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Piccole imprese  
centrali per il futuro  
del Paese
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE LUCA CROSETTO  
A SEGUITO DELL’INSEDIAMENTO  
DEL NUOVO GOVERNO

► Proprio negli ultimi giorni prima di 
“mandare in stampa” il nostro mensile, 
abbiamo assistito alla nascita del “Conte 
bis”, il nuovo Governo M5S e PD guidato 
da Giuseppe Conte, costituisti - come noto 
- a seguito della “crisi” iniziata nelle ultime 
settimane del mese di agosto.

E così, mercoledì 4 settembre, i 21 Ministri 
del nuovo Governo hanno giurato nelle 
mani del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, cui va il merito - ci sia consentito 
- di aver gestito con correttezza e decoro 
questa delicata e complicata situazione.

Innanzitutto, a nome di tutti gli Artigiani e 
delle piccole medie imprese auguro un buon 
lavoro al Presidente del Consiglio Conte e ai 
Ministri dell’Esecutivo da lui guidato.

Confidiamo nella volontà del Governo di 
realizzare in tempi rapidi, con coraggio 
e spirito pragmatico, un programma 
finalizzato a restituire fiducia e slancio 
all’iniziativa economica, e a porre 
l’artigianato e le piccole imprese al centro 
delle strategie di sviluppo del Paese.

Tante, infatti, le questioni, che impattano 
direttamente sul nostro comparto - così 
come molte le questioni relative al mondo 
economico e produttivo in generale che 
dovranno essere affrontate.

Ci aspettiamo che la Legge di Bilancio, 
primo “appuntamento” al quale guardare, 
punti su investimenti in infrastrutture 

materiali e immateriali e ad un’equa 
riduzione del carico fiscale.

Ma non solo. Bisogna proseguire nella 
semplificazione del Codice degli Appalti 
per consentire un reale accesso anche alle 
piccole imprese. È necessario far riaffluire 
il credito. Occorre ridurre drasticamente 
gli adempimenti burocratici. È strategico 
favorire l’ingresso dei giovani nel mondo 
del lavoro agevolando e incoraggiando 
l’apprendistato. 

Fondamentale riprendere in mano una 
legge per la “regolamentazione della 
rappresentanza” che valorizzi il ruolo dei 
corpi intermedi della società quali soggetti 
da sempre capaci di integrare interessi 
singoli, rappresentarli e porli in dialogo con 
altri interessi per trovare la migliore sintesi 
negli interessi generali del Paese.

In modo specifico per il mondo 
dell’artigianato, tra le priorità che, fin da 
subito, chiediamo al nuovo Governo, vi è la 
problematica legata allo “sconto in fattura”, 
previsto dall’ormai noto “Articolo 10 del 
Decreto Crescita”, relativo all’ecobonus e 
sismabonus.

Nelle pagine di questo numero de “La 
Voce dell’Impresa” torniamo ad affrontare 
la questione (pagine 00 e 00) e in questi 
mesi abbiamo continuato nella nostra 
azione di “lobby” per sottolineare alla 
Politica e all’Opinione pubblica le pericolose 

conseguenze di questo provvedimento 
per il settore dell’artigianato e delle piccole 
e medie imprese. Confidiamo che con 
il nuovo Governo si riesca a riaprire un 
dialogo nei tempi più rapidi possibili per 
risolvere questo serio problema.

Il provvedimento, a nostro giudizio, appare 
suscettibile di creare vere e proprie 
“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. Questo, peraltro, 
contraddicendo l’obiettivo dichiarata dal 
“Decreto Crescita”, che dovrebbe invece 
rilanciare l’economia e favorire i consumi.

Inoltre, non voglio dimenticare un altro 
“nodo” che affligge in particolare la nostra 
provincia: quello delle infrastrutture.

La crisi di Governo non ci ha fatto 
dimenticare i problemi del nostro 
territorio, e le promesse fatteci. 6 mesi 
fa il premier Conte, accompagnato 
dall’allora ministro Toninelli, visitando il 
moncone dell’incompiuta Asti-Cuneo, 
aveva confermato di voler risolvere questo 
problema, che assieme ad altri danneggia 
fortemente il sistema economico cuneese 
(e non solo, verrebbe da dire) oltre a creare 
disagi alla collettività.

Chiediamo, quindi, che si lavori celermente 
per completare l’autostrada Asti-Cuneo, 
che rappresenta un’urgenza assoluta per il 
nostro territorio. Ma non solo: il raddoppio 
del tunnel di Tenda, su cui si sono 
accumulati pesanti ritardi; il raddoppio della 
linea ferroviaria Torino-Cuneo-Nizza, tuttora 
inadeguata; la realizzazione della variante 
di Demonte; l’annoso problema della 
manutenzione della rete viaria provinciale, 
la terza più estesa d’Italia, per la quale 
mancano importanti risorse. 

Su tutti questi punti le imprese cuneesi non 
possono più attendere!

Concludo, ribadendo la nostra piena 
disponibilità a collaborare con il Governo 
e auspicare un proficuo confronto con i 
Ministri che lo compongono per valorizzare 
le capacità degli imprenditori, permettendo 
così di favorire le condizioni per creare 
occupazione, sviluppo e innovazione. 

Solo cosi, sostenendo gli Artigiani e le PMI 
nei loro sforzi per tornare a competere sul 
mercato, si potrà offrire un futuro di crescita, 
e soprattutto di speranza, al Paese.

Luca Crosetto
Presidente

Confartigianato Imprese Cuneo

e d i to r i a l e



e d i to r i a l e

Joseph Meineri
Segretario Generale
Confartigianato Imprese Cuneo

Privacy:
obblighi da non 

sottovalutare
IN ARRIVO LE PRIME SANZIONI. 

CONFARTIGIANATO CUNEO A FIANCO  
DELLE IMPRESE CON UN SERVIZIO DEDICATO

► 56milioni di euro. È (l’incredibile) 
ammontare delle sanzioni irrogate in 
tutta Europa per violazioni del GDPR - la 
normativa introdotta dal Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati 
personali.

Un passo indietro. Entro il 25 maggio 
2018 tutte le imprese si sono (o, per 
meglio dire, sarebbero) dovute adeguare 
alla nuova normativa introdotta dal 
regolamento europeo UE 2016/679, 
il cosiddetto “GDPR” - General Data 
Protection Regulation.

Indubbiamente, sono molte le novità 
imposte dall’applicazione del nuovo 
regolamento europeo.

La modifica più importante riguarda 
l’approccio al trattamento dei dati. Da 
una serie di adempimenti cui le imprese 
dovevano provvedere si passa al principio 
di responsabilizzazione dell’imprenditore 
che deve fare un controllo al suo interno, 
verificare gli adempimenti da attuare 
per innalzare il livello di tutela e stare 
all’interno del perimetro previsto dal 
regolamento, documentare le sue scelte 
secondo un principio di “accountability” 
(“responsabilità”, appunto). 

Le nuove norme sulla tutela della privacy 
impongono quindi nuovi obblighi alle 
imprese ma possono anche offrire 
opportunità positive. 

Il regolamento consente di cogliere 
l’opportunità di classificare, ripulire e 
valorizzare i dati aziendali, con strumenti 
di buon senso e di sicurezza generale.

In questo modo i dati possono essere 
valorizzati anche a bilancio, sono più 
efficaci a livello commerciale e non si 
rischia di difendere parte di dati inutili che 
devono essere cancellati.

Tornando però al presente, occorre 
constatare il gran numero di imprese che 
in Europa sono state sanzionate.  

È stata la Francia il paese che ha 
sanzionato di più le aziende per violazioni 
del regolamento europeo sulla privacy. 
L’Italia, invece, in questa classifica, è 
risultata essere quinta per sanzioni 
emesse ai sensi del GDPR, preceduta da 
Danimarca, Polonia, Portogallo.

Ricordiamo, peraltro, che il 19 maggio 
scorso, è scaduto il periodo “transitorio” 

di prima applicazione del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) in cui il Garante 
aveva previsto un periodo di sostanziale 
sospensione delle sanzioni previste dalla 
normativa.

Infatti, il Decreto legislativo che aveva 
recepito il GDPR (DLgs 101/2018, Art. 
22, Comma 13) aveva sostanzialmente 
previsto una sorta di “rinvio” 
nell’applicazione delle sanzioni per i primi 
8 mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto nella prima fase di applicazione. 
Il Garante della Privacy, insomma, ha 
“tenuto conto” del periodo di prima 
applicazione. 

Ora, però, le sanzioni (che possono essere 
semplicemente correttive, amministrative 
o penali) sono applicabili a tutti gli effetti.

Confartigianato Cuneo, confermandosi 
anche in questa occasione attenta alle 
reali esigenze delle imprese, fin dallo 
scorso anno ha attivato un nuovo servizio 
per permettere agli imprenditori di 
verificare e adeguare la propria azienda 
alle nuove norme previste.

Non ti sei ancora adeguato o vuoi 
un check-up sulla tua impresa? 
Contatta immediatamente gli uffici 
di Confartigianato Cuneo per evitare 
spiacevoli e ingenti sanzioni!



1° GENNAIO 2020:
CORRISPETTIVI
ELETTRONICI 
OBBLIGATORI,
NON TARDARE!

CORRISPETTIVI

Dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l’obbligo di inviare 
telematicamente i corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) 
all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore 
telematico.
ImpresaDigitale.eu è la soluzione ideale per ottemperare 
a questo adempimento, e implementando un efficiente 
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 configurazione 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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► «Rilanciare la riqualificazione 
energetica e l’adeguamento antisismico 
con uno sconto pari all’agevolazione è 
una proposta che appoggiamo, ma tali 
importi non possono essere scaricati sulle 
nostre imprese. Il 
rischio è il collasso, 
per mancanza di 
liquidità per le 9mila 
imprese artigiane 
cuneesi dell’edilizia, 
dell’installazione 
di impianti e dei 
serramenti». 

È un “no” secco 
quello che arriva 
dal presidente di 
Confartigianato 
Imprese Cuneo, Luca Crosetto, che si 
unisce alla posizione del presidente 
nazionale Giorgio Merletti e del presidente 
regionale Giorgio Felici, sullo “sconto 
in fattura” per gli interventi relativi 
all’ecobonus e al sismabonus, previsto 
dall’Articolo 10 del Decreto Crescita.

ECOBONUS
Sconto in fattura
Confartigianato Cuneo: “Rischio collasso  
per i piccoli imprenditori del sistema casa”

La misura contestata da Confartigianato, 
approvata definitivamente dal Senato, 
prevede che i cittadini che effettuano 
lavori di riqualificazione energetica 
o antisismici, possano chiedere, in 

alternativa alla 
detrazione fiscale 
dal 50% all’85% 
spalmabile 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’azienda 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.

Per l’Associazione di Categoria, questo 
meccanismo penalizza proprio le 

migliaia di micro e piccole imprese, 
che non dispongono della capacità 
finanziaria per “anticipare” lo sconto 
al cliente e non sono in grado di 
sopportare l’onerosità dell’operazione 
di cessione del credito. La misura, 
evidenziano dalla Confartigianato, 
impatta sull’intera “sistema casa”, 
coinvolgendo quindi non solamente le 
aziende edili ma anche le imprese di 
impiantistica, del legno e dei serramenti. 

«Portando un esempio, - spiega Luciano 
Gandolfo, rappresentante provinciale e 
regionale degli Edili di Confartigianato, 
nonché vice presidente nazionale 
ANAEPA (Associazione Nazionale 
Artigiani dell’Edilizia dei decoratori, dei 
Pittori e Attività Affini) - sostituendo 
degli infissi (scuri, persiane, avvolgibili) 
oppure sostituendo l’impianto di 

p r i m o p i a n o

«IL RISCHIO  
È IL COLLASSO,  
PER MANCANZA  
DI LIQUIDITÀ  
PER LE 9MILA IMPRESE 
ARTIGIANE CUNEESI 
DELL’EDILIZIA, 
DELL’INSTALLAZIONE 
DI IMPIANTI  
E DEI SERRAMENTI» 

Luciano Gandolfo
Rappresentante Provinciale  
e Regionale Categoria Edili
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riscaldamento esistente con una caldaia 
a condensazione di classe A (senza 
contabilizzatori di calore), per una 
spesa complessiva di 10.000 euro, il 
proprietario ha diritto a una detrazione 
fiscale del 50%, pari a 5.000 euro, che 
potrà recuperare in dichiarazione dei 
redditi in 10 anni. Secondo l’articolo 
contestato, la stessa cifra potrebbe 
essere subito “scontata” cedendo il 
credito a chi ha eseguito i lavori. Quindi, 
per il committente, la sostituzione di 
fatto costa “solo” 5.000 euro, dato che i 
restanti 5.000 euro se li “caricherebbe” 
l’impresa che ha realizzato i lavori, 
portandoli in compensazione delle 
imposte nei successivi 5 anni».

«Di fatto, con la misura del Decreto 
Crescita - commentano Ettore Basso, 
presidente provinciale e regionale 
Confartigianato - Area Impianti e 
Categoria Elettricisti, e Gianfranco 
Castorello, presidente provinciale Area 
Legno - tante realtà dell’installazione 
di impianti e dei serramenti della 
provincia di Cuneo rischiano di essere 
tagliate fuori dal mercato. Si creerà una 
distorsione in cui soltanto i fornitori più 
strutturati e dotati di elevata capacità 
organizzativa e finanziaria potranno 
anticipare ai clienti la liquidità necessaria 
a ottenere lo sconto, e disporranno 
della capienza fiscale sufficiente per 
compensare il credito di imposta». 

«Le imprese artigiane - aggiungono 
Basso e Castorello - andranno incontro 
ad un immediato e drastico problema di 
liquidità e non saranno nelle condizioni 
di reggere la concorrenza di grandi 
gruppi di imprese di multiservizi che, 
avendo al loro interno delle finanziarie, 
non avvertiranno alcuna criticità. Il che 
ci fa sospettare che, nella disattenzione 

Gianfranco Castorellio 
Presidente Provinciale  

Area Legno

p r i m o p i a n o

della politica, passino provvedimenti 
stilati proprio per fare da sponda 
agli interessi dei grandi operatori, 
perseguendo in tal modo la via 
dell’impoverimento e dello sfruttamento 
dei soggetti più piccoli, che comunque 
costituiscono oltre il 90% del tessuto 
produttivo nazionale».

«Ecobonus e sismabonus - conclude 
Domenico Massimino, vicepresidente 
nazionale di Confartigianato Imprese - 
hanno sicuramente la finalità positiva 
di un investimento nel comparto casa 
ma, fatto in questo modo, rischiano 
di mettere fuori dal mercato artigiani 
e piccole imprese. Un provvedimento 
di questo tipo, per non ledere alcun 
soggetto coinvolto, dovrebbe prevedere 

l’obbligo di acquisizione da parte dello 

Stato del credito di imposta generato. 

Inoltre, la possibilità, prevista dal 

decreto dopo una sollecitazione di 

Confartigianato all’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, 

dell’ulteriore cessione del credito ai 

fornitori delle piccole imprese è nella 

pratica irrealizzabile, poiché nessun 

fornitore si accollerà né il credito né 

gli oneri finanziari ed i relativi rischi 

dell’operazione. L’Articolo 10 deve 

essere rapidamente superato e la 

migliore soluzione a questo problema 

consiste nell’abrogazione della norma. 

Confartigianato continuerà pertanto a 

battersi contro questa misura».

Ettore Basso
Presidente Prov. e Reg. 

Area Impianti e  Cat. Elettricisti
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p r i m o p i a n o

OBBLIGHI DI SCONTRINI  
E RICEVUTE FISCALI “ELETTRONICI”

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

Il “Ddl fiscale 2019” ha previsto una 
partenza diversa a seconda del volume 
d’affari:

-  contribuenti con volume d’affari maggiore 
a 400mila euro: l’obbligo dei corrispettivi 
elettronici partirà dal 1° luglio 2019;

-  contribuenti con volume d’affari inferiore a 
400mila euro: l’obbligo corrispettivi partirà 
dal 1° gennaio 2020.

Confartigianato Cuneo sta già 
predisponendo un pacchetto software e 
hardware “su misura” per le piccole e medie 
imprese, che permetta a tutti di soddisfare 
in modo pratico, semplice e conveniente 
questo adempimento.

Per consentire agli imprenditori di 
prepararsi al nuovo obbligo, l’Associazione, 
ha nuovamente pianificato una serie di 
serate informative gratuite per spiegare la 
nuova norma e le soluzioni predisposte, 
che si integrano perfettamente con 
ImpresaDigitale.eu, la piattaforma web 
creata da Confartigianato che permette di 

generare, inviare, ricevere e archiviare le 
fatture elettroniche. 

Confartigianato illustrerà inoltre le possibilità 
di risparmio sull’acquisto dei cosiddetti 
“registratori telematici” grazie al credito 
d’imposta ottenibile sull’acquisto degli stessi 
(50% della spesa sostenuta fino ad un 
massimo di 250 €).

Gli incontri si svolgeranno presso gli uffici 
di zona di Confartigianato Cuneo, dalle ore 
20.30 alle ore 21.30.

Questo il calendario delle serate:

-  Martedì 24 settembre - Alba (entrata  
Via Vivaro, 19 - Alba) - tel. 0173 319411

-  Mercoledì 25 settembre - Borgo San 
Dalmazzo (Largo Enrico Bertello, 5 - 
Borgo S.D.) - tel. 0171 269728

-  Giovedì 26 settembre - Saluzzo (Via 
Vittime di Brescia, 3 - Saluzzo) -  
tel. 0175 42014

-  Lunedì 30 settembre - Cuneo (entrata  
Via XXVIII Aprile, 24 - Cuneo) -  
tel. 0171 451111

-  Martedì 1 ottobre - Ceva (Piazza Gandolfi, 
18 - Ceva) - tel. 0174 701250

-  Mercoledì 2 ottobre - Dogliani  

Al via un nuovo 
roadshow informativo 
in tutta la provincia 
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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)
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV, ANCHE IL SABATO)

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

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILE

p r i m o p i a n o

(Via Ghigliano 35 ter - Dogliani) -  
tel. 0173 71252

-  Giovedì 3 ottobre - Bra (Piazza G. Arpino, 
35 - Bra) - tel. 0172 429611

-  Lunedì 7 ottobre - Dronero  
(Via IV Novembre, 50 - Dronero)  
- tel. 0171 917883

-  Martedì 8 ottobre - Fossano  
(Via Lancimano, 4 - Fossano) -  
tel. 0172 60715

-  Mercoledì 9 ottobre - Mondovì (Via degli 
Artigiani, 10 - Mondovì) - tel. 0174 44203

-  Giovedì 10 ottobre - Busca  
(Casa Francotto - Piazza Regina 
Margherita, 4 - Busca) - 
 tel. 0171 944362

-  Lunedì 14 ottobre - Savigliano  
(Via Molinasso, 18 - Savigliano) - 
 tel. 0172 712207

-   Martedì 15 ottobre - Bagnolo Piemonte 
(Sala Conferenze Comune di BagnoloVia 
Borgia, 5 - Bagnolo) - tel. 0175 348385

-  Mercoledì 16 ottobre - Carrù (Piazza 
Mercato, 16/a - Carrù) - tel. 0173 750908

-  Giovedì 17 ottobre - Canale (Piazza Trento 
e Trieste, 34 - Canale) - tel. 0173 970359

-  Lunedì 21 ottobre - Garessio (Comunità 
Montana - Via al Santuario, 2 - Garessio) - 
 tel. 0174 803210

-  Martedì 22 ottobre - Santo Stefano Belbo 
(Centro Sociale di via Bruno Caccia -  
S.S. Belbo) - tel. 0141 844961

CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/ 
SERATE-CORRISPETTIVI-ELETTRONICI

PRENOTA SUBITO  
IL TUO POSTO!
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Bandi camerali 
per le imprese
► In occasione dell’aggiornamento del 
Bilancio 2019, la Camera di commercio 
di Cuneo si conferma, ancora una 
volta, tra gli enti più virtuosi del nostro 
Paese e destina 
alle imprese, 
attraverso 
iniziative e bandi 
promozionali, 
ulteriori risorse 
derivanti 
dai risparmi 
dell’esercizio 
precedente.

A livello annuale 
ammontano così 
a 6,3 milioni di 
euro gli oneri 
sostenuti dall’ente 
camerale a  favore delle imprese e 
dell’economia provinciale. 

«Le iniziative e i bandi promozionali a 
cui la Giunta camerale oggi ha dato il 

via, dopo quelli presentati nei primi mesi 
dell’anno, sono il miglior testimone di 
una efficiente gestione, che ha visto negli 
anni il nostro Ente al fianco delle imprese, 

in particolare laddove il 
supporto e il sostegno 
risultano determinanti 
per la realizzazione 
di investimenti o per 
intraprendere il percorso 
verso l’innovazione e 
la digitalizzazione - ha 
commentato il presidente 
Ferruccio Dardanello 
- In queste operazioni 
il personale degli uffici 
camerali ha saputo dare 
concretezza e rendere 
accessibili alle imprese le 
tante opportunità che ci 

siamo impegnati a porre in essere».

I dati che emergono dalla gestione 
dell’Ente attestano risultati positivi, pur 
nel difficile frangente di riduzione delle 

risorse determinato dalle normative in 
vigore dal 2014 e di una progressiva 
e costante riduzione dell’organico, che 
nel quinquennio ha determinato una 
contrazione di 300mila euro delle spese 
del personale.

Ammontano a 700mila euro le 
ulteriori risorse destinate in sede 
di aggiornamento del bilancio al 
finanziamento dei nuovi bandi, che 
vanno ad aggiungersi ai 2 milioni di euro 
stanziati a inizio anno.

Relativamente alle nuove risorse, ben 
400mila sono destinati a bandi per 
sostenere l’innovazione digitale delle 
imprese, facilitarne la presenza sul 
mondo di internet, la capacità di tutela 
dei segni distintivi e di qualificazione 
attraverso certificazioni volontarie e le 
strategie di marketing.

Ulteriori 200mila euro vanno ad integrare 
i bandi a sostegno degli investimenti 
realizzati dalle imprese a fronte di 
finanziamenti bancari in collaborazione 
con i Confidi, mentre 100mila euro 
incrementano lo stanziamento per 
sostenere il commercio di prossimità e le 
iniziative realizzate dai centri commerciali 
naturali in questo ambito, di particolare 
interesse per le economie dei centri 
urbani e montani, che proprio in questi 
mesi sono protagoniste nella campagna 
promozionale finanziata dalla Camera di 
commercio e realizzata in collaborazione 
con Uncem “compro in valle, il mio paese 
vivrà” e “compro in Alta Langa, il mio 
paese vivrà”.

I nuovi bandi saranno nei prossimi giorni 
pubblicati sul sito camerale  
www.cn.camcom.it/bandi di 1.200 euro.

ATTRAVERSO 
INIZIATIVE E BANDI 
PROMOZIONALI, 
L’ENTE CAMERALE 
RESTITUISCE  
ALLE IMPRESE  
QUASI L’INTERO 
GETTITO  
DEL DIRITTO 
ANNUALE, STIMATO  
IN 7,17 MILIONI  
DI EURO

Confartigianato Cuneo supporta  
le imprese nella presentazione  
delle domande per bandi e contributi 
camerali.

Per informazioni: 
Ufficio Finanza Agevolata
tel. 0171 451111
finanza.agevolata@confartcn.com
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e d i to r i a l ep r i m o p i a n o

Registro 
Imprese 
Storiche 

Riaperto il bando  
per l’anno 2019

► La Camera di Commercio di Cuneo 
informa che sono aperte le iscrizioni 
al Registro nazionale delle imprese 
storiche,  reso disponibile sul sito 
istituzionale dell’Unioncamere (www.
unioncamere.gov.it), per le attività che, al 
31 dicembre 2018, abbiano compiuto o 
superato i 100 anni di vita. 

Lo scopo è quello di incoraggiare e 
premiare quelle imprese che nel tempo 
hanno trasmesso alle generazioni 
successive un patrimonio di esperienze e 
valori imprenditoriali.

DESTINATARI E REQUISITI

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese 
di qualsiasi forma giuridica operanti 
in qualsiasi settore economico, iscritte 
nel Registro delle imprese e attive, 
con esercizio ininterrotto dell’attività 
nell’ambito del medesimo settore 
merceologico per un periodo non 
inferiore a 100 anni.

Tale requisito temporale deve essere 
maturato al 31 dicembre 2018 (cioè 
l’attività deve esistere almeno dal 1918).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione nel Registro delle imprese 
storiche è completamente gratuita.

Le imprese possono presentare 
domanda di iscrizione utilizzando 
l’apposito modulo di domanda in formato 
.pdf  oppure in formato .docx 

La domanda può essere:

-  inviata dalla casella di posta elettronica 
certificata dell’impresa alla casella 
protocollo@cn.legalmail.camcom.it 
(limite massimo di 30 MB per singolo 
invio; non sono ammessi file in formato 
compresso, ad esempio zip eccetera);

-  inviata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento;

-  presentata a mano all’ufficio Protocollo 
della Camera di Ccommercio di Cuneo.

La scadenza per le domande è prorogata 
al 30 settembre 2019.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

-  una breve relazione sulla vita 
dell’azienda dalla costituzione ad oggi, 

dalla quale si evinca, in particolare, la 
continuità storica dell’impresa;

-  copia della documentazione storica 
utile a dimostrare la data di avvio 
dell’attività o della costituzione, qualora 
queste non coincidano con quelle 
risultanti dalla visura camerale;

-  eventuale copia di pubblicazioni e/o 
documentazione storica sulle origini e 
sulla storia dell’impresa (facoltativa).

Per tutti i materiali indicati è preferibile 
l’invio in formato elettronico.

Sarà, inoltre, particolarmente apprezzato 
per l’eventuale pubblicazione nel 
Registro delle imprese storiche l’invio 
preferibilmente già in formato elettronico 
del logo o marchio attuale dell’impresa, 
di fotografie d’epoca o riproduzioni di 
documenti storici (lettere commerciali, 
documenti contabili, cataloghi storici, 
marchi storici, pubblicità eccetera), 
corredati da didascalie (data o periodo, 
breve descrizione del contenuto del 
documento o della fotografia...).

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

La Camera di Commercio, acquisiti da 
Unioncamere gli esiti dell’istruttoria 

delle domande presentate ed effettuati 
eventuali ulteriori riscontri, comunicherà 
gli stessi ad ogni impresa all’indirizzo 
mail da essa indicato nella domanda.

REGISTRO NAZIONALE DELLE 
IMPRESE STORICHE

In occasione del 150° anniversario 
dell’unità d’Italia, Unioncamere ha 
istituito il Registro nazionale delle 
imprese storiche, allo scopo di 
incoraggiare e premiare quelle imprese 
che, nel tempo, hanno trasmesso alle 
generazioni successive il loro patrimonio 
di esperienze e valori imprenditoriali. 

Dal 2011 il Registro nazionale 
delle imprese storiche è dunque 
uno strumento di valorizzazione 
delle imprese che, nella longevità 
ultracentenaria, testimoniano le 
trasformazioni e i caratteri più profondi 
di un’identità nazionale e territoriale, 
nonché la capacità di coniugare 
innovazione e tradizione, apertura al 
mondo e appartenenza alla comunità, 
luogo per eccellenza dove si costruisce 
e si conserva l’identità del sistema 
economico e imprenditoriale locale.



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

Nati-mortalità 
delle imprese in 
provincia di Cuneo
IMMAGINE DI UNA BASE IMPRENDITORIALE 
LOCALE STABILE: IL SALDO TRA IMPRESE 
NATE E CESSATE È DI +220 UNITÀ

► Nel periodo aprile-giugno 2019 
il Registro imprese della Camera di 
commercio di Cuneo ha contato la nascita 
di 885 imprese (nell’analogo periodo 
del 2018 erano 801) mentre sono 665 
le aziende che hanno cessato la propria 
attività (le cessazioni sono valutate al netto 
di quelle d’ufficio), con una numerosità in 
aumento di 84 unità rispetto al II trimestre 
2018. Il saldo tra i due flussi è positivo per 
220 unità, e in aumento rispetto a quanto 
rilevato nel medesimo periodo del 2018 
(175 unità). A fine giugno 2019 sono 
dunque 67.511 le imprese aventi sede 
legale in provincia di Cuneo.

«Il saldo positivo nel II trimestre dal tessuto 
imprenditoriale cuneese, che registra +220 
unità, rappresenta un segnale confortante 

e migliore rispetto a quello dello scorso 
anno. - afferma il presidente Ferruccio 
Dardanello -. È quanto mai importante 
oggi rafforzare la rete dei servizi a favore 
delle imprese, per consolidare e rafforzare 
chi oggi è sul mercato e al contempo 
sviluppare inziative che favoriscano quel 
dinamismo imprenditoriale che ha sempre 
caratterizzato la nostra provincia. In questa 
direzione le tante progettualità poste in 
essere dall’Ente camerale, dall’innovazione 
alla sostenibilità ambientale, 
dall’internazionalizzazione al finanziamento 
dei bandi a sostegno della competitività e 
degli investimenti».

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni 
si è concretizzato in un tasso di crescita 
del +0,33%, un dato più positivo rispetto 

a quello del II trimestre dello scorso anno 
(+0,26%). Il risultato provinciale è di poco 
inferiore a quello medio regionale (+0,40%) 
e nazionale (+0,48%).

Dal punto di vista delle forme giuridiche, 
il II trimestre 2019 ha rilevato un bilancio 
positivo per tutte le tipologie di imprese. 
A riportare le espansioni più consistenti 
sono ancora una volta le società di 
capitale (+1,04%), che confermano il trend 
positivo evidenziato negli ultimi anni, a cui 
seguono le società di persone (+0,40%). 
Stazionarie, invece, le ditte individuali 
(+0,16%) che rappresentano il 63% del 
tessuto imprenditoriale provinciale mentre, 
rispetto allo scorso anno, subiscono un 
rallentamento le altre forme (+0,20%), 
categoria, che nel complesso pesa per il 2% 
del totale delle imprese registrate, all’interno 
della quale sono presenti le cooperative e 
i consorzi. La disaggregazione settoriale 
restituisce risultati sostanzialmente 
confortanti per la maggior parte dei 
settori di attività. Guidano la graduatoria 
gli altri servizi con un tasso di variazione 
trimestrale dello stock del +1,01%, settore 
che rappresenta il 23% dell’imprenditoria 
provinciale, seguito dal turismo (+0,43%). 
Di segno positivo, ma con un incremento 
più contenuto l’industria in senso stretto 
(+0,29%) e le costruzioni (+0,28%). 
Stazionarietà invece per il commercio 
(+0,02%) e l’agricoltura (-0,03%), comparto 
particolarmente rappresentativo (29%) 
nell’economia cuneese.

IMPRESE REGISTRATE 
PER SETTORE  
AL 30 GIUGNO 2019

Fonte: Unioncamere Piemonte e CCIAA Cuneo

Altri Servizi 
23%

Costruzioni 
13%

Industria 
9%

Agricolura  
29%

Commercio 
18%

Turismo 6% ND 2%
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IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER AREA TERRITORIALE  
E RELATIVI TASSI DI CRESCITA - II TRIMESTRE 2019

Fonte: Unioncamere Piemonte e CCIAA Cuneo

NATI-MORTALITÀ IMPRESE  
ARTIGIANE 

Dall’analisi dei dati del Registro imprese 
della Camera di commercio di Cuneo 
emerge che al 30 giugno 2019 sono 
17.489 le imprese artigiane presenti sul 
territorio e costituiscono il 25,9% del 
tessuto produttivo locale. Il dettaglio dei 
flussi evidenzia che nel periodo aprile-
giugno 2019 sono nate, in provincia di 
Cuneo, 311 imprese artigiane.  Dedotte 
le 233 cessazioni (valutate al netto 
delle cancellazioni d’ufficio), il saldo 
risulta positivo per 78 unità, dopo aver 
archiviato il I trimestre in sofferenza, al 
pari dei sette anni precedenti, in cui il 
numero di imprese che cessava la propria 
attività era superiore a quello delle realtà 
imprenditoriali di nuova creazione. 

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni 
si concretizza in un tasso di crescita del 
+0,45% (rispetto al +0,18% dell’analogo 
periodo del 2018), un dato di sostanziale 
crescita che conferma la maggiore 
dinamicità del comparto artigiano rispetto 
al sistema imprenditoriale provinciale 
valutato nel suo insieme.  L’andamento 
mostrato dal tessuto artigiano cuneese 
si colloca in linea con i trend registrati a 
livello regionale (+0,53%) e nazionale 
(+0,30%). 

Analizzando il tessuto artigiano in base 
alla natura giuridica delle imprese che lo 
costituiscono, emerge che il 74,1% delle 

realtà è formato da ditte individuali, il 
20% da società di persone e il 5,7% da 
società di capitale. In termini di dinamica, 
si ravvisano risultati incoraggianti per le 
società di capitale che realizzano un tasso 
di crescita del +1,02%; è evidente che le 
forme più strutturate manifestano, anche 
nel II trimestre 2019, una tenuta migliore 
rispetto alle restanti realtà del comparto. 
Positiva anche la performance delle 
ditte individuali che segnano un tasso di 
crescita del +0,55%. In difficoltà le società 

di persone (-0,09%), mentre resta stabile 
il bilancio delle altre forme.

L’analisi dei dati per settore mette in 
luce risultati incoraggianti e positivi 
nei diversi ambiti, invertendo le diffuse 
criticità rilevate nei trimestri precedenti. 
Particolarmente interessanti gli 
incrementi registrati nei comparti in cui la 
componente artigiana è maggiormente 
presente, quali le costruzioni (+0,38%), 
l’industria in senso stretto (+0,40%) e gli 
altri servizi (+0,50%).

Imprese artigiane 
registrate  

al 30/06/2019

% Sul totale 
imprese 

registrate
Tasso di 
crescrita

CUNEO 17.489 25,9% 0,45%

PIEMONTE 116.067 27% 0,53%

ITALIA 1.299.549 21,3% 0,30%



Acquisto Automezzi
Contributi a fondo perduto per l’acquisto di automezzi  
e autocarri elettrici - ibridi - metano - GPL

 Attraverso Confartigianato Imprese Cuneo le PMI possono 
presentare la domanda al contributo che comprende 
l’acquisto di  veicoli aziendali e  spese di conversione.

Acquista il tuo automezzo presso le concessionarie 
convenzionate a Confartigianato Cuneo e avrai 
anche una riduzione sul prezzo di listino!

Sportello Credito • Tel. +39 0171.451111
E-mail: finanza.agevolata@confartcn.com

SUPPORTO RISPARMIO

CREDITO BANDI

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

Elettrico 
Puro € 6.000 € 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000

Ibrido, metano, 
GPL € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000

Conversione in 
veicoli bifuel € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Conversione in 
veicoli metano, 
GPL, elettrico

€ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000
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► Il cibo made in Italy conquista un 
nuovo record sui mercati internazionali: 
nei primi sei mesi dell’anno il nostro 
export di alimenti e bevande è cresciuto 
del 6,9%, a fronte del +2,5% del totale 
dell’export manifatturiero, portando a 
35,3 miliardi (pari al 2% del Pil) il valore, 
su base annua, delle nostre vendite di 
food all’estero. 

Lo rileva un rapporto di Confartigianato 
Imprese secondo il quale tra i nostri 
migliori clienti vi sono il Giappone,  
che fa segnare un aumento del 12,5%  
di acquisti di alimenti made in Italy,  
e gli Stati Uniti con +12,4%. Continuano 
a crescere anche le esportazioni in 
Germania (+9,3%), Regno Unito (7,7%), 
Paesi Bassi (+7,1%), Francia (+6,6%).

Al buon andamento del nostro export 
si associa la tenuta della produzione di 
alimentare e bevande: sempre nel primo 
semestre 2019 mostra una crescita del 
2,5%, in controtendenza rispetto al calo 
dell’1,2% della produzione del totale 
delle imprese manifatturiere.

Food Made in Italy
Le piccole imprese “alimentano” export  
(+7% in primo semestre) e occupati (+13% in 5 anni)

Se il food made in Italy piace all’estero il 
merito, sottolinea Confartigianato,  
è soprattutto delle piccole imprese che 
operano nel comparto:  
dei 445.665 
addetti del settore 
alimentare e 
bevande, infatti, 
il 61,3% (pari a 
273.263) lavora in 
piccole imprese e 
il 35% (156.095) 
opera in imprese 
artigiane. 

La maggiore 
vocazione artigiana 
del settore food 
si registra in Liguria dove il 67,7% 
degli addetti del comparto alimentari e 
bevande lavora all’inerno  
di  imprese artigiane, seguita da 
Basilicata (56,2%), Sicilia (55,6%) e 
Marche (54,6%), Sardegna (54,4%) e 
Molise (50%).

Secondo gli studi di Confartigianato 
Imprese è proprio il trend 
dell’occupazione un altro record del food 
made in Italy: negli ultimi cinque anni 

è cresciuta del 
12,9%, un ritmo  
più che doppio 
rispetto al +5,1% 
della media UE.

Una tendenza che 
si conferma nel 
trimestre agosto-
ottobre 2019 con le 
imprese del settore 
che prevedono 
l’assunzione di 
34.650 lavoratori. 

Di questi quasi la metà, ovvero 11.780, 
sono operai e artigiani specializzati 
nelle lavorazioni alimentari, di cui però 
le imprese segnalano una difficoltà di 
reperimento del 51,1%, di gran lunga 
superiore al 29,7% della media indicata 
dal totale delle imprese in Italia.

SE IL FOOD MADE 
IN ITALY PIACE 
ALL’ESTERO  
IL MERITO  
È SOPRATTUTTO 
DELLE PICCOLE 
IMPRESE E DELLE 
IMPRESE ARTIGIANE, 
CON PIÙ DI 400 MILA 
OCCUPATI  
NEL SETTORE



p r i m o p i a n o

Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 
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co n f i d i

La Camera  
di Commercio  

di Cuneo implementa 
le risorse sui bandi  

di contributo a favore 
delle PMI  cuneesi

► La Camera di Commercio di Cuneo, 
in collaborazione con i Confidi, al fine di 
incentivare gli investimenti ed agevolare 
l’accesso al credito delle piccole e medie 
imprese, ha deliberato nuove risorse 
per un totale di 200.00,00 sui bandi 
emanati a inizio 2019 a favore delle PMI 
della provincia di Cuneo che effettuino 
investimenti finanziati con mutui in 
convenzione tra la “Cooperativa di 
Garanzia” e gli Istituti di credito.

Il bando ordinario 2019 è appena entrato in 
vigore è scadrà il 31/12/2019.

Il plafond stanziato a favore delle aziende 
ammonta a 500.000,00 euro di contributi 
erogabili in totale che è stato implementato 
di 50.000,00 euro. Le ditte interessate 
dovranno fare richiesta di contributo entro e 
non oltre i suddetti termini. Sono ammesse 
a presentare domanda le imprese, aventi 
sede legale e/o unità locale attiva nella 
provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al 
Registro Imprese e che abbiano ottenuto 
un finanziamento bancario assistito dalla 
garanzia mutualistica di un Confidi. Il 
contributo camerale - erogato in conto 
capitale - sarà destinato esclusivamente 
agli investimenti rivolti a valorizzare e 
potenziare le P.M.I. attraverso le seguenti 
iniziative:

-  Acquisizione di beni di investimento;

-  Costruzione, acquisto, ristrutturazione di 
immobili adibiti all’attività aziendale;

-  Acquisizione di certificazioni di qualità 
previste dalle normative nazionali, 
comunitarie e internazionali, per la vendita 
di prodotti e servizi;

-  Acquisizione di beni immateriali quali: 
diritti di brevetto, licenze, know-how, 
conoscenze tecniche non brevettate e 
attività formativa connessa all’utilizzo del 
bene oggetto dell’investimento;

- Spese inerenti l’avvio di nuove imprese;

-  Operazioni di capitalizzazione della 
società (solo per SRL - SPA - SAPA)

L’importo dell’investimento agevolabile 
e del relativo finanziamento, per ogni 
singolo soggetto avente diritto, non 

potrà essere inferiore a 15.000,00 euro. 
L’importo massimo sul quale verrà calcolato 
il contributo camerale sarà di 50.000,00 
euro, anche nel caso in cui i finanziamenti 
ottenuti e le spese rendicontate siano 
superiori.

Per quanto riguarda le percentuali, il Bando 
ordinario 2019 prevede un contributo base 
del 5%.

In aggiunta è da evidenziare il fatto che il 
contributo viene innalzato al 6% nel caso 
in cui a presentare richiesta sia una neo 
impresa.

L’importo dell’investimento ammesso a 
contributo, entro i limiti del massimale, 
dovrà essere finanziato da un mutuo 
di importo almeno pari o superiore 
all’investimento stesso e con durata 

minima di diciotto mesi. Sul mutuo 
la Confartigianato Fidi Cuneo dovrà 
deliberare una copertura fidejussoria 
almeno pari al 30% dell’importo 
dell’investimento ammesso a contributo 
camerale.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti 
gli uffici della Confartigianato Fidi di Cuneo 
sono a completa disposizione.

Il bando UNICO 2019 prevede una sola 
percentuale di contributo pari al 5%, lo 
stanziamento iniziale di 300.000,00 è stato 
implementato di 150.00,00 euro.

Il bando avrà decorrenza dal 01/04/2019 - 
31/03/2020 con chiusura anticipata in caso 
di esaurimento risorse.

Le spese ammesse sono le medesime del 
bando ordinario sopra descritto.

Roberto Ganzinelli
Presidente
Confartigianato Fidi Cuneo

Per informazioni:

Gianluca Damilano (zona di Cuneo, 
Fossano, Savigliano e Saluzzo) 366 7862714

Carlo Mattalia (zona di Cuneo  
e Dronero) 366 9132719

Ivano Casetta (zona di Cuneo, 
Mondovì, Ceva, Dogliani e Carrù) 366 9132716

Marco Peutto (zona di Alba e Bra) 366 7862717
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► Confartigianato Cuneo prosegue il suo 
percorso di valorizzazione della manualità 
artigiana e del settore alimentare. 

Dopo i “Creatori di Eccellenza” cuochi 
e panificatori, l’Associazione intende 
evidenziare un’altra produzione tipica del 
comparto, che in Piemonte e in provincia 
di Cuneo può vantare una lunga tradizione 
e un variegato ventaglio di imprese 
d’eccellenza: la vera pasta artigianale.

Gnocchi, tajarin all’uovo, ravioli del plin, 
ravioles della Valle Varaita, … quali che 
siano la foggia, la forma, le dimensioni, la 
preparazione delle molteplici varietà di pasta 
artigianale, l’ingrediente imprescindibile 
è… la passione degli abili artigiani pastai 
che, coniugando tradizione e innovazione, 
producono squisite specialità in grado di 
soddisfare ogni gusto e ogni palato.

Grazie al marchio “Creatori di Eccellenza”, 
le aziende aderenti potranno in primo luogo 
evidenziare ed esporre verso i clienti e 
consumatori l’autentica artigianalità delle 
loro produzioni, grazie ad un apposito 
adesivo e a un’informativa esplicativa 
personalizzata.

La vera  
pasta artigianale

Le imprese saranno inserite nel  
portale creato appositamente da  
Confartigianato Imprese Cuneo  
(www.creaotridieccellenza.it). 

Per ogni pastificio sarà preparata una 
scheda con descrizione, riferimenti, 
fotografie e video... in modo da ampliare 
il bacino di possibili clienti e promuovere 
le eccellenze gastronomiche del nostro 
territorio. In occasione della consegna del 
marchio e di altri eventi, Confartigianato 
Cuneo pubblicherà foto e video sui 
propri canali Social ufficiali di Facebook 
e Instagram, “taggando” la pagina 
dell’azienda.

Infine, per rispondere in modo specifico alle 
esigenze del settore, Confartigianato Cuneo 
ha sviluppo un apposito “pacchetto” di 
servizi per i pastifici “Creatori di Eccellenza”, 
che comprende 

-  Check-up aziendale - Consulenza 
direttamente presso l’azienda per 
verificare la conformità legislativa 
nell’ambito della sicurezza alimentare.

-  Stesura o aggiornamento manuale 
autocontrollo HACCP.

-  Piani di campionamento e analisi di 
laboratorio - pianificazione delle analisi 
in base alle esigenze del pastifcio su 
superfici e prodotti utilizzati.

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

► “Creatori di Eccellenza” è l’iniziativa 
realizzata da Confartigianato Imprese 
Cuneo, caratterizzata anche da un 
apposito marchio registrato, ideata per 
valorizzare l’artigianalità del lavoro di 
trasformazione delle materie prime in 
cibo di qualità.
Il Marchio identifica le imprese che 
operano con riconosciuta professionalità 
e specchiata correttezza commerciale 
e professionale, affidandosi 
prevalentemente all’opera manuale ed 
artigiana, con rispetto delle tradizioni del 
territorio e della storicità delle lavorazioni 
nei rispettivi ambiti di impresa.
www.creatoridieccellenza.it 
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24 Ottobre 2019  
“Il Nazionale” di Vernante
Cuoco Fabio Ingallinera 

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

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

Data da definirsi 
“Il Ristorantino Michelis di Mondovì
Cuochi Daniele Gastaldi e Omar Melter

Le prossime date di  
A Cena con il *Cuoco

► I Creatori di Eccellenza hanno deciso di 
aprirci ancora una volta le porte della loro 
cucina per raccontarci una seconda ricetta 
della tradizione.

La regina delle Langhe, Gemma Boeri, 
cuoca dell’Osteria da Gemma di Roddino, 
non poteva che prepararci un piatto tipico 
della cucina tradizionale piemontese: il 
brasato al Barolo.

Per il brasato occorre scegliere un pezzo 
di carne ricavato dal muscolo di spalla o 
coscia, perfetti perchè brasandoli la carne 
in cottura si mantiene morbida e tenera 
(spesso vengono usati i tagli: “Cappello 
del Prete”, scamone o reale).

Per prima cosa occorre preparare 
il soffritto: olio, aglio e rosmarino (è 
possibile inoltre aggiungere alloro, cipolle, 
sedano, salvia e altre spezie).

Le Ricette dei  
creatori di *eccellenza

BRASATO AL BAROLO DI GEMMA BOERI  
DELL’OSTERIA  “DA GEMMA” DI RODDINO

SCOPRI TUTTE  
LE RICETTE  
DEI CREATORI  
DI ECCELLENZA 

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

Una volta ben caldo adagiare la carne 
nella pentola facendola rosolare per bene, 
aggiungendo nel frattempo le carote 
tagliate a pezzi grossi. Sempre a fuoco 
vivo mentre la carne sta prendendo 
colore, aggiugnere le bacche di ginepro e 
il pepe.

Dopo aver rosolato la carne da entrambi 
le parti ricoprire la carne con il barolo, e 
abbassando la fiamma far cuocere per 
almeno un paio d’ore.

Per l’impiattamento togliere la carne 
dalla pentola e tagliarla a fettine, frullare 
il fondo di cottura rimasto nella pentola e 
nappare le fette di carne.

Il brasato al Barolo è ottimo se 
accompagnato da verdure, patate o 
carote, ma in Piemonte molto spesso è 
adagiato su un letto di polenta fumante!
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Alternanza  
Scuola - Lavoro
► A seguito della riforma della “Buona Scuola”, l’Alternanza Scuola - Lavoro è divenuta 
obbligatoria per tutti gli studenti frequentanti l’ultimo triennio delle scuole superiori, oltre 
ai centri di formazione professionale. 

Le aziende possono manifestare la propria disponibilità ad ospitare studenti per percorsi 
di Alternanza Scuola - Lavoro tramite l’iscrizione nell’apposito Registro Nazionale.

Al fine di promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro ed incentivare l’inserimento 

di giovani studenti nei percorsi di 
Alternanza Scuola - Lavoro, la Camera 
di Commercio di Cuneo ha promosso 
bandi per l’attribuzione di contributi per le 
imprese che tra i vari requisiti:

-  risultino iscritte al Registro Nazionale 
dell’Alternanza Scuola - Lavoro;

-  abbiano accolto, nel periodo di 
riferimento previsto da ciascun bando 
per l’anno 2019, studenti partecipanti a 
percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro.

Il bando prevede l’erogazione di un 
contributo pari a 400 euro per ogni 
studente accolto che abbia effettuato 
dal 1° Gennaio 2019 almeno 80 ore di 
percorso di alternanza fino ad un massimo 
di 1.200 euro.

C’è tempo fino al 30 novembre 2019 per 
presentare la richiesta di contributo salvo 
esaurimento anticipato delle risorse. 

Confartigianato ti affiancherà nella 
gestione e nella presentazione della 
pratica, richiedi subito una consulenza!

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

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo 
Ufficio Finanza Agevolata
tel. 0171 451125
finanza.agevolata@confartcn.com
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MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo
Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

►La Regione Piemonte stanzia 
contributi a fondo perduto per gli artigiani 
che partecipano a fiere, nazionali o 
internazionali realizzate in Italia ed iscritte 
al relativo albo in CCIAA. 

Le manifestazioni dovranno essere 
realizzate nel periodo compreso tra il 1° 
Ottobre 2018 ed il 30 Settembre 2019 ed 
essere indicate nel Calendario approvato 
dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome. 

Un prezioso incentivo dato dalla nostra 
Regione al fine di partecipare ad alcuni 
eventi del nostro territorio come la 
Fiera della Meccanizzazione Agricola di 
Savigliano, la Grande Fiera d’Estate e 
Cheese.   

L’agevolazione consiste in un contributo 
a fondo perduto variabile tra gli 800 ed i 
2000 euro a seconda della manifestazione 
a fronte di una spesa ammessa per ogni 
evento di almeno 500 Euro.

Le domande possono essere inoltrate 
entro e non oltre il 3 Ottobre 2019. 

Voucher 
Fiere

L’AGEVOLAZIONE 
CONSISTE  
IN UN CONTRIBUTO 
A FONDO PERDUTO 
VARIABILE  
TRA GLI 800  
ED I 2000 EURO

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo 
Ufficio Finanza Agevolata
tel. 0171 451125
finanza.agevolata@confartcn.com
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Beni Strumentali  
Nuova Sabatini
► Novità in arrivo per la misura “Beni strumentali - Nuova Sabatini”. Il Ministero dello 

Sviluppo Economico (MiSE) - Direzione generale per gli Incentivi alle imprese (DGIAI) 

- che finanzia l’incentivo rivolto a micro, piccole e medie imprese per l’acquisto o 

l’acquisizione in leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature - ha recentemente 

introdotto alcune importanti modifiche normative.

L’obiettivo è ridurre i tempi della fase di erogazione delle agevolazioni , semplificare 

la gestione della procedura operativa e velocizzare le verifiche e i controlli da parte 

dell’Amministrazione.

I cambiamenti principali:

-  L’importo massimo dei finanziamenti 
concedibili alla singola PMI beneficiaria 
da parte di banche e intermediari 
finanziari passa da 2 milioni a 4 milioni 
di euro.

-  In caso di finanziamento di un importo 
non superiore a 100 mila euro, sarà 
possibile procedere all’erogazione 
del contributo in favore della PMI 
beneficiaria in un’unica soluzione.

-  La piattaforma ICT dedicata 
all’incentivo è stata implementata 
con nuove funzionalità applicative, 
in particolare per semplificare l’iter di 
erogazione del contributo e ridurre 
gli oneri amministrativi a carico delle 
imprese beneficiarie, anche grazie 
alla compilazione guidata delle 
istanze. Le nuove funzionalità della 
piattaforma, inoltre, consentiranno 
al MiSE di acquisire in maniera più 
rapida informazioni sui requisiti delle 
imprese beneficiarie attraverso sistemi 
di interoperabilità con altre banche dati 
anche esterne.

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo 
Ufficio Finanza Agevolata
tel. 0171 451125
finanza.agevolata@confartcn.com



►Tornano gli incentivi al fotovoltaico, in 
più è previsto un premio per la sostituzione 
dei tetti in amianto. A seguito della 
pubblicazione del decreto (DM 4 luglio 
2019) in Gazzetta Ufficiale il Gestore dei 
servizi energetici (GSE) ha emanato il 
regolamento operativo che spiega come 
ottenere gli incentivi.

La misura, sostiene il Ministero dello 
Sviluppo Economico, attiverà la 
realizzazione di impianti per una potenza 
complessiva di circa 8.000 MW, un 
aumento della produzione da fonti 
rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e 
investimenti per 10 miliardi di euro.

Gli incentivi del decreto FER 1

Possono partecipare ai bandi per la 
selezione dei progetti da iscrivere nei registri 
gli impianti:

-  di nuova costruzione, integralmente 
ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 
1MW;

-  oggetto di interventi di potenziamento 
qualora la differenza tra la potenza 
dopo l’intervento e la potenza prima 
dell’intervento sia inferiore a 1 MW;

-  oggetto di rifacimento di potenza inferiore 
a 1MW.

Gli impianti devono essere realizzati con 
componenti di nuova costruzione.

La partecipazione è aperta anche agli 
impianti aggregati, costituiti da più impianti 
appartenenti al medesimo gruppo, di 
potenza unitaria superiore a 20 kW, purché 
la potenza complessiva dell’aggregato sia 
inferiore a 1 MW. 

Gli impianti di potenza uguale o maggiore a 
1 MW per accedere agli incentivi dovranno 
partecipare a procedure di asta al ribasso 
nei limiti dei contingenti di potenza.

 Esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno 
già usufruito degli incentivi per le fonti 
rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti 
dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati 
idonei ma inseriti in posizione non utile nei 
registri.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto 
delle coperture in amianto o eternit hanno 
diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia 
elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su 
tutta l’energia prodotta.

 Per gli impianti di potenza fino a 100 
kW installati sugli edifici, sulla quota di 
produzione netta consumata in sito è 
attribuito un premio pari a 10 euro al MWh. 

Rinnovabili
Operativi gli incentivi 

del decreto FER1
L’incentivo è cumulabile con quello per la 
sostituzione delle coperture contenenti 
amianto con moduli fotovoltaici.

Il premio viene riconosciuto a posteriori, 
dopo aver accertato che l’energia 
autoconsumata è superiore al 40% della 
produzione netta.

Hanno priorità nell’accesso agli incentivi:

-  impianti realizzati su discariche chiuse e 
sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della 
bonifica;

-  impianti fotovoltaici installati su scuole, 
ospedali e altri edifici pubblici in 
sostituzione delle coperture e sui fabbricati 
rurali previa completa rimozione dell’eternit 
o dell’amianto;

-  impianti idroelettrici che rispettino le 
caratteristiche costruttive del DM 23 
giugno 2016 e impianti alimentati a gas 
residuati dai processi di depurazione o che 
prevedono la copertura delle vasche del 
digestato;

-  tutti gli impianti connessi in “parallelo” 
con la rete elettrica e con le colonnine di 
ricarica delle auto elettriche (a condizione 
che la potenza di ricarica non sia inferiore 
al 15% della potenza dell’impianto e che 
ciascuna colonnina abbia una potenza di 
almeno 15 kW).

Primi bandi il 30 settembre 2019

Il GSE pubblicherà i primi bandi relativi alle 
procedure di asta e registro il 30 settembre 
2019. L’ultimo dei 7 bandi sarà pubblicato il 
30 settembre 2021.

Le domande dovranno essere presentate 
entro 30 giorni dalla pubblicazione, 
utilizzando esclusivamente il sito del GSE. 
Entro 90 giorni dalla chiusura del bando, il 
GSE stilerà la graduatoria.

Pubblicato il regolamento operativo

Per consentire l’applicazione pratica della 
misura, il GSE ha pubblicato il regolamento 
operativo, che spiega nel dettaglio alcuni 
aspetti del decreto, ad esempio come 
sono calcolati gli incentivi, i passaggi delle 
procedure di asta e registro e i processi di 
valutazione e verifica.

Il regolamento elenca inoltre gli allegati da 
scaricare e presentare insieme alla richiesta 
di partecipazione.

Importante: tra i documenti da presentare 
per il bando vi è l’accettazione del 
preventivo Enel per l’allacciamento, con 
relativo pagamento. I tempi di risposta Enel 
dalla richiesta di preventivo sono 30 gg 
lavorativi (da tenere conto per i tempi di 
presentazione al bando).

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo 
Ufficio Finanza Agevolata
tel. 0171 451203
finanza.agevolata@confartcn.com

s p e c i a l e c r e d i to
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► Riconfermato sindaco di Saluzzo alle 
ultime amministrative, Mauro Calderoni, 
46 anni sposato e padre di due figli, 
esprime appieno il carattere forte e 
concreto di chi vive nel Marchesato. 
Profondo conoscitore del territorio, 
crede fermamente nell’impegno civico 
“collettivo” tra enti ed istituzioni per creare 
opportunità di sviluppo economico-
sociale.

Reduce dal recente taglio del nastro 
della 72 esima Mostra della Meccanica 
Agricola, edizione che anche quest’anno 
ha ottenuto un ottimo riscontro di 
interesse, auspica che per il territorio 
saluzzese si arrivi all’organizzazione di 
un vero e proprio distretto economico 
in grado di pianificare progettualità 
declinabili nei vari ambiti sociali.

Signor Sindaco, Saluzzo è sempre 
capitale dell’artigianato ligneo di 
qualità?

Certamente, il legno rimane un settore 
trainante del Saluzzese. Negli anni però, 
ha dovuto inevitabilmente modificarsi, 
adeguandosi ad un mercato con esigenze 
e gusti differenti. Se prima si guardava 
soprattutto alla produzione e alla 
vendita del manufatto, oggi si va verso 
un’interpretazione più personalizzata dei 
bisogni della clientela, utilizzando uno 
stile quasi “sartoriale”.

Su questi cambiamenti quanto ha inciso 
la “rivoluzione” tecnologica?

Ha detto bene “rivoluzione”, perché 
il concetto è forte e interpreta 
perfettamente l’effetto dirompente di 
questo cambiamento. Tutti noi siamo 

“Il nostro territorio 
deve puntare

testimoni della spinta evolutiva che ha 
investito la nostra economia: in tempi 
tutto sommato brevi abbiamo visto 
trasformarsi le botteghe in aziende con 
l’impiego di apparecchiature sofisticate e 
conseguenti sistemi di lavoro inediti.

L’Artigianato è da sempre il tema dei più 
importanti eventi fieristici saluzzesi, ne 
intravede un’evoluzione nell’ultimo nato, 
il festival “Start”?

Non solo la intravedo, ma è già una realtà 
consolidata e si chiama “contaminazione” 
tra il “saper fare” e gli aspetti artistici 
e storici del territorio. Grazie ad una 
proficua collaborazione tra il comune 
di Saluzzo e la Fondazione Amleto 
Bertoni, insieme a realtà istituzionali, 
imprenditoriali e finanziarie, siamo riusciti 
a creare una vera e propria task force 
territoriale che ha come suo principale 
obiettivo promuovere e sostenere lo 
sviluppo della terra saluzzese. “Start” è 
un evento che unisce Arte, Artigianato 
e Antiquariato ed è in grado di mettere 
sotto i riflettori l’unicità della tradizione 
artistica e artigiana di Saluzzo, cresciuta 
attraverso l’utilizzo delle risorse locali e 
che ha saputo interpretare e generare 
nuove opportunità, nuove evoluzioni, e 
nuove prospettive.

Qual è oggi lo stato di salute del mondo 
economico saluzzese?

Beh, con fatica sta cercando di riemergere 
dopo un lungo periodo di crisi. Direi 
che rispecchia l’andamento generale 
del nostro Paese, tanto potenziale ma 
altrettanto affanno nel cercare quella 
stabilità che sembra irraggiungibile. 
Il nostro tessuto economico ha punte 
di eccellenza notevoli che vanno 
dall’artigianato, in particolare nei settori 
legno e metalmeccanica, all’agricoltura, 
nello specifico la frutticoltura, a cui si lega 
la storia stessa del territorio saluzzese. 
Su queste tradizioni, rivisitate in chiave 
moderna e tra loro integrate, possono 
ripartire nuove progettualità di sviluppo 
economico.

A Saluzzo il Comune da qualche anno 
deve confrontarsi anche con una 
particolare problematica sociale, quella 
dei “lavoratori stagionali” soprattutto nel 
settore frutticolo. Com’è la situazione?

 Abbiamo già fatto molto, ma non ancora 
abbastanza per dare risposte concrete ai 

sulle eccellenze  
di nicchia”
A COLLOQUIO CON MAURO CALDERONI 
SINDACO DI SALUZZO
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www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040
FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

CITTÀ (PR)  - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 

CITTÀ (PR)  - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

 

 

 

l a v o c e d e i  s i n d a c i

bisogni. Servono nuove regole di ingaggio 
della manodopera e anche più sensibilità 
nell’accoglienza, non dimenticando 
l’etica come valore imprenditoriale. Il 
lavoro stagionale spesso non consente 
al lavoratore stesso di provvedere 
autonomamente all’alloggio. 

È necessario quindi che lo Stato 
metta mano a normative ad hoc che 
provvedano a regolamentare non 
soltanto le assunzioni, ma anche il 
collocamento temporaneo dei lavoratori 
in strutture adeguate, evitando di 
affibbiare esclusivamente alla comunità 
locale o alle singole imprese la soluzione 
del problema. Naturalmente, gli attori 
territoriali dovranno poi fare la loro parte, 
lavorando insieme nel rendere “concrete” 
le nuove regole.

La collaborazione avviata a Saluzzo tra 
istituzioni, enti, associazioni e mondo 
produttivo quanto può valere in termini 
di sviluppo?

Tantissimo, e i risultati positivi sono 
già ben visibili.  Ad esempio, per far 
fronte alla significativa mancanza di 

professionalità specifiche, le quattro 
agenzie formative che operano nel 
Saluzzese hanno messo a punto, 
insieme all’Informagiovani, corsi 
professionalizzanti per ruoli artigianali 
molto richiesti e ormai difficili da trovare: 
saldatori, parrucchieri, macellai ed esperti 
di arte bianca, operatori del turismo. Ad 

Isasca poi, è operativo da quattro anni 
il “Polo del Legno di Saluzzo e Valli del 
Monviso”, una realtà nata dalla sinergia 
tra sedici realtà territoriali pubbliche e 
private, in grado di offrire una doppia 
valenza formativa, sia per le scuole 
professionali che per la specializzazione 
post diploma. 
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Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

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

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

www.officinaardusso.trovaweb.net

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

Questo significa rafforzare il territorio 
in termini di risposte professionali alle 
richieste delle imprese e, di conseguenza, 
sostenere la crescita economica dell’area 
saluzzese.

Come si rapporta Saluzzo con il 
fenomeno della globalizzazione?

Il passo del progresso è molto veloce 
e non lo si può certo perdere. Quindi, 
anche da noi la tecnologia è entrata 
come aspetto valoriale nel “fare impresa”, 
così come il concetto della sostenibilità 
ambientale. Sono termini attuali, figli di un 
tempo sempre più orientato all’economia 
circolare e alla responsabilità sociale 
anche nel business. 

La terra saluzzese però, non può 
dimenticare di essere storica culla 
di eccellenze di nicchia, sulle quali è 
necessario puntare per distinguersi 
dall’omologazione dei mercati. Da qui 
bisogna partire per costruire storie 
imprenditoriali di successo che valorizzino 
quel “particolare” che non è reperibile 
altrove. 



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 30/09/19 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 settembre € 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 settembre 11 unità da € 9.850 detax
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Evac ZONE - Gestione a zone dell’aria
Sistemi ad
espansione
diretta e idronici.
Impianto di 
zonizzazione
• via Radio
• via Filo

EVAC di Idrocentro S.p.a.
Via Circonvallazione Giolitti, 90
Torre San Giorgio (CN)
Numero verde 800 577385 
email: amministrazione@evac.it

Kit via Radio/via Filo, canalizzazioni da DN 125/160 mm

Componenti:
Centralina di controllo (radio/filo), Cronotermostato master/slave, Interfaccia di comunicazione,
Serranda motorizzata per Plenum DN 125/160 mm, Serranda di sovrapressione DN 200 mm.

Comfort personale per ogni singola zona

Risparmio energetico fino al 50% rispetto agli
impianti centralizzati convenzionali

Integrazione totale con l'unità di climatizzazione 
grazie alle interfacce di comunicazione

L’impianto Evac ZONE consente il control-
lo della temperatura in modo indipendente 
nei singoli ambienti di un'abitazione, locale 
commerciale o ufficio con un unico impian-
to di produzione centralizzato.

E' la soluzione ai problemi di malessere 
provocati da sistemi di climatizzazione con 
un unico termostato centralizzato.

I sistemi convenzionali non forniscono un 
comfort reale, dato che la temperatura 
ideale di ogni stanza non dipende dalle 
altre ma dal proprio orientamento (se è 
soleggiata o meno), dall’uso al quale è 
destinata e naturalmente dall’eventuale 
presenza di persone.

Evac ZONE inoltre utilizza onde radio e 
non infrarossi, quindi non vi è necessità di 
installare ricevitori, basta l’antenna
(fornita in dotazione).

L’impianto:
2/6 Zone.
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► La sostituzione di vecchi impianti di 
riscaldamento con impianti più moderni 
ed efficienti permette di accedere 
all’ecobonus, misura promossa del 
Ministero dello Sviluppo Economico.

Dal 1 gennaio 2018 la percentuale 
di detrazione varia dal 50% al 65% a 
seconda del intervento:

-  la sostituzione di caldaie a biomassa 
e caldaie a condensazione in 
classe A (senza sistemi intelligenti 
di termoregolazione) consente di 
accedere alla detrazione del 50%;

-  la sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa di 
calore gode del bonus 65%;

-  la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione 
di efficienza pari alla classe A e 
contestuale installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti gode della 
detrazione del 65%;

-  l’acquisto e la posa in opera di micro-

Riscaldamento
e detrazioni fiscali

cogeneratori in sostituzione di impianti 
esistenti gode del 65%;

-  l’acquisto, l’installazione e la messa in 
opera di dispositivi multimediali per 
il controllo da remoto degli impianti 
di riscaldamento, acqua calda e 
climatizzazione usufruisce della 
detrazione del 65%.

Nei condomìni, l’ecobonus è fruibile 
fino al 2021, prevede una detrazione 
del 70% nel caso di operazioni che 
interessino più del 25% della superficie 
disperdente dell’edificio e di una 
detrazione del 75% se si migliora la 
prestazione energetica invernale ed 
estiva almeno pari alla qualità media di 
cui al DM 26 giugno 2015.

È possibile usufruire anche delle 
agevolazioni previste dal Conto Termico, 
un pacchetto di incentivi e agevolazioni 
che mira a promuovere interventi per 
migliorare l’efficienza energetica degli 
edifici. 

Il GSE ha recentemente aggiornato il 
Catalogo Apparecchi del Conto Termico, 

l’elenco degli apparecchi domestici 
per la produzione di energia termica e 
l’incremento dell’efficienza energetica 
beneficiari degli incentivi.

Il Catalogo Apparecchi può essere 
utilizzato attraverso il Portaltermico, 
consentendo agli utenti di accedere 
direttamente al meccanismo incentivante 
tramite una procedura agevolata; è 
articolato in 6 sezioni, in base alla 
tipologia di apparecchio:

1.  caldaie a condensazione (con potenza 
termica al focolare fino a 35 kWt);

2.  pompe di calore elettriche o a gas (con 
potenza termica utile nominale fino a 
35 kWt);

3.  caldaie a biomassa (con potenza 
termica nominale fino a 35 kWt);

4.  collettori solari termici (con superficie 
solare lorda fino a 50 m2);

5. scaldacqua a pompa di calore;

6. sistemi ibridi a pompa di calore.

s p e c i a l e r i s ca l da m e n to
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Quanto inquina  
il riscaldamento?

► Con l’arrivo della stagione fredda si 
assiste ogni anno ad un peggioramento 
della qualità dell’aria, rilevabile dal numero 
di superamenti più o meno elevato del 
valore limite stabilito dalla normativa per 
il particolato PM10; tale situazione deriva 
dall’effetto combinato di due fenomeni: 

l’attivazione dei sistemi di riscaldamento 
domestico e le condizioni meteorologiche 
invernali tipicamente sfavorevoli alla 
dispersione degli inquinanti.

Tra i diversi combustibili utilizzati per il 
riscaldamento domestico, la legna risulta di 
gran lunga quello maggiormente inquinante 

per quanto riguarda il particolato PM10.  

Anche i sistemi di riscaldamento che 
usano biomassa come combustibile hanno 
una differente responsabilità nell’apporto 
emissivo di particolato primario 

In particolare, nell’ambito dei generatori 
di calore alimentati a biomassa legnosa, è 
stato rilevato nel corso dell’ultimo decennio 
un forte incremento del consumo di energia 
legato alle stufe alimentate a pellet.

La diffusione delle stufe a pellet ha 
determinato una situazione di criticità per la 
gestione della qualità dell’aria, caratterizzata 
da un mercato e da un utilizzo incontrollati 
(provenienza incerta del combustibile, uso 
di pellet non certificato, installazione non 
corretta degli impianti).

In conclusione, la pianificazione finalizzata 
alla riduzione delle emissioni di PM10 
dovute all’uso alla biomassa, dovendo 
affrontare criticità diffuse sul territorio 
regionale e non facilmente gestibili a livello 
di provvedimenti locali, necessita di un 
approccio multidisciplinare integrando le 
politiche energetiche, climatiche e di qualità 
dell’aria.

REGIONE PIEMONTE - EMISSIONI DI PM10
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da riscaldamento

emissione di PM10  
da altri comparti

Le emissioni di particolato primario PM10 
ripartite nei singoli mesi dell’anno, per la 
maggior parte del territorio piemontese nei 
mesi invernali il contributo emissivo della 
sorgente riscaldamento risulta predominante.

CUNEO • Corso IV Novembre, 24/26
tel. 0171 692974 • cell. 329 2182792

www.colomberostufe.it

Stufe - termostufe - caminetti
caldaie e termocucine legna, pellets e gas

DOCUMENTAZIONE
per RECUPERO 50%
E CONTO TERMICO 

ROTTAMAZIONE

Vendita, installazione,
manutenzione e pulizia

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com
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Maggiore produttività attraverso 
minori tempi di set-up,

 riduzione errori e fermi macchina

Migliore qualità e minori scarti 
mediante sensori che monitorano 

la produzione in tempo reale

Maggiore flessibilità attraverso 
la produzione di piccoli lotti a costi 

della grande scala

Maggiore competitività del prodotto 
grazie a maggiori funzionalità derivanti 

dall’Internet delle cose

Maggiore velocità dal prototipo 
alla produzione in serie attraverso 

tecnologie innovative

Altro

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Obblighi
► Affinché l’impianto di riscaldamento 
risulti efficiente è importante, prima di tutto, 
che ci sia un costante controllo dei consumi 
energetici. L’attenzione verso il controllo dei 
consumi energetici è aumentata nel tempo 
e sta coinvolgendo i singoli condomini. 
Infatti, dal giugno 2017 è entrato in vigore 
l’obbligo, per gli impianti di riscaldamento 
centralizzati, di installare valvole 
termostatiche e contabilizzatori di calore in 
tutti i condomini in modo da gestire l’energia 
in maniera più efficiente e da suddividere 
equamente le bollette.

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la 
manutenzione dell’impianto termico e il 
rispetto delle disposizioni di legge in materia 
di efficienza energetica sono affidati al 
responsabile dell’impianto termico che, 
in genere, è il proprietario dell’impianto 
(ma può essere anche l’inquilino e o 
l’amministratore di condominio). Inoltre, ogni 
impianto termico deve essere provvisto 
del libretto d’impianto, al cui interno sono 
descritte le sue caratteristiche tecniche 
e sono registrate le eventuali modifiche, 
sostituzioni di componenti e tutti gli 
interventi di controllo effettuati.

Per ogni impianto è obbligatorio anche il 
controllo di efficienza energetica, compresa 
la redazione del Rapporto di controllo che 
deve essere eseguito in occasione delle 
operazioni di manutenzione, ma con la 
cadenza che va dai due ai quattro anni. Al 
termine delle operazioni l’operatore redige e 
sottoscrive uno specifico Rapporto.

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.
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www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Cavo scaldante per proteggere 
grondaie e pluviali da gelo e neve

Resistenze per stufe a pellet

Kit parabole scioglineve Ventilatori tangenziali
per stufe a pellet e generiche

Strumenti

Ventilatore
per caldaie a legna
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Strumenti

ATTREZZATURA PER CONDIZIONAMENTO 
E REFRIGERAZIONE

RIVENDITORE AUTORIZZATO 
PER LA PROVINCIA DI CUNEO

FGAS 

www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

► Le soluzioni per il riscaldamento 
domestico sono innumerevoli, capaci 
di adattarsi perfettamente alle diverse 
esigenze degli utenti. Sarebbe riduttivo, 
però, parlare di caldaie in termini generici, 
perché ne esistono innumerevoli modelli, 
che differiscono tra loro per vari aspetti. 

Uno di questi è senz’altro l’alimentazione: 
la caldaia a gas è una soluzione 
particolarmente apprezzata in Italia per 
merito dei costi accessibili (o comunque 
più bassi) rispetto ad altri combustibili 
ma anche per la facilità d’accesso, che 

Caldaia a gas  
o a pellet?

s p e c i a l e r i s ca l da m e n to

non richiede stoccaggio. Ma quello del 
combustibile è solo uno dei tanti parametri 
di classificazione. 

LA CALDAIA A GAS:  
IL MODELLO PIÙ DIFFUSO  
NEL PAESE
La caldaia a gas è da considerare come 
il classico dei classici nel panorama dei 
sistemi per il riscaldamento domestico. 
Il motivo è da ricercare proprio nella sua 
alimentazione, giacché nella maggior 
parte delle città italiane è disponibile la 

rete comune di diffusione, anche se sono 
numerosi coloro che, in assenza della rete, 
scelgono comunque di installare questo 
tipo di caldaia con le bombole domestiche. 
Il gas di città è generalmente il metano, 
volatile ed economico, che garantisce 
una buona resa ed evita la presenza 
in casa delle bombole di stoccaggio. 
Oltre che rappresentare un vantaggio 
non indifferente dal punto di vista della 
sicurezza, visto che non esiste nessun 
accumulo di gas dentro casa, il gas di città 
garantisce anche una notevole praticità.
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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

s p e c i a l e r i s ca l da m e n to

LE CALDAIE A GASOLIO: 
L’ALTERNATIVA ALLE CALDAIE A 
GAS
La caldaia a gasolio è l’alternativa più 
adatta (ed economica) alla caldaia a gas, 
anche se oggi questo tipo di soluzione è 
utilizzata su scala molto ridotta a causa 
del costo elevato del combustibile e del 
problema dell’inquinamento, anche se 
il consumo e la resa sono maggiori. Le 
caldaie a gasolio vengono impiegate con 
maggiore frequenza nelle aree montane e 
in tutte quelle in cui non è prevista la rete 
del gas e negli ultimi anni stanno avendo 
nuova vita grazie alla possibilità di essere 
integrate in un sistema alimentato con il 
fotovoltaico. 

I costi iniziali possono essere piuttosto 
elevati, ma se si scelgono le soluzioni 
integrate all’impianto di produzione 
energetica solare, il risparmio prolungato 
nel tempo permette di ammortizzarne il 
costo in un arco temporale ridotto.

CALDAIE A PELLET,  
LA SOLUZIONE DEL NUOVO 
MILLENNIO
Chi è alla ricerca di una soluzione 
alternativa alla caldaia a gas, perché magari 
non può disporre di un collegamento con la 
rete pubblica e non vuole avere le bombole 
di stoccaggio in casa, oppure alla caldaia 
a gasolio perché spaventato dai costi 
del combustibile e non in possesso di un 
sistema di produzione solare dell’energia, 
può virare sulle caldaie a pellet. 

Questo combustibile ha conosciuto un 
grande successo nell’ultimo decennio 
per svariati motivi, sia pratici che etici. 
Nello specifico, il pellet è un combustibile 
naturale a basso costo che deriva dal legno 
vergine. Viene realizzato con i prodotti di 

scarto dell’industria, purché non si tratti di 
materie prime precedentemente trattate. 
Viene venduto in sacchetti con pratica 
pezzatura, facili da stoccare, a un prezzo 
ragionevole. Spesso 
si tende a confondere 
la stufa a pellet con 
la caldaia a pellet: 
sono due soluzioni 
completamente 
differenti. La prima 
nasce con lo scopo di 
riscaldare direttamente 
l’ambiente in cui è 
collocata mentre la seconda è il cuore 
centrale di un impianto di riscaldamento. 
Il rendimento termico di queste caldaie 
è superiore al 90%, il che le colloca tra 
le soluzioni con la resa maggiore, ma 
hanno un ingombro più elevato rispetto 
ad alte caldaie, perché la loro struttura 
prevede anche il cosiddetto serbatoio di 
caricamento. Si tratta di un vano destinato 
a ospitare il pellet, da cui la caldaia preleva 
automaticamente la quota necessaria per 
mantenere la temperatura dell’ambiente, 

regolata da un sistema elettronico. La 
diffusione delle caldaie a pellet si deve 
a svariati motivi. Primo fra tutti la sua 
economicità: l’acquisto e l’installazione 

hanno un prezzo 
medio di circa 
3.000 euro per un 
appartamento di 
dimensioni normali 
ma c’è la possibilità 
di ottenere uno 
sgravio fiscale Irpef 
del 50% in 10 anni. 
Inoltre, il costo del 

pellet è mediamente di 30 euro al quintale, 
quindi un prezzo economico anche in 
relazione alla resa. Tra i vantaggi di questa 
soluzione c’è la completa automazione 
del sistema e la possibilità di integrare 
la caldaia a pellet senza effettuare lavori 
di modifica dell’eventuale precedente 
impianto di riscaldamento. Inoltre, sono 
soluzioni esteticamente gradevoli, che 
possono vantare anche una elevata facilità 
di utilizzo e di gestione, completamente 
affidata all’utente finale.

LA CALDAIA A GAS 
È UNA SOLUZIONE 
PARTICOLARMENTE 
APPREZZATA  
IN ITALIA  
PER MERITO  
DEI COSTI ACCESSIBILI 



34 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  SETTEMBRE 2019

s p e c i a l e r i s ca l da m e n to

►Con l’autunno arriva anche il momento 
di rimettere in attività il riscaldamento 
domestico. Ma è possibile scaldare la 
propria casa ed evitare inutili sprechi? 
Seguendo alcune indicazioni, sì. 

1.  Effettuare la manutenzione degli impianti, 
un impianto ben regolato consuma e 
inquina meno (inoltre chi non effettua la 
manutenzione rischia una multa).

2.  Controllare la temperatura degli ambienti: 
la normativa consente una temperatura 
fino a 22°, ma 19° sono più che sufficienti 
e per ogni grado abbassato si risparmia 
dal 5 al 10% sui consumi di combustibile.

3.  Attenzione alle ore di accensione, il 
tempo massimo di accensione giornaliero 
è indicato per legge e cambia a seconda 
delle 6 zone climatiche in italiane.

4.  Installare pannelli riflettenti tra muro e 
termosifone.

5.  Schermare le finestre durante la notte, 
con persiane, tapparelle o tende pesanti.

6.  Evitare ostacoli davanti e ai termosifoni 
come mobili o asciuga biancheria.

7.  Fare un check-up alla propria casa, una 
diagnosi energetica permette di valutare 
lo stato dell’isolamento termico di pareti 
e finestre e l’efficienza degli impianti 
e suggerirà gli interventi da realizzare 
risparmiando fino al 40%.

8.  Utilizzare impianti di riscaldamento 
innovativi: a condensazione, pompe di 
calore ad alta efficienza, generatori a 
biomassa o ibridi.

9.  Soluzioni tecnologiche innovative, 

cronotermostati e rilevatori di presenza 

elettronici consentono di regolare anche a 

distanza la temperatura (è possibile fruire 

dell’ecobonus per queste tecnologie)

10.  Applicare valvole termostatiche  che 

permettono di ridurre i consumi fino 

al 20% (diventa obbligatorio se si 

usufruisce dell’ecobonus).10 regole
per evitare gli sprechi

PUBBLICATA LA NORMA  
UNI EN 1434-6:2019 
CONTATORI DI CALORE
Si segnala che è stata pubblicata la 
nuova Norma UNI EN 1434-6:2019 
dal titolo “Contatori di calore - Parte 6: 
Installazione, messa in servizio, controllo 
e manutenzione” che sostituisce la  
Norma UNI EN 1434-6:2019.

La norma specifica le modalità di 
installazione, messa in servizio, 
controllo e manutenzione dei contatori 
di calore. I contatori di calore sono 
strumenti destinati alla misurazione 
del calore che, in un circuito di scambio 
termico, è assorbito (raffrescamento) 
o ceduto (riscaldamento) da un liquido 
termovettore. Il contatore di calore indica 
la quantità di calore in unità di misura 
legali. La norma non tratta i sensori di 
temperatura montati sulla superficie 
e non riguarda i requisiti di sicurezza 
elettrica e i requisiti di sicurezza contro la 
pressione.

Vendita di stufe a pellet e a legna
• Consegne a domicilio di pellet certificati

• Svolgiamo le pratiche per il conto termico

 Tel. 0172 1730197 - www.rossopellet.it

CAVALLERMAGGIORE (Cn) Sp 193 
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fo r m a z i o n e

Formazione
il calendario  

dei corsi autunnali

► Confartigianato Cuneo  
è costantemente al servizio degli 
imprenditori, investendo in formazione di 
qualità per la sicurezza sul lavoro e per 
migliorare la produttività e le performance 
aziendali!

Scopri i corsi in partenza questo autunno, 
non rimandare, la sicurezza è un valore  
ed un rischio aziendale!

Per informazioni e adesioni: 
Area Formazione 
Tel. 0171 451111 
formazione@confartcn.com

AGG. RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO ALTO DATA ORARIO

CUNEO 14 - 24 - 31 ottobre pomeriggio

SAVIGLIANO 12 - 21 - 28 novembre pomeriggio

AGG. RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO MEDIO DATA ORARIO

CUNEO 14 - 24 ottobre pomeriggio

SAVIGLIANO 12 - 21 novembre pomeriggio

AGG. RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO BASSO DATA ORARIO

CUNEO 14 ottobre pomeriggio

SAVIGLIANO 12 novembre pomeriggio

RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO ALTO DATA ORARIO

SAVIGLIANO 30 settembre e 7 - 14 - 21 - 
28 ottobre e 04 novembre mattina e pomeriggio

CUNEO 11 - 18 - 25 novembre  
02 - 09 - 16 dicembre mattina e pomeriggio

RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO MEDIO DATA ORARIO

SAVIGLIANO 30 settembre  
7 - 14 - 21 ottobre mattina e pomeriggio

CUNEO 11 - 18 - 25 novembre  
02 dicembre mattina e pomeriggio

RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO BASSO DATA ORARIO

SAVIGLIANO 30 settembre e 7 ottobre mattina e pomeriggio

CUNEO 11 - 18  novembre mattina e pomeriggio

AGG. FORMAZIONE LAVORATORI DATA ORARIO

CUNEO 09 ottobre pomeriggio

ALBA 23 ottobre pomeriggio

SAVIGLIANO 15 novembre pomeriggio

FORMAZIONE LAVORATORI - RISCHIO MEDIO/ALTO DATA ORARIO

CUNEO 30 settembre e 03 ottobre mattina e pomeriggio

ALBA 07 - 17 ottobre mattina e pomeriggio

SAVIGLIANO 21 - 31 ottobre mattina e pomeriggio

CUNEO 11 - 21 novembre mattina e pomeriggio

ALBA 18 - 28 novembre mattina e pomeriggio

SAVIGLIANO 25 novembre e 5 dicembre mattina e pomeriggio
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FORMAZIONE LAVORATORI - RISCHIO BASSO DATA ORARIO

CUNEO 30 settembre mattina e pomeriggio

ALBA 07 ottobre mattina e pomeriggio

SAVIGLIANO 21 ottobre mattina e pomeriggio

CUNEO 11 novembre mattina e pomeriggio

ALBA 18 novembre mattina e pomeriggio

SAVIGLIANO 25 novembre mattina e pomeriggio

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A - CORSO BASE DATA ORARIO

CUNEO 07 - 14 - 21 - 28 ottobre sera

SAVIGLIANO 04 - 11 - 18 - 25 novembre sera

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A - AGGIORNAMENTO DATA ORARIO

MONDOVì 25 settembre e 02 ottobre sera

ALBA 16 - 23 ottobre sera

CUNEO 06 - 13 novembre sera

SAVIGLIANO 27 novembre e 4 dicembre sera

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO BC - CORSO BASE DATA ORARIO

CUNEO 07 - 14 - 21  ottobre sera

SAVIGLIANO 04 - 11 - 18  novembre sera

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO BC - AGGIORNAMENTO DATA ORARIO

FOSSANO 24 settembre sera

BORGO SAN DALMAZZO 01 otobre sera

ALBA 08 ottobre sera

MONDOVI' 15 ottobre sera

CUNEO 22 ottobre sera

SAVIGLIANO 29 ottobre sera

ALBA 12 novembre sera

CUNEO 19 novembre sera

SALUZZO 26 novembre sera

CUNEO 03 dicembre sera

SAVIGLIANO 10 dicembre sera

ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO DATA ORARIO

SAVIGLIANO 17 ottobre mattina e pomeriggio

ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO DATA ORARIO

CUNEO 08 ottobre pomeriggio

SAVIGLIANO 22 ottobre pomeriggio

PREPOSTO - CORSO BASE DATA ORARIO

SAVIGLIANO 29 ottobre mattina e pomeriggio

RAPPRESENTANTE LAVORATORI (RLS) - AGGIORNAMENTO DATA ORARIO

SAVIGLIANO 09 ottobre mattino

CUNEO 23 ottobre pomeriggio

ALBA 06 novembre pomeriggio

CUNEO 20 novembre mattino

RAPPRESENTANTE LAVORATORI (RLS) - CORSO BASE DATA ORARIO

SAVIGLIANO 06 - 13 - 20 - 27 novembre mattina e pomeriggio

fo r m a z i o n e
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Professioni 
del Futuro 
NASCE IL NUOVO INDIRIZZO DI LOGISTICA  
ALL’ITIS “DELPOZZO” DI CUNEO

► L’evoluzione del mercato richiede alle 
aziende impegni sempre maggiori per 
gestire al meglio la crescente complessità 
della nostra realtà globalizzata: tempi 
rapidi, 
innovazione 
continua, 
qualità, 
e-commerce, 
attenzione 
all’ambiente. 

In questo 
scenario,  
la logistica 
riveste 
un’importanza 
sempre 
crescente 
perché 
consente di sfruttare diverse opportunità 
e permette alle imprese di organizzarsi 
abbattendo i costi. 

Come rilevato dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti le inefficienze 
in campo logistico e infrastrutturale 

incidono ogni anno per un valora pari 
all’1,5-2% del PIL nazionale.

Il fluire delle merci, in arrivo e in partenza, 
rappresenta 
dunque un 
momento 
fondamentale 
di un’attività 
aziendale: per 
questo motivo, 
nella gestione 
degli ordini,  
del trasporto  
delle merci,  
dello stoccaggio  
le aziende 
ricercano 
personale sempre 
più qualificato 

in grado di gestire in modo efficiente 
gli ordini, l’organizzazione del proprio 
magazzino merci e le consegne in tempi 
rapidi. 

Si richiedono figure con professionalità 
elevata capaci di gestire le procedure 

di logistica aziendale con competenze 
informatiche, tecniche e giuridiche. 

Per soddisfare queste esigenze l’ITIS 
“Delpozzo” di Cuneo ha attivato il corso 
quinquennale di diploma in Logistica. 

Il corso, caratterizzato da un biennio 
comune e un triennio professionalizzante, 
prepara ad una figura che oggi è piuttosto 
ricercata sul mercato del lavoro a livello 
locale e nazionale, e che ha conoscenze 
e competenze tecniche, economiche, 
giuridiche e gestionali. 

Il tecnico logistico, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, deve conoscere 
i contratti commerciali, il diritto 
internazionale del sistema dei trasporti, la 
lingua inglese, la tecnologia dei mezzi di 
trasporto. 

Tra le professioni del futuro, il diplomato a 
indirizzo logistico valuterà i percorsi delle 
merci, facendole arrivare velocemente 
attraverso l’impiego delle nuove 
tecnologie e studiando il miglior percorso 
a impatto zero per l’ambiente. 

IL CORSO PREPARA  
AD UNA FIGURA  
CHE OGGI È PIUTTOSTO 
RICERCATA  
SUL MERCATO  
DEL LAVORO A LIVELLO 
LOCALE E NAZIONALE,  
E CHE HA CONOSCENZE  
E COMPETENZE TECNICHE, 
ECONOMICHE,  
GIURIDICHE  
E GESTIONALI

fo r m a z i o n e
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Il diplomato si occuperà dunque di tutte le 
fasi, dallo stoccaggio all’arrivo nelle aree 
vendita.

«I settori dell’autotrasporto e della 
logistica - hanno dichiarato Luca Crosetto, 
presidente territoriale di Confartigianato 
Imprese Cuneo, e Aldo Caranta, 
presidente regionale e vicepresidente 
nazionale di Confartigianato Traporti 
- sono entrati in un’epoca di profondo 
cambiamento, in cui innovazione, 
tecnologia digitale e nuovi servizi stanno 
trasformando in modo sostanziale il 
trasferimento delle merci. 

Anche il mercato della mobilità sostenibile 
e intelligente si sta rapidamente 
evolvendo: clienti, operatori e imprese, 
ma anche Istituzioni, Autorità dei trasporti 
e Governi stanno comprendendo 
queste tematiche, approfondendone 
le opportunità e cercando di sfruttare 
questo enorme potenziale. 

In provincia di Cuneo, poi, questi comparti 
rivestono un ruolo importante  
per i nostri sistemi produttivi e si 

confermano strategici per il futuro  
e lo sviluppo del nostro territorio. 

Appare, quindi, quanto mai lungimirante 
la volontà dell’ITIS di istituire un 
percorso di studi specifico per questo 
settore: siamo convinti che potrà offrire 
interessanti opportunità lavorative, 
nonché permettere soddisfazioni 
professionali e personali».

fo r m a z i o n e

Per  informazioni:
ITIS Delpozzo  
Corso Alcide de Gasperi, 30 - Cuneo 
tel. 0171 634091
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Katia Manassero
Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo

La difficile conciliazione 
lavoro e famiglia 

► In Italia, come nel resto d’Europa, si parla 
tanto di parità di genere, ma quali sono i 
veri problemi che ostacolano l’arrivo di tale 
traguardo?

Quante sono le persone 
che si pongono la 
domanda su cosa le 
istituzioni dovrebbero 
fare, su quali tematiche 
si dovrebbe intervenire 
affinché avvenga un 
cambio radicale di 
mentalità, che forse 
è ancora basata su 
stereotipi medievali?

Quando si parla di parità di genere, di 
imprenditoria femminile, di quote rosa, 
si affronta un argomento quasi obsoleto, 
appartenente al passato, in cui forse si 
tende ad esagerare.

La realtà, invece, è ben diversa da quella che 
vorrebbero farci credere.

Purtroppo, ancora oggi, nel 2019, la donna 
imprenditrice - colei che gestisce, dirige 
l’azienda, la stessa che con caparbietà e 
capacità porta avanti un’impresa (artigiana 

o no) - si trova, nella maggior parte dei 
casi, a doversi scontrare con un mondo 
ancora troppo maschilista, in cui si fa fatica 

a conciliare il lavoro 
con la vita familiare, 
perché si dà per 
scontato che sia la 
donna stessa l’unica a 
doversi occupare delle 
“faccende domestiche”.

Sfortunatamente, 
anche in Italia vi è 
ancora una mentalità 
maschilista e lo 
stesso uomo fa fatica 

ad accettare le critiche e i suggerimenti 
“dell’altra metà del cielo”. Soprattutto, 
mal digerisce le posizioni apicali delle 
donne e certe volte teme che una donna 
possa occupare un posto, non tanto per 
la posizione, ma per il fatto che sia una 
“donna” ad averlo “occupato”. Negli ultimi 
anni, con fatica, la donna è diventata (o, 
meglio, sta diventando) protagonista 
attiva della vita sociale, culturale, civile ed 
economica della nostra nazione.

Le stesse Partite IVA “in rosa” sono in 
continuo aumento, contribuendo non poco 
all’economia nazionale del nostro Paese.

Ma la donna imprenditrice è anche mamma, 
moglie compagna….

Si dà ancora troppo per scontato i molti ruoli 
che essa, in silenzio, senza lamenti, ricopre.

Ritengo che le Istituzioni dovrebbero 
lavorare affinché si arrivi ad una maggiore 
sensibilizzazione finalizzata ad un 
cambiamento radicale della mentalità 
laddove ancora oggi si pensa che la donna 
debba ricoprire un ruolo marginale nella vita 
gestionale, aziendale ed istituzionale.

L’obiettivo è arrivare a un cambiamento 
radicale di schemi mentali, partendo da un 
grande lavoro sociologico e psicologico, oltre 
che educativo (tutto parte dall’educazione 
culturale improntata dall’età scolare e 
prescolare, da scuola e famiglia).

E finalmente non si parlerà più “di parità di 
genere” e di “quote rosa”, perché la società 
avrà finalmente acquisito l’educazione atta 
al giusto… EQUILIBRIO di genere.

QUALI SONO I VERI PROBLEMI IN UN’ITALIA ANCORA  
TROPPO MASCHILISTA?

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a

LE STESSE PARTITE 
IVA “IN ROSA” 
SONO IN CONTINUO 
AUMENTO, 
CONTRIBUENDO 
NON POCO 
ALL’ECONOMIA 
NAZIONALE  
DEL NOSTRO PAESE
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CUNEO

ENTRA ANCHE TU A FAR PARTE  
DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA  
DI CONFARTIGIANATO CUNEO!

Costituito nel 1994, Donne Impresa è il Movimento 
promosso da Confartigianato e attivo in tutta Italia per 
rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che 
in Italia rappresentano uno dei punti di forza del sistema 
economico.

Segreteria Provinciale Movimento Donne Impresa 
donne@confartcn.com 
tel. 0171 451252

www.piumatti.net                                 info@piumatti.net

Raccolta 
olii esausti

Serbatoio da trasporto lt. 440 

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

Novità assoluta! 
Capacità da 1000 a 9000 litri

Capacità 500 lt. 

Serbatoio erogatore 
da trasporto

Serbatoio da 1000 
a 9000 litri

www.piumatti.net                                           info@piumatti.net

Serbatoio trasportabile
in alluminio esente da revisione

► Il pomeriggio del 9 settembre il Consiglio Direttivo del 

Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese 

Piemonte, insieme al Presidente regionale Giorgio Felici ed 

alla Presidente regionale del Movimento Daniela Biolatto, 

si è riunito per la pianificazione delle attività autunnali!

Il Movimento Donne Impresa si propone da sempre 

di dare un valido supporto a tutte le aderenti in modo 

da facilitare il loro ingresso nel mondo imprenditoriale, 

organizzando iniziative di tipo culturale, assistenziale e 

sociale, promuovendo contatti e scambi d’opinioni con 

altri gruppi ed associazioni femminili, incoraggiando la 

partecipazione diretta alle attività sindacali.
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Risparmia ed ottimizza sulle spese di Internet e Telefonia 
con il nostro servizio di consulenza avanzata.

Sportello Telefonia • Tel. +39 0171.451111
E-mail: sportello.telefonia@confartcn.com

Lo Sportello TLC analizzerà con l’azienda:
• l’attuale configurazione e i piani tariffari in essere
• le Performance della connettività internet
• i volumi di traffico telefonico e dati/internet
• il numero di dispositivi utilizzati (telefoni fissi,
  cellulari, personal computer, tablet, …)
•• l’eventuale presenza di Centralino telefonico
  tradizionale o in cloud
• la posizione geografica dell’azienda in relazione
  alla connettività (possibilità di accedere a linea
  ADSL / fibra / …)

Internet & Telefonia

SICUREZZA RISPARMIO

BOLLETTE PERFORMANCE
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Risparmia ed ottimizza sulle spese di Internet e Telefonia 
con il nostro servizio di consulenza avanzata.

Sportello Telefonia • Tel. +39 0171.451111
E-mail: sportello.telefonia@confartcn.com

Lo Sportello TLC analizzerà con l’azienda:
• l’attuale configurazione e i piani tariffari in essere
• le Performance della connettività internet
• i volumi di traffico telefonico e dati/internet
• il numero di dispositivi utilizzati (telefoni fissi,
  cellulari, personal computer, tablet, …)
•• l’eventuale presenza di Centralino telefonico
  tradizionale o in cloud
• la posizione geografica dell’azienda in relazione
  alla connettività (possibilità di accedere a linea
  ADSL / fibra / …)

Internet & Telefonia

SICUREZZA RISPARMIO

BOLLETTE PERFORMANCE

►Il Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Piemonte, in collaborazione 
con Confartigianato Cuneo, organizza 
per i prossimi 19 e 20 ottobre un corso 
di formazione 
dedicato “all’auto-
realizzazione” personale 
e professionale 
dell’imprenditore.

Formatore dell’iniziativa 
sarà Simone Teso 
(simoneteso.com), 
che già in passato ha 
partecipato a momenti 
formativi organizzati 
dall’Associazione.

«Il mercato attuale - spiega Francesca Nota, 
presidente MGI Confartigianato Cuneo - 
richiede all’imprenditore un grande carisma, 
una buona dose di autostima e una buona 
capacità comunicativa, questo perché 
le nuove generazioni hanno cambiato il 
paradigma sovvertendo la classica idea di 
azienda tradizionale. Per questo motivo 
il workshop è pensato per dare quelle 
informazioni indispensabile all’imprenditore, 

che vuole essere protagonista della sua 
azienda e del suo futuro. Il workshop sarà 
molto interattivo, pratico e coinvolgente».

Il corso si svolgerà presso la Sala 
Riunioni dell’Ufficio 
di Zona di Saluzzo di 
Confartigianato Imprese 
Cuneo  
(Via Vittime di Brescia, 
3 - 12037 Saluzzo CN). 
È prevista la possibilità 
di pernottare presso 
l’Hotel Griselda (Corso 
XXVII Aprile, 13 - 12037 
Saluzzo CN).

Quota partecipazione:

-  Opzione A - Con pernottamento - Costo 
partecipante: 65 € (Incluso: Corso, 
Pernottamento in camera doppia/tripla 
e Tassa soggiorno, N. 2 light-lunch, N. 1 
Cena)

-  Opzione B - Senza pernottamento -  
Costo partecipante: 25 € (Incluso: Corso,  
N. 2 light-lunch, N. 1 Cena).

Per informazioni e preadesioni:
Segreteria Provinciale 
Movimento Giovani Imprenditori
gruppogiovani@confartcn.com
tel. 0171 451292

Francesca Nota
Presidente Movimento 
Giovani Imprenditori
Confartigianato Cuneo

Autorealizzazione 
dell’imprenditore

 CORSO DI FORMAZIONE

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

IL MERCATO 
ATTUALE RICHIEDE 
ALL’IMPRENDITORE 
UNA BUONA DOSE 
DI AUTOSTIMA 
E UNA BUONA 
CAPACITÀ 
COMUNICATIVA

►Simone Teso. Mental coach, lavora 
con atleti e allenatori professionisti, 
imprenditori, manager, squadre sportive 
e squadre aziendali.  Trasforma la 
“prestazione” in un’esperienza piacevole 
i cui traguardi sono la crescita e la ricerca 
continue. Info: https://simoneteso.com
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arti grafiche

d a l  1 9 6 7

via dei Fontanili, 12
FOSSANO (CN)
tel. 0172 695897
info@tec-artigrafiche.it
tec-artigrafiche.it

STAMPA OFFSET
n. 2 Komori LS40 (70X100) a 5 e 4 colori con 
verniciatore flexo in linea

STAMPA DIGITALE
n. 2 ricoh c7100x a 5 colori con bianco e 
verniciatore in linea

CREATIVITÀ
reparto grafico creativo per dare un valore 
aggiunto alla vostra comunicazione 

PUBBLICITÀ
concessionari esclusivisti delle principali testate
delle associazioni di categoria del cuneese

EVENTI
media e graphic partner di eventi, manifestazioni

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 

►Nell’ambito dello sviluppo delle proprie 
attività, La Bocciofila Albese si è associata 
all’ANCoS (Associazione Nazionale 
Comunità Sociali e Sportive), ente che fa 
capo alla Confartigianato. Quest’estata 
inoltre vi è stata la nascita della squadra 
femminile dell’Albese e della sua iscrizione 

La Bocciofila 
Albese si associa 
all’ANCoS

per la partecipazione al Campionato 
Interregionale femminile FIB per la 
stagione 2019-2020.

Sabato 6 luglio è avvenuto un incontro 
presso la sede di corso Nino Bixio ad 
Alba, fra il Direttivo della Bocciofila, 

rappresentato dal Vice Presidente Giorgio 
Marcellino e dal Direttore Sportivo 
Giovanni Bongiovanni, con il Vice 
Presidente nazionale dell’ANCoS Renato 
Rolla e il Presidente Provinciale Claudio 
Piazza.

Fra gli ospiti Lucia Bosio in veste di 
responsabile del settore femminile in 
Piemonte della Federbocce, gli atleti che 
militano nella 3a categoria maschile e le 
atlete della neonata squadra femminile.

La serata è servita per far conoscere ai 
tesserati la realtà dell’ANCoS nell’ambito 
dello sport, oltre che per presentare la 
Società ai dirigenti ANCoS anche sotto 
il profilo agonistico. Grazie a questo 
accordo, La Bocciofila Albese potrà 
usufruire di numerosi servizi e vantaggi 
dal punto di vista amministrativo, ma 
anche partecipare con le proprie squadre 
alle competizioni organizzate dall’ANCoS. 

Non si esclude che già dal 2020 ad 
Alba si possano disputare le finali dei 
campionati italiani. Complimenti da parte 
degli ospiti per il lavoro svolto dal Direttivo 
della Bocciofila, che tra le varie iniziative, 
in meno di due anni ha realizzato il 
progetto di scuola bocce, fatto crescere 
nuove leve e messo in campo una 
squadra femminile praticamente da zero. 
Una squadra di 10 elementi unica nel suo 
genere, composta da 4 atlete di 19 anni, 
2 atlete esperte e altre 4 provenienti dal 
“Gruppo Sportivo Sordi Alba”. 

a n c o s

Claudio Piazza
Presidente ANCoS 

Confartigianato Cuneo
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Più sicuri  
insieme

► La Campagna nazionale contro le 
truffe a danno degli anziani promossa da 
ANAP Confartigianato e dal Ministero 
dell’Interno, con la collaborazione di 
Carabineri, Polizia di Stato e Guardia di 
Finanza, è stata al centro della puntata del 
27 agosto del programma di Rai Radio 1 
“L’estate”. 

L’impegno dell’Anap Confartigianato per 
prevenire e contrastare i reati contro le 
persone anziane è stato sottolineato da 
Fabio Menicacci, Segretario Generale 
dell’Anap, il quale ha ricordato che la 
Campagna “Più Sicuri Insieme”, giunta 
quest’anno alla 4° edizione, punta a 
sensibilizzare la popolazione anziana 
sul tema della sicurezza, fornendo 
informazioni ed utili consigli. La campagna 
prevede la realizzazione di convegni e 
incontri organizzati a livello provinciale 
da ANAP Confartigianato, in accordo con 
le Prefetture, con la partecipazione delle 
Forze di Polizia, autorità e di psicologi. 

Nel corso di questi eventi, vengono 
distribuiti un vademecum e un dépliant, 
realizzati con la collaborazione del 
Servizio Analisi Criminale della Direzione 
Centrale della Polizia Criminale, con 
consigli semplici ma altrettanto importanti 
e accorgimenti da adottare per difendersi 
dai rischi di truffe o raggiri che potrebbero 
verificarsi in casa, per strada, sui mezzi di 
trasporto, nei luoghi pubblici e utilizzando 
Internet.  Dalle rilevazioni del Ministero 
dell’Interno, emerge che le truffe in danno 

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP
Confartigianato Cuneo

PROSSIMI EVENTI 
ANAP CUNEO
-  12 ottobre 

Festa regionale del socio Anap 2019  
presso il Castello di Cavour  
di Santena  a Torino

-  Ottobre - Convegno successioni e 
donazioni

-  19 Novembre - Convegno “prevenire 
l’alzheimer oggi si può?”, in 
collaborazione con il consorzio socio-
assistenziale (Presso Residenza 
Mater Amabilis Centro - C.so Carlo 
Brunet, 8 - Cuneo)

-  Novembre - Spettacolo Teatrale

-  Dicembre - Visita Aziendale

FESTA REGIONALE DEL SOCIO 
ANAP - 12 OTTOBRE 

-  ore 9:00 - Arrivo al Castello Cavour 
di Santena / Accredito ospiti

-  ore 9:30 - Caffè di benvenuto

- ore 9:45 - Saluti istituzionali

- ore 10:00 - 12:00 - Visita al Castello

-  ore 13:00 - Aperitivo con 
intrattenimento musicale

-  ore 13:30 - Pranzo presso il 
Ristorante Carletto - Pecetto (menù: 
4 antipasti, 2 primi, 1 secondo + 
contorno, dessert - acqua vino - 
caffè)

CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO  
LE TRUFFE A DANNO DEGLI ANZIANI

-  ore 16:30 - Consegna omaggi e rientro

Verrà organizzato un pullman (servizio 
gratuito con partenza da Cuneo - 
Fossano - Bra. Gli orari di partenza e 
punti di ritrovo verranno comunicati 
prossimamente.

La quota per il pranzo è di 30,00 euro  
a persona.

Le iscrizioni sono aperte sino a lunedì  
7 ottobre da effettuarsi presso gli uffici  
di zona di Confartigianato Cuneo

Segreteria Anap 
tel. 0171 451101

di anziani presentano un trend in lieve 
aumento nell’ultimo anno: nel 2016 
le vittime di truffa over 65 sono state 
20.608, nel 2017 sono state 19.270 e 
nel 2018 sono state 19.906. L’ennesima 
iniziativa che conferma Confartigianato, 
le Associazioni provinciali e le imprese 
artigiane come un punto di raccordo tra 
cittadini e forze di polizia, vere e proprie 
sentinelle di legalità in tutta Italia.

LUTTI
ANAP e Confartigianato Cuneo piangono 
la scomparsa di Emilio Demichelis, 
serramentista - avvolgibili in legno e in 
plastica - di Diano d’Alba.
In questo momento di dolore siano  
di conforto ai familiari le condoglianze 
dell’Associazione. 
Per segnalazioni: redazione@confartcn.com 
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►L’antico Marchesato porta in alto le 
sue eccellenze legate alla terra e lo fa con 
la Mostra della Meccanica Agricola che 
presenta ai visitatori un mix di tradizione 
e innovazione, elemento distintivo che 
connota molte aziende del territorio e 
che, giunta alla 72a edizione, è un fiore 
all’occhiello nel settore. 

La Mostra da 11 anni si fregia del 

prestigioso titolo di Nazionale, a conferma 
della professionalità e dell’alto livello degli 
espositori.

La Mostra, come ogni anno, è stata allestita 
al Foro Boario, cuore pulsante della 
manifestazione, e qui il grande pubblico 
ha potuto conoscere macchinari di ogni 
genere e curiosare tra le ultime novità nel 
campo dell’agricoltura, che, nel rispetto della 

tradizione, volgono lo sguardo al futuro.

La Fiera attrae non solo i professionisti e gli 
appassionati del settore, ma da generazioni 
è da sempre un’occasione di incontro che, 
al termine dell’estate, crea un’atmosfera di 
“casa”.

Inaugurazione è stata, come da tradizione, il 
sabato, 31 agosto.

Sono stati riproposti momenti di 
approfondimento attraverso convegni e 
tavole rotonde con le Associazioni di settore 
e con UNCEM.

A fare da cornice alla grande fiera, la 
47a Mostra Regionale della Frisona, 
con valutazioni e premiazioni delle varie 
categorie, accompagnati da momenti di 
degustazione di prodotti tipici locali, e la 20a 
Mostra dell’auto e della moto, allestita nel 
centro cittadino sotto l’Ala di Ferro.

In contemporanea, anche la Festa Patronale 
ha offerto al pubblico una serata di musica 
e spettacoli.

Il gran finale è stato martedì 3 settembre 
con lo Spettacolo Pirotecnico, offerto dalla 
Fondazione Bertoni, che ha colorato il cielo 
di Saluzzo per dare l’“arrivederci” all’estate.

72a Mostra  
della Meccanica 
Agricola  
di Saluzzo
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SPECIALE SALUZZO

L’8 agosto 2019 si è insediato il 
nuovo Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Amleto 
Bertoni; istituita nel 1999 
dall’amministrazione comunale, la 
Fondazione Amleto Bertoni è l’ente 
strumentale del comune di Saluzzo 
costituito per lo sviluppo turistico e 
la valorizzazione della città e del suo 
territorio, si occupa di organizzare, 
promuovere e coordinare i principali 
eventi e manifestazioni del saluzzese.

Arturo Demaria è il designato 
dall’associazione di categoria degli 
artigiani a far parte del Consiglio di 
Amministrazione.

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it
Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (del 04/08/06) - Direttore sanitario Dott. Stefano Salzano, Odontoiatra - Iscr. Albo Odontoiatri n° 488 di Cuneo

Il Team Chirurgico del Dott. Tirone

Non so come mai ma ci capita ancora spessissi-
mo di visitare pazienti senza denti, o con i denti 
residui da togliere, che ci dicono:
“Dottore io non posso mettere gli impianti 
perché il vecchio dentista mi ha detto che non 
ho abbastanza osso”. O qualcosa del genere. 
E magari a causa di questa informazione sba-
gliata vanno avanti anni sopportando una 
dentiera che riduce la loro qualità di vita. Che 
li mantiene nel continuo imbarazzo di doversi 
guardare allo specchio senza denti e che gli im-
pedisce di mordere serenamente un panino o 
una mela.*
A quel punto non posso far altro che guardare il 
paziente e dirgli:
“Guardi, anch’io sono un dentista e mi occupo 
prevalentemente di implantologia da molti anni. 
Le posso dire con certezza che nel suo caso non 
c’è nessun problema a mettere i denti fissi. 
Sono pochissime infatti le situazioni nelle 
quali non si possono mettere assolutamente 
gli impianti e interessano perlopiù pazienti 
con gravissimi problemi di salute. Nella mag-
gior parte dei casi invece è su� iciente inserire 
quattro impianti, magari lo stesso giorno in cui 
si tolgono i denti compromessi, e posizionare 
su questi immediatamente un provvisorio fisso. 
Nei rari casi in cui questo non si può fare perché 
l’osso è troppo scarso, invece, è possibile rico-
struirlo con tecniche molto più semplici rispetto 
al passato attuabili in anestesia locale e dopo 

qualche mese saremo in grado, anche in quei 
casi di inserire gli impianti per ancorare i nuovi 
denti fissi”.
Quella che stai leggendo è un’ informazione 
sanitaria e la nuova normativa a riguardo vieta 
tassativamente ai medici di dare notizie sen-
sazionalistiche su avanzamenti della medicina 
che non siano scientificamente supportati. 
In questo caso però, la letteratura scientifi ca 
ha dimostrato in maniera talmente evidente 
le potenzialità di questa tipologia di tratta-
mento che possiamo senza dubbio parlarne al 
pubblico.
Per venire incontro al paziente che necessita di 
queste grosse riabilitazioni, abbiamo da sem-
pre organizzato il nostro studio perché potes-
se dare un servizio completo fornendo tutto 
ciò che serve in un’unica struttura. E’ questo 
il motivo per cui nella nostra azienda sanitaria 
lavorano molti professionisti diversi, ognuno 
con il suo compito specifico nell’ambito di rigidi 
protocolli che ci consentono di raggiugere ottimi 
risultati. La percentuale di casi nei quali gli im-
pianti vanno a buon fi ne al primo intervento 
nella nostra casistica supera il 98,5%, che è 
una percentuale più alta di quelle normalmente 
riportate dalla letteratura internazionale più ac-
creditata**.  
Se vuoi tornare ad avere i tuoi denti fissi, a� idati 
ad un implantologo esperto che saprà valutare 
il tuo caso in modo approfondito.

SPESSO NON È PER NIENTE DIFFICILE
RIAVERE I PROPRI DENTI FISSI
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Convenzioni 
Provinciali

PER TE E PER IL TUO 
TEMPO LIBERO
VIAGGI & HOTEL
Gruppo Alpitour
Grandi Navi Veloci 
Oggero Camper
in Terre di Granda club
Hotel San Giovanni
Hotel Casella
Hotel Adrer Alassio

RELAX & TEMPO LIBERO
Gardaland
Leolandia 
Fondazione Artea
Terme di Valdieri
Terme di Lurisia 
Parola al cibo

PER LA CASA
OBI

GIORNALI & RIVISTE
Mondadori 
GIE - Giornale dell’installatore elettrico 
CEI - Norme e Guide tecniche CEI

SALUTE & BENESSERE
Centro Medico Europeo
Studio Animamente
Laboratorio Pasteur
Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone
Società Mutua Pinerolese

SPORT
Palestra Base 190
Scuola italiana sci Equipe
Riserva Bianca Limone
Alpi Azzurre scuola sci

► Scopri tutte le convenzioni di 
Confartigianato Cuneo, la nostra tessera 
associativa ti offre la possibilità di 
accedere a molte promozioni dedicate ai 
nostri associati! 
Gli sconti non sono riservati 
esclusivamente alla tua impresa, ma 
anche a te e al tuo tempo libero:

PER LA TUA AZIENDA
SMALTIMENTO RIFIUTI
Mondo Servizi
Eco Store
Amambiente
PGF

AUTOMOBILI & CARBURANTI
Autoleone 2 Lancar 
Autocentauro Mercedes-Benz
IP Plus

ENERGIA
Aceper

FORMAZIONE
C.A.R. formazione
Asei School

DIVISE E ANTINFORTUNISTICA
Essevi
DAO - occhiali da lavoro

EVENTI & SALE CONVEGNI
Hotel San Giovanni

COMPUTER & TECNOLOGIA 
Il Papiro

Per informazioni 
cuneo.confartigianato.it/ 
convenzioni-provinciali
oppure richiedi la brochure completa  
presso i nostri uffici!

NUOVA CONVENZIONE CON 

Vai subito su  
cuneo.confartigianato.it/convenzioni/la-stampa 
e scopri quanto puoi risparmiare sul tuo 
abbonamento!
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