di Confartigianato 
nazionale, all’eccellenza artigiana nella 
bicicletta, consegnato lo scorso 26 giugno 
a Roma, è stato un vero e proprio viaggio 
tra i numeri dell’economia di settore, i 
principali marchi italiani e la collaborazione 
tra Confartigianato e Federciclismo per 
lo sviluppo della cultura delle due ruote a 
pedali.

La filiera della bicicletta si conferma come 
un patrimonio dell’artigianato italiano, 
capace di conquistare il mondo a colpi di 
maestria e di tecniche di produzione. Una 
tradizione che continua dall’inizio del ‘900 
e che ha fatto dell’Italia uno dei principali 
protagonisti delle due ruote a pedali.

Tra le tre imprese premiate a livello 
nazionale la cuneese CBT Italia, di Bruno e 
Guido Tardivo.

«Siamo molto orgogliosi di questo premio, 
- hanno dichiarato i fratelli Bruno e Guido 
Tardivo - è un significativo riconoscimento 
all’impegno ed alla capacità artigianale 
della nostra impresa che, fin dalla sua 
costituzione, ha sempre investito in modo 
esclusivo nell’internazionalizzazione. 
La ricerca di materiali di alta qualità e 

Eccellenze 
italiane 
del settore 
biciclette 
PREMIATE A ROMA DA CONFARTIGIANATO 
INSIEME A FEDERCICLISMO  
E DAVIDE CASSANI

TERMINAL CONTAINER MARITTIMI

CONTAINER NAVALI 

NUOVI e USATI

VENDITA e NOLEGGIO 

L’ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE 
CLASSICHE STRUTTURE FISSE
VERSATILI ED ECOSOSTENIBILI

Magazzino - garage - ricovero 
attrezzature - dispensa - vari altri 
moduli e personalizzazioni per 
ogni esigenza. Varie soluzioni 
disponibili a magazzino, chiusure 
sia con telo in PVC che struttura 
scorrevole in ferro o a battente

Località Buretto 17/A - Bene Vagienna (Cn)
(prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV, ANCHE IL SABATO)

Tel: 0172 642307 • container@tercom-teu.it • Cell: 366 5890764     • www.tercom-teu.it

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILE

Container garage 2 posti Container magazzino
  Container 20' mt 6,00 x 2,45 x h2,60 auto mt 6,00 x 5,00 x h2,60 con scaffalatura 

Container adibito a forno per pane e pizza Container adibito a ricovero animali Container mt 3,0 x 2,5

Container a terra
per carico a filo
pavimentazione
con porta scorrevole

Container magazzino mt 6,00 x 2,50 x h 2,60 mt 12,00 x2,50 h 2,60

Container 40' mt 12,00 x 2,45 x h 2,60 
  Container 40' mt 12,0 x 5,50 x h2,90 a raso terra con pensilina con telo scorrevole in PVC

  L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE    VERSATILE   ED   ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa - vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigienza

Varie soluzioni disponibili a magazzino, chiusure sia con telo in PVC che struttura scorrevole in ferro o a battente
 Visibili presso TERCOM SRL Bene Vagnienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato
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STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE
Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

Lo Studio è aperto
tutti i giorni della settimana, 
compresi sabato e domenica:

Lun. / Ven. 8.30 - 19.30
Sab. 8.30 - 18.00

Dom. 9.00 - 16.00
Il dott Guarnieri con pluriennale esperienza nella cura dei bambini 
guida il team che si occupa di odontoiatria pediatrica ed ortodonzia.

Suddividiamo i compiti per migliorare il nostro servizio

dott. Guarnieri
Nicola

PEDODONZISTAChiara
ASO

Floriana
ASO

Veronica
ASO dott. Salvo

Gabriele
PEDODONZISTA

l’utilizzo delle tecnologie più innovative 
sono alla base dei nostri prodotti, che 
rappresentano un esempio prestigioso del 
distretto delle biciclette “made in Italy” e di 
cui la nostra provincia, con oltre il 70% di 
bici assemblate a livello nazionale, detiene 
un importante primato produttivo»

Le altre aziende insignite del 
riconoscimento sono state “Bixxis” di 
Doriano De Rosa (Desio, provincia di 
Monza e Brianza) e “Cicli di Batolomei” 
(Roma). Un riconoscimento speciale è 
andato alla Columbus, telai e tubi in acciaio 
(Caleppio di Settala, Milano)

Nel corso del Premio Artibici 2019 è 
stato presentato anche l’accordo di 
collaborazione tra Confartigianato e 
Federciclismo, che punta a preparare 
meccanici sportivi, a creare nuovi itinerari 
cicloturistici e sviluppare occasioni di 
sviluppo per tutta la bike economy. 

«Le sinergie che stiamo attivando, anche 
in termini di formazione, spero possano 
essere di reciproca soddisfazione. - ha 
commentato Daniela Isetti, Vicepresidente 
vicaria di Federciclismo - Questo significa 
poter offrire qualcosa di qualità a tutto 

il nostro mondo, ma anche un diverso 
impulso a tutte le attività economiche che 
la bicicletta riesce a sviluppare. Abbiamo 
visto come esistano diverse situazioni 
legate alla mobilità 
alternativa, alla 
tutela dell’ambiente 
e di una nuova 
cultura in generale, 
legata anche alla sicurezza stradale. Sono 
tutti argomenti complementari alle attività 
che Confartigianato e la Federazione 
mettono in campo ogni giorno, sia sportive 
che economiche».

Ospite d’eccezione di Artibici 2019 è stato 
il Commissario tecnico della nazionale 

italiana di ciclismo, Davide Cassani, uno 
dei ciclisti più apprezzati di sempre, che ha 
sottolineato il forte, fortissimo legame che 
esiste tra meccanici e atleti. 

«Gli artigiani sono 
sempre stati il 
cuore e l’anima di 
questa disciplina, 

- ha aggiunto Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo 
- figure professionali altamente 
specializzate, che permettono di 
proseguire in questo gemellaggio tra 
artigianato e sport, all’insegna del più 
verace Valore Artigiano».

UN RICONOSCIMENTO 
ANCHE ALLA CUNEESE 
CBT ITALIA

p r i m o p i a n o
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► Il contesto è stato quello delle grandi 
occasioni: il castello di Grinzane Cavour, 
testimonianza di storia ed eventi illustri, 
il suo circondario che fotografa le 
Langhe, quello spettacolare lembo di 
terra proclamato dall’Unesco patrimonio 
dell’Umanità. E poi c’è il cibo, con la sua 
unicità, i suoi sapori tradizionali, sposati 
ad una modernità mai invasiva, grazie alla 
sapiente elaborazione di cuochi esperti, 
interpreti di quella creatività particolare nel 
trasformare la materia prima che si chiama 
“valore artigiano”.

Tutto questo è racchiuso nella 
pubblicazione “Creatori di eccellenza nel 
food” ideata da Confartigianato Imprese 
Cuneo ed edita da Nino Aragno Editore, che 
è stata uffi cialmente presentata nel tardo 
pomeriggio di oggi (lunedì 8 luglio) nella 
Sala Convegni del maniero cavouriano.

Tante le autorità e gli ospiti presenti a 
celebrare un prodotto editoriale di alto livello 
grafi co e di ottimo contenuto. Al suo interno 
sono narrate storie di passione e di cibo, di 
tradizione e di capacità manuale, attraverso 

l’esperienza di dodici cuochi della provincia 
di Cuneo, alfi eri indiscussi della migliore 
tradizione artigianale nella preparazione del 
cibo.  

Nelle sue 180 pagine, il cui concept grafi co 
è stato commentato dall’Arch. Danilo 
Manassero, emergono luoghi incantevoli, 
prodotti dai sapori unici, testimonianze 
profonde di quel “saper fare” che 
contraddistingue l’artigianato cuneese a 
livello internazionale.

Seguendo i suoi capitoli è possibile 
intraprendere un vero e proprio viaggio 
gastronomico nella provincia di Cuneo, 
alla scoperta di specialità tipiche, cuochi 
e ristoranti, imprese e prodotti del settore 
artigiano alimentare della Granda.  

Nel corso della serata, sono intervenuti: 
Luca Crosetto, presidente territoriale di 
Confartigianato Imprese Cuneo; Federico 
Borgna, presidente della Provincia e sindaco 
di Cuneo; Domenico Massimino, vice 
presidente nazionale di Confartigianato 
Imprese; Marco Protopapa, assessore 

Confartigianato 
Cuneo ha presentato 
la guida “creatori 
di eccellenza nel food”

all’Agricoltura e al Cibo della Regione 
Piemonte; Giandomenico Genta, presidente 
della Fondazione CRC; Liliana Allena, 
presidente dell’Ente Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco d’Alba.

Ospiti d’onore numerosi giornalisti 
piemontesi, tra i quali Guido Tiberga, 
caporedattore del quotidiano La Stampa, 
responsabile delle edizioni locali Piemonte, 
Valle d’Aosta, Liguria, e i critici gastronomici 
Edoardo Raspelli e Paolo Massobrio, i quali, 
insieme al presidente Crosetto, hanno 
animato un breve dibattito sul valore 
artigiano nell’agroalimentare sfogliando 
idealmente il volume. 

A chiudere la prima parte della 
presentazione, l’intervento di 
Joseph Meineri, direttore generale di 
Confartigianato Imprese Cuneo.

L’evento è poi proseguito nel parco del 
Castello, dove gli ospiti hanno potuto 
sperimentare un percorso degustativo con 
i piatti e i prodotti illustrati nelle pagine di 
“Creatori d’eccellenza nel food”.

«La partecipazione così numerosa di tanti 
protagonisti della vita pubblica locale e 
di tanti imprenditori del territorio – ha 
commentato il presidente Crosetto - non 
può che riempirci di orgoglio e rendere 
giusto merito ai veri protagonisti di questa 
iniziativa: i cuochi della nostra terra, 
mirabili artigiani del cibo. Sono loro a 
rappresentare in primis il valore artigiano 
di cui Confartigianato va fi era, veri e propri 
elementi propulsori di benessere economico 
e sociale. Con questa iniziativa editoriale 
abbiamo voluto dare visibilità ad un mondo 
operoso che rispetta la qualità dei nostri 
prodotti e la trasforma in eccellenze di alto 
profi lo».

Il volume “Creatori di eccellenza nel food” è 
già disponibile nelle librerie delle principali 
città della provincia di Cuneo e anche su 
Amazon.

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

ACQUISTA SUBITO 
LA TUA COPIA 
SU AMAZON!
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►Un ampio padiglione, un “mercato 
del cibo artigiano”, in cui si sono 
“messe in mostra” le imprese eccellenti 
dell’importante settore agroalimentare 
della provincia Granda. 

Questa la formula scelta da 
Confartigianato Imprese Cuneo per 
presentare anche quest’anno nella 
Grande Fiera d’Estate le aziende 
associate. L’iniziativa rientra nel progetto 
promozionale degli anni tematici, 
sostenuto da Camera di Commercio di 
Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo.

È proseguito quindi, con rinnovato 
entusiasmo, la ormai tradizionale 
collaborazione tra Confartigianato Cuneo 
e GFE, da quest’anno nella nuova location 
saviglianese.

Per tutta la durata dell’evento, dall’8 al 16 
giugno, presso l’area fi eristica di Via Alba, 
Confartigianato Cuneo ha quindi portato 
in fi era l’iniziativa “Creatori di Eccellenza”, 
progetto realizzato dall’Associazione con 
lo scopo di valorizzare l’artigianalità del 

Il Mercato del 
Cibo Artigiano
ha accolto migliaia di visitatori alla Grande Fiera d’Estate

lavoro di trasformazione delle materie 
prime in cibo di qualità, declinato in questa 
annualità sul settore food.

Questa “piazza” - un’ampia area di 
circa 300 metri quadri - ha permesso ai 
visitatori di immergersi nelle atmosfere 
tipiche di un vero “mercato”, con colori, 
profumi e suggestioni. Grazie agli 
stand realizzati come delle “bancarelle”, 
i visitatori hanno avuto la piacevole 
sensazione di camminare in un mercato 
storico di una città, in cui qualità, sorpresa, 
tradizione e continua varietà si sposano 
insieme.

Il centro della piazza è stato allestito con 
una “cucina” che è diventata il teatro 
continuo di dimostrazioni esperienziali e 
sensoriali legate al food attraverso eventi 
di show-cooking e work-shop informativi.

Ad animare questa “piazza” sono state 
12 imprese artigiane, appartenenti 
ai più svariati settori del comparto 
alimentare, che hanno presentato i loro 
prodotti di alta qualità e, soprattutto, 
hanno evidenziato quella peculiarità che 

contraddistingue le produzioni artigianali 
e da sempre è sinonimo di quel “made in 
Italy” invidiato in tutto il mondo. Partner 
dell’evento saranno Acqua S. Bernardo e 
l’Associazione “Go Wine”.

Prodotti alimentari di qualità, quindi, ma 
non solo. Tra le varie iniziative di “Creatori 
di Eccellenza”, come noto si sta svolgendo 
un “viaggio” tra artigianato e sapori in 
tutta la Granda attraverso dodici cene 
(una al mese), cucinate da altrettanti 
cuochi cuneesi. E proprio questi cuochi, 
“alfi eri” della cucina cuneese, sono stati 
altri importanti protagonisti all’interno 
del padiglione con show-cooking e 
degustazioni.

«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 
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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 la maestria 
delle imprese alimentari e l’abilità dei 
cuochi, artigiani a tutti gli effetti di rara 
bravura e di grande tecnica, verace 
espressione del “Valore Artigiano”».

«Artigianato e arte, abilità e creatività 
sono binomi che caratterizzano il nostro 
comparto - aggiunge Crosetto - e alla 
Grande Fiera d’Estate anche quest’anno 
hanno trovato la loro migliore espressione.

Questo evento rappresenta un momento 
di grande visibilità per le tante eccellenze 
artigianali del nostro territorio che 
valorizzano con la loro qualità il “made 
in Italy”. Come Associazione siamo 
orgogliosi di poter contribuire al successo 
del loro percorso imprenditoriale, offrendo 
sostegno e professionalità con i nostri 
servizi e le nostre iniziative promozionali».

I 12 CUOCHI  
“CREATORI DI ECCELLENZA”
-  Fabrizio Peirotti - “Ristorante Moderno” 

di Carrù

-  Ezio Damiano - “Il Nuovo Zuavo”  
di  Cuneo

-  Gemma Boeri - “Osteria da Gemma”  
di Roddino

-  Giuseppe Demichelis - “L’òsto ‘d Na Vòlta” 
di Savigliano

- Roberto Cavalli - “Due Palme” di Centallo

-  Massimo Coccalotto, Cinzia e Sandra 
Ricci - “Trattoria il Borgo” di Ormea

- Manolo Allochis - “Il Vigneto” di Roddi

-  Fabio Ingallinera - “Il Nazionale”  
di Vernante

-  Marco Roberto - “Ristorante Casa Pellico” 
di Saluzzo

-  Daniele Gastaldi e Omar Cumerlato Melter 
- “Il Ristorantino Michelis” di Mondovì

-  Eugenio Manzone - “Il Portichetto”  
di Caraglio

-  Gianmarco Bernocco - “Osteria 
Murivecchi” di Bra

LE IMPRESE ALIMENTARI 
PRESENTI IN FIERA
-  Antica Dulcinea - Produzione amaretti di 

Castelletto Stura

-  Bramardi di Beccaria Franco - Pasticceria 
e Cioccolato di Cervasca

-  Caffè Excelsior - Torrefazione Caffè di 
Busca

-  Caseificio Valle Infernotto - Formaggi di 
Barge

-  Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano - 
Cioccolateria di Busca

-  Cioccolato Mainero - Papà Pier - 
Pasticceria di Villafalletto

-  Ferrari Specialità Alimentari - Pasta di 
Cherasco

-  Fonterosa di Pira Giorgio & C. - Prodotti 
sottovetro di Serralunga d’Alba

- In-fusione - Infusi di Morozzo

-  Pasticceria Brignone - Pasticceria di 
Dronero

-  Sabaco D’Oc - Famù - Formaggi e Yogurt 
di Cervasca

-  Vinicola Sacro Cuore di Baldovino Lorenzo 
Vini di Santo Stefano Belbo.
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► Sesta 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.
Lo scorso 20 giugno l’appuntamento si è svolto a Ormea, 
presso il ristorante “Trattoria Il Borgo”. A fare gli onori di 
casa Sergio Rizzo, presidente della Confartigianato Cuneo 
- Zona di Ceva, alla quale afferisce il comune ormeasco. 
Presenti, tra gli ospiti, il Sindaco di Ormea Giorgio Ferraris 
e numerosi altri rappresentanti di Comuni e Istituzioni del 
territorio. 
Durante la cena, i cuochi Massimo Coccalotto e Cinzia e 

A Cena con il Cuoco

Sandra Ricci hanno deliziato i commensali 
con piatti tipici della cucina della Val Tanaro.
Tanti gli antipasti tradizionali: Fozze con 
lardo, Tortellini di “Cin” (erbe dell’orto e 
spontanee) di Ormea, Torta di riso ed 
erbette, Flan di patate, Panissa ed insalata 
tiepida di ceci, Polentine di grano saraceno 
con Bagna Caöda. Poi il classico primo di 
Ravioli di “Cin” al burro e grana e a seguire 
Polenta Sarecena con sugo di porri, funghi 
porcini, latte e panna. Come secondi Cervo 
in Civet e Trota in carpione. Infi ne, per dolce, 
Cassatina di Patate e Paste di Ormea con 
Zabaione.
Massimo Coccalotto e Cinzia e Sandra Ricci 
sono tra i 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. 

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

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

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

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

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

Le prossime date di A Cena con il *Cuoco

Per informazioni e adesioni vai su 
www.creatoridieccellenza.it

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

19 Dicembre 2019
“Osteria Murivecchi” -  Bra
Cuoco Gianmarco Bernocco
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►I Creatori di Eccellenza hanno deciso di 
aprirci ancora una volta le porte della loro 
cucina per raccontarci una seconda ricetta 
della tradizione.
Il cuoco cuneese Ezio Damiano, cresciuto 
nella suggestiva Valle Grana, ne ha 
inevitabilmente assorbito cultura e tradizioni, 
soprattutto riguardo alla preparazione del 
cibo. 
Per la sua ricetta infatti ha utilizzato 
esclusivamente prodotti del territorio: 
fi letto di spalla di vitello, uova, pane pesto 
fatto con i tipici Rubatà piemontesi; il tutto 
accompagnato da spinaci di montagna e 
patate.
Dopo aver pulito il fi letto dalle parte grasse 
immergerlo nell’uovo e nel pane pesto, 
facendo aderire bene i rubatà alla carne.
Una volta rosolato da entrambi i lati per 
qualche minuto in padella (con un fi lio d’olio 
e a piacere una noce di burro), asciugarlo 
bene con la carta assorbente da cucina e 
disporlo in forno per 6 minuti a 235 gradi.
Nel frattempo prendere gli spinaci e 
immergerli nell’acqua bollente, passarli poi 
in padella qualche minuto aggiungendo sale 
e pepe.
Una volta pronto il fi letto tagliarlo a fette e 
disporlo nel piatto con le patate (tagliate a 
rondelle e cotte in forno direttamente con la 
buccia) e gli spinaci di montagna preparati 
in precedenza.
Ezio Damiano è solito aggiungerci un fi lo di 
riduzione di fondo bruno, oltre al sale e al 
pepe.

Le Ricette dei
creatori di
*eccellenza

FILETTO DI SPALLA IN CROSTA DI RUBATÀ
DEL CUOCO EZIO DAMIANO

 DEL RISTORANTE IL NUOVO ZUAVO DI CUNEO

MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo
Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it
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►La storia infi nita delle criticità 
infrastrutturali della provincia di Cuneo 
continua ad arricchirsi di nuovi capitoli, densi 
di ennesimi rinvii e speranze disattese. 
L’ultimo, in ordine di tempo, si riferisce alla 
variante di Demonte, che proprio in questi 
giorni, dopo un’attesa di tre anni, ha subito il 
suo ennesimo stop.  Questa volta a bloccarla 
è stato il “parere negativo” del ministero 
dei Beni e Attività culturali riguardante la 
realizzazione di una galleria sotto la collina 
del Podio. I dubbi ministeriali scaturirebbero 
da un troppo invasivo impatto paesaggistico 
dell’opera. 

A seguito di questa notizia, il mondo 
imprenditoriale cuneese, rappresentato 
dal Patto per lo Sviluppo, che raggruppa 
le cuneesi Confi ndustria, Confartigianato, 
Confcommercio, Coldiretti e Confagricoltura,  
lancia un appello direttamente al Governo e 
ai ministeri competenti chiedendo immediati 
e concreti segnali di attenzione alle 
problematiche infrastrutturali della Granda, 
una provincia che, nonostante il suo cronico 
isolamento, si presenta come uno dei modelli 
socio-economici più virtuosi del Paese. 

No alla variante 
di Demonte
Il Patto per lo Sviluppo chiede al Governo risposte concrete 
in tempi brevi sulle criticità infrastrutturali della Granda

«Tra pareri che rimbalzano, documenti in 
perenne itinere e scadenze non rispettate, - 
dichiara Luca Crosetto, presidente del Patto 
per lo Sviluppo - il territorio cuneese con 
le sue imprese rischia di vedere rallentare 
il treno della ripresa, nonostante ne sia la 
locomotiva. La proverbiale laboriosità dei 
nostri imprenditori, unita ormai ad una 
giobbica pazienza, non possono sopperire 
in eterno alla mancanza di infrastrutture 
effi cienti. Noi cuneesi siamo gente concreta, 
più attenta alla sostanza che all’apparenza. 
Non cerchiamo quindi clamori da prima 
pagina con conseguenti proclami senza 
seguito; chiediamo invece risposte certe e 
tempi brevi per far uscire la nostra terra da 
questo increscioso ed immeritato impasse». 

E che il tempo dell’attesa sia davvero 
esaurito, lo attestano i tanti segnali di 
insofferenza che giungono non soltanto 
dal mondo imprenditoriale, ma anche dalle 
istituzioni locali e dagli stessi cittadini. 

«Per sbloccare gli ormai cronici problemi 
di collegamenti: l’incompiuta Cuneo-Asti, i 
ritardi del Tenda bis, le criticità del colle della 
Maddalena, il nuovo ponte sulla tangenziale 

di Fossano, l’elettrifi cazione della linea 
ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-
Nizza, - prosegue il presidente Crosetto - è 
necessario che tutti gli attori del territorio 
agiscano con grande coesione d’intenti 
per essere interlocutori forti e determinati 
del Governo nel pretendere soluzioni 
rapide ed effi caci. Il sistema produttivo 
cuneese sta pagando un prezzo altissimo 
per l’ineffi cienza dei collegamenti viari, che 
rappresentano un aspetto fondamentale per 
il rafforzamento e lo sviluppo dell’economia. 
Su questo fronte, la nostra terra ha bisogno 
di impegno ed azioni immediate». 

Visto il perdurare della situazione 
“stagnante”, il Patto per lo Sviluppo, con lo 
scopo di imporre un’accelerazione ulteriore 
alla risoluzione delle criticità infrastrutturali, 
intende organizzare in autunno un incontro 
pubblico con i nuovi rappresentanti regionali 
e con il Sistema nazionale per un fattivo 
confronto sul tema dei collegamenti. 
Nell’occasione, con l’ausilio di tecnici ed 
esperti del settore, verranno affrontate e 
discusse azioni e progettualità più idonee 
per il superamento dei ritardi negli interventi. 
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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

► In data 30 maggio 2019, le 
Organizzazioni Datoriali Artigiane e le 
Organizzazioni Sindacali del Piemonte 
hanno sottoscritto il nuovo Accordo 
Quadro Regionale Formazione 4.0. 

L’Accordo in parola riprende l’Accordo 
Regionale  sottoscritto il 3 ottobre scorso 
il quale prevedeva l’introduzione, in 
ottemperanza all’art. 1, commi 46/56 
della Legge 205 del 27 dicembre 2017 
(Legge di Bilancio per l’anno 2018), di un 
benefi cio sotto forma di credito di imposta, 
per le imprese che avessero sostenuto 
spese di formazione del personale 
dipendente fi nalizzate all’acquisizione od 
al consolidameno delle competenze nelle 
tecnologie rilevanti per la trasformazione 
tecnologica e digitale previste nel Piano 
Nazionale Impresa 4.0.

La Legge di Bilancio per l’anno 2019 
(Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha 
di fatto confermato e fi nanziato, anche 

Nuovo Accordo
Quadro Regionale 

Formazione 4.0
per l’anno corrente, il proseguimento del 
benefi cio di cui sopra.

Le Organizzazioni Datoriali Artigiane e 
le Organizzazioni Sindacali del Piemonte 
hanno, pertanto, ritenuto opportuno 
recepire tale previsione nel successivo ed 
ulteriore Accordo del 30 maggio scorso. 

Per quanto i contenuti siano gli stessi 
del precedente accordo, variano, la 
vigenza - fi no al 31 dicembre 2019- 
ed i riferimenti percentuali relativi alla 

misura del credito d’imposta che saranno 
conseguentemente così ripartiti:

-  50% per le micro e piccole imprese con 
tetto di spesa annuo pari a 300 mila 
euro; 

-  40% nei confronti delle medie aziende 
entro un limite massimo di spesa 
annuale di 300 mila euro; 

-  30% per le grandi imprese nel limite 
massimo di spesa annuale di 200 mila 
euro.

Per informazioni
Confartigianato Imprese Cuneo
Area Formazione
tel. 0171 451111
formazione@confartcn.com

RIFERITO 
ALLE IMPRESE 
CHE HANNO 
SOSTENUTO SPESE 
DI FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 
DIPENDENTE

fo r m a z i o n e
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CARPENTERIE

Assemblaggio, saldatura, montaggi carpenteria in ferro, capannoniDivisione CARPENTERIA

Taglio laser, plasma, ossitaglio, cesoiatura, piegaturaDivisione LAMIERE

SISTEMI di MONTAGGIO
LAMIERE SISTEMI di MONTAGGIO
LAMIERE SISTEMI di MONTAGGIOSISTEMI di MONTAGGIO
LAMIERELAMIERE

Via Creuse, 4/B - Dronero (CN)
Tel. 0171 918110 / Fax 0171 905333

www.dronerocarpenterie.com
info@dronerocarpenterie.com

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

A COLLOQUIO CON LIVIO ACCHIARDI
SINDACO DI DRONERO
► È un uomo di valle Livio Acchiardi, schietto e determinato nel difendere il territorio e 
le tradizioni della sua valle. Dal suo curriculum traspare una particolare propensione per 
l’ambito amministrativo, nel quale negli ultimi decenni ha maturato grande esperienza. Già 
sindaco di Roccabruna, il suo comune di residenza, e presidente della comunità montana 

Valle Maira, oggi, a 57 anni, è al suo 
secondo mandato come sindaco di Dronero.

Signor sindaco, come sono attualmente i 
rapporti tra il comune da Lei presieduto e il 
mondo produttivo locale? 

Direi ottimi. Negli anni abbiamo avviato 
diverse forme di collaborazione con le 
Associazioni di categoria su iniziative 
ed eventi, sempre con buoni risultati. In 
particolare, con Giorgio Verutti, presidente 
Confartigianato - zona di Dronero ho 
avuto modo di costruire insieme progetti 
importanti per il territorio, soprattutto nel 
periodo in cui ero sindaco di Roccabruna. 
Tra questi, vorrei ricordare il Centro Sportivo 
Val Maira, un vero fi ore all’occhiello per tutta 
la zona.

Il territorio dronerese è vivace dal punto di 
vista imprenditoriale?

Ci sono buoni esempi del “fare impresa”, 
pur con tutti i limiti di insediamento dovuti 
al fatto di non avere collegamenti viari celeri 
quanto la pianura. Cambiano quindi le 
tipologie di attività, più legate alla tradizione 
della valle e più orientate a incrementare 
il business su prodotti caratteristici, 
ambasciatori formidabili del nostro “saper 
fare”.

Secondo lei, quanto funziona il binomio 
“artigianato e turismo”?

È un connubio sul quale bisognerebbe 
puntare sempre di più. I territori montani 
sono ricchissimi di saperi e sapori che 
spesso si trasformano in manufatti di 

“I giovani credono 
nel saper fare 
e hanno voglia 
di mettersi in gioco”

ph AF Cravero
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Produzione propria
Arredamenti in stile
Classico e Moderno

MOBILIFICIO VALLE MAIRA
info@mvm-mobili.com - www.mvm-mobili.com

Arredamenti in stile
Classico e Moderno

Via 1° Maggio, 26 - S.S. Dronero - Cuneo
 Tel. 0171 911.288 -  Fax 0171 911.289

APERTO LA DOMENICA

la vo c e d e i  s i n G ac i

alta qualità da utilizzare o da gustare. 
Un’attrattiva irrinunciabile quindi per il 
turista. E’però necessario che i territori 
cosiddetti marginali abbiano la possibilità 
di migliorare la loro rete 
di servizi attraverso 
sostegni anche di tipo 
governativo. Ad esempio, 
grazie al supporto dello 
SNAI - Strategia Nazionale 
per le Aree Interne, nelle 
valli Grana e Maira negli 
ultimi anni sono stati fatti 
investimenti per mantenere 
servizi effi cienti a favore 
dello sviluppo territoriale. 

Giovani e montagna, un 
futuro insieme è possibile? 

Io penso di sì. Naturalmente, il territorio 
deve dare supporto ai giovani anche nella 
formazione, primo passo fondamentale per 
il loro futuro. A Dronero e nella valle Maira 
vedo tanti ragazzi volenterosi e motivati 
a mettersi in gioco. D’altra parte, proprio 
a Dronero esistono ben due scuole di alta 
formazione professionale: l’AFP e l’Istituto 
Alberghiero. Da queste due realtà escono 
tanti giovani “artigiani” preparati e orientati 
al fare impresa. 

Nell’artigianato tradizione ed innovazione 
sono elementi ormai inscindibili per 
acquisire competitività sui mercati. Com’è 
la situazione sul territorio dronerese?

Beh, come tutte le “Terre alte” abbiamo 
ancora necessità di ulteriori interventi per 
quanto riguarda il digital divide, ma tutto 
sommato la situazione è discreta. Non vorrei 

però che l’applicazione 
spasmodica della 
tecnologia fi nisse 
per adombrare del 
tutto le tradizioni del 
nostro territorio legate 
ai mestieri dei nostri 
nonni. Il progresso è 
indispensabile, ma lo è 
altrettanto salvaguardare 
quei saperi che rischiano 
oggi di andare dispersi, 
nonostante ce ne sia 
ancora un grande 
bisogno. Ad esempio, per 

realizzare interventi di restauro conservativo 
nei nostri comuni avremmo bisogno 
che venissero formati più artigiani nella 
realizzazione di muri a secco o di lavori con 
le lose. Questo ci permetterebbe di avviare 
nuovi progetti di sostenibilità ambientale 
e offrire maggiori opportunità di lavoro ai 
nostri ragazzi, evitando che si allontanino 
dal paese.

Quindi, se oggi dovesse illustrare il 
panorama economico di Dronero, come lo 
defi nirebbe?

Come una realtà dinamica e in espansione. 
In questi anni abbiamo investito molto sul 
turismo “dolce” e di qualità. Sulle nostre 

montagne si incontrano sempre più spesso 
tedeschi, svizzeri, austriaci che fanno 
escursioni a piedi o in bicicletta. Un motivo 
di grande soddisfazione, poiché uno degli 
obiettivi che ho sempre perseguito fi n da 
quando ero sindaco di Roccabruna è stato 
di rivitalizzare la nostra valle attraverso 
servizi ed opportunità di svago. Il Centro 
Sportivo Val Maira ne è una valida 
testimonianza, ma anche tutto il corollario 
di attività artigianali e commerciali che sono 
poi state aperte nella zona a seguito di quel 
progetto. Se poi, guardiamo al comparto 
imprenditoriale, oltre ad un ricco tessuto di 
PMI operanti nei vari settori, compreso il 
prestigioso distretto delle biciclette “made in 
Cuneo”, a Dronero esistono imprese di alto 
livello che affondano le loro radici proprio 
nella tradizione locale. Una per tutte è 
l’azienda Falci, nata nel 1921 e specializzata 
in strumenti da taglio per l’agricoltura, uno 
dei pochissimi esempi produttivi di quel 
settore a livello mondiale.

ERRATA CORRIGE
Sullo scorso numero de “La Voce 
dell’Impresa”, per una svista tipografi ca, 
nel sottotitolo dell’intervista a Stefania 
Ieriti, Sindaco di Carrù, la stessa è stata 
erroneamente defi nita come “Sindaco di 
Savigliano”. 

Ci scusiamo con l’interessata e con i lettori.

La Redazione
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R.&F.
VERNICIATURA

di Isaia R.
   Giraudo F.

Verniciature mobili
Serramenti interni ed esterni

Verniciatura e sverniciatura
di ogni superficie in legno

Verniciature mobili

Via Cuneo, 72 - DRONERO (Cn)
Tel. 0171 917864

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

Confi di:
approvato il bilancio 2018

► Il 5 luglio 2019, nella sede del Museo 
dell’Abbazia di San Dalmazzo di Pedona, 
a Borgo San Dalmazzo, si è tenuta 
l’Assemblea dei soci della Confartigianato 
Fidi Cuneo Società Cooperativa.

In questa suggestiva sede, ricca di storia e 
di fascino, il Presidente Roberto Ganzinelli 
ed il Vice Presidente Ugo Finotello, 
quest’ultimo residente proprio in Borgo 
San Dalmazzo, in cui opera la sua azienda 
di fotocomposizione, hanno accolto i soci 
chiamati ad approvare il Bilancio del Confi di 
chiuso al 31/12/18.

Alla riunione, cui ha partecipato, nella 
duplice veste di socio e Presidente della 
Confartigianato Imprese Cuneo, da sempre 
vicina e partner del Confi di, Luca Crosetto, 
che ha avuto parole di elogio per il Confi di, 
il suo Consiglio di Amministrazione, la 
Direzione ed il personale.

L’Assemblea si svolge nell’anno in cui viene 
raggiunto un prestigioso traguardo, quello 
dei 50 anni di attività, la Cooperativa è 
stata infatti fondata il 27/06/1969 da 80 
soci fondatori che al 31/12/2018, come 
evidenziato nella Nota Integrativa, hanno 
raggiunto il considerevole numero di 7.221.

Gli amministratori del Confi di, nella 
relazione letta dal Presidente Ganzinelli, 
hanno tirato le somme dell’anno concluso 
ed evidenziato come la Cooperativa si trovi 
in una situazione di invidiabile “solidità”, dal 
punto di vista patrimoniale ed economico, 
con adeguati presidi organizzativi in tutte 
le funzioni aziendali, nell’osservanza 
delle numerose e complesse normative 
che regolano gli enti operanti in campo 
fi nanziario.

Dal punto di vista dell’operatività, il 2018 
è stato un anno sicuramente positivo, al 
confronto della tendenza estremamente 
negativa che si riscontra a livello nazionale, 
fi no a Novembre le richieste di garanzia 
erano addirittura in crescita rispetto 
all’anno precedente, poi, a fi ne anno, ha 
prevalso l’incertezza ed il pessimismo e 
le imprese hanno rallentato la richiesta di 
credito. Nell’anno comunque sono state 
concesse garanzie su circa 40 milioni di 
fi nanziamenti e linee a breve, numeri che 
sono sempre molto rilevanti, supportate dal 
Patrimonio e dai Fondi Rischi accantonati 
che sono sempre assolutamente capienti e 
rassicuranti.

Roberto Ganzinelli
Presidente

Confartigianato Fidi Cuneo
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Il Presidente ha riferito che le insolvenze 
sono cresciute, come era lecito aspettarsi, 
vista la situazione economica, ma, come 
sempre, grazie al lavoro di istruttoria 
meticoloso ed alla prudenza degli organi 
deliberanti, sono, 
per numero e 
importo, ben 
lontane da un 
livello che potrebbe 
mettere in pericolo 
la solidità del 
Confidi, come è 
purtroppo successo 
in questi anni ad 
altre strutture ben più grandi, in tutta Italia 
ed in particolare nella nostra Regione.

Ganzinelli ha poi evidenziato che il 2018 ha 
visto un altro importante riconoscimento 
della solidità e della efficienza della 
Confartigianato Fidi Cuneo, che è stata 
accreditata a lavorare con il Fondo Centrale 
di Garanzia, che, grazie alla recente riforma 
può diventare interessante e conveniente 
per le imprese associate, incrementando 
la possibilità di avere credito. In sintesi 
un anno “agrodolce”, con aspetti positivi 

ed altri meno, ma ancora una volta si può 
affermare che la Cooperativa si è mossa 
nel modo migliore, consolidando la stima di 
cui gode presso le Banche e le Istituzioni. Il 
Direttore della Cooperativa, Bruno Bono, ha 

illustrato ai presenti, 
alcuni aspetti 
tecnici del Bilancio, 
un documento 
particolarmente 
complesso, aiutando 
i presenti a districarsi 
nei prospetti 
e nelle tabelle 
ricche di analisi 

ed informazioni, evidenziando gli aspetti 
principali della struttura patrimoniale e dei 
conti economici. 

Il Collegio Sindacale, composto dai revisori 
Fabrizio Baudino, Presidente, Manuela 
Dutto e Nicola Gaiero, Sindaci effettivi 
hanno certificato, con una relazione 
approfondita, la regolarità amministrativa 
e gestionale e la corretta redazione del 
Bilancio. 

È stato gradito ospite dell’evento il Sindaco 

di Borgo San Dalmazzo, Gian Paolo Beretta, 
che è intervenuto per un saluto istituzionale 
ed ha commentato con soddisfazione le 
risultanze del bilancio, citando l’Art. 45 
della Costituzione sulla cooperazione e la 
mutualità e ricordando che a Borgo San 
Dalmazzo sono attive ben 1.100 Partite 
IVA.

Tra i soci sono intervenuti Giorgio Felici, 
titolare di una tipografia, Vice Presidente 
della Confartigianato Imprese Cuneo e 
Presidente di Confartigianato Piemonte 
che, relativamente a questo ultimo incarico, 
ha promesso di mettere nella giusta 
evidenza il Confidi presso l’Amministrazione 
regionale in modo da valutare accordi ed 
iniziative a favore delle imprese associate. 
Il Presidente Provinciale di Confartigianato 
Imprese Cuneo Luca Crosetto ha infine 
evidenziato la rinnovata e forte sinergia tra 
il Confidi e l’Associazione nel campo credito, 
al fine di offrire il supporto e le risposte 
di cui le imprese necessitano in questo 
aspetto fondamentale e spesso critico 
nella gestione, aiutandole ad interpretare e 
fronteggiare i cambiamenti e le evoluzioni 
in corso
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Novità contrattuali
Dal 1° giugno 2019 sono entrati in vigore i nuovi valori della retribuzione tabellare dei seguenti settori:
-  CCNL Artigiano Area Tessile Moda 

(settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria)
-  CCNL Artigiano Area Chimica - Ceramica 

(settori chimica, gomma plastica, vetro, ceramica, terracotta, gres e decorazione di piastrelle)

Voci delle Categorie

P I Ù  A R E E  I N T E R E S S A T E

Convenzione con il Giornale dell’Installatore Elettrico

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

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

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

A R E A M O DA

A R E A  I M P I A N T I

Confartigianato Impianti (Antennisti Elettronici 
- Elettricisti) e il Giornale dell’Installatore 
Elettrico, rivista edita da DBInformation 
hanno stipulato una convenzione per 
consentire a imprese e professionisti Soci di 
Confartigianato Imprese di poter usufruire 
dello sconto del 50% sull’abbonamento 
annuale alla rivista cartacea di GIE e la 
fruizione gratuita della versione digitale della 
rivista attraverso il sito 
www.elettricoplus.it.
Troverai tutte le informazioni presso 
Confartigianato Imprese Cuneo 
inviando mail a: 
installatori@confartcn.com 
Rif. Alessandro Ponzo 
tel. 0171451106
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NORME UNI
su “posa in opera serramenti” (UNI 11673-2 e UNI 11673-3)

Sono state di recente approvate due nuove norme UNI 
relative alla posa in opera dei serramenti appartenenti alla 
“serie 11673”, che vanno ad aggiungersi alla UNI 11673-1 
relativa alla progettazione del giunto di posa, già pubblicata 
dall’Ente Normatore nazionale; i due documenti hanno ormai 
passato la fase di inchiesta pubblica e quindi sono pronti per la 
pubblicazione defi nitiva.

Queste due norme trattano nello specifi co della formazione 
del personale e sono indispensabili alla creazione di un 
corretto quadro normativo per il settore della posa in opera dei 
serramenti.

Le due nuove norme, che una volta pubblicate avranno 
il codice UNI 11673-2 ed UNI 11673-3 trattano 
rispettivamente:

-  UNI 11673-2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
degli installatori di serramenti; i requisiti di cui sopra sono 
specifi cati in relazione alle attività svolte dal singolo soggetto 
in base al suo livello di qualifi ca ed inquadrati in base al 
Quadro Europeo delle Qualifi che (EQF), al fi ne da rendere 
il più omogeneo possibile il processo di valutazione dei 
soggetti partecipanti ai singoli corsi.

-  UNI 11673-3: Requisiti minimi per l’attività di formazione 
non formale per gli installatori/posatori di serramenti; nella 
norma sono specifi cati sia i contenuti minimi del corso di 
formazione divisi per livello di qualifi ca sia i requisiti minimi 
delle organizzazioni che erogano la formazione tramite corso.

L’obbiettivo delle due nuove norme è quello di garantire nella 
maniera più effi cace possibile:

-  una chiara individuazione dei livelli di qualifi ca dei soggetti 
posatori con relative capacità e competenze ben specifi cate 
ed inquadrate nel quadro di qualifi ca europeo;

-  una formazione ed una valutazione omogenee e tali da far sì 
che non vi siano apprezzabili differenze nella preparazione e 

A R E A  L E G N O  E  A R R E D O

nella competenza di soggetti aventi pari livello di qualifi ca;

-  che le organizzazioni che svolgono attività di formazione 
siano prive di confl itti di interesse e siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti.

In estrema sintesi sono previste tre fi gure professionali, ossia:

-  installatore/posatore junior (EQF livello 2): si tratta in pratica 
di un semplice aiutante, abilitato solo ad assistere soggetti 
aventi un livello di competenza più elevato ed a collaborare 
alle operazioni di posa, ma senza avere alcuna autonomia 
operativa. Per questa fi gura professionale non è previsto 
un programma di corso specifi co ma solo un esame di 
valutazione;

-  installatore/posatore senior (EQF livello 3): si tratta di un 
operatore in grado di eseguire in totale autonomia qualsiasi 
attività di posa avvalendosi dell’aiuto diretto di soggetti 
aventi livello di qualifi ca inferiore, ma non può organizzare il 
lavoro di altre squadre di posa;

-  installatore/posatore caposquadra (EQF livello 4): si tratta 
di un operatore completo in grado non solo di svolgere 
autonomamente attività di installazione ma anche di 
interfacciarsi con progettista, direttore lavori e committente 
ed inoltre di coordinare il lavoro di un o più squadre di 
installatori.

Per quanto riguarda le organizzazioni abilitate ad erogare 
il servizio di formazione e quindi ad organizzare corsi a 
norma, è degno di nota il fatto che esse debbano avere al 
loro interno una componente propria, oppure collaborare con 
associazioni rappresentative del settore serramento (la norma 
concede anche agli ordini professionali l’autorizzazione ad 
organizzare corsi di installazione); ciò è dovuto alla volontà di 
evitare una formazione troppo “aziendalista”, come quella che 
fi siologicamente rischierebbe di essere fornita da aziende del 
settore dei sistemi di fi ssaggio/sigillatura qualora potessero 
operare senza il fi ltro del sistema associativo.
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► Grande partecipazione di imprenditori, lo 
scorso 24 giugno, presso l’Albergo Cantine 
Ascheri di Bra per l’incontro organizzato 
da Confartigianato Cuneo dedicato ad 
autoriparatori, gommisti e carrozzieri, per 
approfondire alcune tematiche relative agli 
obblighi di legge connessi alla normativa 
ambientale.

«Essere informati… fa la differenza! - 
spiega Michele Quaglia, Rappresentante 
territoriale degli Autoriparatori 
di Confartigianato - Per questo 
Confartigianato Cuneo da sempre 
organizza incontri informativi e formativi 

per i propri imprenditori, in modo da 
accompagnarli non solo verso il rispetto 
delle leggi, ma anche nella crescita delle 
loro aziende. Con questo spirito abbiamo 
pianifi cato questo nuovo incontro, in 
collaborazione con Polizia Stradale e ARPA. 
La normativa ambientale è importante, ma 
sicuramente complessa, e occorre essere 
preparati e costantemente aggiornati».

Durante l’incontro è intervenuto il Sostituto 
Commissario Coordinatore Luca Blengino 
della Polizia Stradale, per un focus sui 
controlli amministrativi da parte della 
Polizia Stradale, durante il quale sono state 

Autoriparazione
obblighi di legge, normativa 
ambientale e controlli

cat e G o r i e

affrontate diverse tematiche: abilitazione e 
licenze, verifi che antincendio, targa prova e 
revisione e diritto di ritenzione e veicoli non 
ritirati.

Successivamente, il Dott. Matteo Baronti, 
tecnico Arpa dipartimento di Cuneo, 
ha effettuato un approfondimento sulla 
normativa ambientale specifi co per le 
offi cine di autoriparazione. Si è parlato 
quindi di rifi uti prodotti, stoccaggio, 
cartellonistica, emissioni in atmosfera e 
piano solventi e sanzioni.

«L’azione di rappresentanza sindacale 
della nostra Associazione - commenta 
Giorgio Felici, vicepresidente territoriale 
vicario di Confartigianato Cuneo, nonché 
presidente regionale di Confartigianato 
Piemonte, intervenuto all’incontro - si 
declina anche attraverso l’organizzazione 
di questi momenti dedicati all’informazione 
delle imprese. Viviamo in un mondo 
regolato da tantissime norme e leggi e 
se, da un lato, ci battiamo e continueremo 
a batterci per ottenere una sempre 
maggiore semplifi cazione normativa e 
sburocratizzazione in favore delle nostre 
PMI, dall’altro non possiamo che dedicare 
particolare attenzione all’informazione, 
alla formazione e alla comunicazione, 
pilastri alla base di una corretta gestione 
aziendale, che consentono ai nostri 
imprenditori di crescere professionalmente 
e culturalmente».

CONFARTIGIANATO CUNEO NE HA PARLATO 
IN UN INCONTRO IN COLLABORAZIONE 
CON POLIZIA STRADALE E ARPA

Per informazioni sugli 
argomenti trattati:
Confartigianato Cuneo
Area Ambiente - Rif. Andrea Viara
tel. 0171 451111 
ambiente@confartcn.com
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Confartigianato  
è socio 

del Comitato 
Italiano Gas

► Il Comitato Italiano Gas ha approvato 
la richiesta di adesione di Confartigianato 
Imprese, in qualità di socio aderente del 
Comitato. Per Confartigianato si tratta di 
una scelta importante e strategica poiché 
permette alle categorie interessate - in 
particolare Termoidraulici e Bruciatoristi 
Manutentori - di contribuire e collaborare 
alla diffusione della cultura normativa in 
questo settore.

Le categorie dipendono in misura rilevante 
dalle norme tecniche (la cosiddetta “regola 
dell’arte”), imposte dalla Legge n. 46/1990 
prima e successivamente confermate dal 
D.M. 37/08.

Nel caso del gas, la regola dell’arte coincide 
con la normazione tecnica emanata in 
sede di Comitato Italiano Gas. La categoria 
degli impiantisti ha quindi l’opportunità 
di garantire una presenza qualificata e 
costante di dirigenti artigiani installatori alle 
riunioni tecniche del CIG, per influenzare 
l’iter di redazione delle norme e delle 
regole tecniche che impattano con il lavoro 
quotidiano degli operatori del settore.
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BORGO SAN DALMAZZO
Sede: Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171.269650 - Fax 0171.722665

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

Paletti indistruttibili in polimero (x-last)
certificati CE

 N O V I T À

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

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

Paletti indistruttibili 

in polimero (x-last) 

certificati CE

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

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

NOVITÀ!

MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

Tel. 0171 93.62.36 - Cell. 338 49.07.212
Frazione Castelletto, 25 - BUSCA

E.D.G.s.n.c.
di LERDA F.LLI

BUSCA - Frazione Castelletto, 25
tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212

cell. 338 378.19.45

Decreto 
Sblocca Cantieri 
diventa legge
► Lo scorso 13 giugno l’Aula della Camera 
ha approvato in via defi nitiva il decreto 
Sblocca-cantieri che così diventa legge. 
Ma per rendere concreto l’obiettivo del 
decreto di rilanciare cantieri e investimenti, 
serviranno ancora, dopo la pubblicazione 

in Gazzetta Uffi ciale, ben 27 provvedimenti 

attuativi.

La principale novità in tema di appalti è 

l’emanazione - entro 180 giorni dalla data 

di entrata in vigore della stessa disposizione 

ovvero entro il 16 ottobre 2019 - di un 
regolamento unico che andrà a sostituire 
‘soft law’ e linee guida dell’ANAC e che 
recherà in particolare, disposizioni su: 
a)  nomina, ruolo e compiti del responsabile 

del procedimento; 
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b)  progettazione di lavori, servizi e 
forniture, e verifi ca del progetto; 

c)  sistema di qualifi cazione e requisiti 
degli esecutori di lavori e dei contraenti 
generali; 

d)  procedure di affi damento e 
realizzazione dei contratti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie comunitarie; 

e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; 

f)  esecuzione dei contratti di lavori, servizi 
e forniture, contabilità, sospensioni e 
penali; 

g) collaudo e verifi ca di conformità;

h)  affi damento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria e relativi 
requisiti degli operatori economici; 

i) lavori riguardanti i beni culturali.

Nelle more dell’emanazione del 
regolamento, continueranno ad essere 
in vigore le linee guida e disposizioni 
precedenti sugli aspetti suddetti.

Tra le altre modifi che al Codice Appalti, 
è previsto fi no al 2020 che l’affi damento 
del subappalto non potrà superare il 
40% (limite abbassato dal 50% previsto 
dal testo originale del decreto che lo 
aumentava rispetto al 30% attuale) 
dell’importo complessivo del contratto di 
lavori. Spetterà alla Stazione Appaltante 
indicare nel bando per ogni gara la quota 

di lavoro o servizi subappaltabili e non 
sarà obbligatorio indicare la terna dei 
subappaltatori già dalla fase di offerta.

Cambiano poi gli importi per l’affi damento 
dei lavori: tra i 40 e i 150 mila euro è 
previsto l’affi damento diretto previa 
consultazione di tre operatori; mentre tra i 
150 mila e i 350 si prevede una procedura 
negoziata con la consultazione di almeno 
10 operatori, 
che diventano 
15 fi no a un 
milione. Al di 
sopra del milione 
scatta per i 
lavori l’obbligo 
di procedura 
ordinaria, aperta. 
Mentre fi no a 40 
mila euro resta 
l’affi damento 
diretto.

Per quanto 
riguarda i criteri 
di aggiudicazione, viene meno l’obbligo di 
affi dare i lavori di importo fi no a 5,5 milioni 
di euro (soglia comunitaria), secondo il 
criterio del massimo ribasso. La Stazione 
Appaltante potrà scegliere in autonomia 
e, nel caso in cui scelga un criterio diverso 
da quello del prezzo, non dovrà fornire 
nessuna giustifi cazione.

Nel provvedimento sono contenute 
altresì varie misure di rilievo per il 
comparto dell’edilizia, oltre le modifi che 
al Codice, come la sospensione fi no 
al 20 dicembre 2020 l’obbligo per i 
Comuni non capoluogo di bandire gare 
attraverso le stazioni appaltanti, centrali 
di committenza o soggetti aggregatori 
qualifi cati. I comuni avranno più tempo 
invece per la messa in sicurezza di 

edifi ci pubblici: è 
stato differito dal 
15 maggio al 10 
luglio il termine per 
iniziare l’esecuzione 
dei lavori per i 
piccoli comuni che 
abbiano avviato la 
progettazione degli 
investimenti per la 
messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifi ci 
pubblici.

In materia di 
semplifi cazione degli 

interventi strutturali in zone sismiche, il 
decreto, modifi cando il Testo Unico Edilizia 
snellisce le procedure di presentazione 
e deposito delle pratiche edilizie con 
l’eliminazione della trasmissione della 
denuncia di inizio di attività dallo sportello 
unico al competente uffi cio tecnico 
regionale.

PER RENDERE 
CONCRETO L’OBIETTIVO 
DEL DECRETO 
DI RILANCIARE CANTIERI 
E INVESTIMENTI, 
SERVIRANNO 
ANCORA, DOPO 
LA PUBBLICAZIONE 
IN GAZZETTA 
UFFICIALE, BEN 
27 PROVVEDIMENTI 
ATTUATIVI
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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
60 x 60 x 12060 x 60 x 120

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 

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

SOLUZIONE PER MURO 
DI CONTENIMENTO

CUBI RIVESTITI 
IN PIETRA DI LUSERNA
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GALFRÈ PIERPAOLO srl
Albo bonificatori CAT 10 A/E

• RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT 
CON RILASCIO DI CERTIFICATI

• RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE 
NUOVE COPERTURE

• LAVORI EDILI VARI

  BONIFICA AMIANTO

impresagalfrepierpaolo@gmail.com
www.rimozioneamiantocn.it

PIASCO - Strada dei Campassi, 26
Tel. 0175 064052
Cell. 333 9336413

GALFRÈ PIERPAOLO srl
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Tachigrafi   
e imprese edili

LA POSIZIONE DELL’UE

► Le imprese delle costruzioni, in quanto 
tali, sono escluse dall’applicazione della 
normativa sul cronotachigrafo. A seguito 
di una lunga procedura, il Parlamento 
europeo ha raggiunto un accordo per 
negoziare con il Consiglio la revisione 
della normativa in materia di tempi di 
guida e tachigrafi  ed è emersa una 
posizione chiara su un punto critico per le 
imprese dell’edilizia: è stato riconosciuto 
che queste ultime non sono riconducibili 
ad aziende di trasporto. 

L’ANAEPA giudica positivamente 
che nell’accordo siano state prese in 
considerazione le specifi cità delle imprese 
di costruzione e delle attività connesse: 
sebbene le ditte edili utilizzino camion e 
auto per trasportare materiali, attrezzature 
o lavoratori all’interno di un’area 
geografi ca limitata ai fi ni di uno specifi co 
cantiere o abitazione su base giornaliera, 
questa è solo un’attività ausiliaria nei 
cantieri che non dovrebbe rappresentare 
un ulteriore onere amministrativo e 
fi nanziario per le imprese che dovrebbero 
quindi essere escluse dall’obbligo del 
tachigrafo, come sostenuto negli anni da 

ANAEPA-Confartigianato Edilizia e dalle 
altre associazioni di categoria.

Con il voto in prima lettura il Parlamento 
UE ha esteso l’obbligo di cronotachigrafo 
ai veicoli commerciali leggeri adibiti 
al trasporto internazionale (a partire 
da 2,4 tonnellate), ma si è espresso 
favorevolmente su:

-  l’esenzione per i veicoli commerciali 
leggeri utilizzati per il trasporto di merci 
(quando il trasporto non è effettuato per 
conto terzi, ma per conto dell’impresa o 
del conducente), il che attenuerebbe in 
particolare gli effetti dell’ampliamento 
del campo di applicazione per le imprese 

di costruzione operanti nelle regioni 
frontaliere; 

-  l’estensione dell’attuale esenzione 
per i veicoli con una massa massima 
autorizzata non superiore a 7,5 
tonnellate e con un raggio da 100 km 
a 150 km facilitando così il lavoro delle 
imprese di costruzione e delle attività 
connesse, in particolare nelle zone rurali;

-  la possibilità di un’esenzione a livello 
nazionale per i veicoli fi no a 44 
tonnellate utilizzati dalle imprese di 
costruzione entro un raggio di 100 km, 
non gravando sulle aziende edili nel caso 
di utilizzo di veicoli pesanti in cantiere.
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TUTTO PER
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

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

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255
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DL Crescita
PIÙ INCENTIVI PER RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E SISMABONUS
► Il decreto Crescita pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale del 30 aprile 2019 
(Decreto-Legge n. 34/2019) introduce 
misure urgenti per la ripresa dell’economia, 
alcune delle quali interessano da vicino il 
comparto dell’edilizia: dal rafforzamento 
dei bonus fi scali per mettere in sicurezza e 
riqualifi care gli edifi ci ai fi nanziamenti per 
le piccole opere dei Comuni, dagli incentivi 
per la valorizzazione edilizia all’estensione 
del sismabonus nei comuni a basso rischio 
sismico.

In particolare nel decreto, in vigore 
dal 1° maggio, è prevista fi no al 2021 
l’applicazione dell’imposta di registro e delle 

imposte ipotecaria e catastale nella misura 
fi ssa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti 
di interi fabbricati a favore di imprese di 
costruzione o di ristrutturazione immobiliare 
che, entro i successivi dieci anni, provvedano 
alla demolizione e ricostruzione degli stessi, 
conformemente alla normativa antisismica e 
con il conseguimento della classe energetica 
A o B, anche con variazione volumetrica 
rispetto al fabbricato preesistente ove 
consentita dalla vigenti norme urbanistiche, 
nonché all’alienazione degli stessi.

Il decreto inoltre vuole favorire gli interventi 
antisismici sugli immobili mediante 
l’estensione del sismabonus alle zone 2 e 

3 di rischio: ora chi compra un immobile in 
un edifi cio demolito e ricostruito nei Comuni 
in zone classifi cate a “rischio sismico 1,2 
e 3”, può detrarre dalle imposte una parte 
consistente del prezzo di acquisto (75 o 
85%, fi no a un massimo di 96.000 euro).

Il Dl modifi ca inoltre la disciplina degli 
incentivi per gli interventi di effi cienza 
energetica e per l’adozione di misure 
antisismiche: il soggetto avente diretto 
alle detrazioni potrà optare per ricevere un 
contributo di pari ammontare, anticipato 
dal fornitore che ha effettuato l’intervento, 
sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto. Le imprese recupereranno il 
contributo in 5 anni sotto forma di credito 
di imposta da utilizzare esclusivamente in 
compensazione. Entro 30 giorni dall’entrata 
in vigore del decreto crescita, l’Agenzia delle 
Entrate defi nirà le modalità attuative delle 
compensazioni. 

Nel provvedimento vengono infi ne 
assegnate risorse pari a 500 milioni 
di euro per l’anno 2019 in favore 
delle amministrazioni comunali per 
la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell’effi cientamento 
energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile. Tali contributi sono destinati ad 
esempio ad interventi per l’adeguamento 
e la messa in sicurezza di scuole, edifi ci 
pubblici e patrimonio comunale, per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
nonché a progetti in materia di mobilità 
sostenibile.
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Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

►L’ecobonus scontato in fattura previsto 
dall’articolo 10 del Decreto Crescita 
produce una distorsione grave del mercato 
a danno delle micro e piccole imprese. 
È il senso della segnalazione inviata dal 
Presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti al Presidente dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato Roberto 
Rustichelli in merito alla nuova legge che 
prevede che per i lavori di riqualificazione 
energetica o antisismici si può chiedere, in 
alternativa alla detrazione fiscale in 10 anni, 
uno sconto immediato sulle fatture da parte 
dell’impresa che ha realizzato i lavori. Sconto 
che l’impresa potrà farsi rimborsare dallo 
Stato tramite un corrispondente credito 
d’imposta da utilizzare esclusivamente in 
compensazione, in cinque anni. Inoltre, 
l’impresa potrà scegliere di cedere il credito 
così acquisito ai suoi fornitori di beni e 
servizi. Non potrà invece cederlo a istituti di 
credito e intermediari finanziari. 

Nella nuova segnalazione all’Antitrust, il 
Presidente Merletti sottolinea che questo 
meccanismo penalizza, escludendole dal 
mercato, le migliaia di piccole imprese del 
“sistema casa” che solo per scarsa liquidità 
finanziaria e insufficiente capienza fiscale 
per compensare il credito d’imposta non 
saranno in grado di praticare lo sconto. 
Ciò a vantaggio dei fornitori più strutturati 
e dotati di elevata capacità organizzativa 
e finanziaria (ad esempio le grandi 
multiutility e le multinazionali del ‘fai da te’) 
che saranno in condizione di anticipare la 

CONFARTIGIANATO ALL’ANTITRUST: 
“SCONTO IN FATTURA DISTORCE MERCATO  

A DANNO DI PICCOLE IMPRESE”

Ecobonus
s p e c i a l e ca s a

liquidità necessaria a integrare lo sconto. 
Confartigianato considera irrealizzabile 
nella pratica concreta anche l’ulteriore 
cessione del credito ai fornitori delle piccole 
imprese, poiché, in generale, nessun 
fornitore si accollerà né il credito né gli oneri 
finanziari e i relativi rischi dell’operazione. 
La misura sull’ecobonus finisce così 
per contraddire l’obiettivo del Decreto 
crescita che punta a rilanciare l’economia 
del settore delle costruzioni, favorendo 
contemporaneamente l’innovazione e la 
sostenibilità del patrimonio immobiliare 
italiano e il rilancio dei consumi. Proprio 
l’Antitrust è intervenuta in sede di 

discussione parlamentare, evidenziando 
che la norma del Decreto Crescita 
“appare suscettibile di creare restrizioni 
della concorrenza nell’offerta di servizi 
di riqualificazione energetica a danno 
delle piccole e medie imprese, favorendo 
i soli operatori economici di più grandi 
dimensioni”. 

Nell’apprezzare la pronuncia dell’Autorità, 
Confartigianato è al lavoro affinché l‘attuale 
impostazione della misura sull’ecobonus 
possa essere rivista al più presto e prima 
che l’Agenzia delle Entrate intervenga 
emanando il provvedimento di attuazione.
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SEDE LEGALE
Reg. Brignola, 28

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

STABILIMENTO
Via Murazzo - F.ne San Biagio

12044 CENTALLO (CN)
ariaudo@ariaudo.net - www.ariaudo.net
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CIVA - INAIL
► Dal 27 maggio anche per la denuncia 
degli impianti di messa terra inerenti 
i Cantieri è OBBLIGATORIO l’utilizzo 
dell’applicativo denominato “CIVA - 
INAIL”.

Mettere in sicurezza le attrezzature da 
lavoro fornite ai propri lavoratori è un 
obbligo di ogni azienda.

Collaudi, verifi che e certifi cazioni sono 
attività fondamentali per garantire la 
sicurezza di impianti, processi, materiali e 

componenti utilizzati nei luoghi di lavoro.

Per ogni apparecchiatura di sollevamento, 
durante il proprio ciclo funzionale, vanno 
accertati la sicurezza di funzionamento 
e il corretto utilizzo per l’incolumità dei 
lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.

Dal 27 maggio 2019, attraverso 
l’applicativo “CIVA”, devono essere gestite 
le pratiche di certifi cazione e verifi ca dei 
seguenti impianti/attrezzature di lavoro:

-  la denuncia di impianti di messa a terra 

e di impianti di protezione da scariche 
atmosferiche (insediamento nuovi 
cantieri);

-  la messa in servizio e l’immatricolazione 
delle attrezzature di sollevamento, degli 
ascensori e dei montacarichi da cantiere 
e di apparecchi a pressione singoli e degli 
insiemi;

-  l’approvazione del progetto e la verifi ca 
primo impianto di riscaldamento;

- le prime verifi che periodiche.
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PORTONI
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)

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

www.baraleportoni.it baraleportoni@virgilio.it

Produzione e installazione di portoni e cancelli, marchiati CE, con qualsiasi tipo di 
apertura, disegno e finitura. Ringhiere e cancellate in ferro e acciaio inox.
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Antincendio
IN VIGORE LE NUOVE NORME 

PER I CONDOMÌNI

► È entrato in vigore lo scorso 6 maggio 
il DM 25 gennaio 2019 sulla sicurezza 
antincendio nelle abitazioni che introduce 
misure di prevenzione commisurate 
all’altezza degli edifi ci.

Ricordiamo che per “altezza antincendi” 
negli edifi ci civili non si intende l’altezza 
di gronda, ma l’altezza massima misurata 
dal livello inferiore dell’apertura più alta 
dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, 
escluse quelle dei vani tecnici, al livello del 
piano esterno più basso.

Il decreto, che aggiorna il DM 246/1987, 
individua quattro livelli di prestazione 
antincendio in base all’altezza antincendi 
dell’edifi cio:

-  L.P. 0 per gli edifi ci di altezza antincendi 
da 12 metri a 24 metri;

-  L.P. 1 per gli edifi ci di altezza antincendi 
da 24 metri a 54 metri;

-  L.P. 2 per gli edifi ci di altezza antincendi 
da oltre 54 metri fi no a 80 metri;

-  L.P. 3 per gli edifi ci di altezza antincendi 
oltre 80 metri.

Per ogni gruppo sono indicati i compiti e 
le funzioni del responsabile dell’attività 
antincendio e degli occupanti. Al crescere 
dell’altezza antincendi, il decreto introduce 
via via misure preventive e attività di 
pianifi cazione dell’emergenza. Negli edifi ci 
di altezza antincendi superiore a 80 metri 
o con più di mille occupanti scatta inoltre 
l’obbligo di nominare un coordinatore per 
la gestione dell’emergenza.

Il provvedimento si applica agli edifi ci di 
nuova costruzione e a quelli esistenti che 
siano oggetto di interventi comportanti la 
realizzazione o il rifacimento delle facciate 
per una superfi cie superiore al 50% della 
superfi cie complessiva delle facciate.

Gli edifi ci esistenti avranno due anni di 
tempo, quindi fi no al 6 maggio 2021, per 
l’adeguamento all’obbligo di installazione 
degli impianti di segnalazione manuale di 
allarme incendio e dei sistemi di allarme 
vocale per scopi di emergenza. Invece, 

per mettersi in regola e adottare le misure 
organizzativo-gestionali, calibrate in 
funzione dell’altezza degli edifi ci, previste 
nella nuova norma, i condomìni esistenti 
(di altezza antincendio pari o superiore a 
12 metri) avranno un anno di tempo. 
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LEGNO... da oltre 50 anni, è la nostra materia prima
Nel settore RISCALDAMENTO, oltre alla legna da ardere, produciamo anche cippato per le caldaie a biomassa e, a magazzino, è 
anche disponibile il pellet di puro castagno. GROSSO LEGNAMI S.R.L. lavora il legno dal settore forestale, al trasporto, al prodotto 
finito,  occupandosi dell’intera filiera del “prodotto legno”, riuscendo così a rispondere in modo ottimale ad ogni esigenza.

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

► È stata pubblicata in Gazzetta 
Uffi ciale la delibera del CIPE (Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica) che riassegna 7,5 mln di euro 
al Fondo “Sport e Periferie”.

Secondo quanto previsto dalla Legge 
di Bilancio 2019 (comma 640, art. 1), 
le risorse, in precedenza destinate ad 
opere infrastrutturali non assegnate 
o non utilizzate, con la delibera CIPE 
vengono riassegnate al Fondo “Sport e 
Periferie” per la realizzazione di interventi 
di manutenzione e riqualifi cazione degli 
impianti esistenti, e per la creazione di 
nuove strutture sportive pubbliche.

Il Fondo “Sport e periferie” è stato istituito 
dal D.L. 185/2015 (L. 9/2016: art. 15, co. 
1-5) per essere poi trasferito al bilancio 
autonomo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e, da qui, al CONI e mira 
al potenziamento dell’attività sportiva 
agonistica nazionale e allo sviluppo della 

PIÙ RISORSE AL FONDO “SPORT E PERIFERIE”

È STATA PUBBLICATA 
IN GAZZETTA 
UFFICIALE 
LA DELIBERA DEL CIPE 
CHE RIASSEGNA 
7,5 MLN DI EURO 
AL FONDO 
“SPORT E PERIFERIE”
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ASPIRAZIONE
calcinacci e macerie
da solai e sottotetti

Preventivi

GRATUITI
800-969816

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

Via Giancardi
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

da solai e sottotetti
FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie
• Asportazione di qualsiasi materiale

polveroso, melmoso o solido, 
max 25 cm diametro aspirazione

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

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

• NO polveri ed odori

• Massima sicurezza e minimo disagio
per gli addetti ai lavori

Contattaci per un preventivo, senza
alcun

im
pegno

www.piemonteco.com • info@piemonteco.it

Via Giancardi
NUOVA SEDE

ASPIRAZIONE

www.piemonteco.com 

ASPIRAZIONI A RISUCCHIO
piemonteco
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relativa cultura in aree svantaggiate e 
zone periferiche urbane, con l’obiettivo di 
rimuovere gli squilibri economico sociali e 
incrementare la sicurezza urbana.

Il Fondo è stato dotato complessivamente 
di 100 mln di euro nel triennio 2015-
2017, di cui 20 mln di euro nel 2015, 50 
mln di euro nel 2016, e 30 mln di euro nel 
2017.

ll Fondo è fi nalizzato, tra l’altro, alla 
realizzazione di interventi per:

-  la ricognizione degli impianti sportivi 
esistenti su tutto il territorio nazionale;

-  la realizzazione e rigenerazione di 
impianti sportivi destinati all’attività 
agonistica nazionale, localizzati in aree 
svantaggiate e zone periferiche urbane, 
e diffusione di attrezzature sportive nelle 
stesse aree;

-  il completamento e adeguamento di 
impianti sportivi esistenti, destinati 
all’attività agonistica nazionale e 
internazionale.

Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 
185/2015 ha previsto la presentazione 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
da parte del CONI, oltre che di un piano 
relativo ai primi interventi urgenti, di un 
piano pluriennale, rimodulabile entro il 
28 febbraio di ogni anno. I piani sono 

IL FONDO 
È STATO DOTATO 
COMPLESSIVAMENTE 
DI 100 MLN DI EURO 
NEL TRIENNIO 
2015-2017

approvati con DPCM. Ogni anno il CONI 
presenta alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri (in quanto autorità vigilante) - ai 
fi ni della trasmissione alle Camere - una 
relazione annuale sull’utilizzo delle risorse 
assegnate e sullo stato di realizzazione 
degli interventi fi nanziati con il Fondo.

PER APPROFONDIMENTI IL SITO INTERNET 
DI RIFERIMENTO È WWW.SPORTEPERIFERIE.IT
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S E R R A M E N T I  ·  D ’ A R R E D O

PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra
fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it
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SE VOLETE DEMOLIRE
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PER DEMOLIZIONI
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►Il Consiglio Federale del Sistema 
nazionale per la protezione dell’ambiente 
SNPA lo scorso 24 maggio ha approvato 
la Delibera 54/2019 contenente 
un importante manuale, che trova 
applicazione in molti cantieri e opere 
ovvero le “Linea guida sull’applicazione 
della disciplina per l’utilizzo delle terre e 
rocce da scavo”.

Il documento, composto da 11 capitoli, 
pur non avendo valore normativo, è utile 
per comprendere e interpretare il quadro 
normativo di riferimento, definito dal DPR 
120/2017 che ricomprende in un unico 
testo tutte le regole sul riutilizzo delle 
terre e rocce da scavo qualificate come 
sottoprodotti. 

Nel DPR tuttavia non sono 
fornite indicazioni esplicite circa il 
campionamento per le terre dei cantieri di 
grandi dimensioni non sottoposti a VIA o 
AIA e per i cantieri di piccole dimensioni. 
Le linee guida pertanto riportano le 
modalità operative utili ai fini dei requisiti 
di qualità ambientale per l’utilizzo delle 
terre come sottoprodotti.

Terre 
da scavo
Le linee guida 
SNPA 
per il riutilizzo
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Le Linee guida si soffermano inoltre 
sul caso di terre e rocce provenienti da 
cantieri di piccole dimensioni (punto 
3.3), che rappresentano il tipo di opera 
maggiormente diffusa sul territorio e che 
spesso comportano movimentazioni 
minime di terreno a seguito dell’attività di 
scavo. 

Per questo motivo utilizzare gli stessi 
criteri di accertamento usati nei grandi 
cantieri, come sostenuto anche da 
ANAEPA-Confartigianato Edilizia, appare 
non sempre giustificato dal punto di vista 
tecnico, nonché eccessivamente oneroso 
per le imprese. 

Quindi nelle Linee guida vengono 
individuati indirizzi operativi comuni 
semplificati per procedere alla 
caratterizzazione delle rocce come 
sottoprodotti in sicurezza e in modo 
omogeneo sul territorio.

Il testo esamina altresì le terre prodotte 
nei siti oggetto di bonifica, l’utilizzo nel 
sito di produzione in quanto suolo non 
contaminato, la questione dei materiali di 
riporto e il documento di trasporto.

LA DELIBERA È SCARICABILE DAL SITO ANAEPA  
ALL’INDIRIZZO WWW.ANAEPA.IT/CONTENT/TERRE-
DA-SCAVO-LE-LINEE-GUIDA-SNPA-IL-RIUTILIZZO
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• ACCIAIO ANTISISMICO
• EDILIZIA
• DISTRIBUZIONE
• MATERIALI ECOSOSTENIBILI
12080 PIANFEI (CN) - Via Bisalta, 3/b - tel.  0174 585354

www.pianfeiedile.it

Pagamenti 
P.A.
DALL’UE REGOLE PIÙ STRINGENTI
► Il 26 maggio è entrata in vigore la Legge 
Europea 2018 recante “Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea” (Legge 3 maggio 2019, n. 37- 
Gazzetta Uffi ciale n. 109 dell’11 maggio 
2019) che interviene per contrastare il 
fenomeno dei ritardi di pagamento verso le 
imprese in quei Paesi, come l’Italia, nei quali 
era stata è stata adottata una procedure di 
infrazione per il mancato o il non completo 

rispetto della normativa comunitaria in 
materia.

La nuova normativa, che riscrive l’articolo 
113-bis del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), 
prevede che I pagamenti relativi agli 
acconti del corrispettivo di appalto siano 
effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti 
dall’adozione di ogni stato di avanzamento 
dei lavori SAL, salvo che sia espressamente 
concordato nel contratto un diverso termine, 
comunque non superiore a 60 giorni e 

purché ciò sia oggettivamente giustifi cato 
dalla natura particolare del contratto o da 
talune sue caratteristiche.

I certifi cati di pagamento relativi agli acconti 
del corrispettivo di appalto sono emessi 
contestualmente all’adozione di ogni 
stato di avanzamento dei lavori (SAL) e 
comunque entro un termine non superiore 
a 7 giorni dall’adozione degli stessi - non 
più entro 30 giorni. Il responsabile unico del 
procedimento (RUP) rilascerà il certifi cato 
di pagamento ai fi ni dell’emissione della 
fattura da parte dell’appaltatore entro 7 
giorni dall’esito positivo del collaudo o della 
verifi ca di conformità. Da questo momento 
entro 30 giorni sarà effettuato il pagamento 
(qualora sia concordato un termine diverso, 
al massimo 60 giorni).

La Commissione Europea ha già aperto 
due procedure di infrazione contro l’Italia 

per quanto riguarda i ritardi di pagamento: 
la prima, promossa anche dall’ANAEPA 
nel 2014, relativa proprio alla continua 
violazione della Direttiva sui pagamenti; 
la seconda relativa all’articolo 113-bis del 
Codice degli Appalti (2017/2090), a fronte 
della non conformità di tale normativa 
alle previsioni della direttiva sui ritardi di 
pagamento.

LA NUOVA NORMATIVA 
PREVEDE CHE 
I PAGAMENTI SIANO 
EFFETTUATI 
NEL TERMINE 
DI 30 GIORNI 
DALL’ADOZIONE 
DI OGNI STATO 
DI AVANZAMENTO 
DEI LAVORI
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• INSTALLAZIONE LINEE VITA CERTIFICATE
• SMALTIMENTO ETERNIT CON 
   RILASCIO CERTIFICATI
• COPERTURE TETTI AGRICOLI E INDUSTRIALI
• LATTONIERE D’OGNI TIPO
• COPERTURE PER ALLOGGIAMENTO FOTOVOLTAICO

SRL

MARENE - Via Torino, 54 - testacoperture@tiscali.it - Testa Massimo 347.4900280 - Testa Enrico 347.3105684

► A seguito dell’interessante e 
partecipato evento dello scorso 23 maggio 
2019 inerente l”Effi cienza energetica 
come requisito alla progettazione 
illuminotecnica e normativa regionale” 
Confartigianato Imprese Cuneo, in 
collaborazione con Gewiss Spa e l’Ordine 
dei Periti Industriali della Provincia di 
Cuneo, ha organizzato un nuovo evento 
dedicato ai seguenti argomenti: mobilità 
elettrica, analisi di mercato, previsioni 
di espansione e spiegazione tecnica 
delle caratteristiche di prodotto dalle 
stazioni di ricarica alla distribuzione 
dell’energia.

Si trerrà il prossimo 26 settembre 2019, 
presso la Concessionaria Armando Citroen 

in Via Savona, 25 - Cuneo, dalle ore 17:00 
alle ore 19.30. Per iscriversi all’evento 
andare sul seguente link:

Impianti Elettrici
NUOVO INCONTRO: “MOBILITÀ ELETTRICA, ANALISI 
DI MERCATO, PREVISIONI DI ESPANSIONE E SPIEGAZIONE 
TECNICA DELLE CARATTERISTICHE PRODOTTO”

cuneo.confartigianato.it/incontri-impianti-2019 
o scrivere a installatori@confartcn.com 
Rif. Alessandro Ponzo - 0171451106

SEMINARI IMPIANTISTI 
ELETTRICI/ELETTRONICI 
► Partecipato e seguito l’incontro 
organizzato da Gewiss Spa e l’Ordine dei 
Periti Industriali della Provincia di Cuneo 
lo scorso 23 maggio 2019 presso la sede 
dell’Ordine dei Periti di Cuneo.

Un interessante approfondimento 
inerente la L.R. 03/18 che si pone 
come modello per promuovere anche 
in Piemonte nuovi stili di illuminazione 

di qualità ed ecosostenibile puntando 
sull’innovativa illuminazione “adattiva” e 
sul LED di nuova generazione a bassa 
temperatura di colore (220-3000k) per 
una nuova e più “piacevole” percezione 
dell’ambiente notturno.

s p e c i a l e ca s a
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A N A P

i partecipanti alla festa provinciale del socio ANAP del 2018

PROSSIMI EVENTI
14 Settembre - Festa nonni e nipoti  (Casa del Parco Fluviale)

12 Ottobre - Festa regionale del socio Anap a Torino

Ottobre  - Gita alla scoperta delle ferrovie storiche
-  Convegno successioni e donazioni insieme al 

movimento Giovani Imprenditori 
e al Movimento Donne Impresa

Novembre - Spettacolo teatrale e operetta

Dicembre  - Visita aziendale

► Lo scorso mercoledì 26 giugno il Consiglio Direttivo del Gruppo Anap Cuneo ha ha 
visitato il Museo Ferroviario Pimontese di Savigliano, dove ha potuto apprezzare mezzi 
ferroviari di tutti i tipi, dalle locomotive a vapore al moderno “Pendolino”.
Nell’esposizione interna trova posto la collezione di cimeli, attrezzi ed accessori, oltre alla 
sezione modellistica comprendete una vasta raccolta di modelli di treni di tutte le epoche 
e di tutto il mondo; tra cui spiccala riproduzione in scala 1.10 della “1701” del 1873, 
realizzata nel 1913 dagli allievi dell’Istituto Tecnico “Avogrado” di Torino.

L’ANAP A SAVIGLIANO IN VISITA 
AL MUSEO PIEMONTESE 
“SOMMEILLER - GRANDIS - GRATTONI”

Museo 
Ferroviario

A N A P

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

NUOVA CONVENZIONE 
HOTEL ADLER - ALASSIO
Pacchetto promozionale dal 16 al 26 settembre 2019, 10 giorni 
in pensione completa (compreso trasporto in pullman andata e 
ritorno). Quota a persona: 

€ 425.00 camera doppia e/o matrimoniale

€ 390.00 camera tripla 

€ 530.00 camera singola.

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito internet:
cuneo.confartigianato.it/convenzioni-provinciali

Chiusura iscrizioni entro il 20 agosto 2019, da effettuarsi 
direttamente all’Hotel Adler - tel 0182 642966 

Di forte impatto anche il plastico digitale, 
donato dal Sig. Riccardo Mina, interamente 
comandato digitalmente, che consente di 
pilotare un ampio numero di convogli nello 
stesso momento ed in modo indipendente 
l’uno dall’altro, così come avviene nella 
realtà. l’esposizione si snoda per la maggior 
parte attorno alla piattaforma girevole da 
21 metri: cuore dell’impianto del museo, 
Costruita negli anni Venti del Novecento, è 
perfettamente funzionante; aveva lo scopo 
di orientare le locomotive a vapore e di 
smistarle nella caratteristica “rotonda”, la 
rimessa a settore circolare adiacente.
Di particolare interesse è stato l’intervento 
del Presidente Onorario del Museo 
Ferroviario Piemontese di Savigliano che 
all’età di 88 anni presta ancora servizio 
come volontario all’interno del Museo, 
con l’obiettivo di trasmettere alle nuove 
generazioni la storia e l’evoluzione del 
sistema ferroviario che ha caratterizzato 
l’Italia negli ultimi 100 anni. 
Un ringraziamento  particolare al delegato 
Anap Zona di Fossano Gian Mario 
Addivinola, per l’organizzazione della 
giornata. 



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 1.6 Diesel PC-TN 650kg Edition al prezzo promozionale di 10.900 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489 € (comprensivo di prima quota leasing 139 € e spese gestione pratica 350 €); importo tot. del credito 11.416,13 €. L’offerta include il pacchetto facoltativo 
denominato WEB PACK che comprende: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, prov. MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del 
valore di 1.011,34 €), FLEXRCA per 1 anno, prov. MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 189,30 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.298,43 € in 47 quote mensili da 139 € oltre a opzione finale di riscatto 5.561,43 €. 
Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,75%. Offerta valida sino al 31/07/19 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. 
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. Offerta solo a giugno € 9.850 detax ovvero prezzo escluso Iva, 
Messa su Strada ed I.P.T. con ritiro di un veicolo in permuta/rottamazione in possesso da almeno 6 mesi riferita ad un numero limitato di Opel Combo Cargo 1.6 diesel 75cv L1H1 presenti in stock.

Solo a giugno 12 unità da € 9.850 detax
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m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a

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

Il Movimento Donne 
incontra la Fondazione CRC

► Lo scorso 19 giugno il Movimento Donne 
Impresa ha organizzato, presso gli spazi 
della Fondazione CRC, una riunione per 
approfondire origini, ruolo e attività dell’ente 
cuneese, con particolare riferimento alle 
collaborazioni con Confartigianato Cuneo .

Sono interventi Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo; 
Giandomenico Genta, Presidente 
Fondazione CRC; Mirella Marenco, 
vice presidente del Movimento Donne 
e componente del Consiglio Generale 
Fondazione CRC; Davide Merlino, 
componente del Consiglio Amministrazione 
della Fondazione CRC; Katia Manassero, 
Presidente territoriale Donne Impresa 
Cuneo. 

Prima dell’incontro le imprenditrici hanno 

potuto visitare la Mostra “Destinazione 

Luna. Il futuro è adesso” presso lo Spazio 

Innovazione della Fondazione CRC. 

«Abbiamo organizzato questo incontro con 

la Fondazione CRC - ha spiegato Mirella 

Marenco - al fi ne di conoscere meglio un 

Ente così importante per la nostra provincia. 

Lo sviluppo locale ed il rapporto con le 

categorie del territorio sono infatti elementi 

strategici per fare in modo che le risorse 

vengano utilizzate al meglio sulla nostra 

provincia. È stato un momento importante 

per il Movimento Donne, che ha così avuto 

l’opportunità di conoscere l’attività ed il 

lavoro svolto dalla prestigiosa Fondazione». 

LA FONDAZIONE CRC
► La Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo è un ente non profit, privato e 
autonomo, che persegue scopi di utilità 
sociale e di promozione dello sviluppo 
economico, attraverso erogazioni di 
contributi a favore di soggetti pubblici 
e privati non profit e attraverso progetti 
promossi direttamente, in parternariato 
con soggetti del territorio, nei settori 
dell’educazione, del welfare, dell’arte e 
della cultura, dello sviluppo locale, della 
salute pubblica, della ricerca scientifica 
e dell’attività sportiva.  La Fondazione 
è nata il 24 gennaio 1992 - a seguito 
della cosiddetta “Legge Amato”, che 
introdusse le Fondazioni di origine ban-
caria quali enti non profit, rappresenta-
tivi della comunità locale per la realizza-
zione di attività di interesse collettivo.

www.fondazionecrc.it 
Via Roma, 17 - Cuneo

Mirella Marenco
Vice Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo

ERRATA CORRIGE
Sullo scorso numero de “La Voce 
dell’Impresa”,  nella didascalia della foto 
sulla tangoterapia, sono stati  inseriti i 
nomi errati dei maestri di tango Umberto  
Bonadonna  e Nadia Capello.
Ci scusiamo con gli interessati e con i 
lettori.
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Scuola Nazionale 
di Formazione Politica

La giornata formativa svoltasi a Roma rientra in un percorso 
costituto da quattro moduli (di cui tre su teatro italiano e uno, 
l’ultimo, che si terrà presso la sede del parlamento Europeo 
a Bruxelles nel 2020), fa sì che l’imprenditrice/ore artigiano 
abbiamo la possibilità di aumentare il proprio sapere.

Questo percorso, ovvero “Stage del Sapere”, a mio avviso, 
fa si che le imprenditrici del Movimento Donne possano 
confrontarsi, grazie alla presenza di docenti di grande valore, 
su quegli aspetti che molto spesso si sottovalutano, ovvero 
sui temi economici-fi nanziari, sociale e culturale della nostra 
nazione e dell’Unione Europea.

Molto spesso si sottovaluta l’importanza del “sapere”, inteso 
come “sapere, saper fare, saper essere”, di cui l’imprenditore 
artigiano, oltre alle conoscenze puramente tecniche dell’attività 
da lui svolta, deve acquisire per una maggiore consapevolezza.

L’artigiano di oggi non si deve, a par mio, limitare strettamente 
al sapere imprenditoriale settoriale, ma, in un mondo in cui 
tutto è collegato, non può sottovalutare l’importanza di ciò che 
ruota intorno alle nostre aziende. Il passato, il presente e quello 
che sarà il futuro è tutto interconnesso. 

È fondamentale sapere la storia economica-fi nanziaria-sociale 
del Paese della stessa Confartigianato, per comprendere 
meglio quelli che sono stati, che sono e che saranno i 
cambiamenti di ieri di oggi e del domani delle PMI.

Stiamo vivendo un’epoca di cambiamenti, che si rifl ettono 
all’interno delle nostre aziende. Ciò porta alla necessità di 
mettersi in gioco per saper affrontare le scelte che saranno 
fondamentali al fi ne di superare le problematiche all’interno 
delle realtà artigiane.

Oggi l’artigiano non deve essere (e non è) più colui che si 
nasconde all’interno della propria bottega, ma è chi partecipa 
attivamente al processo economico sociale, produttivo e 
politico, pertanto è doveroso che sia data a lui l’opportunità di 
formarsi continuamente - per esempio attraverso questi “stage 
del sapere”.

Lo dico da quando sono parte attiva del Movimento Giovani - e ne 
sono sempre più convinta: Confartigianato e in particolare il nostro 
gruppo sono una vera e propria palestra per allenare e far crescere 
sempre di più le nostre competenze personali e professionali!

Un’altra dimostrazione è data proprio da questo percorso 
formativo, per il quale si è deciso di investire nella crescita dei vari 
componenti dei Movimenti Giovani e Donne. 

Venerdì 7 giugno si è svolta presso la sede nazionale di 
Confartigianato a Roma, la prima “puntata” della scuola di 
formazione politica, e in tanti abbiamo deciso di investire il nostro 
tempo in questo percorso di crescita.

Il resoconto della prima giornata per me, ma sono sicura di parlare 
anche a nome dei miei Colleghi, è sicuramente più che positiva: 
una intensa e profi cua mattinata di inquadramento socio-politico, 
italiano, europeo e mondiale, grazie al prezioso contributo del Prof. 
Giulio Sapelli e di Matteo Morandi (Fondazione Germozzi).

Signifi cativo l’intervento dei due past president nazionali Rosa 
Gentile (Mov. Donne) e Fabio Banti (Mov. Giovani): due “esempi” 
da cui prendere sicuramente spunto per il nostro futuro. Partiti 
dalle proprie territoriali fi no al nazionale, portando il loro contributo 
con tanta costanza e buona volontà.

Questo è quello che vogliamo fare anche noi, impegnarci per 
migliorare e contribuire ad un futuro sempre migliore, preparati ad 
affrontare le sfi de del futuro!

► Il Movimento Donne Impresa e Giovani Imprenditori nazionale hanno deciso di avviare una “scuola di 
formazione politica”, sotto l’egida della “Scuola di Sistema di Confartigianato”, al fi ne di potenziare la conoscenza 
dei Dirigenti della storia dell’Associazione e di meglio comprendere il contesto socioeconomico nazionale.

A seguito della prima sessione, svoltasi lo scorso 7 giugno, riportiamo alcune considerazioni di Katia Manassero, 
Presidente Movimento Donne Impresa Confartigianato Cuneo, e Francesca Nota, Presidente Movimento Giovani 
Imprenditori Confartigianato Cuneo, che hanno guidato la delegazione cuneese di partecipanti all’iniziativa.

Katia Manassero
Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo

Francesca Nota
Presidente Movimento 
Giovani Imprenditori
Confartigianato Cuneo

La delegazione cuneese assieme ai vertici nazionali del Movimento. 
Da sinistra: Sara Origlia, Francesca Nota, Damiano Pietri (pres. naz. MGI), Daniele 
Casetta, Daniela Rader (pres. naz. MDI), Daniela Biolatto, Katia Manassero, 
Daniele Ruggiero, Valerio Cornaglia.
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► Una lavagna interattiva multimediale 
(LIM), donata all’Apro di Alba da ANCoS, 
l’Associazione Nazionale Comunità Sociali 
e Sportive costituita all’interno del sistema 
Confartigianato: l’inaugurazione dello 
strumento, messo a disposizione degli 
studenti della scuola professionale fondata 
nel 1958 da monsignor Gianolio, ha avuto 
luogo lo scorso venerdì 7 giugno, presso 
l’istituto di corso Barolo, ad Alba. Oltre ai 
futuri tecnici dell’automazione industriale, in 
laboratorio “aggiustaggio”, erano presenti 
il presidente di Apro Giovanni Bosticco, 

Donata all’Apro di Alba una 
lavagna interattiva multimediale

il direttore Antonio Bosio, il responsabile 
dell’Area Tech Stefano Antona, oltre a 
Luca Crosetto, presidente territoriale 
Confartigianato Cuneo, Domenico Visca, 
presidente di Confartigianato Cuneo - zona 
di Alba e Claudio Piazza, presidente di 
Ancos Confartigianato Cuneo.
«È utile ricordare - commenta il presidente 
Piazza - quanto sia importante per 
Confartigianato accompagnare gli 
imprenditori anche al di fuori della mera 
attività lavorativa. In questo modo si aiuta 
l’associazionismo fi nalizzato allo sviluppo 

L’ANCOS DI CUNEO 
AL PRANZO SOCIALE 
DEL CENTRO INCONTRO 
VERNANTE
Lo scorso 16 giugno una nutrita 
rappresentanza dell’ANCoS di 
Confartigianato Cuneo ha preso parte 
al pranzo sociale del Centro Incontro 
Vernante (affi liato all’Associazione), 
trascorrendo una giornata in conviviale 
allegria.

del Terzo Settore. ANCoS si conferma al 
fi anco degli artigiani per permettere loro di 
coltivare le loro passioni extra-lavorative. 
Un nuovo modo, insomma, per declinare 
l’azione di Confartigianato Cuneo sul 
territorio».





Scegli il meglio
per il tuo lavoro

Tubi
Raccordi
Flange
Valvole
Saracinesche
Misurazioni
Controllo
Pompe
Serbatoi
Paratoie fluviali
Acquedotto
Irrigazione
Trattamento acque
Condizionamento
Riscaldamento
Antincendio
Enologia
Vapore
Gas
Ceramiche
Rubinetterie
Vasche
Box doccia
Scaldabagni
Accessori bagno
Wellness
Articoli per disabili
Caldaie
Radiatori
Condizionatori
Fumisteria
Pannelli solari
Edilizia

da 
troverai tutta la merce

che ti occorre... 

Numero Verde 800 577385
email: uffcomm@idrocentro.com
info, orari e indirizzi su: www.idrocentro.com
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