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Scegli il meglio
per il tuo lavoro

Tubi
Raccordi
Flange
Valvole
Saracinesche
Misurazioni
Controllo
Pompe
Serbatoi
Paratoie fluviali
Acquedotto
Irrigazione
Trattamento acque
Condizionamento
Riscaldamento
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Enologia
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Wellness
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Condizionatori
Fumisteria
Pannelli solari
Edilizia

da 
troverai tutta la merce

che ti occorre... 

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



NUOVA SUZUKI VITARA, È ORA DI DIVERTIRSI. Tua da 17.900*€ con tutto di serie

DRIVE 4 FUN • NUOVI MOTORI TURBO BOOSTERJET • NUOVO DESIGN 
• INTERNI RINNOVATI • SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTONOMA 
•  TECNOLOGIA SUZUKI 4X4 ALLGRIP

Consumo ciclo combinato gamma Vitara in l/100km: da 5,3 a 6,3 (NEDC correlato), da 6,1 a 7,7 (WLTP). Emissioni CO₂ in g/km: da 121 a 143 
(NEDC correlato), da 139 a 174 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a Nuova Vitara 1.0 Boosterjet 2WD Cool (IPT, PFU e vernice met. 
esclusi) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il XX/XX/XXXX.

Seguici sui social
e su suzuki.it

SEGUI SUBARU ITALIA

Concessionaria per ALBA - LANGHE E ROERO
Alba - Guarene -  Corso Asti, 45 - tel. 0173 283900

suzuki@puntoauto.orgwww.puntoauto.org
A L B A

31/08/2019.
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Sostenibili. Il futuro nelle nostre mani

39° Congresso Territoriale
Ai sensi dell’Art. 34 dello Statuto Sociale  

è convocato per il giorno 
28 SETTEMBRE 2019 - ore 14:30 

presso Hotel La Porta delle Langhe
Casello Bra Marene - Via Savigliano 116, Cherasco

- alle ore 7:00 in prima convocazione
 - alle ore 14:30 in seconda convocazione 

per la valutazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Presidente del Congresso

2. Intervento di Luca Crosetto, Presidente Territoriale Confartigianato Cuneo

3.  “Sostenibili. Il futuro nelle nostre mani” 
Introduzione di Sergio Cravero, Presidente Consulta dei Mestieri di 
Confartigianato Cuneo 
 Dialogo sulle 3 declinazioni di “Sostenibilità” con i Componenti della Consulta dei 
Mestieri di Confartigianato Cuneo

 3.1    “Quale futuro per le lavorazioni artigiane”
 3.2  “Territorio, Alimentazione e sostenibilità”
 3.3    “L’accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese. 

L’evoluzione”

4.  Conclusioni di Giorgio Merletti, Presidente Nazionale di Confartigianato 
Imprese

A seguire  
Premiazione dei dipendenti con oltre 25 anni di servizio in Confartigianato 
Cuneo

Al termine buffet per i partecipanti
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► ECO-BONUS E SCONTO  
IN FATTURA: 
CONFARTIGIANATO CUNEO 
SCRIVE AI PARLAMENTARI 
CUNEESI
Resta alta l’attenzione di Confartigianato 
sulle problematiche relative alla entrata 
in vigore dell’Articolo 10 del cosiddetto 
Decreto Crescita (sconto Eco-bonus) ed 
agli effetti che lo stesso rischia di produrre 
sul mondo delle micro e piccole imprese.

Come noto, la norma citata, con l’obiettivo 
di incentivare la realizzazione di interventi 
di efficientamento energetico e di 
prevenzione del rischio sismico, introduce 
la possibilità per il soggetto che sostiene 
le spese per gli interventi in questione 
di ricevere un contributo, anticipato dal 

fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto 
forma di sconto sul corrispettivo spettante; 
tale contributo è poi recuperato dal fornitore 
come credito d’imposta da utilizzare in 
compensazione. 

In una lettera inviata ai Parlamentari 
cuneesi, il presidente territoriale Luca 
Crosetto ed il vicepresidente nazionale 
Domenico Massimino, evidenziano che 
«così come è formulata, la disposizione 
produce una importante distorsione del 
mercato che va ad escludere in gran parte 
le piccole imprese, la cui liquidità risulta 
insufficiente per poter praticare lo sconto. 
Soltanto i fornitori più strutturati e dotati di 
elevata capacità organizzativa e finanziaria 
saranno infatti nella condizione di anticipare 
all’utente la somma necessaria ad integrare 
lo sconto, nonché di avere una sufficiente 

capienza fiscale per compensare il credito 
di imposta». 

Sul tema, Confartigianato ha quindi 
chiesti ai rappresentanti politici un 
“contributo affinché la normativa venga 
rivista al più presto, evitando così 
l’insorgere di gravi problematiche che 
potrebbero mettere in difficoltà il lavoro di 
tante piccole imprese del nostro territorio”. 

In provincia di Cuneo le MPMI del 
“settore casa” sono circa il 50% del 
totale di imprese registrate, attualmente 
ammontanti a 18 mila. Confartigianato 
Cuneo con le sue oltre 9 mila imprese 
associate, rappresenta circa 4500 
aziende potenzialmente referenti 
dell’Eco-bonus.  
(Approfondimenti a pag. 33)

Sostenibilità
al centro

VERSO IL CONGRESSO “DI METÀ MANDATO”  
PER GUARDARE AL FUTURO

► Se dovessimo analizzare discorsi, scritti, 
articoli degli ultimi anni - riferiti ai più svariati 
ambiti - una delle parole più ricorrenti 
sarebbe sicuramente “sostenibilità”.

Un concetto che può essere declinato in 
diversi frangenti del nostro lavoro e del 
nostro vivere quotidiano.

Tra le diverse definizioni di questa idea, 
una che mi è sembrata particolarmente 
incisiva e pragmatica è quella indicata 
dal WWF nel suo “Living Planet Report”. 
L’organizzazione, con riferimento alla 
sfera ambientale, definisce lo sviluppo 
sostenibile come “imparare a vivere nei limiti 
di un solo pianeta”. In pratica, “la capacità 
della nostra specie di riuscire a vivere, in 
maniera dignitosa ed equa per tutti, senza 
distruggere i sistemi naturali da cui traiamo 
le risorse per vivere e senza oltrepassare le 
loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti 
dovuti alle nostre attività produttive”.

Trovo che questa definizione si possa 
allargare più in generale anche agli altri 
aspetti delle nostre attività e delle nostre 
vite. Sostenibilità, in estrema sintesi, vuol 
dire “lavorare e vivere, guardando non solo 
all’immediato, ma soprattutto al futuro 
nostro, del nostro territorio, delle nostre 
attività e imprese, del nostro pianeta”.

Per questi motivi, il tradizionale Congresso 
“di metà mandato” che si svolgerà il 
prossimo sabato 28 settembre 2019, 
con inizio alle ore 14.30, presso l’Hotel La 
Porta delle Langhe (Casello di Bra Marene 

- Via Savigliano, 116, Cherasco) sarà 
dedicato proprio a queste tematiche da noi 
considerate pregnanti e strategiche per lo 
sviluppo della nostra Associazione - e in 
generale del settore dell’Artigianato e delle 
PMI.

Il Congresso, intitolato appunto “Sostenibili. 
Il Futuro nelle nostre Mani”, rappresenta 
un momento assembleare programmatico, 
nell’ambito del quale vorremmo quindi far 
trasparire alcuni temi da noi considerati 
pregnanti e strategici per lo sviluppo 
della nostra Associazione - e in generale 
per il settore dell’Artigianato e delle PMI.  
Sostenibilità ambientale, sostenibilità del 

cibo e sostenibilità del credito saranno gli 
argomenti sui quali abbiamo invitato a 
parlare dei relatori qualificati ed esperti, per 
aiutarci a comprendere meglio quali sfide ci 
attendono nei prossimi anni, e in che modo 
affrontarle.

Sostenibilità, dunque, declinata nel 
nostro mondo di Associazione datoriale 
e di rappresentanza, con un’attenzione 
particolare per le Categorie artigiane, 
da sempre “cuore pulsante” dell’attività 
sindacale e di supporto delle imprese.

Il tutto, con l’obiettivo di confermare il nostro 
“Valore Artigiano” anche… sostenibile e 
duraturo nel tempo.

Luca Crosetto
Presidente
Confartigianato Imprese Cuneo
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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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► Novità in vista per Impresa Digitale, 
la piattaforma web che - come noto 
- abbiamo lanciato ad inizio anno per 
generare, inviare, ricevere ed archiviare 
le Fatture Elettroniche, e che da qualche 
settimana è perfettamente integrata 
con le nostre soluzioni di gestione dei 
Corrispettivi Elettronici (ricordiamo che dal 
1° gennaio 2020 scatterà l’obbligo per tutti 
i contribuenti - per maggiori informazioni: 
www.impresadigitale.eu/info-corrispettivi-
elettronici/).

Da sempre crediamo - e investiamo 
- in strumenti digitali e informatici per 
supportare attivamente e apportare reale 
vantaggio alle imprese e agli imprenditori.

Con questo spirito, a partire da settembre, 
Impresa Digitale si arricchirà di una pratica 
“dashboard”, una “piattaforma di controllo” 
dalla quale accedere a nuove e utili 
funzionalità.

Oltre alla sezione dedicata alla Fatturazione 
Elettronica, è stata implementata una 
parte di reportistica analitica e statistica, 
dalla quale accedere a interessanti dati 

ImpresaDigitale.eu
In arrivo nuove funzionalità  

per migliorare la gestione aziendale!

sulle fatture emesse e ricevute, sui clienti 
e fornitori, sui flussi di fatturazione, … 
Insomma, un’interfaccia di facile lettura 
dalla quale poter tenere sotto controllo 
l’andamento aziendale. Uno strumento che 
può aiutare l’imprenditore nelle sue scelte 
strategiche imprenditoriali.

Ma non solo, nelle successive settimane, 
saranno anche rese disponibili delle sezioni 
per accedere ai DURC, ai documenti relativi 
alla Privacy imposti 
dal Regolamento 
generale sulla 
protezione dei dati, 
agli attestati dei 
corsi di formazione 
e ai documenti 
di valutazioni dei rischi. Oltre a ciò si 
potrà accedere ai servizi erogati dall’area 
ambiente, accedendo anche in questo 
caso a documenti e pratiche. Infine, sarà 
strutturato un comodo “calendario” dove 
comunicheremo le principali scadenze 
e dove gli utenti potranno impostare 
appuntamenti e promemoria. 

Si tratta - è evidente - non solo di uno 

strumento in più per l’imprenditore, ma di 
un vero e proprio modo per migliorare e 
ottimizzare i processi aziendali, in modo 
da risparmiare tempo e massimizzare le 
risorse.

È questa, infatti, la sfida nostra - di 
Confartigianato Cuneo - e vostra - di 
imprenditori e artigiani. Non solo più 
“lavorare”, e “lavorare bene” - ma anche 
farlo in modo efficiente ed efficace, pronti 

a recepire 
i repentini 
cambiamenti del 
nostro sistema 
economico 
e spinti, con 
slancio e fiducia, 

verso le sfide del futuro.

Come sempre, noi ci confermiamo al vostro 
fianco. Non solo con la nostra azione di 
rappresentanza e tutela, ma quali partner 
seri e affidabili, radicati sul territorio con 
i nostri 18 uffici in Provincia, in grado di 
fornirvi soluzioni, opportunità e occasioni 
di crescita e sviluppo. Come sempre… 
Associarsi Conviene!

Joseph Meineri
Segretario Generale
Confartigianato Imprese Cuneo
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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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► Piemonte e Liguria più vicine con 
i loro simboli, montagna e mare, che 
s’incontrano: questa l’immagine suggestiva 
che è stata evocata nella presentazione 
ufficiale del progetto definitivo del traforo 
Armo-Cantarana, organizzata dalle due 
Camere di commercio, di Cuneo e delle 
Riviere di Liguria, promotrici dell’opera 
che, in soli 9 chilometri, potrà più 
agilmente collegare la val Tanaro ai territori 
dell’Imperiese e del Savonese.

Sotto una tensostruttura allestita nell’area 
antistante il foro pilota che l’ANAS nel 
1992 aveva realizzato, a fronte di un 
primo progetto preliminare, per testare la 
sostenibilità del terreno, si sono radunati 
moltissime autorità, parlamentari, 
consiglieri regionali, sindaci, amministratori 
e rappresentanti delle forze economiche di 
entrambi i versanti territoriali, dimostrando 
grande coesione e convinzione nel 
sostenere iniziative strategiche per la 
crescita e lo sviluppo socio-economico.

Al tavolo d’onore dell’evento, oltre ai due 
presidenti degli enti camerali, Ferruccio 
Dardanello per Cuneo e Luciano Pasquale 

Armo-Cantarana 
Un’arteria strategica tra basso Piemonte e Liguria

per le Riviere di Liguria, erano presenti 
Alberto Cirio presidente Regione Piemonte, 
Marco Scajola assessore all’Urbanistica 
Regione Liguria, per il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti Barbara 
Casagrande direttore generale per l’edilizia 
statale ed interventi speciali e Antonio 
Parente direttore generale per le strade e le 
autostrade e per la vigilanza e la sicurezza 
nelle infrastrutture stradali, Dino Vurro 
direttore progettazione e realizzazione 
Anas. 

In apertura, hanno portato i loro saluti 
Giorgio Ferraris sindaco di Ormea, 
Alessandro Alessandri sindaco di Pieve di 
Teco, Federico Borgna sindaco di Cuneo e 
Claudio Scajola sindaco di Imperia.

Protagonista assoluto dell’incontro quel 
sogno infrastrutturale rimasto sulla 
carta per quasi trent’anni e che ora, 
grazie all’impegno degli enti camerali dei 
due territori confinanti ha già ottenuto 
il benestare ministeriale e  a breve 
potrebbe portare a casa anche il parere 
favorevole del Comitato interministeriale 
programmazione economica.  Infatti, 

proprio nei prossimi giorni il CIPE valuterà 
il nuovo contratto di programma tra 
Ministero delle Infrastrutture e Anas, 
comprendente il progetto esecutivo del 
traforo Armo-Cantarana, redatto da Anas 
nel 2013 e aggiornato ai costi attuali come 
anticipato venerdì 19 dal Ministro Toninelli.  
Ad autorizzazione avvenuta, inizierà l’iter 
burocratico fino all’avvio dei lavori, con 
tempi stabiliti di 2 anni e 9 mesi e un costo 
stimato di 304 milioni di euro. 

Il tracciato complessivamente sarà 
caratterizzato da 7 viadotti e 8 gallerie, 
suddiviso in tre assi per un totale di 9,284 
chilometri. La maggior parte della sua 
estensione sarà nel territorio ligure, mentre 
nel versante piemontese sarà compresa la 
sola porzione di tracciato tra lo sbocco del 
traforo Armo-Cantarana e l’innesto finale 
sulla strada statale 28. La  validità della 
soluzione prospettata è ben evidenziata 
del raffronto con l’attuale percorso. Dei 
13,8 chilometri della statale 28, ben 8,9 
sono soggetti al limite di 50 chilometri 
orari e 1,3 a quello di 30 chilometri orari, 
poiché attraversano 11 nuclei abitati. Con 
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il progetto Armo-Cantarana viene quindi 
superata la tortuosità del collegamento e si 
riduce di 300 metri il dislivello altimetrico, 
migliorando del 70% i tempi medi di 
percorrenza tra i comuni di Ormea e Pieve 
di Teco. 

«È un momento storico per i comuni 
interessati e per tutti noi», ha commentato 
il presidente Dardanello. «Con Armo- 
Cantarana si va a rafforzare il concetto 
delle “Alpi del mare” : due territori con storia 
e tradizioni comuni e con un’economia 
sempre più integrata che potranno 
finalmente usufruire  di un collegamento 
viario più efficiente sia per il trasporto 
merci che per il turismo. Determinante è 
stata la fattiva collaborazione tra le due 
camere di commercio cuneese e ligure, 
da cui è scaturito il rilancio dell’opera. In 
provincia di Cuneo il gap infrastrutturale 
è divenuto ormai insostenibile e sta 
mettendo a dura prova l’intero mondo 
produttivo. Siamo al primo posto a 
livello nazionale per le nostre numerose 
eccellenze, mentre retrocediamo all’85° per 
il deficit infrastrutturale.  Una situazione 
inaccettabile, dalla quale bisogna uscire al 
più presto, sostenendo con forza interventi 
prioritari di miglioramento dei collegamenti. 
Adesso toccherà ai parlamentari liguri 
e piemontesi presidiare e sostenere i 
passaggi indispensabili a ottenere la 
definitiva autorizzazione e i finanziamenti ».

«Oggi dobbiamo ragionare in un’ottica 
territoriale più ampia», ha aggiunto il 

presidente Pasquale. «Il tunnel è essenziale 
per favorire i flussi di merci e persone tra 
Piemonte e Liguria, decongestionando così 
le altre arterie stradali ed autostradali. Deve 
però essere interpretato anche come un 
importante tassello di un sistema integrato 
che preveda il collegamento con il corridoio 
europeo Marsiglia-Genova-Rotterdam».

«Le opere iniziate vanno terminate», -  ha 
sottolineato il presidente Cirio. «Il Piemonte 
ha diritto di essere connesso con le altre 
regioni italiane e con il resto del mondo. 
Insieme alla Liguria rappresenta una parte 
importante del cuore dell’Europa e non 
può continuare a soffrire per i ritardi sugli 
interventi infrastrutturali. I collegamenti 
efficienti sono fondamentali per dare 
sviluppo ai territori e alle loro economie».

«Un plauso va innanzitutto ai due enti 
camerali», ha aggiunto l’assessore 
regionale Scajola,  «per aver rilanciato con 
determinazione quest’opera. Mi auguro 
che ora si passi rapidamente dalle parole 
ai fatti. Il collegamento Armo-Cantarana 
ha una straordinaria valenza turistico-
commerciale per i due territori limitrofi, 
piemontese e ligure, che da troppo tempo 
sono orfani di infrastrutture adeguate».

A dare ulteriore conferma riguardo al 
parere favorevole espresso dal ministro alle 
Infrastrutture Danilo Toninelli sull’arteria 
Armo-Cantarana, le parole della dirigente 
ministeriale dott.ssa Casagrande «Al Mit è 
stata avviata una ricognizione delle grandi 
opere incompiute. L’intervento è stato 
ritenuto degno di attenzione e il ministro ha 
deciso di mandare avanti il progetto».

Da sinistra: Joseph Meineri, Direttore Confartigianato Cuneo; Luca Crosetto, Presidente Confartigianato Cuneo; 
Bruno Tardivo, componente Giunta CCIAA Cuneo e Presidente Confartigianato Cuneo - Zona di Cuneo;  
Domenico Massimino, Vicepresidente Confartigianato Imprese.

► ASTI CUNEO: OK DA ROMA 
PER APRIRE I CANTIERI  
DEL TRATTO ALBA-VERDUNO
In chiusura di giornale apprendiamo 
che nella riunione del CIPE (Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica) del 1° agosto (nota: 
programmata originariamente per il 24 
luglio, poi rinviata al 31 luglio e infine 
svoltasi il primo giorno di agosto) è - 
finalmente - arrivata l’approvazione al 
nuovo piano finanziario per l’Asti-Cuneo.

Ora possono quindi prendere avvio i 
cantieri nella parte tra Alba e Verduno 
(che presenta i progetti definitivi) e può 
essere avviata la definizione del nuovo 
percorso (in sostituzione del tunnel) tra il 
viadotto interrotto a Cherasco e Verduno.

«Si tratta - commenta Luca Crosetto, 
presidente territoriale di Confartigianato 
Cuneo che, anche nelle sue vesti di 
presidente del Patto per lo Sviluppo aveva 
avviato, specie negli ultimi mesi, una forte 
azione di lobby e pressione verso la Politica 
per sbloccare la situazione - di una notizia 
positiva, e non solo per aver finalmente 
sciolto uno dei “nodi” che da più anni 
affliggono il nostro territorio. Siamo anche 
soddisfatti perché la nostra provincia, una 

delle più virtuose e produttive d’Italia, non 
meritava un trattamento “di serie B”. Le 
nostre imprese, che da anni producono 
ricchezza e generano occupazione, hanno 
bisogno di infrastrutture e sistemi logistici 
per confermarsi competitive sui mercati 
e tornare a crescere. Ora monitoreremo 
e verificheremo con assiduità l’avanzare 
degli ultimi passi dell’iter burocratico e 
dell’avvio dei lavori».
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Obsolescenza
programmata
STOP A CULTURA “USA E GETTA”.  
PIÙ TUTELE PER CONSUMATORI E RIPARATORI

► No alla cultura dell’usa e getta, sì 
alla manutenzione e all’uso corretto e 
responsabile dei prodotti. È la posizione 
di Confartigianato, intervenuta oggi in 
audizione alla Commissione Industria, 
Commercio e Turismo del Senato, che ha 
espresso giudizio positivo sul Disegno di 
legge che prevede modifiche al Codice del 
Consumo per circoscrivere il fenomeno 
dell’obsolescenza programmata dei beni 
di consumo e introdurre maggiori tutele e 

garanzie per il consumatore, assicurando, 
al tempo stesso, maggiori spazi di mercato 
per il settore delle riparazioni. Secondo 
Confartigianato la vita di un prodotto 
va preservata a lungo e per fare questo 
occorre redistribuire responsabilità e ruoli 
ad ogni soggetto della filiera: il produttore, il 
fornitore di pezzi di ricambio, il riparatore ed 
il consumatore.

È necessario - hanno sottolineato i 
rappresentanti della Confederazione 

- realizzare modelli di produzione e 
di consumo sostenibili, in un’ottica di 
economica circolare e in linea con gli 
impegni assunti nell’Accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici e con l’Agenda 2030 
dell’ONU. Se ben progettati, i prodotti 
possono durare più a lungo e sono più facili 
da riparare, rigenerare e, una volta arrivati a 
fine vita, è anche più semplice recuperarne 
le componenti da smaltire con vantaggi per 
la difesa dell’ambiente.

Confartigianato fa rilevare che in questi 
anni il mercato delle riparazioni ha subito 
un preoccupante calo derivante, in parte, 
proprio dall’obsolescenza programmata dei 
prodotti e dalla difficile reperibilità dei pezzi 
di ricambio con cui i produttori ostacolano la 
rete di assistenza post vendita. Per questo 
la Confederazione condivide l’impostazione 
del Ddl che garantisce il reperimento 
in tempi certi delle parti di ricambio e 
favorisce la riparazione dei prodotti e, in 
proposito, auspica un rafforzamento di 
ulteriori garanzie per il consumatore in 
termini di responsabilità del produttore 
industriale.

SÌ ALLA 
MANUTENZIONE  
E ALL’USO CORRETTO  
E RESPONSABILE  
DEI PRODOTTI

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



11|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  AGOSTO 2019 |

p r i m o p i a n o

►Ci risiamo. Dopo i bollettini ingannevoli 
inviati per posta, ora le truffe a danno 
degli imprenditori viaggiano on line. In 
questi giorni, infatti, le imprese in tutta 
Italia stanno ricevendo mail con ‘Avvisi 
di addebiti’ e in apparenza attribuibili 
all’Inps. In particolare, le mail risultano 
inviate attraverso diversi indirizzi di 
posta certificata (PEC) non appartenenti 
all’Inps, e avvisano di presunte 
irregolarità nel versamento di contributi.

Il testo del messaggio di posta 
elettronica si conclude con l’invito 
a cliccare su un link per accedere al 
dettaglio delle dichiarate irregolarità 
dal quale però non si accede a nessun 
indirizzo ufficiale dell’Inps. Al contrario 
il rischio è che il link rimandi a qualche 

Cyber 
Security

sito dal quale verrebbe automaticamente 
scaricato un software maligno 
(malware). Si tratta dell’ennesimo 
tentativo per acquisire dati dalle 
aziende o di introdurre virus nei sistemi 
informatici.

Confartigianato raccomanda di non 
cliccare sul link che compare in questo 
tipo di mail e, in generale, di diffidare dei 
messaggi con segnalazioni di irregolarità 

e richieste di denaro. La Confederazione 
invita anche gli imprenditori a 
segnalare le mail sospette alla propria 
Associazione di riferimento. Da parte 
sua l’Inps ha diffuso un comunicato nel 
quale ricorda a tutti i cittadini di non 
dare seguito a richieste ambigue che 
arrivino via email e che l’unico link per 
accedere alle informazioni, ai servizi e 
alle prestazioni dell’Istituto è:  
www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx

 ATTENZIONE ALLE TRUFFE VIA MAIL  
CON PEC FRAUDOLENTE

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

IL RISCHIO  
È CHE IL LINK RIMANDI  
A QUALCHE SITO  
DAL QUALE VERREBBE 
AUTOMATICAMENTE 
SCARICATO  
UN SOFTWARE 
MALIGNO, SI TRATTA  
DI UN NUOVO MODO 
PER ACQUISIRE DATI 
DALLE AZIENDE
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Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 



co n f i d i

Confidi: 
Rinnovato il plafond  
di 10 milioni di euro

per gli artigiani cuneesi 
dalla Bene Banca

► La Bene Banca al fianco degli artigiani 
cuneesi, mette a disposizione 10 milioni 
di euro in finanziamenti a tasso agevolato. 
Giovedì 18 luglio, presso la sede della Bene 
Banca, in piazza Botero, è stato rinnovato 
l’accordo tra l’istituto di credito cooperativo 
di Bene Vagienna, Confartigianato Fidi 
Cuneo e la Confartigianato di Cuneo che 
prevede lo stanziamento di un plafond 
da destinare per il 2019/2020 ai soci 
artigiani della banca e dell’associazione di 
categoria. La somma complessiva messa a 
disposizione dalla banca per l’anno è di 10 
milioni di euro. Alla firma erano presenti il 
presidente della Bene Banca, Elia Dogliani, 
il presidente di Confartigianato Fidi 
Cuneo, Roberto Ganzinelli, il presidente di 
Confartigianato Cuneo, Luca Crosetto.

La convenzione è finalizzata al rilascio di 
finanziamenti destinati a favorire l’inizio 
di nuove attività, l’acquisto di impianti 
e macchinari, attrezzature ed arredi, la 
ristrutturazione locali, l’acquisizione di 
aziende o rami di azienda, l’assunzione di 
personale, l’acquisto scorte e il sostegno 
della liquidità. 

«La vicinanza alle imprese artigiane rientra 
nel nostro DNA, nell’essenza stessa del 
credito cooperativo - ha commentato l’Avv. 
Elia Dogliani, Presidente di Bene Banca 
- I nostri 122 anni di storia ci insegnano 
come il sostegno alla nostra economia, alle 
piccole imprese, alle famiglie e, in generale, 
alle nostre comunità sia la vera missione e, 
al contempo, la vera forza di una banca del 
territorio come la nostra. Questo risultato 
può essere ottenuto soltanto mantenendo 
e rafforzando sempre i nostri valori: la 
capacità di ascolto, la presenza costante 
e la conoscenza di clienti e soci. Questa 
iniziativa - ha concluso il Presidente di 
Bene Banca - è l’incontro naturale tra 
due importanti realtà del territorio e sono 
convinto che contribuirà a dare un ulteriore 
stimolo alle nostre economie locali. In 
questo modo, Bene Banca guarda al futuro 
con la forza della tradizione e della propria 
storia ultracentenaria, che non va mai 
dimenticata». 

«L’accordo sottoscritto segue una 
precisa filosofia che il Confidi segue 
negli accordi con le banche del nostro 
territorio: realizzare accordi che siano 
tagliati appositamente sulle esigenze 
delle PMI artigiane. Questo è un concreto 
impegno della nostra Associazione e 
della Cooperativa di garanzia al fianco 
delle imprese. - ha sottolineato Roberto 
Ganzinelli, presidente di Confartigianato 
Fidi Cuneo - Ci sono tutti i presupposti 
di ripresa economica per poter ottenere 
i lusinghieri risultati ottenuti negli anni 
passati con la Bene Banca. Questa 
convenzione valorizza il nostro ruolo di 
interlocutori qualificati con gli istituti di 
credito, ed evidenzia la nostra azione di 
consulente dell’impresa, in grado di cercare 
e proporre soluzioni specifiche e innovative 

aventi effetti positivi sulle modalità e sulle 
condizioni di accesso ai prestiti bancari».

«Nonostante un nuovo periodo di 
stagnazione dell’economia europea e 
italiana e in attesa di nuove misure da 
parte della BCE per mantenere tassi bassi 
e mettere in atto importanti strumenti 
di politica monetaria - ha aggiunto 
Luca Crosetto, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo e, nella sua veste 
di vicepresidente europeo di SMEUnited 
(l’organizzazione che a livello europeo 
raggruppa le associazioni dell’artigianato 
e delle PMI) osservatore privilegiato delle 
dinamiche economiche comunitarie - 
iniziative come quella promossa dalla Bene 
Banca sono il vero sostegno all’economia 
reale delle piccole imprese presenti sul 
territorio della Provincia».

Roberto Ganzinelli
Presidente
Confartigianato Fidi Cuneo
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► Settima tappa per la kermesse 
“gastronomica” di Confartigianato 
Cuneo “A Cena con il Cuoco”, lanciata 
dall’Associazione di categoria per 
valorizzare l’artigianalità dei cuochi 
cuneesi, ambasciatori di quel “saper fare” 
nel cibo che rende “unici” i sapori della 
nostra provincia.
Lo scorso 18 luglio l’appuntamento si 
è svolto a Roddi, presso il ristorante “Il 
Vigneto”.

A Cena con il Cuoco

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

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

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

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

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

Le prossime date di 
A Cena con il *Cuoco

Per informazioni e adesioni vai su www.creatoridieccellenza.it

Vuoi conoscere tutti i creatori di eccellenza  
di confartigianato imprese cuneo?
Acquista la guida su amazon o nelle librerie 
del territorio!
Scansiona il codice QR

A fare gli onori di casa Domenico Visca, 
presidente della Confartigianato Cuneo - 
Zona di Alba, alla quale afferisce il comune 
di Roddi.
Presenti, tra gli ospiti, il Sindaco di Alba 
Carlo Bo e numerosi altri rappresentanti di 
Comuni e Istituzioni del territorio.
Durante la cena, i cuochi con i cuochi 
Manolo e Rossano Allochis hanno deliziato 
i commensali con un menù dove i prodotti 
della tradizione sono stati “contaminati” da 

un po’ di innovazione e creatività.
Si è iniziato con un “Benvenuto” con 
Gambero alla Tonda Gentile, Mortadelle 
di Musetto di Fassona brasata, Peperone 
arrosto e Bagnetto Verde in polvere, 
Terrina di polpo, Gatzpacio di pomodoro 
e Pesto di Riviera. A seguire un Risotto 
alle Erbette e Ortiche, Fiori di Zucchina 
e Crema di Burrata. Infine, Guazzetto di 
anguria, Mousse al Cioccolato Bianco e 
gocce al Fondente e Sorbetti di Frutta 
Fresca.
I piatti sono stati abbinati con una 
selezione di birre artigianali della TUM 
(Tempo di Un Momento -  Azienda 
Agricola di Cavour).
Manolo e Rossano Allochis sono tra i 
primi cuochi cuneesi ad aver aderito al 
marchio “Creatori di Eccellenza” realizzato 
da Confartigianato Imprese Cuneo per 
valorizzare l’artigianalità del lavoro di 
trasformazione delle materie prime in cibo 
di qualità. 
Dopo la pausa estiva,la prossima cena 
sarà a Saluzzo: a settembre toccherà al 
“Ristorante Casa Pellico” e al Cuoco Marco 
Roberto.

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

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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►I Creatori di Eccellenza hanno deciso di 
aprirci ancora una volta le porte della loro 
cucina per raccontarci una seconda ricetta 
della tradizione.

Gli ingredienti utilizzati da Marco Roberto, 
cuoco del ristorante Casa Pellico di 
Saluzzo, sono tutti made in Granda: 
gallina bianca di Saluzzo, riso dell’Abbazia 
di Staffarda, rucola selvatica di Barge, 
aglio nero di Caraglio, Pelaverga e spezie 
(Lemongrass, timo ed erba cipollina).  Un 
mix di ingredienti di qualità per preparare 
una gallina bianca cotta a bassa 
temperatura accompagnata da chips di 
riso e rucola fritta!

PREPARAZIONE DELLE CHIPS
Ingredienti: 250 g di riso Carnaroli, 1 
cucchiaio di amido di mais e alcuni stimmi 
di zafferano.

Cuocere per 50 minuti il riso in acqua 
bollente con l’amido e lo zafferano 
finché il chicco non sia “rotto”, poi frullare 
per ottenere una crema densa e liscia. 
Stendere il composto uniforme su carta 
da forno e fare asciugare per circa un’ora 
in forno a 100 gradi.

Staccare i fogli ottenuti, spezzarli così 
da ottenere le “chips”, e friggerli in olio 
extravergine molto caldo per alcuni 
secondi, infine salarli.

PREPARAZIONE DELLA RUCOLA
Scaldare l’olio di girasole in una padella, 
una volta caldo inserire la rucola, 
assicurandosi che sia perfettamente 
asciutta, e lasciar friggere per circa un 
minuto.

Le Ricette dei
creatori di 
*eccellenza
GALLINA BIANCA DI SALUZZO COTTA  
A BASSA TEMPERATURA  
DEL CUOCO MARCO ROBERTO  
DEL RISTORANTE CASA PELLICO DI SALUZZO

Rimuovere dalla padella la rucola con 
l’aiuto di una schiumarola e lasciarla 
sgocciolare bene su un foglio di carta da 
cucina. La rucola fritta è pronta per essere 
impiattata!

PREPARAZIONE  
DELLA GALLINA
Per preparare una gallina bianca cotta 
a bassa temperatura bisogna innanzi 
tutto spennare e pulire al meglio la carne, 
ricavare i due petti e cospargerli con sale 
ed erbette: timo ed erba cipollina tritate 
finemente.

Inserire la carne all’interno di un sacchetto 
da cucina apposito per la cottura sotto 
vuoto e successivamente introdurre i 
grani di pepe, l’aglio (uno spicchio intero) 
e un bicchiere di Pelaverga. 

Dopo aver sigillato e messo sotto 
vuoto la carne, cuocere in forno a bassa 
temperatura, circa 78°, per 120 minuti. 

La cottura sotto vuoto non permette 
all’ossigeno di penetrare all’interno 
del sacchetto così da rendere la carne 
morbida e gustosa. Inoltre gli alimenti 
non perdono il loro colore naturale, né le 
proprietà nutritive. Tutti i sapori restano 
all’interno così come tutte le vitamine e i 
sali minerali.

Completata la cottura, mettere da parte 

il fondo di cottura, affettare la carne e 
procedere con l’impiattamento. 

In alternativa è possibile conservare 
il sacchetto sigillato in frigorifero o in 
freezer e riscaldarlo in un secondo 
momento, la tecnica culinaria della cucina 
sottovuoto consente di prolungare fino 
a tre volte la durata di conservazione del 
prodotto, poiché l’assenza di ossigeno 
rallenta la proliferazione batterica e 
l’ossidazione degli alimenti.

IMPIATTAMENTO
Su un piatto fondo disporre alcune chips 
di riso e un letto di rucola fritta, su cui 
adagiare le fettine di petto di gallina.

Sopra la carne versare una riduzione 
del fondo di cottura messo da parte in 
precedenza, della polvere di cappero, 
una granella di uovo disidratato e dell’olio 
extravergine di oliva (anche questo made 
in Saluzzo!).

Marco Roberto, la cui cucina 
si caratterizza da un’attenta 
reinterpretazione della tradizione del 
territorio, all’interno dei suoi piatti ricerca 
sempre una parte croccante, in questo 
caso le chips, ed una aromatica, ovvero la 
rucola, in modo da ricreare un’armonia di 
sapori e sensazioni uniche sul palato!

SCOPRI TUTTE LE RICETTE  
DEI CREAORI DI ECCELLENZA  
SUL NOSTRO SITO 
WWW.CREATORIDIECCELLENZA.IT

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



16 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  AGOSTO 2019

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

Il Forno  
del Buon Pane
tra i migliori panifici d’Italia

► Mesi di ricerca, studio e assaggio per 
trovare i migliori pani della penisola. Un 
ritratto dell’arte bianca che - da nord a sud - 
racconta la rinascita di un settore.

Così è nata la guida “Pane e Panettieri 
d’Italia”, edita dal prestigioso gruppo 
editoriale Gambero Rosso. Si tratta della 
prima guida italiana ai luoghi e agli artigiani 
del pane. Più di 350 indirizzi che raccontano 

lo stato dell’arte del pane in Italia, attraverso 
tradizioni regionali, storie familiari, 
artigiani di nuova e vecchia generazione e 
professionisti della lievitazione.

“Pane & Panettieri d’Italia”, inoltre, 
recensisce i panifici italiani assegnando ai 
locali una valutazione tradotta graficamente 
in 1, 2, o 3 Pani. Tra i panettieri segnalati 
con il massimo del punteggio troviamo 

anche “Il Forno del buon Pane”, di Roddino, 
fondato da Roberto Marcarino.

Unico cuneese, e nei cinque migliori panifici 
piemontesi, “Il Forno del buon Pane” è 
un’azienda associata a Confartigianato 
Imprese Cuneo.

“Il Forno del buon Pane” è nato nel 1996. 
Col tempo il forno si è ampliato ed anche i 
collaboratori sono cresciuti di numero; Oggi 
sono diversi i tipi di pane che sfornano, 
tutto a pasta madre: di grano tenero, grano 
duro, farro, segale, khorasan, monococco 
enkir, mais, con farine integrali o setacciate. 
Ma i prodotti non finiscono qui: grissini 
stirati a mano di grano bianco e integrale, 
di farro, di kamut, all’acqua, col sesamo…e 
in più focacce e pizze, panuvetta di pasta 
madre con malto, pancioccolato, crostatine 
dolcificate col malto, utilizzando olio extra 
vergine di oliva e sale marino integrale.

Recentemente il panificio ha ottenuto il 
marchio “Creatori di Eccellenza - Pane 
Fresco” realizzato da Confartigianato 
Cuneo.

Ad inizio anno, infatti, è entrato in vigore un 
nuovo decreto interministeriale che porta 
chiarezza per i consumatori e più tutela 
per i panificatori artigiani: una norma che 
valorizza e riqualifica il pane fresco, grazie 
alla quale gli artigiani sono più tutelati, 
così come le loro produzioni artigianali, 
definitivamente distinte da quelle precotte, 
surgelate ed estere.

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



www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

COMBO CARGO
International Van of the Year 2019*

 Nuovo Opel

Fino a 20 sistemi di assistenza alla guida

Fino a 1.000 kg di portata

Fino a 4,4 m3 di volume di carico

da139 €
al mese

TAN 1,99%
TAEG MAX 3,75%

Oggi su tutti i Veicoli Commerciali scatta

OPEL BUSINESS TIME

• 4 anni di assicurazione F&I • 4 anni di manutenzione
• 4 anni di Garanzia Opel • 1 anno di RCA

LEASING ZERO PENSIERI

Esempio offerta: Combo Cargo 1.6 Diesel PC-TN 650kg Edition al prezzo promozionale di 10.900 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489 € (comprensivo di prima quota leasing 139 € e spese gestione pratica 350 €); importo tot. del credito 11.416,13 €. L’offerta include il pacchetto facoltativo 
denominato WEB PACK che comprende: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, prov. MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del 
valore di 1.011,34 €), FLEXRCA per 1 anno, prov. MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 189,30 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.298,43 € in 47 quote mensili da 139 € oltre a opzione finale di riscatto 5.561,43 €. 
Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,75%. Offerta valida sino al 31/08/19 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 ad agosto € 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 ad agosto 9 unità da € 9.850 detax
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Via Torino, 58 • Località Mallarino • 12063 Dogliani (CN) 
Tel. 0173 792282 • Fax 0173 792963

Orari punto vendita:
lunedì 8-12 / 14-18 • dal martedì al sabato 8-12,30 / 14-19
domenica 9-12,30 / 15-18,30

www.cantinadolcettodogl iani . i t

Vendita online!

info@cantinadolcettodogliani.it

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

A COLLOQUIO CON UGO ARNULFO 
SINDACO DI DOGLIANI
► Ugo Arnulfo, classe ’62, imprenditore del settore carpenteria metallica, dal 26 
maggio scorso è sindaco del comune di Dogliani. Un’elezione dai tratti convincenti, 
visto il netto risultato a suo favore: il 64,76% dei doglianesi lo ha preferito al primo 
cittadino uscente, dichiarando non soltanto la voglia di cambiamento, ma anche di 
riporre la fiducia nelle mani di un artigiano che nella sua attività ha dimostrato sempre 
grande capacità e concretezza.

Dirigente del Sistema Confartigianato 
dagli anni ’80, Arnulfo ha attualmente 
alcuni incarichi sindacali di rilievo: 
è presidente nazionale del settore 
Carpenteria Metallica di Confartigianato 
Imprese, vice presidente della zona di 
Dogliani e consigliere di Confartigianato 
Fidi Cuneo in rappresentanza del territorio 
doglianese.

Da sindaco-artigiano, come giudica gli 
attuali rapporti tra il suo comune e il 
mondo economico locale?

Direi ottimi e questo è il risultato di 
un lungo lavoro svolto in passato dal 
sottoscritto insieme ad altri colleghi 
del mondo imprenditoriale. Oggi, come 
sindaco devo rispettare maggiormente 
l’imparzialità e lavorare per tutti i cittadini. 
Sono convinto però che l’esperienza 
che ho maturato e che dura tutt’ora 
in Confartigianato, sia a livello locale 
che nazionale, mi abbia aiutato molto 
nell’acquisire una maggiore conoscenza 
amministrativa, fattore che, insieme ad 
altri, è stato sicuramente determinante 
per la mia elezione in comune.

Essendo all’inizio del suo mandato, quali 
progetti ha in serbo per potenziare la 
crescita socio-economica di Dogliani? 

E’ forse prematuro parlare di veri e propri 
progetti, in quanto il mio insediamento è 
ancora troppo recente. In queste prime 
settimane di governo, insieme ai miei 
consiglieri ho cercato di approfondire la 
conoscenza dei meccanismi gestionali 
del comune e ancora devo capire con 
quali mezzi e con quante risorse potremo 
operare in tal senso. Sicuramente, 
l’intento mio e della Giunta è quello 
di invertire quel lento e progressivo 
spopolamento dei centri storici dovuto 

“Un territorio 
cresce se c’è spirito 
di collaborazione
tra istituzioni  
e mondo economico”
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www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

SCOPRI TUTTA LA GAMMA  NELLO SHOWROOM PIU VICINO A TE!
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alla chiusura delle piccole attività 
commerciali ed artigiane. Le imprese 
sono un presidio essenziale per la vitalità 
dei piccoli comuni e ne rappresentano 
l’identità storica e tradizionale, alla quale 
guardano con attenzione e curiosità i 
turisti. Cercheremo poi di mantenere e 
rafforzare le aree artigianali ed industriali, 
creando presupposti di particolare 
attrazione per nuovi insediamenti. Il tutto 
però nel pieno rispetto della sostenibilità 
ambientale che garantisce una buona 
qualità di vita ai cittadini. 

Il territorio doglianese è vivace dal punto 
di vista imprenditoriale? 

Il tessuto imprenditoriale doglianese 
è alquanto variegato e rappresenta 
uno spaccato della tipica economia di 
Langa: un settore primario orientato 
prevalentemente su coltivazioni collinari 
e allevamento, un’enogastronomia di 
eccellenza, un comparto manifatturiero 
di ottimo livello. Purtroppo, anche in 
quest’area la lunga crisi economica ha 
fatto danni, in pochi casi però irreparabili 
ed oggi, dopo tanto tempo, si avverte un 

leggero fermento imprenditoriale che fa 
ben sperare per il futuro.

Secondo lei, ai fini dello sviluppo 
economico locale, è efficace il binomio 
“artigianato e turismo”?

Certamente, ma non basta. Per dare 
sviluppo ad un territorio bisogna far 

crescere lo spirito di collaborazione tra 
attori economici ed istituzioni, creando 
progetti trasversali che li coinvolgano. 
Artigianato sì, ma anche Commercio, 
Agricoltura, Piccola industria e non per 
ultima il settore culturale che proprio 
qui a Dogliani ha importanti radici. Il 
nostro è un piccolo comune dalle grandi 



20 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  AGOSTO 2019

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

peculiarità: abbiamo un vino di qualità 
“Il Dogliani” che ne porta il nome, uno 
straordinario centro storico medioevale, 
un Duomo monumentale e le opere 
neo gotiche dello Schellino. Siamo il 
paese di Luigi Einaudi, primo presidente 
della nostra Repubblica. Tutto questo 
è racchiuso in un paesaggio invidiabile, 
quindi i presupposti per un grande 
successo ci sono tutti. Dipende soltanto 
da noi, e per noi intendo tutti i cittadini, 
non soltanto l’amministrazione.

Giovani e artigianato: oggi quanto 
interesse suscita nelle nuove 
generazioni il lavoro manuale e quali 
prospettive è in grado di offrire? 

 Sono convinto che per molti giovani 
oggi il lavoro manuale potrebbe essere 
fonte di grandi soddisfazioni sia morali 
che economiche. La difficoltà maggiore 
spesso è quella di superare i pregiudizi 
che circondano certi mestieri. Alcuni 
giovani purtroppo, anche per un 
condizionamento culturale che persiste 
nell’ambito familiare, tendono a ricercare 
un lavoro sicuro e stanziale, con la 
conseguenza di rimanere nel limbo del 
precariato fino quasi alla pensione e, 
quando ci arrivano, provano la delusione 
di una scarsa remunerazione. A mio 
avviso, i ragazzi di oggi, assai abili con le 
nuove tecnologie, se abbinassero questa 
capacità alla manualità e all’esperienza 
dell’artigianato tradizionale, non 
avrebbero concorrenti al mondo per 
qualità ed unicità dei prodotti.   

Nell’artigianato tradizione ed 
innovazione sono elementi ormai 

inscindibili per acquisire competitività 
sui mercati. Com’è la situazione sul 
territorio doglianese?

Le imprese artigiane che hanno saputo 
cogliere le tante opportunità offerte dalle 
tecnologie avanzate, hanno sicuramente 
fatto un salto di qualità nelle loro 
produzioni. 

Sul nostro territorio ne abbiamo 
alcuni esempi virtuosi. Sono per lo più 
piccole realtà che abbinano la fantasia 
e la capacità manuale a macchinari 
all’avanguardia, producendo manufatti 
di alto livello qualitativo, molto richiesti 
anche sui mercati esteri. 

Quindi, se oggi dovesse illustrare il 
panorama economico di Dogliani, come 
lo definirebbe?

Beh, come una realtà che nonostante le 
tantissime difficoltà, è riuscita a reggere la 
lunga crisi e ora piano piano sta crescendo. 
Vedo però al suo orizzonte una grande 
potenzialità ancora inespressa, sia nel 
campo del turismo che nella valorizzazione 
del territorio. Quindi, non dovrebbero 
mancare gli spunti per creare nuove 
progettualità. E come Amministrazione 
comunale, saremo ben lieti di collaborare 
con gli altri attori economico-istituzionali 
nell’individuazione di nuovi percorsi di 
sviluppo.

dal 1962

Via Dante Alighieri 30 •12063 Dogliani (CN) •  0173 70394
   info@officinearnulfo.com • www.officinearnulfo.com

• Inferriate a scomparsa e pieghevoli, 
   apribili e fisse
• Cancelletti estensibili
• Portoni sezionali civili e industriali
• Basculanti e serrande
• Portoni a libro e cancelli
• Ringhiere e recinzioni
• Scale e serramenti in ferro
• Prodotti personalizzati
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dell’imprenditore artigiano, loro familiari 
nonché i familiari dei lavoratori dipendenti è 
“volontaria”. 

IN CHE MODO SI ADERISCE A 
SAN.ARTI.?
La contribuzione a San.Arti. è diversa 
a seconda delle categorie dei soggetti 
aderenti. 

Dipendenti delle imprese artigiane

La contribuzione è a carico dell’impresa ed 
è pari ad euro 10,42 al mese per ciascun 
dipendente.

Imprenditori artigiani

Qualora l’imprenditore artigiano abbia 
in forza personale dipendente, può 
procedere alla propria iscrizione al Fondo 
esclusivamente nel caso in cui siano 
stati iscritti a San.Arti. i propri lavoratori 
dipendenti. 

La medesima regola vale per l’iscrizione di 
soci e collaboratori di imprese artigiane che 
abbiano in forza personale dipendente. 

La quota contributiva prevista per gli 
imprenditori artigiani, soci e collaboratori è 
la seguente: euro 295,00 all’anno (da 15 
anni a 75 anni).

Volontari

Ai fini dell’iscrizione dei famigliari è 
obbligatorio iscrivere l’intero nucleo 
familiare. 

Possono essere esclusi dall’iscrizione 
al Fondo i famigliari già coperti da altra 
Assicurazione/Fondo/Cassa/Ente di 
assistenza sanitaria integrativa.

È prevista la possibilità di iscrivere i figli 
dai 18 anni ai 30 anni di età che versino 
in stato di inoccupazione/disoccupazione 

Sanità 
Artigiana

RIAPRE LA CAMPAGNA DI SAN.ARTI.

►COS’È L’ASSISTENZA 
SANITARIA INTEGRATIVA?
L’assistenza sanitaria integrativa è una 
forma di tutela che permette di integrare 
e/o sostituire le prestazioni pubbliche 
nell’ambito dei servizi medico-sanitari.

COS’È SAN.ARTI. 
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria 
Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato 
costituito il 23 luglio 2012 in attuazione 
dell’accordo interconfederale del 21 
settembre 2010 e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro dell’Artigianato. 

San.Arti. si rivolge non solo ai lavoratori 
dell’artigianato e delle imprese che 
applicano i CCNL sottoscritti dalle 
parti istitutive del Fondo tra le quali 
Confartigianato Imprese, ma anche ai loro 
familiari ed agli imprenditori artigiani. 

CHI SI PUÒ ISCRIVERE A SAN.
ARTI.
In particolare, il Fondo fornisce Assistenza 
Sanitaria Integrativa e Socio Sanitaria alle 
seguenti categorie:

-  Dipendenti di imprese artigiane e di 
imprese che applichino i CCNL artigiani 
inclusi i lavoratori che siano stati assunti 
a tempo indeterminato compresi gli 
apprendisti ed i lavoratori assunti a tempo 
determinato con contratto di durata pari o 
superiore a 12 mesi;

-  Imprenditori artigiani: titolari e legali 
rappresentanti delle imprese artigiane, 
con o senza dipendenti, soci delle imprese 
artigiane, collaboratori degli imprenditori 
artigiani nonché familiari delle precedenti 
figure quali coniuge, convivente, figli dei 
dipendenti iscritti; 

-  Familiari degli imprenditori artigiani, dei 
titolari, soci, collaboratori e dei lavoratori 
dipendenti. 

L’adesione degli ultimi due gruppi e 
cioè degli imprenditori artigiani, titolari 
di impresa artigiana, soci e collaboratori 

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo 
 Uffici di Zona
cuneo.confartigianato.it/contatti

o comunque con un reddito da lavoro 
dipendente inferiore a 6.000 euro lordi. 

Il versamento della quota contributiva per i 
famigliari è calcolato sulla base della fascia 
di età degli stessi, secondo il seguente 
schema: 

-  da 12 mesi e un giorno a 14 anni:  
euro 110,00;

- da 15 anni a 75 anni: euro 175,00.

DI QUALI PRESTAZIONI 
POSSONO USUFRUIRE GLI 
ISCRITTI?
Le prestazioni a vantaggio degli aderenti al 
Fondo possono essere di diversa natura: 

-  rimborso totale dei ticket sanitari per visite 
mediche ed esami diagnostici presso il 
SSN;

-  prestazioni diagnostiche di alta 
specializzazione e visite specialistiche 
presso strutture convenzionate con 
riduzione dei tempi di attesa al costo di 
una franchigia che può variare dai 10 ai 
30 euro;

- prestazioni gratuite.

Le prestazioni e la rispettiva sovvenzione 
contributiva cambiano a seconda delle 
categorie dei soggetti aderenti.

RACCOMANDIAMO  
DI PRENDERE VISIONE 
DEI RISPETTIVI PIANI 
SANITARI RINVENIBILI 
SUL SITO:  
WWW.SANARTI.IT

s a n.a rt i .
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Trasporto Persone 
Prosegue con fatica il confronto per l’attuazione della riforma della L. 21/1992

Confartigianato Trasporto Persone è impegnata nell’attua-
zione delle nuove norme di riforma della legge quadro del 
trasporto pubblico locale non di linea (Taxi e Ncc) che inte-
ressano l’introduzione del foglio di servizio elettronico, l’istitu-
zione del Registro nazionale degli operatori ed in particolare 
le modalità di svolgimento dell’attività nei territori regionali. 
Su questo ultimo tema, di vitale importanza per la catego-

a r e a  m o b i l i t à

ria, non è ancora stata convocata la Conferenza Unificata 
Stato-Regioni nonostante le diverse sollecitazioni avanzate. 
L’Associazione ritiene indispensabile il pronunciamento delle 
Regioni sulla cosiddetta “territorialità”, perché ciò implica l’im-
pegno diretto e responsabile da parte delle stesse  sul fronte 
sia della programmazione dei servizi che per la pianificazione 
del numero delle licenze Taxi e delle autorizzazioni NCC.

Autotrasportatori
 Progetto Guidiamo Sicuro, al via il bando dell’Albo Autotrasporto

La campagna “Guidiamo Sicuro”, lanciata dal Comitato 
Centrale in collaborazione con RAM Logistica Infrastrutture 
e Trasporti, ha lo scopo di far apprendere ai conducenti delle 
imprese di autotrasporto i comportamenti di guida fondamen-
tali per assicurare la sicurezza della circolazione stradale, per 
prevenire le situazioni di pericolo nonché per adottare uno stile 
di guida eco sostenibile che consenta di risparmiare carburante 
e limitare l’usura del veicolo. La partecipazione al bando sarà 
consentita solo alle imprese che, alla data di pubblicazione dello 
stesso, risultino regolarmente iscritte all’Albo.  La domanda 

di partecipazione può essere presentata fino alle ore 12.00 
del 2 settembre 2019.  Saranno 4.260 i conducenti, su tutto 
il territorio nazionale, che potranno essere avviati ai corsi di 
formazione.  Sono previste prove teoriche (mediante l’utilizzo 
di una piattaforma modulare di e-learning) e pratiche sia con 
l’ausilio di un simulatore di guida di livello tecnologico avan-
zato che su strada. Tutte le informazioni utili potranno essere 
reperite al seguente link: http://www.ramspa.it/cosa-facciamo/
progetti-europei/nazionali   ove sarà anche possibile scaricare 
la modulistica per la presentazione della domanda.”

Odontotecnici
“Patto per la salute”: le istanze di Confartigianato Odontotecnici

Il Presidente di Confartigianato Odontotecnici Gennaro Mor-
denti ha partecipato il 9 luglio alla “maratona” di ascolto dei 
protagonisti della sanità italiana organizzata dal Ministero della 
Salute in vista della definizione del Patto per la Salute 2019-
21 che sarà stipulato da Governo e Regioni per progettare le 
politiche sanitarie del prossimo triennio. Confartigianato Odon-
totecnici ha colto l’occasione per ribadire l’importanza del ruolo 

a r e a  b e n e s s e r e  e  s a l u t e

dell’odontotecnico nella filiera del dentale e sollecitare controlli a 
salvaguardia della titolarità della protesi. Tra le richieste, anche 
l’organizzazione di campagne informative di livello nazionale/
regionale rivolte all’utenza circa l’importanza di conoscere mate-
riali e processi di produzione della protesi, anche eventualmente 
da organizzare in collaborazione con Organizzazioni di rappre-
sentanza del settore odontotecnico.
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Compro Oro - Contributi 2019
I “Compro oro” iscritti al Registro OAM (Organismo Agenti e 
Mediatori) al 31 dicembre 2018 dovranno versare, a partire 
dal prossimo 15 luglio ed entro il 30 settembre di quest’anno, i 
contributi relativi al secondo semestre 2019. 

Lo stabilisce la Circolare OAM 32/19 del 17 giugno 2019 
che ha fissato il contributo per il 2019 confermando i 
criteri di determinazione del contributo stesso: quota fissa, 
differenziata in ragione della natura giuridica dell’operatore e 
dell’esclusività o meno dell’attività, e quota variabile legata al 
numero di sedi operative.

a r e a  a r t i s t i c o

Birre
Accise giù del 40% per i microbirrifici artigiani e tassazione  

al momento dell’immissione sul mercato
Buone notizie per i microbirrifici artigiani: il 14 giugno è stata 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale la riduzione del 40% sulle 
accise pagate da chi produce meno di 10mila ettolitri annui, 
con un risparmio di circa 20 centesimi di euro per ogni litro 
prodotto. 
Una notizia estremamente positiva per tante piccole realtà 
produttive, che da oggi pagheranno le accise al momento 

a r e a  a l i m e n t a z i o n e

Gli operatori che si iscriveranno per la prima volta nel 2019 
dovranno invece pagare il contributo di prima iscrizione 
dell’OAM.

Gli operatori Compro oro che risultano iscritti tra il 1° gennaio 
2019 e il 16 giugno 2019 non sono tenuti al versamento di 
ulteriori contributi per l’anno in corso, salvo eventuali variazioni 
di sede operativa/punto vendita o la trasformazione dell’attività 
da secondaria a prevalente. 

Per informazioni contattare gli sportelli di zona di 
Confartigianato.

dell’immissione sul mercato dei prodotti e non più durante il 
processo di fermentazione della birra, come avvenuto fino ad 
oggi. Una possibilità che può essere comunque mantenuta a 
richiesta degli imprenditori.
Vuoi essere informato sulla nostra assistenza fiscale?
Contatta gli uffici di Confartigianato Cuneo 
tel.  0171 451111

È in via di definizione uno schema di decreto del Mipaaft 
di concerto con il MiSE riguardante criteri, modalità e 
procedure per l’attuazione degli interventi per la creazione 
ed il consolidamento dei distretti del cibo, sistemi produttivi 
locali in cui vi sia una concentrazione di piccole e medie 
imprese agricole ed agroalimentari o caratterizzati da 
interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese 
agricole ed agroalimentari, che debbono provvedere, oltre 
alla promozione dello sviluppo territoriale, a garantire la 
sicurezza alimentare, la diminuzione dell’impatto ambientale 
delle produzioni, la riduzione dello spreco alimentare e ad 
integrare le attività agricole con le altre attività locali. 

Dall’esame del testo del decreto e particolarmente da alcune 
definizioni e condizioni poste, il provvedimento risulterebbe 
fortemente sbilanciato a favore del settore agricolo per il 
quale sarebbero prioritariamente assegnate le agevolazioni 
sugli investimenti relativi al programma dei distretti, non 

tenendo in giusta considerazione il ruolo esercitato anche 
dalle imprese agroalimentari nella caratterizzazione dei 
distretti del cibo.

Per questi motivi Confartigianato Alimentazione ha 
ritenuto di intervenire sui Ministeri competenti nonché 
sulla Conferenza Stato Regioni, affinché le agevolazioni di 
cui  sopra  non siano riservate solo agli investimenti per la 
prima trasformazione di prodotti agricoli ma anche per quelli 
relativi alle attività volte alla seconda trasformazione essendo 
queste in capo alle stesse imprese agroalimentari e perché 
sia rimosso il vincolo in base al quale nelle società costituite 
tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese 
commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione 
soltanto quelle in cui almeno il 51% del capitale sociale sia 
posseduto da imprenditori agricolo possono beneficiare delle 
agevolazioni.

Distretti del Cibo



Autoriparazione
Linee guida per la definizione di standard minimi per la riparazione a regola d’arte  

e raccomandazioni per un servizio di qualità: sottoscritto accordo al Cnel

a r e a  m e c c a n i c a

Lo scorso 16 maggio, presso la sede del Cnel, 
Confartigianato, congiuntamente a CNA, Casartigiani, ANIA 
e le Associazioni dei Cconsumatori ha sottoscritto l’Accordo 
sulle linee guida per la definizione di standard minimi per la 
riparazione a regola d’arte e raccomandazioni per un servizio 
di qualità, in attuazione della L.n. 124/2017, articolo 1, 
comma 10. 

La firma dell’accordo costituisce un importante punto di 
arrivo di una impegnativa trattativa che ha determinato 
vantaggi per gli operatori del settore oltre che per gli utenti. 
Garantire servizi di riparazione qualificati e trasparenti, 
eseguiti sulla base di procedure di intervento codificate, con 
regole di rendicontazione e di liquidazione del danno semplici 
e veloci, difendendo al contempo le prerogative di libertà 
e autonomia operativa e gestionale degli autoriparatori/
carrozzieri costituisce il vero valore sindacale di questo 
accordo. 

Le Linee guida non devono essere lette come mera 
declinazione di parametri tecnici, ma come sistema di regole 
e procedure impegnative per le parti volte a innescare un 
meccanismo virtuoso di corretti comportamenti/prassi 
sul mercato, nel rispetto delle norme di legge, e a favorire 
condizioni concorrenziali, presupposti essenziali per le 
riparazioni a regola d’arte. In questo sta la forza delle Linee 
guida, quale strumento che coinvolge e corresponsabilizza 
tutti i soggetti interessati della filiera.

Tra i vantaggi previsti dalle Linee guida sottolineiamo i 
seguenti:

1)  non entrano nel merito delle tariffe orarie che sono lasciate 
alla libera autonomia del carrozziere;

2)  garantiscono al consumatore la possibilità di decidere in 
totale autonomia il riparatore a cui affidarsi;

3)  prevedono la semplificazione delle modalità per ottenere il 
risarcimento attraverso la cessione del credito da parte della 
compagnia;

4)  velocizzano la gestione del sinistro grazie alla 
regolamentazione dei tempi di comunicazione tra le parti e il 
pagamento entro 15 giorni dall’emissione della fattura;

5)  garantiscono trasparenza, maggior contrasto ai sinistri 
fraudolenti e crescita del livello generale di sicurezza del 
parco auto circolante;

6)  promuovono qualificazione professionale e aggiornamento 
continuo dell’autoriparatore;

7)  garantiscono la tracciabilità totale dell’intervento di 
riparazione;

8)  garantiscono il riconoscimento del valore oggettivo della 
riparazione fatta “a regola d’arte” e offrono visibilità e 
credibilità alle aziende che liberamente scelgono di aderire e 
quindi di entrare in un sistema di certificazione di qualità.

Questi i contenuti sostanziali delle Linee guida su cui va 
incardinata una efficace e uniforme campagna informativa 
su tutto il territorio nazionale che possa valorizzarne i reali 
benefici e veicolare alle imprese il messaggio autentico e 
corretto, tenendo conto del contesto delicato della gestione 
dei sinistri dove entrano in gioco molti interessi, nonché di 
alcune posizioni critiche e perplessità manifestate sull’accordo 
firmato. Altro aspetto rilevante, il fatto che le Linee guida non 
vanno intese in senso statico ma come strumento dinamico 
da manutenere, migliorare, aggiornare in maniera costante, 
nell’ottica di rendere continuativo il confronto tra le parti quale 
osservatorio permanente. 

vo c i  d e l l e  cat e g o r i e
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Noleggio Autobus con conducente  
e relative attività correlate

Firmato il primo 
CCNL Artigiano  

di settore

► Il 17 giugno scorso tra Confartigianato 
Autobus Operator, CNA Fita, SNA 
Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, 
Uiltrasporti è stato firmato il primo CCNL 
per i lavoratori dipendenti delle Imprese 
Artigiane esercenti il Noleggio Autobus con 
conducente e le relative Attività correlate.

L’Intesa segna un importante passo in 
avanti da parte del Sistema Confartigianato 
sul piano della rappresentanza contrattuale, 
in quanto viene data copertura ad 
un Settore storicamente privo di una 
regolamentazione contrattuale nazionale 
per le Imprese Artigiane, costrette quindi 
ad applicare CCNL stipulati da altri Sistemi 
associativi.

Il CCNL decorre dal 1° luglio 2019 e scade 
il 31 dicembre 2020. Esso prevede la 
contribuzione al sistema della Bilateralità 
Artigiana (EBNA/FSBA) e, a partire dal 1° 
gennaio 2020, anche al Fondo Sanarti.

In merito all’orario di lavoro è stato previsto 
quanto segue:

-  40 ore per i conducenti di autobus, altre 
figure ausiliarie, operai e impiegati in 
genere; 

- 42 ore per i conducenti di auto; 

-  44 ore per il personale di custodia e 
guardiania. 

Per quanto concerne il Mercato del Lavoro 
sono stati regolamentati e adeguati al 
d.lgs. 81/2015 gli istituti contrattuali 
quali Contratto a termine, Part-time, 
Somministrazione a tempo determinato, 
Apprendistato professionalizzante. 

Con riguardo a quest’ultimo istituto, 

considerato che la regolamentazione 
contrattuale in parola riguarda la imprese 
artigiane per le quali la legge prevede una 
normativa specifica, è stato previsto che la 
durata del rapporto possa essere portata 
fino al periodo massimo previsto dall’art. 
44, c. 2, D. lgs. 81/2015 e s.m.i. 

Il minimo salariale per il Livello C2 
(Conducente di Autobus) dal 1 luglio 2019 
è pari a € 1.473,56; nell’arco della vigenza 
contrattuale è previsto un incremento di 
euro 31,00 in corrispondenza del  cedolino 
paga di settembre 2020. Si riportano di 
seguito le tabelle retributive.

cat e g o r i e

LIVELLO PARAMETRO
RETRIBUZIONE 

TABELLARE DAL 
1/07/2019

AUMENTO RETRIBUTIVO 
LORDO MENSILE DAL 

1/09/2020

RETRIBUZIONE 
TABELLARE DAL 

1/09/2020

C4 100 € 1.227,72 € 23,13 € 1.250,85

C3 125 € 1.408,43 € 28,92 € 1.437,35

C2 134 € 1.473,56 € 31,00 € 1.504,56

C1 152 € 1.604,12 € 35,16 € 1.639,28

B3 155 € 1.625,62 € 35,86 € 1.661,48

B2 162 € 1.676,43 € 37,48 € 1.713,91

B1 170 € 1.734,55 € 39,33 € 1.773,88

A2 188 € 1.865,00 € 43,49 € 1.908,49

A1 200 € 1.951,98 € 46,27 € 1.998,25

Q2 200 € 1.951,98 € 46,27 € 1.998,25

Q1 200 € 1.951,98 € 46,27 € 1.998,25
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cat e g o r i e

► Lo scorso 23 maggio la Confartigianato 
in collaborazione con l’Ordine dei Periti 
ha organizzato un seminario tecnico con 
il seguente titolo 
“Efficienza energetica 
come requisito nell’ 
illuminotecnica e 
normativa regionale 
inquinamento 
luminoso”. Un 
ringraziamento particolare ad Andrea 
Callipo della Gewiss per l’impegno 
dimostrato nell’ organizzazione dell’evento 
fornendo docenti eccellenti direttamente 
dal loro comparto e coinvolgendo il Birrificio 
Troll di Cuneo che ha saputo creare un 
momento conviviale di prim’ordine per 
i partecipanti. Presente alla serata, con 
esposti alcuni modelli di veicoli commerciali 

che supportano il lavoro di tutti i giorni degli 
installatori, la Concessionaria Armando 
Citroen di Cuneo. Le slide e le presentazioni 

proiettate all’evento erano 
mirate ad approfondire 
argomenti di importanza 
cruciale per gli installatori 
che ogni giorno realizzano 
impianti di illuminazione 
e che quindi si trovano 

a dover far i conti con la complessità 
dell’illuminotecnica.

L’ obbiettivo del seminario era fornire 
all’installatore quella conoscenza tecnica 
indispensabile, per poter offrire ai propri 
clienti, le soluzioni migliori per un’efficienza 
energetica nel campo dell’illuminazione.

Molto interessante e di attualità la 
parte dedicata alle conseguenze nocive 

che l’illuminazione led può avere sulla 
salute delle persone se non progettato 
adeguatamente.

Non meno importante, anche se trattato 
per ultimo, il capitolo dedicato alla Legge 
Regionale n.3 del 2018 che sancisce criteri 
di progettazione ed installazione nell’ 
illuminazione esterna. 

Dal dibattito finale sono emerse tutte le 
criticità di recepimento ed attuazione della 
sopra citata legge regionale offrendo validi 
spunti di modifica. La Confartigianato con 
i suoi rappresentanti aveva già avuto un 
incontro in Regione con delle proposte di 
modifica accolte solo in parte.  Si auspica 
che la Regione abbia intenzione di 
ascoltare e coinvolgere maggiormente le 
rappresentanze di progettisti ed installatori 
prima di legiferare su argomenti che 
riguardano il nostro settore e di modificare in 
meglio la legge esistente. 

I prossimi eventi in programma realizzati 
in collaborazione con Confartigianato e 
Gewiss si terranno il 26 settembre e il 28 
novembre 2019.

Il primo evento pensato per gli installatori, 
si terrà presso la Concessionaria Armando 
Citroen di Cuneo e tratterà di mobilità 
elettrica, analisi di mercato, previsione di 
espansione e spiegazioni tecniche delle 
caratteristiche di prodotto. Ci sarà la 
possibilità di visionare i prodotti per il settore 
di Gewiss e i modelli elettrici di Citroen 
anche con un test-drive.

Il secondo evento si terrà presso la Sala del 
Consiglio della Confartigianato Cuneo; sarà 
sempre tenuto da formatori Gewiss dal titolo 
“Home and building automation. Mondo 
KNX e ZIG BEE + SMART GATEWAY IOT 
ed applicazioni”. L’argomento è all’ordine del 
giorno degli installatori che ogni giorno si 
cimentano nel mondo della domotica e che 
cercano oltre al mondo KNX soluzioni più 
semplici e di veloce installazione da proporre  
ai propri clienti.

Aggiornamenti 
per l’installatore

Maurizio Fantino
Rappresentante Area Impianti Elettrici  

Zona di Bra

Per informazioni e iscrizioni: 
Confartigianato Cuneo
Area Impianti - rif. Alessandro Ponzo 
tel. 0171 451106
installatori@confartcn.com

I PROSSIMI EVENTI 
IN PROGRAMMA  
SI TERRANNO  
IL 26 SETTEMBRE  
E IL 28 NOVEMBRE

ISCRIVITI SUBITO AI SEMINARI 
CON UN SEMPLICE CLICK!
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fo r m a z i o n e

Formazione
il calendario dei corsi  

in partenza  
a settembre 2019

► 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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s p e c i a l e c r e d i to

“Nuova IMU”: 
ok da Rete 
Imprese Italia
MA SERVE ANTICIPARE TOTALE 
DEDUCIBILITÀ SU IMMOBILI STRUMENTALI

► La proposta di legge che istituisce la 

nuova IMU e sostituisce le attuali IMU e 

TASI, può costituire una prima risposta 

alle richieste di R.ETE. Imprese Italia di 

riformare, complessivamente, il sistema 

di imposizione immobiliare in un’ottica di 

invarianza di gettito ed equità sostanziale, 

con l’obiettivo sia di ridurre la tassazione 

sugli immobili produttivi sia di pervenire 

ad un’unica tassa locale sugli immobili 

(“local tax”), al fine di semplificare gli 

adempimenti tributari a carico di imprese 

e contribuenti.

È  in sintesi la posizione espressa oggi in 

audizione alla Commissione Finanze da 

Rete Imprese Italia nell’ambito dell’esame 

della proposta di legge su istituzione 

dell’imposta municipale sugli immobili.

È necessario, inoltre - con riferimento 

alla deducibilità dalle imposte sui redditi 

(IRPEF/IRES) della nuova imposta 

corrisposta sugli immobili strumentali 

delle imprese e dei lavoratori autonomi - 

un coordinamento con le recenti misure 

introdotte con il “Decreto Crescita” al 

fine di consentire, nel rispetto dei saldi 

di bilancio, una maggiorazione della 

deducibilità, nella misura del 60 per cento, 

con riferimento al periodo d’imposta 

2019, e un’anticipazione dei termini 

per fruire della totale deducibilità. E’ 

stata, infine, richiesta l’estensione della 

deducibilità dell’imposta anche ai fini 

dell’IRAP.

È NECESSARIO 
INOLTRE  
UN COORDINAMENTO 
CON LE RECENTI 
MISURE INTRODOTTE 
CON IL “DECRETO 
CRESCITA” AL FINE  
DI CONSENTIRE  
UNA MAGGIORAZIONE 
DELLA DEDUCIBILITÀ



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

Novità Bando 
Sviluppo  

della mobilità 
sostenibile

► La Giunta regionale del Piemonte ha 
definito i criteri per l’assegnazione di 
ulteriori due milioni e mezzo di euro per 
l’acquisto di veicoli utilizzati dalle micro, 
piccole e medie imprese piemontesi, in 
sostituzione delle vetture più inquinanti.

I nuovi criteri vanno a integrare le 
categorie messe a bando lo scorso 
dicembre con una dotazione di 4 milioni 
di euro, che consentivano la sostituzione 
o la conversione dei motori, dei soli veicoli 
commerciali N1 o N2, ossia quelli con 
massa inferiore a 3,5 tonnellate e quelli tra 
3,5 e 12 tonnellate.

Viene così ampliata la categoria dei 
veicoli aziendali sostituibili o convertibili, 
includendo le categorie M1, M2, N1, N2 
e N3. In queste categorie sono compresi 
i veicoli destinati al trasporto di persone, 
anche con più di otto posti a sedere 
oltre al conducente non superiori alle 5 
tonnellate, nonché i veicoli commerciali 
con massa superiore alle 12 tonnellate, 
ogni impresa potrà presentare fino a 
dieci domande di contributo, a fronte di 
altrettanti veicoli aziendali rottamati o 
convertiti.

Le risorse messe a bando verranno 
impiegate per sostituire le tipologie di 
veicoli che, per tipo di motorizzazione, e 
in alcuni casi anche per mole, risultano 
maggiormente inquinanti, oltre a essere 
utilizzati come diretto strumento di lavoro 
da parte delle imprese.

I criteri adottati dalla Giunta regionale 
prevedono che, per ottenere l’incentivo 
regionale, occorra rottamare un veicolo 
aziendale M1, M2, N1, N2 e N3 per 
il trasporto in conto proprio, aventi 
motorizzazione benzina fino a euro 1/I 
inclusa, ibridi benzina (benzina/metano 
o benzina/GPL) fino a euro 1/I inclusa, 
e diesel fino a euro 4/IV inclusa. Tali 
veicoli potranno essere sostituiti con 
mezzi analoghi di tipo elettrico puro, 
ibrido (benzina/elettrico Full Hybrid o 
Hybrid Plug In), metano esclusivo, GPL 
esclusivo, metano o GPL bifuel (benzina/
metano e benzina/gpl). Vengono inoltre 

ammesse le spese di conversione dei 
motori di veicoli aziendali M1, M2, N1, N2 
e N3, attualmente alimentati a gasolio, in 
motorizzazioni meno inquinanti (elettrico, 
metano, GNL, GPL e bifuel benzina 
(benzina/metano e benzina/GPL).

Per  informazioni e per supporto 
nella compilazione della 
domanda:
Confartigianato Imprese Cuneo
Area Finanza Agevolata
finanza.agevolata@confartcn.com
tel. 0171 451111
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►La Regione Piemonte stanzia contributi a fondo perduto per gli artigiani che partecipano 
a fiere, nazionali o internazionali realizzate in Italiaed 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. 

da oltre 160 anni
INSIEME
al territorio!

Il Nostro
valore
sono le

Persone!
La nostra è una storia importante al servizio del territorio 
e della collettività, un cammino fatto di crescita, solidità e 
sicurezza, ricco di esperienza e professionalità, di ascolto attivo 
e dialogo costante con famiglie, imprese ed enti locali.
Abbiamo toccato con mano ciò che è stato, per offrire a chi 
verrà un futuro rigoglioso, di sviluppo e innovazione in accordo 
al valore più grande di Banca CRS: le persone.

Desideriamo trasmettere alle generazioni il rispetto per il 
lavoro, per la nostra terra, per un futuro che parte dalle cose 
semplici, com’è sempre stato…
Banca CRS, fondata a Savigliano nel 1858.

www.bancacrs.it

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

Per informazioni o per la redazione 
della pratica di domanda: 
Confartigianato Cuneo  
Area Finanza Agevolata 
tel. 0171 451125
finanza.agevolata@confartcn.com

Voucher 
Fiere
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Ecobonus  
e Sismabonus

EMANATI I PROVVEDIMENTI  
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

► Emanato il provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate che illustra le modalità per 
l’esercizio dell’opzione per il contributo, 
sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto sulle spese per gli interventi di 
riqualificazione energetica e di riduzione 
del rischio sismico.

La norma sopra richiamata dispone la 
possibilità per il soggetto che sostiene 
le spese per interventi di efficienza 
energetica e antisismici, di ricevere un 
contributo anticipato dal fornitore che 
ha effettuato l’intervento sotto forma 
di sconto sul corrispettivo spettante. 
Tale contributo sarà rimborsato al 
fornitore sotto forma di credito d’imposta 
di pari ammontare, da utilizzare in 
compensazione, in cinque quote annuali 
di pari importo, senza l’applicazione dei 
limiti di compensabilità. Per effetto delle 
modifiche intervenute, i fornitori che hanno 
effettuato le due tipologie di intervento 
a loro volta hanno facoltà di cedere il 
credito d’imposta ai propri fornitori di 
beni e servizi. 
Analoga facoltà 
è stata concessa 
ai beneficiari di 
detrazioni per 
interventi di 
realizzazione di 
opere finalizzate 
al conseguimento 
di risparmi 
energetici, con 
installazione di impianti basati sull’impiego 
delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai 
relativi fornitori.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate definisce modalità e termini 
per consentire ai soggetti beneficiari 
delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, 
di comunicare all’Agenzia l’esercizio 
dell’opzione per usufruire dello sconto, in 
luogo della detrazione, e anche modalità 
e termini con i quali il fornitore può 
recuperare lo sconto praticato, come 
credito d’imposta compensabile tramite 
modello F24 oppure cedere il credito 
medesimo a soggetti terzi.

PER I CLIENTI / CONTRIBUENTI

I contribuenti beneficiari delle detrazioni 
per gli interventi di riqualificazione 
energetica e di riduzione del rischio 
possono optare per un contributo di 

pari ammontare, sotto forma di sconto 
sul corrispettivo dovuto, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi 
stessi. 

Lo sconto è pari alla detrazione 
dell’imposta lorda spettante per gli 
interventi effettuati di ecobonus e 
sismabonus, in base alle spese sostenute 
fino al 31 dicembre del periodo di 
imposta di riferimento. L’importo 
della detrazione spettante è calcolato 

tenendo conto delle spese 
sostenute complessivamente 
nel periodo d’imposta, 
comprensive dell’importo non 
corrisposto al fornitore, per 
effetto dello sconto praticato. 
In presenza di più fornitori che 
hanno effettuato uno stesso 
intervento la detrazione 
spettante viene commisurata 
all’importo complessivo delle 

spese sostenute nel periodo d’imposta nei 
confronti di ciascuno di essi.

La circolare specifica nel dettaglio i casi 
relativi a interventi sulle singole unità 
immobiliari oppure sulle parti comuni degli 
edifici condominiali.

PER LE IMPRESE FORNITRICI

Il fornitore che ha praticato lo sconto 
recupera il relativo importo sotto 
forma di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione tramite 
modello F24, a decorrere dal giorno 10 
del mese successivo a quello in cui è stata 
effettuata la comunicazione dell’opzione 
per lo sconto, in cinque quote annuali di 
pari importo. A tal fine, il fornitore deve 
preventivamente confermare l’esercizio 
dell’opzione da parte del soggetto 
avente diritto alla detrazione e attestare 
l’effettuazione dello sconto, utilizzando le 

funzionalità disponibili nell’area riservata 
del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 
Dopo la conferma, il modello F24 va 
presentato esclusivamente tramite i servizi 
telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto 
dell’operazione di versamento.

Il fornitore, in alternativa all’utilizzo in 
compensazione, può a sua volta cedere il 
credito d’imposta ai propri fornitori anche 
indiretti di beni e servizi, con esclusione 
della possibilità di ulteriori cessioni da 
parte di questi ultimi. E’ esclusa, in ogni 
caso, la cessione agli istituti di credito 
e intermediari finanziari, nonché alle 
amministrazioni pubbliche.

L’AZIONE DI CONFARTIGIANATO

Ancorché il provvedimento in argomento 
sia già attuativo, la Confederazione 
continua nella sua azione per far abolire la 
disciplina recata dall’articolo 10 del D.L. n. 
34/2019.

A livello nazionale, il “pressing” di 
Confartigianato sta ottenendo risultati 
in Parlamento dove alcuni Gruppi 
politici hanno raccolto l’allarme della 
Confederazione e si sono mossi per 
cambiare o abolire l’articolo 10 del Decreto 
Crescita. A fine luglio si sono registrate 
le presentazioni in Senato di disegni di 
legge firmati dal Movimento 5 Stelle, da 
Forza Italia e dal Partito Democratico.  
Alla Camera, Forza Italia ha presentato 
una proposta di legge abrogativa dello 
sconto in fattura. Comune alle iniziative 
parlamentari la consapevolezza degli effetti 
negativi che il meccanismo dello sconto 
in fattura provoca sugli artigiani e sulle 
piccole imprese del sistema casa. 

A livello provinciale, Confartigianato Cuneo 
ha scritto ai parlamentari cuneesi per 
sensibilizzarli sulla questione (si veda box 
a pag. 3).

LO SCONTO È PARI 
ALLA DETRAZIONE 
DELL’IMPOSTA 
LORDA SPETTANTE 
PER GLI INTERVENTI 
EFFETTUATI  
DI ECOBONUS  
E SISMABONUS
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Decreto 
Crescita
► Ottenere i finanziamenti a tasso zero per 
nuove imprese giovanili e femminili diventa 
più semplice, la legge di conversione del 
decreto Crescita ha rivisto durata e misura 
degli mutui agevolati, oltre ad allargare la 
platea dei beneficiari.

La legge n. 58-2019 prevede infatti, tra le 
altre cose, una serie di modifiche al titolo 
I del decreto legislativo n. 185 del 21 
aprile 2000 relativo agli incentivi a favore 
dell’autoimprenditorialità, che negli anni 
scorsi sono stati rinnovati con l’attivazione 
della misura Nuove imprese a tasso zero.

Si tratta dei finanziamenti agevolati per 
l’avvio di nuove attività imprenditoriali nei 
settori dell’industria, dell’artigianato, della 
trasformazione dei prodotti agricoli, della 
fornitura di servizi, del commercio, della 
filiera turistico-culturale e dell’innovazione 
sociale. Attualmente i finanziamenti, della 
durata massima di otto anni, coprono fino 
al 75% della spesa ammissibile, che non 
deve superare 1,5 milioni di euro, e sono 
destinati esclusivamente a giovani fino 
a 35 anni, donne, indipendentemente 
dall’età, e imprese giovanili e femminili 

costituite da non più di 12 mesi, la legge di 
conversione del decreto Crescita cambia le 
regole rendendo più agevole l’accesso agli 
incentivi.

Come cambiano i finanziamenti alle 
nuove imprese? La prima novità riguarda 
l’estensione della durata dei mutui 
agevolati concedibili per gli investimenti, 
che passa dagli otto attuali a dieci anni. 
Inoltre, l’importo del finanziamento, ora non 
superiore al 75% della spesa ammissibile, 
viene elevato al 90% nel caso di imprese 
costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 
60 mesi, ammettendo la concessione delle 
agevolazioni ai sensi dell’articolo 17 del 
regolamento UE n. 651/2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno.

Ampliata anche la platea dei beneficiari 
dell’agevolazione. Sono ammesse infatti 
micro e piccole imprese in cui la compagine 
societaria sia composta, per oltre la metà 
numerica dei soci e di quote partecipazione, 
da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 
35 anni o da donne, che siano costituite da 
non oltre 60 mesi alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione, anziché 
da non più di 12 mesi. Fermo restante il 
limite generale di 1,5 milioni del valore degli 
investimenti, l’importo massimo delle spese 
ammissibili viene innalzato a 3 milioni di 
euro per le imprese costituite da almeno 36 
mesi e da non oltre 60 mesi.

Infine, si ammette il cumulo delle 
agevolazioni con altri aiuti di Stato anche 
de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina 
europea in materia di aiuti di Stato di 
riferimento.

Un decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto Crescita, aggiornerà 
la disciplina di attuazione della misura 
in favore della nuova imprenditorialità 
prevedendo anche, per le imprese di più 
recente costituzione, l’offerta di servizi di 
tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di 
gestione, per una percentuale comunque 
non superiore al 20% del totale delle spese 
ammissibili. Nel frattempo continua ad 
applicarsi la disciplina vigente.

CAMBIANO I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER NUOVE IMPRESE
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Manovra
Confartigianato a confronto 

con il Premier Conte: puntare 
a investimenti, clausole 

salvaguardia non siano dogma

► «Una manovra economica espansiva, 
ispirata al principio “lo sviluppo delle 
imprese è lo sviluppo del Paese”, che 
puntisugli investimenti in infrastrutture 
materiali e immateriali, corredata dal 
coraggio di rimuovere gli ostacoli che 
frenano la realizzazione delle opere 
necessarie a modernizzare l’Italia». 

La sollecita il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti al Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte durante l’incontro di fine 
luglio  a Palazzo Chigi tra il Premier e le 
Organizzazioni imprenditoriali.

Secondo il Presidente Merletti, che ha 
partecipato all’incontro insieme con il 
Segretario Generale Cesare Fumagalli, 

«il disinnesco delle clausole di 
salvaguardia non deve essere un dogma 
e alla sterilizzazione delle aliquote Iva non 
si può dedicare ancora la parte prevalente 
della manovra di bilancio, e si può pensare 
ad una rimodulazione delle tabelle Iva con 
le dovute cautele».

Il Presidente di Confartigianato è 
favorevole alla flat tax, da applicare a tutti 
i soggetti Irpef e chiede che «le risorse 
recuperate dall’evasione fiscale siano 
usate per ridurre il peso del fisco sui 
soggetti che le tasse le pagano».

Merletti ha poi sollecitato la riduzione 
della burocrazia fiscale, a fronte 
dell’introduzione della fattura elettronica, e 
del peso del fisco sulla bolletta energetica 
delle piccole imprese attraverso la equa 
redistribuzione degli oneri generali di 
sistema. 

Ha inoltre sottolineato la necessità di 
rifinanziare e rendere stabili misure e 
incentivi che hanno funzionato, come l’iper 
e il super ammortamento e la formazione 
4.0, e l’introduzione di incentivi e 

strumenti specifici, come i “voucher 
digitalizzazione”, che possano traghettare 
le imprese verso forme sempre più evolute 
di ricerca e innovazione.

Secondo quanto emerso dal confronto 
con le parti sociali, il piano del Governo 
per il taglio delle tasse non sarà pronto 
prima di settembre. 

Solo dopo l’estate, infatti, l’Esecutivo 
presenterà alle parti sociali delle “proposte 
concrete”, che siano di rimodulazione 
dell’Irpef, di introduzione della flat tax o di 

riduzione del cuneo fiscale. Tutte ipotesi 
da far confluire in manovra e che potranno 
essere accompagnate anche da un nuovo 
“piano casa” e, forse, anche da un “piano 
green” di revisione dei sussidi dannosi per 
l’ambiente. 

La manovra sarà “espansiva e condivisa” 
ha fatto sapere Conte, spiegando la ratio 
della tre giorni di approfondimenti iniziata 
oggi con il capitolo fisco, che proseguirà 
poi fino a inizio agosto con un focus sul 
piano per il Sud e su lavoro e welfare.
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Imprese sempre  
più “rosa”  
se le donne sapranno  
lavorare in rete

► A dispetto del suo corpo esile, Daniela 
Balestra possiede un temperamento 
forte e determinato, supportato da una 
mente lucida e orientata alla pragmaticità. 
Dirigente di Confartigianato Imprese Cuneo, 
attualmente è vice presidente territoriale, 
consigliera del Confidi per la zona di 
Alba e consigliera di Med.art. Servizi, 
incarna pienamente la figura della giovane 
imprenditrice alle prese con il suo ruolo 
multitasking. 

A 36 anni, sposata e madre di due bimbe, 
concilia, non senza qualche sacrificio, i suoi 
ruoli familiari con la gestione di un’impresa 
nel settore tipografico e una serie di incarichi 
sindacali e di rappresentanza, è anche 
stata vice presidente della Consulta Pari 
opportunità del comune di Alba, attraverso 
i quali ha modo di far sentire la sua voce 
in merito ad alcune problematiche legate 
all’imprenditoria femminile. 

Secondo Lei, oggi la nostra società è a 
misura di donna?

Purtroppo non molto. E me ne rammarico, 
perché se il mondo femminile ancora aveva 

bisogno di dimostrare il suo valore, in questi 
ultimi anni lo ha fatto alla grande. Non c’è 
ambito produttivo nel quale non vi siano 
anche eccellenze femminili. Per contro però, 
si continua a vivere in un sistema socio-
economico con tempi e modi sicuramente 
poco favorevoli alle necessità delle donne 
lavoratrici.

Quali sono i problemi “cronici” della tanto 
agognata parità di genere? 

E’inutile negarlo: per noi donne la 
professione non è mai l’unico impegno 
prevalente, perché al “fuori casa” dobbiamo 
sempre aggiungere i compiti “casalinghi”. 
Certo, i tempi sono cambiati, oggi ci 
affiancano compagni di vita molto più 
disponibili ad assumersi fattivamente le 
responsabilità genitoriali, tuttavia l’empatia 
che ci lega ai genitori anziani o ai figli è 
unica e in certe situazioni diventa davvero 
insostituibile. E forse, questo aspetto più 
legato ai sentimenti, pur tra mille difficoltà, 
siamo felici di tenercelo stretto. Ovviamente, 
a fronte di un impegno quotidiano in ambito 
familiare che generalmente è superiore 
a quello degli uomini: ogni donna dedica 

alle incombenze casalinghe una media di 
5 ore al giorno, contro un’ora e 50 minuti 
degli uomini, dovrebbe essere modulato un 
sistema sociale che uniformi meglio i tempi 
ed i ritmi sui bisogni di conciliazione tra 
lavoro e famiglia.

Nello specifico della sua esperienza: 
come se la cava la donna imprenditrice 
artigiana?    

Con fatica, come tutte le donne che 
lavorano, ma che non intendono rinunciare 
al loro privato. La conciliazione tra 
imprenditoria e mondo femminile è ancora 
difficile. Bisognerebbe partire dal territorio, 
lavorando insieme alle amministrazioni 
comunali per concordare orari più flessibili 
per i servizi, dagli asili nido alla badanza per 
gli anziani. 

Sul fronte imprenditoriale poi, ci vorrebbero 
iniziative rivolte in modo più specifico per 
le aziende gestite da donne, ad esempio 
pacchetti riservati del Confidi per facilitare 
l’accesso al credito, iniziativa sulla quale 
proprio in questo periodo ci stiamo 
lavorando. 

A COLLOQUIO CON DANIELA BALESTRA  
VICEPRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO CUNEO

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a
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Nell’ambito di Confartigianato cosa si 
sta facendo per favorire l’imprenditoria 
femminile?

Beh, intanto cerchiamo di dare valore alle 
relazioni tra donne ai vari livelli associativi 
per individuare 
percorsi al femminile. 
È un progetto al quale 
stiamo lavorando 
da tempo e che sta 
cominciando a dare 
buoni frutti. 

Proprio dal dialogo e 
dal confronto con le 
diverse realtà delle 
nostre territoriali spesso scaturiscono idee 
e proposte utili all’impostazione di politiche 
femminili. 

Oltretutto Confartigianato Cuneo 
attualmente gode di una condizione 
privilegiata avendo i due Movimenti, Donne 
Impresa e Giovani Imprenditori presieduti 
da due donne intraprendenti, in perfetta 
sintonia nel creare iniziative a favore di 
un’imprenditoria giovane e rosa.

Nella Presidenza di Confartigianato 
Cuneo, unica donna, è insieme a due 
uomini, il presidente Luca Crosetto e il 
vice vicario Giorgio Felici. Come si trova?

Benissimo. Siamo affiatati e condividiamo 
pienamente le scelte 
programmatiche 
impostate fin dall’inizio 
del nostro mandato. 
Con la collaborazione 
del direttore 
Joseph Meineri, 
e proseguendo 
nel lavoro avviato 
dalla precedente 
presidenza, abbiamo 
rafforzato il settore 

dei servizi alle imprese, migliorato la 
comunicazione, incrementato i legami 
con il territorio e con i suoi attori 
principali. Ponendo al centro il “valore 
artigiano”, abbiamo dato nuovi significati 
alla rappresentanza, confrontandoci 
non soltanto su tematiche di carattere 
prettamente economico e sindacale, 
ma orientandoci verso i nuovi bisogni 
della società, il welfare e la sostenibilità 

ambientale. Un lavoro non semplice, 
supportato però dalla convinzione che la 
modernità va compresa e assecondata in 
quanto rappresenta un formidabile veicolo 
di sviluppo. 

C’è un progetto che le è caro e che 
vorrebbe realizzare prima della fine del 
suo mandato?

Mi piacerebbe inserire una delegata in 
rappresentanza di Confartigianato Cuneo 
in ogni Consulta Pari Opportunità dei 
principali comuni della Granda. In tal modo 
si potrebbe creare una vera e propria 
rete di donne imprenditrici, in grado di far 
sentire la loro voce nelle sedi istituzionali. 
La difficoltà a volte è però quella di trovare 
donne disponibili all’impegno civico. Mi 
rendo conto di quanto sia complicato 
aggiungere impegni ad una vita già di 
per sé stressante, tuttavia l’esserci è 
fondamentale se si vuole dare forza al 
pensiero femminile, ed è importante prima 
di tutto crederci! Sono convinta che più 
le donne riusciranno a coalizzarsi e a fare 
“sistema” e più il mondo imprenditoriale si 
tingerà di rosa. 

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

In foto, partendo da sinistra: Katia Manassero, Presidente 
Movimento Donne Impresa Confartigianato Cuneo; Stefania 
Multari, Direttore Relazioni Istituzionali Confartigianato 
Imprese; Daniela Biolatto, Presidente Movimento Donne 
Impresa Confartigianato Piemonte; Domenico Massimino, 
Vicepresidente Confartigianato Imprese; Francesca Nota, 
Presidente Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato 
Cuneo; Sara Origlia, componente delegata Movimento 
Donne Impresa Confartigianato Cuneo 

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
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►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
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Scopri cosa ti aspetta

che sei un nuovo cliente o che sei già nostro
cliente nella divisione pubblicitaria.

NON
SEMPLICI
STAMPati

TEC srl
Via dei Fontanili, 12 - Fossano (Cn)

Tel. 0172 69.58.97 - 69.57.70
www.tec-artigrafiche.it

e mail: info@tec-artigrafiche.it

Richiedici il catalogo
e scopri l’ampia gamma di calendari

e altro materiale promozionale 
per l’anno che verrà...

È la promozione rivolta a tutti i nostri clienti che già ci scelgono per la pianificazione 
pubblicitaria sulle nostre testate ed eventi in concessione e per tutti i nuovi clienti che 

vogliono affidarsi a noi anche per quanto riguarda i servizi di stampa.

Contattaci per maggiori informazioni sul programma dedicato
che ti premia con uno dei quattro piani esclusivi a te riservati.

cyan magenta yellow black
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a n c o s

i partecipanti alla festa provinciale del socio ANAP del 2018

►Anche l’ANCoS di Confartigianato 
Cuneo sostiene l’impresa “Pedalando 
tra le Aquile” del noto documentarista 
cuneese Giovanni Panzera, che stra 
attraversando in bicicletta l’intero arco 
alpino. La partenza giovedì 11 luglio da 

Trieste. L’arrivo a Montecarlo in un tempo 
stimato tra il mese e mezzo/due mesi. In 
mezzo, le nostre meravigliose Alpi: 2.360 
km, 52 passi alpini di cui 26 sopra i 2000 
metri; 65mila metri di dislivello positivo.
Questi i numeri dell’impresa di Giovanni 

la traversata  
delle Alpi in bici

Panzera che utilizzerà una bici da corsa 
modificata e un carrellino dove porterà 
con sé l’occorrente per viaggiare, incluse 
telecamere e attrezzatura fotografica. Il 
tutto si ricaricherà grazie ad un pannello 
solare. Con lui ci sarà il fratello Teresio, 
che si occuperà in particolare delle riprese, 
anche attraverso l’utilizzo di un drone.

I “fratelli Panzera” non sono nuovi ad 
iniziative del genere e da anni collaborano 
professionalmente  con Confartigianato 
Cuneo, realizzando numerosi filmati e 
video.

L’iniziativa gode inoltre del sostegno di 
Merlo SpA di Cervasca, Thor di Busca e 
Punto Ciclo Conte di Beinette.

«Il nostro supporto - commenta Claudio 
Piazza, presidente ANCoS Confartigianato 
Cuneo - esprime la volontà di valorizzare 
territorio, tradizioni e artigianato attraverso 
una straordinaria impresa sportiva. Poi, 
proprio il 2019 è stato dichiarato l’anno 
del ‘’turismo lento’’, un ulteriore modo per 
mettere in risalto i territori italiani meno 
conosciuti dal turismo internazionale e 
rilanciarli in chiave sostenibile favorendo 
esperienze di viaggio innovative».

L’ANCOS DI CONFARTIGIANATO CUNEO SOSTIENE
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►L’ANAP di Cuneo in collaborazione 
con 50 & Più ha organizzato nella 
giornata del 14 settembre 2019 l’evento 
Nonni&Nipoti al Parco fluviale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere 
i nipoti dei soci ANAP ed i ragazzi di 
una delle scuole primarie di Cuneo e 
Provincia, naturalmente con i rispettivi 
nonni. 

Considerando il Parco fluviale Gesso e 
Stura luogo adatto allo svolgimento di 
un’iniziativa dal valore ludico-educativo 
che coinvolga la coppia nonno-nipote 
è stata interpellata la cooperativa La 
Fabbrica dei Suoni, dal 2015 gestore 
dei servizi didattici e di sensibilizzazione 
ambientale del Parco, quale soggetto 
idoneo all’ideazione, organizzazione e 
gestione dell’evento.

L’intrattenimento sarà interamente 
offerto dall’ANAP e dall’associazione 
50 & Più, sarà invece a carico di ciascun 
partecipante il costo del pranzo che 
si svolgerà presso il Ristorante della 
bocciofila “LA NOVELLA” -  Viale degli 
Angeli,43 Cuneo.  

Quota pranzo: 

Nonni -> 14 euro a testa 

Nipoti -> 9 euro a testa

Si prega di dare conferma di 
partecipazione entro e non oltre 
mercoledì 4 settembre, chiamando la 
Segreteria Territoriale di Confartigianato 
Imprese Cuneo al numero 0171/451111, 
specificando il numero di nonni e nipoti. 

Si riporta di seguito il programma di 
massima:

MATTINO 
-  Ritrovo a Cuneo -  via Porta Mondovì 
11/a presso La Casa del Fiume, il centro 
di educazione ambientale del Parco 
fluviale Gesso e Stura

Nonni 
&Nipoti 

-  Accreditamento e formazione dei 
gruppi.

-  Trekking “attivo” nonni-bimbi condotto 
da accompagnatori naturalistici de La 
Fabbrica dei Suoni.

Lungo il percorso di circa 3 km (semplice 
sentiero sterrato con dislivelli irrilevanti) 
che condurrà all’area relax Santuario degli 
Angeli, i partecipanti verranno coinvolti 
in un’attività di gioco e osservazione 
dell’ambiente fluviale. Dopo una pausa 

con colazione offerta dall’ANAP e 50&più 
si proseguirà con una breve visita al 
Giardino Lipu del Viale degli Angeli.

-  Pranzo presso il Ristorante della 
Bocciofila “LA NOVELLA” -  Viale degli 
Angeli, 43 Cuneo. 

POMERIGGIO
-  Ore 14.30 -  18.30 Possibilità di visita 
alla mostra “Effetto farfalla! Mondi 
diversi in una sola vita” e/o corso gratuito 
sul Primo Soccorso pediatrico. 

a n a p

L’INIZIATIVA  
HA L’OBIETTIVO  
DI COINVOLGERE  
I NIPOTI DEI SOCI ANAP 
ED I RAGAZZI  
DI UNA DELLE SCUOLE 
PRIMARIE  
DI CUNEO E PROVINCIA, 
NATURALMENTE  
CON I RISPETTIVI NONNI

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP
Confartigianato Cuneo
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s p e c i a l e m oto r ie v e n t i

L’Eleganza 
dell’Artigianato

► Anche quest’anno l’eccellenza 
artigiana della moda è stata protagonista 
di uno spettacolare evento organizzato 
nel capoluogo da Confartigianato Cuneo. 

Giovedì 25 luglio, nella centralissima 
Piazza Galimberti, si sono presentate in 
passerella le produzioni fashion di diverse 
aziende del settore, 
espressione dell’alta 
qualità del “made in 
Italy”.

Organizzato 
dall’Associazione di 
categoria cuneese in 
collaborazione con 
Confartigianato Biella, 
l’appuntamento si è avvalso del patrocinio 
del Consiglio Regionale del Piemonte, del 
contributo della Camera di Commercio 
di Cuneo e del sostegno di BCC - 
Banca di Caraglio, Merlo Spa Industria 
Metalmeccanica, Concessionaria Cuneo 
Tre Peugeot di Cuneo.

L’eleganza di abiti, pellicce, gioielli e 
accessori realizzati da artigiani esperti, 
è stata inoltre sottolineata dal tocco 

professionale di alcuni parrucchieri ed 
estetisti.

Madrina della serata, presentata dallo 
speaker radiofonico Mario Piccioni, la nota 
attrice e modella cuneese Elisa Muriale. 
Molto apprezzati dal folto pubblico gli 
intermezzi musicali e di spettacolo, a cura 

di Alessandra Di Liddo e 
Pino Colucci.

«Attraverso la 
valorizzazione di 
queste “eccellenze 
- ha commentato in 
apertura Giorgio Felici, 
vicepresidente vicario di 
Confartigianato Cuneo 

e presidente regionale di Confartigianato 
Piemonte - intendiamo promuovere 
e sostenere anche il nostro territorio, 
mettendo in evidenza quanto il tessuto 
dell’artigianato e delle PMI contribuisca 
alla crescita e allo sviluppo della nostra 
provincia».

«La moda “made in Italy” a valore 
artigiano che nasce nei laboratori delle 
piccole imprese continua a riscuotere 

successi in Italia e nel mondo. - continua 
Luca Crosetto, presidente territoriale 
di Confartigianato Imprese Cuneo - 
Soltanto nel 2018 sono volati sui mercati 
esteri prodotti per un valore di quasi 64 
miliardi di euro. E la tendenza delle nostre 
vendite sui mercati internazionali è di 
una crescita del +6% in un anno, quasi 
il doppio della media europea. Il merito 
è tutto delle 80.000 piccole imprese che 
rappresentano il 98,4% delle aziende del 
settore moda, occupano 372.000 addetti 
e generano un fatturato di 43,5 miliardi. 
Con l’evento “L’Eleganza dell’Artigianato” 
abbiamo portato nel “salotto buono” del 
nostro capoluogo l’eccellenza di uno dei 
settori che meglio interpreta il valore 
del prodotto italiano. Riconosciuta ed 
apprezzata nel mondo, la qualità della 
nostra sartoria trae ispirazione proprio 
dall’unicità della tradizione artigianale 
di cui le nostre aziende sono valide 
testimoni. Alla moda poi, si lega il mondo 
del benessere e salute, una realtà in forte 
crescita. Con questo evento intendiamo 
quindi evidenziare uno spaccato 
economico dall’alto potenziale, che 

LE ECCELLENZE 
DELLA MODA 
E BENESSERE 
PROTAGONISTE 
DELLA SFILATA  
IN PIAZZA 
GALIMBERTI

e v e n t i
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esprime al meglio l’unico e inimitabile 
“Valore Artigiano”».

Ospiti speciali della serata una 
delegazione cinese, accompagnata 
dal presidente di Confartigianato 
Biella Cristiano Gatti, il quale, assieme 
al vicepresidente nazionale di 
Confartigianato Imprese Domenico 
Massimino, ha spiegato come 
recentemente sia stata formalizzato un 
accordo con la società Italway per portare 
in un nuovissimo quartiere di Wuhan (la 
più popolosa città della Cina orientale, 
10 milioni di abitanti) delle imprese 
nostrane che potranno vendere e far 
conoscere i loro prodotti di alta qualità 
avviando così importanti progetti di 
internazionalizzazione.

Durante la sfilata sono state anche 
presentate delle creazioni di Luisa Valente, 
giovane maker e sperimentatrice di nuove 
tecnologie applicate al settore moda, 
che in collaborazione con FabLab Cuneo 
(il FabLab di Confartigianato Cuneo) 

ha realizzato alcuni “modelli” di vestiti 
usando stampanti 3D e macchine a taglio 
laser. Ad impreziosire la passerella, infine, 
alcune opere in ferro battuto realizzate 
dall’artigiano-artista Antonio Gotta, di Bra.

IMPRESE ARTIGIANE DEL 
SETTORE MODA E ACCESSORI 
CHE HANNO PARTECIPATO 
ALL’EVENTO
-  Alfa Srls di Mirella Marenco - Intimo - 

Dogliani

-  Ami2 di Daniela Biolatto - 
Abbigliamento - Racconigi

-  Bruna Couture - Abbigliamento - 
Saluzzo

-  Ilaria Giorgis - Abbigliamento - 
Peveragno 

-  Ambra Lingerie - Lingerie e Corsetteria 
- Alba 

- Pellicceria Boschetti - Pellicce - Bra  

- Pellicceria Ceratto - Pellicce - Cuneo

- Il Marchesato - Ombrelli - Saluzzo

- Alessandra Gioielli - Oreficeria - Boves

- Costa Emanuele Art Jewelry - Oreficeria 
- Villafalletto

- Tassone Gioielli - Oreficeria - Cuneo

ACCONCIATORI ED ESTETISTI:
-  Arc en Ciel di Moi Irene - Borgo San 

Dalmazzo

-  Effige Acconciature di Patrizia Sciolla - 
Cuneo 

-  Personality Acconciature di Micca Ida - 
Cuneo

- Rinata Acconciature - Cuneo 

-  Simona Acconciature - Borgo San 
Dalmazzo 

INOLTRE, DA “FUORI 
PROVINCIA” HANNO PRESO 
PARTE ALL’EVENTO:
-  Cavallari Occhiali - Accessori - Ceretto 

Castello (BI)

-  Maison Élite di Nicolò Coppo - Costumi 
bagno - Biella

e v e n t i
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Collisioni
CONFARTIGIANATO HA PORTATO IL “VALORE 
ARTIGIANO” DEI “CREATORI DI ECCELLENZA”

► La partecipazione di Confartigianato 
Imprese Cuneo a Collisioni dopo le 
“Degustazioni di Eccellenza” degli scorsi 
6 e 7 luglio, si è conclusa con l’intervento 
del presidente territoriale Luca Crosetto.

Crosetto, intervenuto nell’ambito delle 
degustazioni organizzate sul “Palco Wine 
and Food” ai piedi del Castello di Barolo 
nell’iniziativa di CIA - Confederazione 
Italiana Agricoltori - Cuneo in 
collaborazione con 
il Consorzio dell’Asti 
Docg, ha avuto 
modo di presentare il 
progetto “Creatori di 
Eccellenza”

«Crediamo sia 
importante - ha 
spiegato Crosetto 
- evidenziare il 
ruolo pregnante 
dell’artigianato a 
livello economico 
sociale e anche turistico. L’abilità e la 
creatività artigianale aggiungono un 
significativo valore al nostro territorio 
evidenziandone quegli aspetti distintivi 
che lo rendono riconoscibile e quindi 
maggiormente attrattivo. Con l’anno 
tematico 2019, dedicato ai “Creatori 
di Eccellenza” nel food, la nostra 
Associazione intende sottolineare 

come la capacità artigianale si possa 
declinare in modo trasversale nel 
contesto economico locale. Abbiamo 
scelto di partire dal comparto alimentare, 
apprezzato a livello internazionale, perché 
nella trasformazione delle materie prime 
emerge in modo indiscutibile la maestria 
delle imprese alimentari e l’abilità dei 
cuochi, artigiani a tutti gli effetti di rara 
bravura e di grande tecnica, verace 

espressione del 
“Valore Artigiano”».

«Emerge sempre di 
più - ha concluso 
Crosetto - l’esigenza 
di accompagnare le 
imprese, e anche i 
consumatori, verso 
nuove e moderne 
esigenze e necessità 
di mercato e di 
consumo. Anche noi, 
come Associazione 

di riferimento per l’artigianato e le 
piccole e medie imprese, vogliamo 
sfruttare a pieno le potenzialità del nostro 
territorio e accompagnare con slancio e 
determinazione le aziende artigiane le 
piccole e medie imprese verso le sfide del 
futuro».

Quest’anno è stata la prima occasione di 
collaborazione tra Confartigianato Cuneo 

e Collisioni. Grande soddisfazione per 
le imprese artigiane che l’Associazione 
ha accompagnato durante delle 
presentazioni e degustazioni organizzate 
presso “La Cantinetta” di Barolo.

Di fronte a un numeroso e sempre attento 
pubblico si sono alternate

-  Errepi S.a.s. di Pessione Rinaldo & C. - 
Vezza D’Alba - Pasticceria e confetteria;

-  Albalanga Srl - Bene Vagienna - Funghi 
e frutta secca (nocciole, noci, pinoli e 
mandorle);

-  La Talpina snc - Genola - Dolci e 
prodotti da forno;

- San Giorgio Salumi - Busca - Salumi;

-  Demil srl - Fossano - Amaretti 
artigianali;

-  Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano 
Snc - Busca - Cioccolateria e Dolci.

Tante iniziative organizzate nell’ambito 
del progetto “Creatori di Eccellenza”. 
Recentemente, la presenza alla Grande 
Fiera d’Estate di Savigliano con il mercato 
del “cibo artigiano”. Molte, anche, le 
progettualità in cantiere: prossimamente 
Confartigianato Cuneo parteciperà a 
Cheese a Bra, alla Fiera del Tartufo 
Bianco d’Alba e alla Fiera del Marrone di 
Cuneo.

Inoltre, lunedì 8 luglio, presso il Castello di 
Grinzane Cavour, Confartigianato Cuneo 
ha presentato da “Creatori di Eccellenza 
nel food”. Edito da Nino Aragno Editore, 
il volume si sviluppa come un vero e 
proprio viaggio gastronomico nella 
provincia di Cuneo, alla scoperta di 
specialità tipiche, cuochi e ristoranti, 
imprese e prodotti del settore artigiano 
alimentare della Granda.

La guida è già acquistabile su Amazon 
(https://amzn.to/2XLPbrq) e in queste 
librerie

- Libreria La Torre - Alba

- Libreria Crocicchio - Bra

- Libreria L’ippogrifo - Cuneo

- Libreria Stella Maris - Cuneo

- Libreria Le Nuvole - Fossano

- Libreria Lettera22 - Mondovì 

- Mondadori Bookstore - Saluzzo

- Libreria le Corti - Saluzzo

- Libreria Messaggi - Savigliano

Maggiori informazioni sul sito  
www.creatoridieccellenza.it. 

LE IMPRESE 
ARTIGIANE, 
ACCOMPAGNATE 
DALL’ASSOCIAZIONE,  
HANNO PRESENTATO 
I LORO PRODOTTI 
PRESSO  
“LA CANTINETTA”  
DI BAROLO
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Fausto Coppi
9h 19’ 55” 
L’UOMO, LA TAPPA, IL MITO

► La città di Cuneo abbraccia e ripercorre 
la leggenda sportiva del Campionissimo 
del ciclismo italiano con la mostra 
“FAUSTO COPPI 9h 19’ 55”, l’uomo, 
la tappa, il mito” che è stata inaugurata 
mercoledì 8 maggio presso il Complesso 
monumentale di San Francesco, alla 
presenza delle 
autorità cittadine, 
dei rappresentanti 
delle istituzioni e di 
tanti appassionati 
del campione 
nato a Castellania, 
in provincia di 
Alessandria, nel 
1919. L’esposizione, 
fortemente voluta 
dal Comune e a cura 
dell’associazione Art.ur, è stata possibile 
grazie al coinvolgimento della Regione 
Piemonte, di enti pubblici, fondazioni 
bancarie, associazioni di categoria, musei, 
collezionisti e aziende private. È visitabile 
fino al 15 settembre con i seguenti orari: 
dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 
18.30, il sabato e la domenica dalle 11 alle 

13 e dalle 15 alle 19. 

A cent’anni dalla nascita di Fausto Coppi, 
la sua regione, il Piemonte, gli rende 
omaggio con un programma ricco di eventi 
culturali e sportivi dal titolo: “Storia di un 
Campione - 100 anni di Fausto Coppi”. 
La mostra allestita a Cuneo si inserisce 

in questo quadro, con 
la volontà di ritracciare 
il percorso umano e 
sportivo compiuto dal 
Campionissimo durante la 
sua breve vita, ma anche 
durante la Tappa con la 
“T” maiuscola della storia 
del Giro d’Italia. Quella 
Cuneo-Pinerolo del 1949, 
che decretò Fausto il 
campione del ciclismo 

di tutti i tempi, che segnò la fine di Gino 
Bartali.

Fu una tappa straordinaria quella del 10 
giugno 1949. Secondo una votazione 
svoltasi fra 100 giornalisti internazionali, 
è stata giudicata la numero uno nella 
storia rosa. Una giornata indimenticabile, 

un’impresa memorabile: 9 ore, 19 minuti 
e 55 secondi di puro eroismo incoronano 
Fausto Coppi il Campionissimo, “l’uomo 
solo al comando” e quel tempo, registrato 
nella storia, simbolo della fatica e di una 
vittoria sorprendente, diviene il titolo della 
mostra.

La mostra è stata ideata e allestita per 
proporre al visitatore un percorso narrativo 
che si snoda attraverso grandi proiezioni 
video, immagini fotografiche, ricordi e 
biciclette del campione. Un racconto 
che fa scoprire non solo l’uomo e il mito 
Fausto Coppi, ma anche un pezzo di 
storia dell’Italia, una storia di tragedie e 
di rinascite dagli anni ‘20 sino al 1960. A 
fare da narratore ai visitatori è il giornalista 
sportivo ed esperto di ciclismo, Beppe 
Conti. Sei capitoli della mostra, sei video 
racconti con la regia di Luca Olivieri e le 
immagini messe a disposizione da Istituto 
Luce Cinecittà e Rai Teche, partner del 
progetto, che vanno dagli esordi di Fausto, 
come giovane garzone di una macelleria 
che consegnava in bicicletta i salumi 
nelle colline di Novi Ligure, sino alla storia 

VISITABILE FINO  
AL 15 SETTEMBRE  
IN SAN FRANCESCO, 
UN PERCORSO 
ARTISTICO  
CON LA VOCE  
DI BEPPE CONTI  
E LA REGIA  
DI LUCA OLIVIERI

e v e n t i
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d’amore con la Dama Bianca e alla sua 
tragica fine, a soli 40 anni. 

Decenni del romanzo della sua vita e 
delle imprese sportive rivivono attraverso 
immagini, filmati e oggetti preziosi.

Tra questi uno splendido racconto inedito 
di Stefano Massini, saggista e scrittore di 
fama internazionale, dal titolo “La vita sui 
pedali”.

 Altro omaggio che ogni anno il territorio fa 
a “Fostò” è la celebre Granfondo La Fausto 
Coppi che da 32 anni attira migliaia di 
ciclisti da ogni parte d’Europa a Cuneo e 
che ha una sua presentazione nel percorso 
narrativo. Durante l’inaugurazione della 
mostra, inoltre, è stata svelata la maglia 
2019 della gara, da sempre simbolo di 
fatica, onore e valore sportivo: creata dalla 
GSG Cycling Wear riporta tutte le bandiere 
dei paesi partecipanti alla granfondo 
internazionale e celebra il ciclista e 
Campionissimo per antonomasia.

Ed ancora, la mostra è arricchita dalle 
interviste inedite ai figli di Fausto Coppi: 
Marina la primogenita, figlia di Fausto e 
Bruna, la prima moglie, e Faustino, il figlio 

di Giulia Occhini, la Dama Bianca, che 
regalano alcuni ricordi della loro infanzia col 
papà. Oltre a queste videointerviste e ad 
una videoinstallazione sulla bicicletta, ecco 
nello specifico, i titoli dei capitoli di questo 
avvincente racconto: “Fausto - vent’anni di 
vantaggio sul gruppo”, “La Tappa - pane, 
salame e lanternino”, “La vita sui pedali” 
di Stefano Massini, “Trionfi e lacrime - gli 
ultimi successi e le tragedie”, “La Fausto 
Coppi - una granfondo internazionale”. 

“Fausto Coppi è stato ‘Il Campionissimo’, 
un uomo vent’anni avanti al gruppo, 
come i grandi della Storia sanno essere, 
fuori dal tempo - dichiara Cristina Clerico, 
assessore alla Cultura del Comune di 
Cuneo -. Nell’anno del centenario dalla sua 
nascita, grazie al supporto della Regione 
Piemonte, alla collaborazione preziosa 
di Camera di Commercio, Confindustria 
e Confartigianato, e al sostegno degli 
organizzatori della Gran Fondo Fausto 
Coppi, la nostra città gli rende omaggio, 
ospitandolo nel nostro Complesso 
Monumentale di San Francesco e 
ricordandolo in mostra attraverso un 
racconto originale, inedito, che lo descrive 

come uomo prima che come atleta, 
partendo dalla tappa Cuneo-Pinerolo 
che nel 1949 lo assurse a Mito assoluto. 
Lo abbiamo scelto come simbolo del 
percorso che, non da ora, la nostra città 
vuole affrontare, esplorando e vivendo 
il ciclismo in ogni sua declinazione, dalla 
mobilità sostenibile alle grandi avventure 
agonistiche, con un occhio di riguardo alle 
tante storie che hanno reso e rendono 
questa faticosa disciplina sportiva epica 
pura”.

“La vita di Coppi è un romanzo 
appassionante, profondamente legato 
alla storia dell’Italia - aggiunge Michela 
Giuggia, direttrice artistica di Art.ur -. 
Ciò che ci siamo posti di creare, con 
questa nuova mostra, è uno storytelling 
coinvolgente, un racconto per immagini, 
realizzato attraverso grandi video che 
tracciano la storia del grande campione 
e del grande uomo, in un percorso che 
si snoda in un’inedita versione di San 
Francesco, invasa da enormi schermi, 
biciclette e oggetti e ricordi di Fausto”.

► PER INFORMAZIONI  
E PRENOTAZIONI:

0171/634175  
in orario di apertura della mostra

coppi91955@gmail.com  
www.art-ur.it  
@associazioneArtur

LOCATION E DATE:

Complesso monumentale  
di San Francesco 
via Santa Maria, 10 - Cuneo

9 maggio - 15 settembre 2019

ORARI:

dal martedì al venerdì  
15.30/18.30 

sabato e domenica 
1.00/13.00 - 15.00/19.00 

INGRESSO OGNI ORA 
DALL’ORARIO DI APERTURA  
€ 4.00

CREDITS E PARTNER:

La mostra è organizzata nell’ambito del 
progetto della Regione Piemonte: “Storia di 
un campione, 100 anni di Fausto Coppi”

Ente promotore:  
Città di Cuneo - Assessorato alla Cultura, 
Università, Sport e Pari Opportunità

A cura di:  
Associazione Art.ur

Narrazione di:  
Beppe Conti

Regia e produzione video di:  
Luca Olivieri

Autore del racconto “La vita sui pedali”: 
Stefano Massini

Con il contributo di:  
Regione Piemonte, Fondazione CRC  
e Fondazione CRT

Main partner:  
Camera di Commercio Cuneo, Confindustria 
Cuneo e Confartigianato Cuneo

Partner istituzionali:  
Europe Direct,  
RAI e RAI Teche,  
ATL del cuneese 
Camera di Commercio Alessandria, 
Confcommercio Cuneo,  
We Cuneo,  
Aree Protette Alpi Marittime 

In collaborazione con:  
AcdB Museo,  
ASD Fausto e Serse Coppi,  
Casa Coppi, La Fausto Coppi,  
La Scatola Gialla, 
Museo del Ciclismo - Madonna  
del Ghisallo,  
Museo Nazionale della Montagna

Sponsor tecnici:  
Acuson sistemi integrati multimediali, 
Castelmar impianti elettrici,  
Market Compensati,  
Open Baladin,  
Peraria supporting events, Sola Neon 
insegne luminose.

e v e n t i



co n v e n z i o n i

Convenzioni 
Provinciali

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

RELAX & TEMPO LIBERO
Gardaland
Leolandia
Terme di Valdieri
Terme di Lurisia

PER LA CASA
OBI

GIORNALI & RIVISTE
Mondadori

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

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

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

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

AUTOMOBILI & CARBURANTI
Autoleone 2 Lancar
IP Plus
8 FORMAZIONE
C.A.R. formazione
Asei School

DIVISE E ANTINFORTUNISTICA
Essevi

EVENTI & SALE CONVEGNI
Hotel San Giovanni

COMPUTER & TECNOLOGIA 
Il Papiro Per informazioni 

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



Area Ambiente

Sportello Ambiente • Tel. +39 0171.451111
E-mail: ambiente@confartcn.com

•  Pratiche albo gestori ambientali 
Iscrizioni e variazioni nelle seguenti categorie: 
Cat. 1 - raccolta e trasporto rifiuti urbani 
Cat. 2bis - trasporto dei propri rifiuti 
Cat. 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
Cat. 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 
Cat. 8 - attività di intermediazione e commercio di rifiuti 
senza detenzione 
Cat. 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto

•  Campionamento ed analisi rifiuti
•   M.u.d. - modello unico di dichiarazione ambientale
•   Gestione informatizzata del registro di carico e scarico rifiuti
•  Autorizzazione scarico acque
•  Verifica riduzione TARI - tassa rifiuti comunale
•  Assistenza impianti di stoccaggio e recupero rifiuti
•   Autorizzazione unica ambientale per lo stoccaggio e 

recupero rifiuti
•  Test di cessione
•  Marcatura CE aggregati naturali e riciclati
•  Caratterizzazione fresato d’asfalto - end of waste (dm 69/2018)
•  Dichiarazione e caratterizzazione terre e rocce da scavo 

(dpr 120/2017)
•  Consultazione documentale on-line e gestione dello 

scadenziario

ANALISI AUTORIZZAZIONI

GESTIONE SICUREZZA



Scegli il meglio
per il tuo lavoro

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

da 
troverai tutta la merce

che ti occorre... 

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