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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Sostenibilità  
fa rima con 
Responsabilità

►Nell’ambito del nostro Congresso 
Territoriale (si veda lo speciale a pagg. 
6-9) ho fortemente voluto accostare il 
tema centrale dell’assise - Sostenibilità, 
appunto - con quello della Responsabilità.

Ritengo infatti che, per la nostra 
Associazione, sia stata una oculata scelta 
di Responsabilità quella di dedicare un 
momento così alto e qualificante ad un 
tema sempre più centrale nelle nostre vite 
- e quindi nelle nostre attività lavorative.

Non a caso, nello stesso titolo del 
Congresso - “Il futuro nelle nostre mani” 
- abbiamo voluto evidenziare come il 
futuro dipenda direttamente dalle nostre 
decisioni e dalle nostre azioni.

Una responsabilità che, specie per noi 
imprenditori e artigiani, è particolarmente 
evidente e sulla quale dobbiamo riflettere 
con attenzione.

Una “tremenda responsabilità”, come 
l’aveva definita Papa Francesco 
nell’Enciclica “Laudato Si’”, un’enciclica 
storica, la prima in 2000 anni di storia 
della Chiesa ad affrontare il tema 
dell’ambiente e della cura che dobbiamo 
riporre verso il nostro Pianeta - o, come 
lo aveva definito il Santo Padre, verso la 
nostra “casa comune”.

Perché, a ben pensarci, e noi artigiani da 
sempre “localizzati” nello stesso territorio 
nel quale viviamo lo sappiamo bene, non 
è neppure così necessario riferirsi - magari 
con benpensante ambientalismo - al 
disboscamento delle foreste amazzoniche 
o all’inquinamento oceanico.

Certo, anche queste sono, assieme a 
diverse altre, criticità fondamentali e 
prioritarie, sulle quali i Grandi della Terra 
dovranno definire un’agenda di azioni 
rapide, concrete e realmente impattanti.

Ma, oltre a questo, noi imprenditori 
artigiani, nel nostro “piccolo”, cosa 
possiamo fare?

Di questo abbiamo parlato, anche grazie 
agli interventi di autorevoli esperti in 
materia, nell’ambito del nostro Congresso.

Soprattutto, ne abbiamo discusso grazie 
ai fondamentali stimoli della Consulta 
dei Mestieri e quindi del mondo della 
Categorie.

Nella definizione programmatica del 
nostro mandato, assieme ai colleghi, e 
amici, vicepresidenti territoriali Giorgio 
Felici - che peraltro in Giunta ha proprio 
la delega alle Categorie - e a Daniela 

e d i to r i a l e

Balestra avevamo infatti identificato le 
Categorie come uno degli asset sui quali 
concentrare grande impegno.

Nell’ottica di mettere sempre più al centro 
il Valore Artigiano delle nostre imprese, 
è evidente che il ruolo delle Categorie 
è, è sarà sempre più in futuro, quello di 
punto di incontro e di ascolto, di leva 
propositiva e di stimolo per definire 
con maggior chiarezza e precisione gli 
obiettivi della nostra Associazione, che 
mira a confermarsi sempre più vicina alle 
imprese, pronta a rispondere alle nuove 
esigenze e in grado di proporre soluzioni 
concrete e di reale aiuto alle aziende - sia 
sul piano sindacale, sia nell’offerta di 
consulenze, servizi e agevolazioni che 
impattino positivamente sulla gestione 
aziendale. Per queste motivazioni 
ritengo che il nostro Congresso sia 
stato particolarmente qualificante e 
interessante.

Perché, con la solita concretezza 
e il consueto pragmatismo che 
contraddistingue la nostra Associazione 
e i nostri imprenditori, abbiamo affrontato 
la tematica della Sostenibilità - vasta, 
vastissima, dalle implicazioni dirette e 
indirette notevoli - dando la parola anche 
agli Artigiani, rappresentati in quella 
sede dai Componenti dalla Consulta dei 
Mestieri. Ne è scaturito un progetto, un 
“manifesto” (si veda il box in pagina), ma 
soprattutto, è nato un primo germoglio - è 
proprio il caso di dirlo - che spero possa 
portare, non solo i partecipanti ai lavori 
congressuali ma tutti i nostri associati, a 
cambiare, un po’ alla volta, mentalità.

Perché un domani si possa dire, tutti 
insieme: “Abbiamo cambiato il mondo… 
con le nostre mani”.

In copertina il “manifesto” creato durante il Congresso dalla grafica Marija 
Markovic, illustrante i concetti emersi nell’ambito dei lavori e gli sviluppi delle 
“tesi” proposte da Confartigianato Cuneo.



Confartigianato Cuneo può affiancare 
l’imprenditore con molteplici strumenti 
di grande utilità: dal controllo dei costi 
aziendali, ad un sistema di reportistica 
sul personale, a sistemi per gestire e 
pianificare “ferie e straordinari”, ….

Possiamo gestire tutte le pratiche 
connesse alle attivazioni di tirocinio e 
apprendistato. Organizziamo i corsi di 
formazione obbligatoria per il personale 
dipendente. Grazie a Med.Art. Servizi, 
società del sistema Confartigianato, 
possiamo erogare un efficiente servizio 
organizzativo e di supporto alla medicina 
del lavoro.

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Risorse umane  
di valore

► Come ogni imprenditore ben sa, 
l’attività lavorativa si può sintetizzare e 
schematizzare in due fasi.

Una, la più evidente, è quella collegata 
agli aspetti “produttivi” veri e propri - e 
in questo le nostre piccole e medie 
imprese artigiane raggiungono livelli di 
altissima qualità ed eccellenza, andando 
a rappresentare quel “made in Italy” che 
tutto il mondo ci invidia e, spesso, ci copia.

L’altra fase è forse meno “appariscente”, 
ma non per questo meno importante - e 
anzi rappresenta un momento strategico 
fondamentale nella gestione aziendale.

Stiamo parlando della pianificazione 
e programmazione, aspetti che ogni 
imprenditore deve affrontare in modo 
preparato e consapevole.

Come Confartigianato Cuneo già 
abbiamo descritto il nostro servizio di 
affiancamento alle imprese per quello che 
riguarda il Controllo di Gestione, andando 
dunque ad analizzare gli aspetti economici 
e i flussi finanziari dell’azienda.

Allo stesso modo, volendo sempre più 
confermarci a fianco dell’imprenditore 
nel miglioramento e nella crescita del suo 
business, abbiamo attivato un’assistenza 
specifica per quanto riguarda la gestione 
del personale.

È noto, infatti, che una delle attività 
principali di Confartigianato (e, in 
realtà, proprio l’azione che meglio 
declina il nostro essere associazione 
“di rappresentanza datoriale”) è quella 
connessa alla contrattazione sindacale, 
alla gestione di contratti e vertenze. 

A questo, ovviamente, si affianca 
l’erogazione del Servizio Paghe… ma, 
come spesso amiamo dire, “oltre il 
cedolino c’è di più!”.

La gestione del personale, in questo 
mercato del lavoro così in evoluzione, è 
diventato un componente fondamentale 
per l’operatività - e la redditività - 
aziendale.

Non a caso, uno dei principali “costi 
fissi” per un’azienda riguarda proprio la 
retribuzione del personale, motivo per cui 
occorre impostare con oculatezza ogni 
suo aspetto.

Il personale è, del resto, la risorsa più 
importante per ogni impresa, e in 
quest’ottica occorre investire, facendo 
formazione e informazione.

e d i to r i a l e

Soprattutto, grazie ai numerosi 
professionisti interni operativi nei nostri 
18 uffici distribuiti su tutto il territorio 
provinciale, possiamo studiare assieme 
a voi la soluzione e l’impostazione che 
meglio si adatta alle vostre esigenze 
aziendali e organizzative.

Perché, da oltre 70 anni siamo 
l’Associazione di riferimento del settore 
dell’artigianato e della piccola e media 
impresa in provincia di Cuneo. Ma, 
soprattutto, vogliamo anche essere 
partner vostri e delle vostre aziende, per 
continuare, con sempre maggior forza e 
determinazione, a tutelare e rappresentare 
il Valore Artigiano.

L’AFFIANCAMENTO DI CONFARTIGIANATO  
IN TUTTI GLI ASPETTI DELLA GESTIONE  

DEL PERSONALE



1° GENNAIO 2020:
CORRISPETTIVI
ELETTRONICI 
OBBLIGATORI,
NON TARDARE!
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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p r i m o p i a n o

►La sostenibilità sta diventando sempre 
più parte integrante e determinante delle 
strategie delle imprese. Una presa di 
posizione netta nei confronti dell’impatto 
ambientale e sociale del proprio business 
significa allargare questa attenzione 
anche a tutti i 
partner della 
filiera produttiva, 
creando un 
sistema virtuoso 
che non si limita 
ad agire per 
l’immediato, ma 
punta ad orizzonti futuri.

Su questo tema Confartigianato Imprese 
Cuneo ha scelto di centrare il suo 39esimo 
Congresso Territoriale svoltosi sabato 28 
settembre a Cherasco presso l’hotel “La 
Porta delle Langhe”.

Partendo dal titolo “Sostenibili. Il futuro 
nelle nostre mani” l’incontro ha visto 
l’avvicendarsi di autorevoli relatori, ai 
quali è stato demandato il compito di 
declinare nei vari ambiti socio-economici 
il concetto di sostenibilità, quale valore 

Sostenibili.  
Il futuro nelle nostre mani

imprescindibile per un’imprenditorialità 
moderna e responsabile.

Con il coinvolgimento attivo della Consulta 
dei Mestieri, strategico organismo interno 
alla Confartigianato, presieduto dal 
fotografo fossanese Sergio Cravero, sono 

state presentate 
sul tavolo della 
discussione 
tre tematiche: 
“Quale futuro 
per le lavorazioni 
artigiane”, 
“Territorio, 

alimentazione e sostenibilità”, “L’accesso 
al credito per le micro, piccole e medie 
imprese. L’evoluzione”, introdotte 
rispettivamente da altrettanti dirigenti 
dell’Associazione: Ettore Basso, 
presidente area Impianti e vice presidente 
Consulta dei Mestieri; Anna Maria 
Sepertino, presidente area Alimentazione; 
Ugo Arnulfo, presidente area Meccanica

Ad approfondirne gli aspetti salienti sono 
intervenuti: Mauro Colombo, direttore 
Confartigianato Imprese Varese e 

amministratore FaberLab Varese; Maurizio 
Spirito della Fondazione Links di Torino; 
Silvio Barbero, vicepresidente UNISG 
Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo; Gibi Mantelli, amministratore 
della Venchi SpA; Francesco Simone, 
direttore generale di Artigiancassa e 
Giorgio Draperis, direttore generale della 
BBC Banca di Caraglio.

Una vera e propria svolta “green” che 
l’Associazione ha voluto celebrare in 
modo concreto con la realizzazione di un 
apposito logo che richiama, attraverso 
il germoglio che nasce dalla terra, ad 
un pianeta “pulito” e di alcuni gadget 
promozionali creati con materiale riciclato.

Dopo i saluti introduttivi di Claudio 
Bogetti, vice sindaco di Cherasco, e la 
nomina alla presidenza del Congresso 
di Damiano Pietri, presidente nazionale 
del Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato, la parola è passata a Luca 
Crosetto presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo.

«La sostenibilità - ha spiegato il presidente 
Crosetto - va intesa come quell’approccio 

LA SOSTENIBILITÀ  
AL CENTRO  
DEL 39° CONGRESSO  
DI CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CUNEO



TESI 1 
QUALE FUTURO PER LE 
LAVORAZIONI ARTIGIANE
► Ettore Basso, Presidente Area 
Impianti di Confartigianato Cuneo: 
«“Saper fare” e tecnologia digitale, 
un binomio virtuoso che richiede una 
profonda trasformazione della cultura 
aziendale e un innovativo approccio 
formativo per cogliere le molteplici 
opportunità di un’economia sempre più 
ispirata ai valori della sostenibilità».

Commento di Maurizio Spirito - 
Fondazione Links Torino

«La digitalizzazione sta cambiando il 
mondo in cui viviamo. Le imprese oggi 
sono chiamate a combinare tecnologia 
e conoscenza per divenire competitive 
puntando al miglioramento della qualità 
della nostra vita».

p r i m o p i a n o

attraverso cui realizzare obiettivi 
economici di crescita positivi per società 
e ambiente, facendo fronte al processo 
di globalizzazione in maniera bilanciata 
ed inclusiva. D’altra parte, competitività 
e sostenibilità non sono antagoniste. 
Le imprese che creano valore condiviso 
operano positivamente sia per il loro 
business che a livello ambientale. 
Lavorare in modo sostenibile significa 
innanzitutto essere 
responsabili e guardare 
non solo all’immediato, 
ma soprattutto al 
futuro nostro, del 
territorio e delle 
nostre famiglie. Le 
tre tesi oggi illustrate 
rappresentano degli 
asset su cui ogni 
imprenditore dovrebbe 
concentrarsi per 
migliorare non soltanto 
la sua azienda, ma 
anche l’ecosistema 
sociale ad essa 
collegato». 

Ha affiancato il presidente Pietri 
nella moderazione degli interventi 
Joseph Meineri, direttore generale di 

Confartigianato Imprese Cuneo.

«Scopo della nostra organizzazione 
- ha dichiarato Meineri- è quello di 
accompagnare le imprese in un percorso 
culturale di crescita. Siamo convinti che il 
nostro ruolo debba proprio essere questo: 
intercettare le dinamiche economiche, 
e non solo, e aggregare gli interessi, gli 
obiettivi e le aspirazioni degli imprenditori, 
per offrire una visione di sviluppo per il 

tessuto economico e 
per territorio. Il nostro 
impegno è quindi 
quello di affiancare, 
giorno dopo giorno, 
gli imprenditori della 
provincia di Cuneo 
nella loro “idea di 
impresa”: sia che 
vogliano crearne 
una, sia che vogliano 
migliorare quella già in 
attività».

Le conclusioni dei 
lavori sono state 
affidate a Giorgio 

Merletti, presidente nazionale di 
Confartigianato Imprese, il quale partendo 
dal concetto di sostenibilità come valore 

«LA SOSTENIBILITÀ 
VA INTESA  
COME 
QUELL’APPROCCIO 
ATTRAVERSO 
CUI REALIZZARE 
OBIETTIVI 
ECONOMICI  
DI CRESCITA 
POSITIVI  
PER SOCIETÀ  
E AMBIENTE»
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TESI 2 
TERRITORIO, ALIMENTAZIONE  
E SOSTENIBILITÀ
► Anna Maria Sepertino, Presidente 
Area Alimentazione di Confartigianato 
Cuneo: «Il cibo è un trait d’union tra 
le persone e il loro benessere con le 
risorse naturali, la terra e la biodiversità. 
Pianificare il sistema alimentare 
puntando su qualità e tipicità diventa 
strategico per agire sulla salvaguardia 
dell’ambiente».

Commento di Silvio Barbero, 
Vicepresidente UNISG Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

«Oggi c’è un abuso del termine 
sostenibilità, bisogna quindi inserire 
contenuti veri dentro questa parola. 
Quindi le azioni che le aziende 
dovranno portare avanti per essere 
“veramente sostenibili” sono il rapporto 
con il territorio, l’attenzione all’ambiente 
e una interazione con tutti gli altri 
soggetti della società civile».

IL LOGO DELLA SOSTENIBILITÀ 
DI CONFARTIGIANATO CUNEO
► Confartigianato Cuneo, grazie alla 
collaborazione di l’architetto Danilo 
Manassero, ha realizzato un apposito 
logo, in occasione del Congresso, per 
evidenziare il tema della Sostenibilità. 

Approfondiamo la sua composizione 
con le parole del Presidente territoriale 
Luca Crosetto: “Il logo rappresenta, 
è evidente, un germoglio che nasce 
dalla terra. Partendo dal principio, sono 
fondamentali i semi - che sono un po’ i 
nostri valori: lavoro, famiglia, solidarietà, 
impegno e partecipazione. Semi, e valori, 
che devono attecchire nel giusto terreno. 
E qui è chiaro il riferimento al territorio 
- altro tratto caratteristico della nostra 
Associazione che ha sempre fatto del 

suo radicamento e della sua presenza 
capillare in provincia un punto di forza. Un 
seme che attecchisce deve avere buone 
radici. E sia la nostra Associazione che le 
nostre imprese hanno una solida base di 
tradizioni e principi fondanti 
che hanno permesso loro 
di svilupparsi. Nel disegno 
si può anche notare un 
iconico tratto verde, a 
rappresentare un prato 
rigoglioso. Questo simbolo 
di fertilità evidenzia che per 
crescere le nostre imprese 
- ma in generale tutte le 
attività umane - devono 
godere di un ecosistema accogliente.  
E l’impegno maggiore della nostra 
Associazione è sicuramente quello 

di adoperarsi per permettere alle 

aziende artigiane di ottenere le migliori 

condizioni possibili per nascere e 

svilupparsi. Infine, quel bellissimo 

germoglio verde che 

nasce dalla terra si sta 

sviluppando verso il 

cielo… significa non 

solo una crescita, ma 

anche - sempre per 

tornare ad un tema 

già citato, per indicare 

uno slancio verso il 

futuro”.

Gli Associati possono richiedere l’uso 

del logo scrivendo a  

redazione@confartcn.com. 

TESI 3 
L’ACCESSO AL CREDITO  
PER LE MICRO, PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE. 
L’EVOLUZIONE
► Ugo Arnulfo, Presidente Area 
Meccanica di Confartigianato Cuneo: 
«Il settore credito continua ad essere di 
difficile accesso per le piccole imprese. 
A peggiorarne la criticità il cambio 
della normativa bancaria e le regole più 
stringenti».

Commento di Giorgio Draperis - 
Direttore Generale Banca di Caraglio

«La sostenibilità del credito per le 
aziende deve in questo momento 
coniugarsi con la recente normativa 
bancaria che impone da un lato politiche 
di credito espansive e dall’altro requisiti 
patrimoniali sempre più stringenti 
per il sistema bancario. Momenti di 
confronto come l’evento odierno aiutano 
a costruire un vero rapporto sostenibile 
tra aziende e sistema bancario».

intrinseco alle imprese artigiane che con 
il loro lavoro svolgono un’importante 
opera di tutela del territorio, ha traslato 
il concetto anche sull’attuale politica che 
governa il nostro Paese evidenziando 
alcune criticità delle ultime normative: 
dall’ecobonus alla problematica delle 
accise sui carburanti fino al salario minimo. 

«Il termine “sostenibilità” significa 
“durare a lungo” - ha dichiarato Merletti 
- e sarebbe quindi opportuno che tale 
concetto venisse ben compreso e 
applicato anche dai nostri politici. La 
lungimiranza delle azioni di Governo è 
una necessità per le nostre comunità e le 
nostre imprese. Un’imprenditorialità sana 
e vivace richiede progettualità a lungo 
termine, solo in questo modo è possibile 
disegnare un futuro più sostenibile».

A sottolineare l’impegno di 
Confartigianato Imprese Cuneo nel 
promuovere l’interazione dei valori 
“sostenibili” tra imprese e territorio, al 
termine degli interventi congressuali è 
stato consegnato a tutti i partecipanti un 
cadeau “verde”: un alberello di quercia 
dall’alto valore simbolico.

Il congresso si è concluso con la consegna 
dei riconoscimenti a dieci dipendenti 
di Confartigianato Imprese Cuneo 
per i 25 anni di servizio nell’ambito 
dell’Associazione.
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AREA 1
Instalazione e dispo -

sitivi per la protezione 
contro le scariche

atmosferiche 

AREA 2
Impianti di messa a 
terra di impianti ali-

AREA 3
Impianti di messa 
a terra di impianti 

alimentati co tensione 
oltre a 1000V

AREA 4
Impianti elettrici 

collocati in luoghi di 
lavoro con pericolo di 

esplosione

Ri.Ma S.r.l. Sede di Cuneo:
Via F.lli Ceirano, 9 - Tel. 0171 411939
Madonna dell’Olmo Cuneo (CN)
e-mail e legalmail: 
m.balbi@rimaispezioni.it 

Ri.Ma S.r.l. Sede legale:
Viale Montegrappa, 306
Prato (PO) - Tel. 0574 29190
e-mail: info@rimaispezioni.it
legalmail: rimaispezioni@legalmail.it

►I dati diffusi dall’Istat evidenziano 
che nel I semestre 2019 il valore delle 
esportazioni cuneesi di merci, che 
rappresentano  il 17% dell’export 
regionale, è risultato pari a oltre 4 miliardi 
di euro, con un incremento del 4,7% 
rispetto al corrispondente periodo del 
2018. 

La provincia di Cuneo, grazie alla 
diversificazione economica che la 
caratterizza, ancora una volta risulta 
locomotiva d’Italia e del Piemonte con un 
trend decisamente favorevole.

Ponendo l’attenzione sulle singole 
dinamiche trimestrali, si sottolinea come 
nei primi tre mesi dell’anno la variazione 
sia stata del +6,7% mentre quella del II 
trimestre risulta invece inferiore (+2,7%).

Rispetto al I semestre 2018, nel periodo 

Export 
LA PROVINCIA DI CUNEO CON UN + 4,7% 
SI CONFERMA LOCOMOTIVA D’ITALIA  
E DEL PIEMONTE

VENDITE ALL’ESTERO
BEN SOPRA 
LA MEDIA REGIONALE 
E NAZIONALE

gennaio-giugno 2019 il valore delle 
importazioni di merci è cresciuto del 6%. 
Il saldo della bilancia commerciale si è 
portato a +1,8 miliardi di euro, superiore a 
quello del corrispondente semestre 2018. 

La performance cuneese, esibita nel 
periodo in esame, evidenzia un trend oltre 
modo positivo, anche rispetto a quella 
nazionale (+2,7%). In ambito regionale si 
registra invece una 
sofferenza (-2,5%) 
dovuta alle criticità 
del comparto 
manufatturiero.

“I dati ISTAT 
di questo 
primo semestre 2019 ci restituiscono 
una fotografia molto positiva della 
performance delle imprese cuneesi sui 

mercati esteri, con un valore complessivo 
dell’export provinciale di 4 miliardi di 
euro e un significativo +4,7% rispetto 
al corrispondente periodo del 2018, 
già decisamente soddisfacente -  ha 
commentato il presidente Ferruccio 
Dardanello -. La provincia Granda è 
riuscita ancora una volta a portare a casa 
questo straordinario risultato, che attesta 
la caparbia capacità competitiva dei nostri 
imprenditori di raggiungere e mantenere 
posizioni eccellenti sui mercati del mondo, 
nonostante la persistente carenza 
infrastrutturale, sia fisica sia digitale, che 
penalizza la nostra area”.

Lo sviluppo complessivo delle vendite 
all’estero è stato determinato dai trend 
positivi registrati in settori specifici e 
caratteristici delle esportazioni provinciali. 

Le attività manifatturiere, che segnano 
un aumento del 4%, rappresentano la 
componente quasi esclusiva dell’export 
cuneese (95,2%). La percentuale di 
incremento più sostenuta appartiene 

ai macchinari e 
apparecchi n.c.a. 
(+12,6%), ma è 
l’ottima dinamica 
esibita dalle 
esportazioni di 
prodotti alimentari e 
bevande (+10,4%), 

che con una quota del 30,4% continuano 
a rappresentare il principale comparto 
dell’export locale, a trainare il flusso di 
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merci della Granda sui mercati esteri. 
Benché il segno positivo abbia anche 
caratterizzato le vendite oltre confine 
di articoli in gomma e materie plastiche 
(+1,7%) il calo rispetto al medesimo 
periodo del 2018 (+12,3%) è significativo.

Buono anche il risultato registrato dai 
prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca con un + 30,3%.

Segno  negativo  invece  per  il  comparto  
di  legno  e  prodotti  in  legno,  carta  e 
stampa (-7,5%) e dei mezzi di trasporto 
(-0,4%).

Per quanto concerne i mercati di sbocco, 
il bacino dell’Ue-28 si conferma la 
destinazione principale, assorbendo il 
71,3% delle esportazioni cuneesi, contro 
il 28,7% dei mercati situati al di fuori 
dell’area comunitaria. 

La buona performance registrata 
complessivamente dalle vendite 
oltre confine ha riguardato sia i Paesi 

VALORE 
COMPLESSIVO 
DELL’EXPORT 
PROVINCIALE  
4 MILIARDI DI EURO 
E UN SIGNIFICATIVO 
+4,7% RISPETTO  
AL CORRISPONDENTE 
PERIODO DEL 2018

dell’Ue-28 (+4,8%), sia i restanti partner 
commerciali (extra Ue-28 +4,6%). 

Sono in crescita le vendite verso i paesi 
continentali più rappresentativi dell’export 
locale, seppure con diverse incidenze: 

Francia (+3,45%), Germania (+8,7%) e 
Polonia (+17,1%). Per quanto concerne 
i mercati extra UE, si evidenzia un  buon 
trend per Stati Uniti (+17,1%) e Cina 
(+19,8).
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STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it
Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (del 04/08/06) - Direttore sanitario Dott. Stefano Salzano, Odontoiatra - Iscr. Albo Odontoiatri n° 488 di Cuneo

Il Team Chirurgico del Dott. Tirone

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

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

SPESSO NON È PER NIENTE DIFFICILE
RIAVERE I PROPRI DENTI FISSI
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Accordo quadro  
con Cassa 
Centrale Banca

► Nel mese di settembre 2019 è stato 
sottoscritto un importate accordo Quadro 
che regola il rilascio di garanzie a favore 
di Cassa Centrale Banca a cui fanno capo 
numerose BCC che operano sul territorio 
della nostra Provincia.

Le BCC locali che hanno aderito a Cassa 
Centrale sono la BCC Boves, la BCC 
Caraglio, la BCC Pianfei e Rocca de Baldi, 

la Bene Banca, la BCC Cherasco e la BCC 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura.

Oltre alle banche del territorio l’accordo 
varrà per tutte le BCC che aderiscono alla 
Cassa Centrale e che ad oggi sono circa 80.

Il nuovo regolamento definisce le 
diverse tipologie di garanzia del Confidi, 
il contenuto e la tempistica dei flussi 
informativi tra le parti, nonché gli impegni 

reciproci in relazione all’eventuale 
inadempimento del Cliente ed alla 
conseguente escussione della garanzia 
rilasciata dal Confidi.

Le garanzie rilasciate dal Confidi ai 
sensi del citato regolamento potranno 
essere assistite, qualora ne ricorrano 
i presupposti, da controgaranzie in 
particolare, dalla controgaranzia a 
ponderazione zero del Fondo di Garanzia 
per le PMI ex L. 662/96.

Il Confidi potrà presterà la garanzia diretta 
o, in alternativa, la garanzia sussidiaria 
entrambi a valere sul proprio patrimonio.

La garanzia sarà rilasciata dal Confidi per 
una percentuale di norma non superiore 
al 50% dell’importo originario di ciascun 
finanziamento e, comunque, entro i limiti di 
un importo massimo garantito. 

La suddetta percentuale potrà 
essere elevata in caso di presenza di 
controgaranzie.

L’accordo raggiunto con la Cassa Centrale 
è stato frutto di una lunga trattativa e 
servirà a rendere più attuale la garanzia 
rilasciata dalla Confartigianato Fidi Cuneo, 

Roberto Ganzinelli
Presidente

Confartigianato Fidi Cuneo
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TERMINAL CONTAINER MARITTIMI

CONTAINER NAVALI 

NUOVI e USATI

VENDITA e NOLEGGIO 

L’ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE 
CLASSICHE STRUTTURE FISSE
VERSATILI ED ECOSOSTENIBILI

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

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

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

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILE

co n f i d i

con il fine di favorire maggiormente le 
aziende artigiane nell’accesso al credito 
bancario alle condizioni economiche migliori. 
Questo accordo, da un lato, valorizza il ruolo 
del nostro Confidi quale reale interlocutore 
con le Banche di credito Cooperativo del 
territorio, con cui sviluppa circa il 40% della 
propria operatività. 

Inoltre, si mette in risalto l’azione del Confidi 
quale consulente dell’impresa, in grado di 
cercare e proporre soluzioni specifiche e 
innovative, che abbiano effetti positivi sulle 
modalità e sulle condizioni di accesso ai 
prestiti bancari.

ACCORDO QUADRO 
CHE REGOLA  
IL RILASCIO  
DI GARANZIE  
A FAVORE DI CASSA 
CENTRALE BANCA 
A CUI FANNO CAPO 
NUMEROSE BCC  
CHE OPERANO  
SUL TERRITORIO
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►Anche quest’anno grandissima 
partecipazione a “Cheese”, prestigiosa 
rassegna giunta ormai alla dodicesima 
edizione.

Confartigianato Cuneo, l’organizzazione 
più rappresentativa del comparto 
artigiano e delle PMI in provincia, ha 
rinnovato anche 
in questa edizione 
la presenza e la 
collaborazione 
con Slow Food. 

Presenti 
all’inaugurazione 
Luca Crosetto, 
presidente 
territoriale; 
Giorgio Felici, 
vicepresidente 
territoriale e presidente regionale; Andrea 
Lamberti, presidente della Zona di Bra 
e Joseph Meineri, direttore generale 
dell’Associazione.

Numerose le autorità che hanno visitato 
l’area di Confartigianato; tra gli altri 
il senatore Giorgio Maria Bergesio, 

Cheese 2019
l’assessore regionale all’agricoltura e al 
cibo Marco Protopapa e il sindaco di Bra 
Giovanni Fogliato.

Lo stesso Carlin Petrini, fondatore e 
presidente internazionale di Slow Food, ha 
apprezzato la presenza di Confartigianato 
Cuneo e la Guida “Creatori di Eccellenza”, 

realizzata 
quest’anno 
dall’associazione di 
categoria.

L’Associazione 
accompagna in 
fiera una decina di 
imprese casearie, 
provenienti dal 
cuneese e non 
solo: BioBruni 
(Montaldeo - AL); 

Caseificio Persia (Cavallermaggiore - 
CN); Caseificio Storico Amatrice (Rieti); 
Caseificio Valle Gesso (Entraque - CN); 
Caseificio Valle Infernotto (Barge - CN); 
Caseificio Valvaraita (Venasca - CN); 
Fattorie Fiandino (Villafalletto - CN); Val 
Form (Martiniana Po - CN)

Inoltre, Confartigianato ha portato 
a Cheese i “Creatori di Eccellenza”, 
l’iniziativa, caratterizzata anche da un 
apposito marchio registrato, ideata per 
valorizzare l’artigianalità del lavoro di 
trasformazione delle materie prime in cibo 
di qualità.

Nei giorni della fiera, 20-21-22-23 
settembre, nel centralissimo Cortile delle 
Maschili (Via Guglielmo Marconi / Via 
Vittorio Emanuele), cuochi e imprese, in 
iconiche bancarelle hanno ricreato una 
“Piazza dell’Artigianato” e presentato 
i propri prodotti di alta qualità, con 
possibilità di acquisto e degustazione 
presso gli stand.

Queste le imprese presenti: Antica 
Dulcinea (Castelletto Stura); Azienda 
Vinicola Sacro Cuore (Santo Stefano 
Belbo); Birra Boia Fauss (Alba); Birrificio 
Torino (Torino); Caffè Excelsior (Busca); 
Cioccolateria Buschese Fagiolo Peirano 
(Busca); Dolci e Cioccolato Mainero 
(Villafalletto); Ferrari Specialità Alimentari 
(Cherasco); Fonterosa di Pira Giorgio 
(Serralunga D’Alba); In-fusione (Morozzo); 

CONFARTIGIANATO 
CUNEO HA PORTATO  
A CHEESE 
UNA “PIAZZA 
DELL’ARTIGIANATO” 
INSIEME ALLE IMPRESE  
E AI CUOCHI CREATORI 
DI ECCELLENZA
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Pasticceria Bramardi (Cervasca); 
Pasticceria Brignone (Dronero); Sabaco 
D’Oc -  Lo Yogurt Famù (San Defendente); 
San Giorgio Salumi (Busca).

Sempre nel Cortile delle Maschili i 
“Creatori di Eccellenza” sono stati 
i protagonisti di esclusive “lezioni-
degustazioni”, organizzate per 
accompagnare i visitatori alla scoperta dei 
gusti, dei sapori, delle tradizioni e dei piatti 
tipici del territorio cuneese.

I piatti che gli “studenti” delle lezioni-
degustazioni hanno potuto assaporare 
sono: 

-  Ravioli di Cin di Ormea dei cuochi 
Massimo Coccalotto, Cinzia e Sandra 
Ricci della Trattoria Il Borgo (Ormea)

-  Risotto al Castelmagno e nocciole del 
cuoco Ezio Damiano del ristorante Il 
Nuovo Zuavo (Cuneo) 

-  Riso al fondo bruno vegetale del 
cuoco Fabio Ingallinera del ristorante Il 
Nazionale (Vernante)

-  Gnocchi di patate al ragù di oca 
del cuoco Giuseppe Demichelis del 
ristorante L’òsto ‘d Na Vòlta (Savigliano)

-  Ravioles della Val Varaita con Zafferano 
del Monviso del cuoco Marco Roberto 
del ristorante Casa Pellico (Saluzzo)

-  Il Bacio Blu di Busca scomposto di 
Giorgia e Giuliana Fagiolo -  Peirano 
della Cioccolateria Fagiolo Peirano 
(Busca)

-  Gnocchi al Castelmagno del cuoco 
Eugenio Manzone del ristorante Il 
Portichetto (Caraglio)

-  Riso mantecato al fondo bruno del 
cuoco Roberto Cavalli del ristorante Due 
Palme (Centallo)

Tutti coloro che hanno acquistato 2 
biglietti sul sito internet hanno ricevuto in 
omaggio una copia della Guida “Creatori 
di Eccellenza nel food”. 

Realizzato da Confartigianato Cuneo e 
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.

ACQUISTA SUBITO  
LA TUA COPIA  
DELLA GUIDA 

“CREATORI  
DI ECCELLENZA  

NEL FOOD”!
DISPONIBILE  
SU AMAZON  

E NELLE PRINCIPALI 
LIBRERIE  

DELLA PROVINCIA



16 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  OTTOBRE 2019

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

► Altra 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 16 settembre l’appuntamento si 
è svolto a Saluzzo, presso il ristorante “Casa 
Pellico”. A fare gli onori di casa Daniela 
Minetti, presidente della Zona. Presenti, 
tra gli ospiti, il Sindaco di Saluzzo Mauro 
Calderoni e numerosi altri rappresentanti di 
Comuni e Istituzioni del territorio.
Durante la cena, il cuoco Marco Roberto 
ha deliziato i commensali con un menù 
che ha saputo coniugare ingredienti della 
tradizione con moderne e raffinate modalità 

A Cena con il Cuoco

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

Per informazioni e adesioni vai su  
www.creatoridieccellenza.it

Le prossime date di  
A Cena con il *Cuoco

di preparazione e cottura.
Marco Roberto è tra i primi cuochi ad aver 
aderito al marchio “Creatori d’Eccellenza” 
realizzato da Confartigianato Imprese 
Cuneo per valorizzare l’artigianalità del 
lavoro di trasformazione delle materie prime 
in cibo di qualità. 
Tra le varie iniziative a sostegno del 
progetto “Creatori d’Eccellenza”, sono 
previste appunto dodici cene, cucinate da 
altrettanti cuochi cuneesi, grazie alle quali si 
potrà percorrere un “viaggio” tra artigianato 
e sapori attraverso tutta la Granda, unendo 
pianura, Langhe e vallate.
«Crediamo sia importante - spiega 
Luca Crosetto, presidente territoriale di 
Confartigianato Cuneo - evidenziare il 
ruolo pregnante dell’artigianato a livello 
economico sociale e anche turistico. L’abilità 

e la creatività artigianale aggiungono 
un significativo valore al nostro territorio 
evidenziandone quegli aspetti distintivi 
che lo rendono riconoscibile e quindi 
maggiormente attrattivo. Con l’anno 
tematico 2019 la nostra Associazione 
intende sottolineare come la capacità 
artigianale si possa declinare in modo 
trasversale nel contesto economico 
locale. Abbiamo scelto di partire dal 
comparto alimentare, apprezzato a livello 
internazionale, perché nella trasformazione 
delle materie prime emerge in modo 
indiscutibile l’abilità dei cuochi, artigiani a 
tutti gli effetti di rara bravura e di grande 
tecnica. Il progetto “Creatori di Eccellenza”, 
ora anche identificabile come “marchio di 
qualità” verrà ampiamente promosso nel 
corso dell’anno anche durante incontri 
ed eventi fieristici tra i più importanti del 
nord Italia, per diffondere sempre di più 
quel “Valore Artigiano” che da sempre 
rappresenta una delle più importanti cifre 
distintive del nostro Paese».
Inoltre, Confartigianato Cuneo ha realizzato 
la guida “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 acquistabile su Amazon (https://amzn.
to/2XLPbrq) e nelle principali librerie della 
provincia.
La prossima tappa del “viaggio” 
gastronomico “A Cena con il Cuoco” sarà a 
Vernante: il 24 ottobre toccherà al ristorante 
“Il Nazionale” e a Fabio Ingallinera.

►  Il ValoreArtigiano e la Guida CreatoriDiEccellenza oltre i confini nazionali!
Il Presidente Luca Crosetto e il Direttore Joseph Meineri sono stati ricevuti presso 
l'Ambascita nigeriana a Roma da S.E. l'Ambasciatore Yusuf J. Hinna che è stato molto 
colpito dal progetto. Si è parlato inoltre di possibili collaborazioni e sinergie!
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►I Creatori di Eccellenza hanno deciso di 
aprirci ancora una volta le porte della loro 
cucina per raccontarci una seconda ricetta 
della tradizione.
Il cuoco Massimo Coccalotto ci ha 
preparato una ricetta tipica delle montagne 
piemontesi: il capriolo. Il piatto, rivisato in 
una chiave più moderna, rappresenta il 
giusto connubio tra il sapore deciso della 
selvaggina, intenerita dalla lunga cottura 
a bassa temperatura, e la dolcezza della 
senape di Dijon.
Innanzitutto è necessario marinare la carne 
di capriolo per almeno una notte con: salvia, 
alloro, rosmarino, un paio di spicchi d’aglio, 
È possibile inoltre aggiungere mezzo 
bicchiere di succo limone e mezzo bicchiere 
di vino bianco.
Passata la notte, tagliare grossolanamente 
sedano e cipolla rossa (più delicata di quella 
bionda) e aggiungerle alla carne scolata 
dalla marinatura. Tagliare a listarelle o 
cubetti del lardo e aggiungere anche questo 
alla selvaggina insieme ad altre spezie: 
rosmarino, ginepro, salvia, coriandolo.
Infine inserire due cucchiai di senape di 
Dijon, che possiede un grado di acidità e 
piccantezza che si sposa perfettamente 
con la carne di capriolo, e massaggiare 
abbondantemente il tutto.
Rosolare il tutto in padella con un filo d’olio 
(oppure direttamente nel forno) per una 
decina di minuti.
Inserire il tutto in un sacchetto da cucina 
apposito e aggiungere del sale (non troppo 
perchè il lardo apporta già un po’ di sapidità 
al composto); mettere sotto vuoto la carne, 
sigillare il sacchetto e cuocere a vapore per 
8 ore a 85°.

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.

È possibile mangiare subito il tutto 
oppure conservare il sacchetto sigillato 
in frigorifero o in freezer e riscaldarlo 
in padella 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.

Le Ricette dei
creatori di 
*eccellenza

CAPRIOLO COTTO A BASSA TEMPERATURA 
DI MASSIMO COCCALOTTO, CUOCO  

DELLA TRATTORIA IL BORGO DI ORMEA
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www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Cavo scaldante per proteggere 
grondaie e pluviali da gelo e neve

Resistenze per stufe a pellet

Kit parabole scioglineve Ventilatori tangenziali
per stufe a pellet e generiche

Strumenti

Ventilatore
per caldaie a legna
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Strumenti

ATTREZZATURA PER CONDIZIONAMENTO 
E REFRIGERAZIONE

RIVENDITORE AUTORIZZATO 
PER LA PROVINCIA DI CUNEO

FGAS 

www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

I Creatori di Eccellenza  
si sono presentati al Senato
► Il progetto “Creatori di Eccellenza” e la 
relativa guida “Un viaggio gastronomico in 
provincia di Cuneo”, realizzati quest’anno 
da Confartigianato Imprese Cuneo, sono 
stati presentati lo scorso 9 ottobre, a 
Roma, nell’ambito di una Conferenza 
Stampa organizzata presso il Senato della 
Repubblica.

«Proseguendo il percorso intrapreso nei 
precedenti “anni tematici”, - commenta 
Luca Crosetto, Presidente territoriale 
di Confartigianato Cuneo - dedicati ai 

materiali utilizzati nel lavoro artigianale, 
la nostra Associazione quest’anno ha 
puntato i riflettori sulla figura dell’artigiano, 
con la sua abilità manuale e la sua 
creatività, celebrandone capacità e valore 
in uno dei comparti, quello del cibo, 
che ci rende “unici” nel mondo. Dopo le 
numerose presentazioni del progetto 
da noi organizzate in diversi eventi sul 
territorio cuneese, è stato un onore avere 
l’opportunità di illustrare la nostra iniziativa, 
che sta diventando un “progetto pilota” 

anche a livello nazionale, nella prestigiosa 
sede del Senato».

«Con l’anno tematico 2019 - commenta 
Joseph Meineri, Direttore generale di 
Confartigianato Imprese Cuneo - 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 
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NON BUTTATELI!
SI RIPARANO! RIPARIAMO E 

RICOSTRUIAMO 

TUTTI I TIPI DI PNEUMATICI 

ANCHE QUELLI RIEMPITI CON 

MATERIALE ANTIFORATURA

RICOSTRUZIONE

VENDITA 

 ASSISTENZA

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

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

VENDITA PNEUMATICI NUOVI DI TUTTE

 LE MARCHE E TRASFORMAZIONI DISERBO

indiscutibile l’abilità dei cuochi, artigiani a 
tutti gli effetti di rara bravura e di grande 
tecnica. Stiamo promuovendo il progetto 
“Creatori di Eccellenza”, ora anche 
identificabile come “marchio di qualità”, 
durante convegni, incontri ed eventi 
fieristici tra i più importanti del nord Italia, 
per diffondere sempre di più quel “Valore 
Artigiano” che da sempre rappresenta 
una delle più importanti cifre distintive del 
nostro Paese».

Durante la conferenza, organizzata su 
impulso particolare dell’On. Giorgio Maria 
Bergesio, e alla quale è intervenuto anche 
l’On. Roberto Calderoli, Vicepresidente 
del Senato, è stata presentata in la Guida 
“Creatori di Eccellenza nel food”. Edito 

da Nino Aragno Editore, il volume si 
sviluppa come un vero e proprio viaggio 
nella provincia Granda, alla scoperta 
di specialità tipiche, cuochi e ristoranti, 
imprese e prodotti del settore artigiano 
alimentare della provincia cuneese. Alla 
presentazione è intervenuto anche Alberto 
Cirio, Governatore della Regione Piemonte, 
e Cesare Fumagalli, Segretario generale 
di Confartigianato Imprese nazionale. 
A seguire, un banchetto con i prodotti 
di qualità dei “Creatori di Eccellenza” e 
un brindisi d’onore cui ha preso parte 
l’On. Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
Presidente del Senato. 

La degustazione in Senato è stata 
preparata da: Giuseppe Demichelis de 
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“L’ òsto ‘d Na Vòlta” di Savigliano, Cinzia 
e Sandra Ricci della trattoria “Il Borgo” di 
Ormea, Romina Rinaudo del ristorante “Il 
Nuovo Zuavo” di Cuneo, Manolo Allochis 
del ristorante “Il Vigneto di Roddi”, Eugenio 
Manzone de “Il Portichetto” di Caraglio, 
Gianmarco Bernocco “Osteria Murivecchi” 
di Bra, Gabriele Mainero “Dolci e Cioccolato 
Mainero” di Villafalletto, Giorgia Fagiolo 
Peirano “Cioccolateria Buschese Fagiolo 
Peirano” di Busca, Daniela Milanesio 
“Ferrari Specialità Alimentari” di 
Cherasco, Eva Zimotti di “In-fusione” di 
Morozzo e Paolo Lopatriello di “FaMù”. 
La degustazione è stata accompagnata 
da una selezione di Vini dell’Enoteca 
Regionale del Roero di Canale.

CORRISPETTIVI

premium mobile

STAMPANTE FISCALE + STAMPANTE PORTATILE 
Scopri la soluzione migliore per la tua impresa su www.impresadigitale.eu
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A COLLOQUIO CON DARIO TALLONE 
SINDACO DI FOSSANO
► Dario Tallone, classe 1970, stimato geometra fossanese e segretario cittadino della 
Lega, è sindaco di Fossano dal giugno 2019.  

Con la sua elezione la città degli Acaja ha subito una radicale svolta politica. Dopo 

vent’anni di governi cittadini di centro-
sinistra, con l’elezione di Tallone è iniziato 
un nuovo corso ad impronta del centro-
destra.

1 - Signor sindaco, come sta vivendo 
questa sua importante esperienza 
amministrativa?

Con la mia giunta siamo entrati 
subito a pieno ritmo nella macchina 
amministrativa. Abbiamo preso in mano 
diversi progetti lasciati in sospeso da 
amministrazioni precedenti e ne abbiamo 
iniziati di nuovi. 

Diciamo che sto vivendo questi primi 
mesi “a pieno”, passando la mia giornata 
all’interno del palazzo comunale. 

2 - Qual è oggi lo stato di salute del 
mondo economico fossanese?

Il tessuto economico-imprenditoriale a 
Fossano si è mantenuto sano e vivace, 
nonostante il recente e lungo periodo di 
crisi. 

Le aziende che ce l’hanno fatta a 
superare le difficoltà, ora stanno 
ritornando ad investire con un cauto 
ottimismo. Certo, le ferite sociali degli anni 
passati sono ancora aperte, soprattutto 
dal punto di vista dell’occupazione.

Quasi quotidianamente, nel mio ufficio 
ricevo persone di ogni età alla ricerca 
di un’occupazione. Spesso, quello che 
manca è una giusta formazione che 
possa rispondere in modo efficiente alla 
ricerca di personale specializzato da parte 
delle imprese.

3 - Il “saper fare” oggi è un’opportunità 
professionale per i giovani?

I giovani sono il futuro, conoscono meglio 
di tutti il significato di innovazione e i 

“Dobbiamo aiutare 
le nostre imprese 
ad essere  
più green”
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Via dell’artigianato, 14  

12045 FOSSANO (CN) 

Tel/fax  0172 692896 

Produzione Artigiana
 

• DIVANI 

• POLTRONE 

• TENDAGGI 

 

• LETTI 

• MATERASSI 

• RIPARAZIONI 
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R.&C. SNC REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO
FOSSANO (CN) •  Viale Regina Elena, 122c • Tel. 0172694489
info@recimpiantifossano.com  •  www.recimpiantifossano.com
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nuovi strumenti per operare in modo 
moderno e concreto. 

Dotati di una visione differente del futuro, 
sicuramente più dinamica e veloce, non 
devono però avere paura di “mettersi in 
gioco” e, ancor più di farsi consigliare da 
chi ha esperienza, avviando un sano e 
costruttivo confronto generazionale.

4 - Quanto incide sulle piccole e medie 
imprese la “rivoluzione” tecnologica?

L’arrivo di nuove tecnologie e il loro 
inserimento all’interno di sistemi di 
produzione può essere un’arma a doppio 
taglio; nel senso che se da un lato è di 
fondamentale importanza per stare al 
passo con i tempi dall’altra rischia di 
sostituire l’uomo. Diciamo che un buon 
imprenditore deve riuscire a trovare il 
giusto compromesso tra tradizione e 
innovazione.

5 - Da sindaco, come valuta la 
collaborazione tra istituzioni, enti, 
associazioni e mondo produttivo nel 
percorso di sviluppo del territorio 
fossanese?

Il dialogo, la collaborazione, il sostegno 

reciproco deve essere, a mio avviso, alla 

base di tutto. Chi governa una città non 

può farlo da solo. 

A Fossano abbiamo la fortuna di avere 

diverse importanti realtà, ma anche 

la presenza costante sul territorio di 

esponenti politici nazionali.

Rappresenta poi un punto di forza il 

saper dialogare anche con la Regione 
Piemonte, che sotto questo punto di vista 
è sicuramente l’ente più significativo.

6 - Economia fossanese e 
globalizzazione: a che punto siamo?

Bisogna rivalutare le economie locali, 
come i piccoli produttori agricoli, i 
commercianti al minuto, le piccole e 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati, il TAEG e per 
quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi a disposizione dei clienti presso tutte le filiali della banca e 
sul sito internet. Prodotti venduti da Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c. che si riserva la valutazione del merito creditizio e 
dei requisiti necessari alla concessione degli stessi. Mutuo vincolato all’intervento del fondo di garanzia per l’acquisto e la ristrutturazione della 
prima casa istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 147 art. I comma 48 lett. C del 27 dicembre 2013.

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

medie aziende, ma anche i professionisti 
del territorio liberandoli dai vincoli della 
globalizzazione e andando ad intervenire 
sul mercato in cui operano. In tal modo, 
queste aziende potranno valorizzare 
la loro professionalità, creatività ed 
esperienza costituendo uno straordinario 
punto di forza.

7 - Responsabilità sociale ed economia 
“green”, due valori sui quali le imprese 
oggi sono chiamate ad investire. Quale 
potrebbe essere il ruolo delle istituzioni 
in questi nuovi percorsi?

Le amministrazioni devono partecipare 
attivamente alle politiche di responsabilità 
sociale ed alla cosiddetta “Green 
Economy” cercando di promuovere 
quanto più possibile le nuove fonti di 
energia e al tempo stesso aiutare le 
imprese ad investire in tale ottica. Un’ 
amministrazione deve avere sempre un 
occhio al futuro, a quelle che saranno le 
nuove generazioni. Pensando a Fossano, 
presto ci saranno nuovi interventi per 
incentivare l’utilizzo delle auto elettriche.



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

ANCHE SABATO
CON OPEL BUSINESS TIME.

Combo Cargo 1.5 Diesel 75 CV MT5  al prezzo promo di 11.050,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.389,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.679,45 €. L’offerta 
OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: 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, Provincia MI 
(Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.024,66 €), FLEXRCA per 1 anno, Prov. MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 700,10 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio 
comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.583,55 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.846,55 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,69%. Offerta valida fino al 31/10/2019 con permuta 
auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento info SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): 
da 100 a 233. 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.

OPEL LEASING TOP
DA139€ TAN 1,99%

TAEG MAX 3,69%

AL MESE
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► Facendo seguito all’informativa pervenuta dall’azienda E-distribuzione, proseguendo 
con l’attività di informazione e sensibilizzazione che da anni Confartigianato Imprese 
Cuneo svolge giornalmente nelle aziende attraverso le visite aziendali ed il supporto 
dei propri tecnici specializzati, si porta in evidenza di seguito l’argomento inerente la 
corretta valutazione del rischio elettrico.

La valutazione del rischio elettrico è un obbligo esplicitamente introdotto dal Titolo III 
del D. Lgs. 81/08.

Sebbene l’obbligo di valutare tutti i rischi 
fosse già presente nel D. Lgs. 626/94, 
l’odierna articolazione del D.Lgs. 81/08 
specifica dei criteri per la valutazione del 
rischio elettrico e per l’identificazione 
delle misure di sicurezza, anche con 
riferimento alla “pertinente normativa 
tecnica” (tra le quali, attualmente, le 
norme CEI).

La normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro in tema di “Impianti e 
apparecchiature elettriche”, prevede 
obblighi del datore di lavoro connessi 
alla presenza e valutazione del rischio 
elettrico in particolare per i seguenti 
aspetti:

-  le condizioni e le caratteristiche 
specifiche del lavoro considerando 
eventuali interferenze (e conseguenti 
rischi interferenti);

 -  i rischi elettrici presenti nel luogo di 
lavoro;

 -  tutte le condizioni di esercizio 
prevedibili degli impianti ed apparecchi 
elettrici.

Segnaliamo inoltre, per le imprese 
ed i lavoratori autonomi che operano 
nel settore delle costruzioni, che 
occorre prestare particolare attenzione 
quando viene installata od utilizzata 
un’apparecchiatura di sollevamento nei 
cantieri temporanei (gru, piattaforme di 
lavoro, …) o autobetoniere e pompe per il 
calcestruzzo in prossimità di linee aeree 
di distribuzione elettrica.

Rischio elettrico 
per operatori 
settore edile

CICLO DI WORKSHOP
EDILIZIA SOSTENIBILE 
E GREEN PUBLIC 
PROCUREMENT: 
IMPLICAZIONI, OPPORTUNITÀ 
E VANTAGGI PER LE IMPRESE
► 11 Novembre 2019 e 13 gennaio 
2020 dalle ore  09:00 alle ore 13:00 
presso  il Salone d’onore Camera di 
commercio di Cuneo (Via Emanuele 
Filiberto 3).

I produttori hanno, da sempre, la 
necessità di valorizzare i propri 
investimenti per differenziarsi sul 

mercato. Negli ultimi anni, tale sfida si 
gioca nel realizzare opere, prodotti e 
materiali “sostenibili”, nonché nuove 
metodologie produttive che prevengano 
lo sfruttamento di risorse esauribili, 
diminuiscano l’inquinamento e riducano 
il quantitativo di materiale smaltito in 
discarica.

La stessa pianificazione edilizia e 
infrastrutturale, grazie anche alla 
diffusione di sistemi di certificazione 
volontaria dell’opera (ad esempio Leed 
ed Envision), promuove lo sviluppo di 
progettazione e realizzazione “a basso 
impatto ambientale”.

Il ciclo di workshop è finalizzato ad 
illustrare le modalità di valorizzazione 
della sostenibilità

delle opere e dei prodotti, attraverso tre 
momenti formativi dedicati, a cui farà 
seguito, per le aziende che ne faranno 
richiesta, un breve momento di incontro 
di approfondimento individuale.

La partecipazione al ciclo di workshop è 
gratuita previsa iscrizione online.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito 
del Progetto ALCOTRA 2014-2020 
EcoBati, in collaborazione con il Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione.
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Nuove norme 
UNI 

PUBBLICATE LE NORME 
CHE REGOLAMENTANO LA QUALIFICA 

PER L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI

PULITINTOLAVANDERIE  
NOMINA DEL RESPONSABILE 
TECNICO 
►La Regione Piemonte in una nota 
inviata a tutti i Comuni del Piemonte 
a fine luglio ha chiarito che “al fine di 
non bloccare l’avvio di nuove attività 
o la cessione delle esistenti, finchè 
non saranno approvati i necessari 
nuovi atti che consentiranno l’avvio 
dei corsi, si ritiene che possa essere 
consentito l’avvio dell’attività con 
una dichiarazione di impegno a 
frequentare i corsi appena fossero 

disponibili per i soggetti che non 
abbiano altro titolo di idoneità 
ai sensi dell’art. 2 della legge 
84/2006”.

In questo modo vengono 
semplificate le modalità per avviare 
l’attività in attesa dei corsi di 
qualificazione.

► Sono state pubblicate da UNI le due 
norme nazionali che vanno ad integrare le 
norme vigenti in ambito di posa in opera 
di serramenti esterni.

Le due nuove norme disciplinano:

UNI 11673-2: i requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza dei posatori, anche 
in base alla tipologia di incarichi dovranno 
svolgere in cantiere

UNI 11673-3: i requisiti minimi per 
l’erogazione dei corsi di formazione 
per installatori di serramenti, tra cui i 
contenuti delle attività formative, la durata 
e le caratteristiche delle organizzazioni e 
dei docenti che erogano la formazione

Le due norme operano sia in base alla 
legislazione nazionale (L. 4/2013) in 
materia di professioni non regolamentate, 
sia alle vigenti Direttive Europee in 
materia di professioni.

Seppure siano volontarie, riteniamo le 
due norme particolarmente rilevanti per 
il nostro settore e per il mercato, per una 
lunga serie di motivi, tra cui:

-  le norme faranno maggiore chiarezza 
sull’argomento delle attività formative 
presenti sul mercato, definendo con 
comprensibilità le caratteristiche 
dei soggetti che possono erogare 
la formazione secondo norma 
(indipendenza, imparzialità, competenza 
specifica), anche grazie al fatto che 
tali soggetti dovranno avere al loro 
interno rappresentanti di Associazioni 
di serramentisti a livello nazionale o 
quantomeno collaborare con tali enti;

-  vengono identificati specifici “livelli” 
di formazione e qualifica (Posatore 
Junior, Posatore Senior, Posatore 
Caposquadra) con una puntuale 
definizione delle competenze necessarie

-  vengono chiariti gli aspetti relativi 
alle qualifiche professionali e alle 
certificazioni delle competenze, in 
relazione a quanto definito dalla Legge 
4/2013.

VENGONO CHIARITI 
GLI ASPETTI RELATIVI 
ALLE QUALIFICHE 
PROFESSIONALI 
E ALLE CERTIFICAZIONI 
DELLE COMPETENZE
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Corsi 
obbligatori 
abilitazione 
FER
Cosa prevede la normativa?

► Tutte le imprese che installano 
impianti F.E.R., devono frequentare 
un corso obbligatorio secondo 
quanto prevede il D.lgs. 28 del 2011, 
prevedendo un obbligo di aggiornamento 
tecnico normativo periodico di 16 ore 
con cadenza triennale, a carico dei 
responsabili tecnici delle aziende dei 
settori impianti termici ed impianti 
elettrici, pena la decadenza della qualifica 
ad eseguire impianti di questo genere.

Le aziende che hanno effettuato il 
corso prima del 31 dicembre 2016 
dovranno pertanto effettuare il secondo 
aggiornamento entro il 31/12/2019.

Confartigianato Imprese Cuneo ha 
organizzato un corso gratuito per le 
abilitazioni FER nei mesi di ottobre 
e novembre grazie al contributo di: 
Armando Citroen, Buderus, BiEsse, ed 
Aceper.

Chi sono i soggetti tenuti a frequentare 
il corso?

Ricordiamo a tutti gli impiantisti che 
l’art. 15 del D.Lgs. 28/11 prevede un 
vero e proprio sistema di qualificazione 
professionale integrativo per tutti coloro 
che svolgono attività di installazione e 
manutenzione straordinaria di caldaie, 
caminetti e stufe a biomassa, di sistemi 
solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di 
sistemi geotermici a bassa entalpia e di 
pompe di calore.

MAIN SPONSOR
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Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 

g r a f i c a  •  a d v
o f f s e t  •  d i g i t a l e

arti grafiche

d a l  1 9 6 7

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

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

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

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

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

EVENTI
media e graphic partner di eventi, manifestazioni

Per informazioni e iscrizioni
Confartigianato Imprese Cuneo
Area Formazione
formazione@fconfartcn.com 
tel: 0171 451111

LE DATE DEI CORSI

TERMOIDRAULICI

PRIMA SESSIONE 
Venerdì 11 ottobre 2019 
Orario 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
Venerdì 25 ottobre 2019 
Orario 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

SECONDA SESSIONE 
Venerdì 08 novembre 2019 
Orario 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
Venerdì 22 novembre 2019 
Orario 09.00-13.00 / 14.00-18.00

ELETTRICI

PRIMA SESSIONE 
Venerdì 04 ottobre 2019 
Orario 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
Venerdì 18 ottobre 2019 
Orario 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

SECONDA SESSIONE 
Venerdì 15 novembre 2019 
Orario 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
Venerdì 29 novembre 2019 
Orario 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

La disposizione riguarda pertanto:

-  impianti termoidraulici: biomasse 
per usi energetici, pompe di calore 
per riscaldamento, refrigerazione e 
produzione acs, sistemi solari termici;

-  impianti elettrici: sistemi fotovoltaici e 
fototermoelettrici

A titolo esemplificativo:

A)  se l’impresa opera su una o più di 
una delle precedenti tipologie di 
apparecchi ed ha visto riconosciuti 
i requisiti professionali del proprio 
responsabile tecnico entro il 3 agosto 
2013 (31/12/2016), deve effettuare 
un corso di aggiornamento di 16 ore 
ogni tre anni (prima scadenza 31 luglio 
2016, seconda scadenza 31/12/2019 
salvo proroghe);

B)  se l’impresa (attraverso il proprio 
responsabile tecnico) ha acquisito 
l’abilitazione professionale in data 
successiva al 3 agosto 2013 dovrà, 
entro 3 anni dovrà effettuare un 
corso di aggiornamento di 16 ore, 
qualora la dimostrazione del requisito 
sia avvenuta tramite il possesso di 
un idoneo diploma di laurea o di un 
idoneo diploma di scuola secondaria 
superiore seguito da un inserimento, 
di almeno due anni consecutivi, alle 
dirette dipendenze di un’impresa del 
settore (lettere A, B, D comma 1, art. 4, 
D.M. 37/08).

SCANSIONA IL QR E RICHIEDI  
IL MODULO DI ISCRIZIONE  
CON UN CLICK!

SPONSOR TECNICI
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Strada Molino Nuovo, 4 - Racconigi (CN)
(Nuova Area Artigianale)
Tel. 0172 85674 - Fax 0172 820593

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

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

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

 

Non chiamatelo 
rifiuto!
A convegno su economia circolare  
e riciclo pneumatici

►Il tema dell’economia circolare e del 
riciclo degli pneumatici è stato al centro 
della tavola rotonda svoltasi il 25 settembre 
dal titolo “Non chiamatelo rifiuto!“, 
organizzata da AIRP (Associazione Italiana 
Ricostruttori Pneumatici) che ha visto gli 
interventi di parlamentari, accademici, 
tecnici e rappresentanti imprenditoriale 
e a cui ha partecipato Alessandro 
Angelone Presidente di Confartigianato 
Autoriparazione. Innovazione tecnologica, 
qualità e durevolezza del prodotto partendo 

dall’ecodesign, per garantirne recupero, 
riutilizzo e smaltimento, infrastrutture e 
potenziamento degli impianti di recupero, 
meccanismi di premialità per i modelli 
virtuosi, miglioramento del quadro 
normativo, approccio di sistema, sono tra i 
principali driver che dovranno orientare le 
politiche a favore dell’economia circolare e 
della sostenibilità. In questo nuovo scenario 
le imprese potranno giocare un ruolo molto 
importante e trovare nuove opportunità, 
come nel campo del riciclo degli pneumatici.

Il Presidente Alessandro Angelone ha 
sottolineato l’importanza della qualità 
del prodotto da cui ritiene non si possa 
prescindere, come punto di partenza ed 
elemento centrale su cui deve ruotare tutto 
il sistema dell’economia circolare. Occorre 
puntare su pneumatici di alta qualità e 
durevolezza che, altrimenti, sarebbero 
difficilmente riciclabili e riutilizzabili. 
L’autoriparazione è un ambito virtuoso, 
da sempre molto attento alla tutela 
dell’ambiente, in cui già si ricicla moltissimo 
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BATTERIE AVVIAMENTO VETTURE - AUTOCARRI - MOTO - TRATTORI 
MEZZI INDUSTRIALI - BATTERIE PER SERVIZIO CAMPER

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

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

BATTERIE & ENERGIA

IN COLLABORAZIONE:
SPECIALISTA IN :
• BATTERIE  

PER CARRELLI  
ELEVATORI

• TRAZIONE  
LEGGERA

• GRUPPI DI  
CONTINUITÀ

(oli, batterie, etc.). L’aspetto critico sta nel 
fatto che, purtroppo, esistono sul mercato 
pneumatici importati con qualità e prezzi 
differenziati, alcuni dei quali non conformi 
ai parametri di sicurezza che i costruttori 
europei sono obbligati a rispettare e ciò 
incide in maniera rilevante sulla sicurezza del 
veicolo e sul confort di guida. 

Altra criticità, che sfugge al controllo della 
filiera professionale, sono gli acquisti 
diretti del cliente sul web che spesso 
non forniscono garanzie, con ricadute 
negative per la sicurezza stradale, sul 
piano dell’evasione fiscale e del contributo 
ambientale, etc. Su questi fronti è 
fondamentale un intervento risolutivo da 
parte delle Istituzioni e degli Organi di 
vigilanza preposti, volto a regolamentare 
il sistema. Un dato positivo riscontrato 
è che da parte del cliente vi è sempre 
più attenzione alla qualità del prodotto, 
privilegiata rispetto al prezzo. 

Il Presidente di Confartigianato 
Autoriparazione si è detto convinto che 
questa nuova tendenza nei consumi e nelle 
scelte degli utenti possa aprire sempre 
maggiori spazi sul mercato alle imprese 
che operano in qualità e che si possa 
innescare un meccanismo virtuoso, creando 
i presupposti favorevoli per poter affrontare 
le nuove sfide green dell’economia circolare 
e dello sviluppo sostenibile.

IN QUESTO NUOVO 
SCENARIO LE IMPRESE 
POTRANNO GIOCARE 
UN RUOLO MOLTO 
IMPORTANTE  
E TROVARE NUOVE 
OPPORTUNITÀ

TRASPORTO PERSONE - 
RIPRESA DEL CONFRONTO 
GOVERNATIVO
► Confartigianato Trasporto Persone 
si è già attivata per riprendere il 
confronto con il nuovo Governo al 
fine di perseguire l’attuazione delle 
modifiche normative alla legge 
quadro del trasporto pubblico non 
di linea, (legge n. 21 del 1992) 
introdotte dal precedente Governo.

Ricordiamo che risultano ancora 
inattuate diverse norme tra cui 
il Foglio di Servizio elettronico, 
l’individuazione da parte delle 
Regioni dei territori ottimali per 
l’esercizio dell’attività, la realizzazione 
del registro degli operatori e dei 
veicoli utilizzati, il monitoraggio 
sull’applicazione - fino ad oggi - delle 

nuove norme al fine di porre rimedio 
alle criticità da diverse parti riscontrate 
nonché le modifiche al Codice della Strada 
depositate in Parlamento.

In occasione poi dell’imminente dibattito 
sulla prossima legge di Bilancio dello Stato 
per il 2020, la categoria è impegnata ad 
argomentare la difesa di differenti incentivi 
e contributi messi in forse dal DM Clima 
che intende penalizzare in particolare 
modo l’uso dei combustibili fossili. Infine, 
sotto il profilo sindacale, sono già stati 
avviati dei confronti inter-associativi al fine 
ricompattare le associazioni su proposte 
unitarie da presentare al Ministero dei 
Trasporti.
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Officina autorizzata

Vendita, Assistenza 
e Ricambi 
Veicoli Industriali 
Iveco Service

Luca 339 1100683 
Anselmo 339 1143102

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

Via Busca, 51 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

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

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

www.officinaardusso.trovaweb.net

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

Filiera 
auto  
In Italia conta  
185 mila addetti

► In occasione della consegna del 37° 
Premio Confartigianato Motori venerdì 
scorso all’Autodromo di Monza in 
concomitanza con il Gran Premio d’Italia 
di Formula 1, viene proposto il report 
“Alcuni numeri chiave sulla filiera auto in 
Italia nel 2019” dell’Osservatorio MPI di 
Confartigianato Lombardia, che fotografa la 
consistenza e la distribuzione delle imprese 
e dei relativi addetti nella filiera.

Il rapporto esamina le recenti tendenze del 
made in Italy, la struttura imprenditoriale nei 
settori della Manutenzione e riparazione di 
autoveicoli e della Riparazione di carrozzerie 
di autoveicoli, propone un focus sulla 
componentistica auto, esamina il parco auto 
per tipologia di omologazione e anzianità e 
infine propone una appendice statistica con 
dati regionali e provinciali.

IMPRESE ED OCCUPAZIONE 
DELLA FILIERA 
In Italia la filiera dell’auto conta 536.811 
addetti, di cui 7 su 10 (69,7%), equivalenti 
a 374.135 addetti, lavorano in imprese con 
meno di 50 addetti. Oltre un terzo degli 
addetti della filiera, il 34,2% pari 185.485 
occupati, sono impiegati nell’artigianato. Al 
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II trimestre 2019 sono 175.173 le imprese 
che operano nella filiera auto, di cui 77.260 
unità, pari al 44,1%, sono artigiane.

AUTORIPARAZIONE
La quasi totalità di queste imprese 
artigiane della filiera (93%) appartengono 
al settore Manutenzione e riparazione 
di autoveicoli. Dell’intera filiera auto oltre 
la metà (52,8%) delle imprese opera 
nel settore Manutenzione e riparazione 
di autoveicoli. Queste si occupano 
principalmente di effettuare riparazioni 
meccaniche di autoveicoli (54,4%) e 
riparazione di carrozzerie di autoveicoli 
(27,7%). Poco meno di 8 imprese su 10 
(77%) delle 92.418 dell’autoriparazione è 
artigiana (71.851). Nel comparto, inoltre, 
si osserva una elevata concentrazione di 
piccole imprese che occupano il 98,3% degli 
addetti.

DINAMICA DELLE IMPRESE DELLA 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
AUTOVEICOLI 
Al II trimestre 2019 rispetto allo stesso 
periodo del 2018 le imprese totali del settore 
manutenzione e riparazione registrano 
una tenuta con una variazione tendenziale 

del -0,4%. A livello regionale mostrano 
un incremento del numero di imprese del 
settore Lazio (+1,2%), Valle d’Aosta (+1,1%) 
e Trentino -  Alto Adige (+1,0%); mentre 
all’opposto registrano cali più accentuati 
Marche (-1,0%), Abruzzo (-1,2%) e Sicilia 
(-1,6%). 

Per l’artigianato la variazione media 
nell’ultimo anno (II trimestre 2019 su II 
trimestre 2018) si attesta al -1,4%. A livello 
regionale registrano variazioni tendenziali 
positive Valle d’Aosta (+1,8%) e Trentino - 
Alto Adige (+0,2%) e fortemente negative 
Abruzzo (-2,2%) e Sicilia (-2,4%).

FATTURATO 
Nel 2019 si stima un fatturato del comparto 
Manutenzione e riparazione autoveicoli pari 
a 14.223 milioni di euro. Nel II trimestre 
2019 il valore delle vendite del settore della 
manutenzione e riparazione di autoveicoli 
segna un +1,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2018 risultato positivo ma 
inferiore al +2,1% registrato nella media 
dei 4 paesi dell’Eurozona. Nel complesso 
dei primi sei mesi di quest’anno il fatturato 
dell’autoriparazione in Italia scende 
leggermente (-0,4%), in controtendenza agli 

aumenti segnati negli altri maggiori paesi 
europei.

MADE IN ITALY DELLA FILIERA 
AUTO 

Nei primi 5 mesi dell’anno le vendite sui 
mercati esteri di prodotti dell’automotive 
(autoveicoli, carrozzerie e parti accessorie) 
made in Italy segnano una diminuzione del 
4,2%. Dinamica negativa influenzata dal 
calo della domanda estera di autoveicoli 
(-9,0%) da cui si ricava il 57% del valore 
delle vendite estere del settore, realizzate 
principalmente verso il mercato degli Stati 
Uniti che mostra un’accentuata flessione 
dell’export (-23,9%). Va inoltre tenuto conto 
che il 40,5% delle vendite oltre confine di 
beni dell’automotive riguardano prodotti 
della componentistica auto, in salita del 
3,3% a maggio 2019 e più richiesti da 
Germania, Francia e Polonia. Su questo 
fronte preoccupa la frenata in corso della 
produzione manifatturiera tedesca dovuto 
in particolar modo alle difficoltà che hanno 
investito il settore dell’automotive: a giugno 
2019 la produzione auto in Germania segna 
una caduta del 17,2% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.



www.ballariotrasporti.it

Dal 1970... il partner più affidabile su cui contare!
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► L’artigianato incontra i campioni dei 
motori in quello che si è confermato anche 
quest’anno uno degli appuntamenti più 
prestigiosi nell’ambito del Gran Premio 
d’Italia di Formula 1 a Monza. Il Premio 
Confartigianato Motori - organizzato da 
Confartigianato Imprese, Confartigianato 
Autoriparazione, Confartigianato 
Lombardia, Confartigianato Apa Milano 
- Monza Brianza - ha celebrato il 5 e 6 
settembre la 37° edizione e si è articolato 
in due giorni di eventi, di festa e di 
riconoscimenti consegnati a tutti coloro, dai 
piloti ai giornalisti alle imprese artigiane, che 
corrono e lavorano nella F1. All’iniziativa 
sono intervenuti i vertici di Confartigianato 
Imprese, il Presidente Giorgio Merletti e 
il Segretario Generale Cesare Fumagalli, 
i massimi esponenti di Confartigianato 
Autoriparazione, i rappresentanti di 
Confartigianato 
Lombardia e di Apa 
Confartigianato.

Sotto il titolo 
“Quando 
l’artigianato 
incontra il futuro 
e l’innovazione” si 
sono succeduti i 
numerosi eventi del 
Premio.

«L’evento - spiega Giovanni Barzaghi, 
presidente di Apa Confartigianato 
Imprese - nasce con l’obiettivo di creare 
un collegamento diretto per le imprese 

con i protagonisti del Motorsport e della 
Formula1. È in questa realtà, infatti, che 
si sviluppano le nuove tecnologie che 
vengono poi installate sulle auto di serie 
sulle quali lavorano i nostri autoriparatori».

Tre i talk show che hanno alternato sul 
palco personalità del mondo del Motorsport 
inteso a 360 gradi, dai piloti, agli ingegneri, 
ai tecnici, a chi si occupa di comunicazione: 

Formula1 - 
Formula E è stato 
il primo dibattito 
dedicato al 
confronto tra 
questi due modi 
d’intendere la 
competizione 
e la velocità; 
dalla pista alla 

strada con gli esperti di Brembo, Pirelli e 
Magneti Marelli; il futuro dei media con Rai, 
SkyF1 e Mediaset a raccontare le diverse 
visioni dello sport e le varie angolature del 
racconto. La serata si è aperta con i saluti 
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Motori
CONFARTIGIANATO PREMIA I CAMPIONI 

DELLA VELOCITÀ SULLE PISTE DI F1

istituzionali del Presidente e del Segretario 
di Apa Confartigianato Giovanni Barzaghi e 
Paolo Ferrario, ed è proseguita con il primo 
talk in compagnia di Marco Franzelli di Rai 
Sport, Davide Camicioli di Sky Sport, Sergio 
Bertolini di Mediaset e Marco Cortesi di 
Digital Media.

Il 6 settembre il Premio Confartigianato 
Motori si è trasferito nella location 
dell’Autodromo di Monza dove i vertici di 
Confartigianato insieme ai rappresentanti 
delle istituzioni lombarde hanno premiato i 
campioni della Formula 1. I riconoscimenti 
distribuiti dal sono andati a Toto Wolff, team 
principal Mercedes, Daniil Kwyat, pilota 
della Red Bull e al pilota Mercedes Valtteri 
Bottas, Gunther Streiner, team principal 
Hass. Accanto ai rappresentati della 
Confederazione hanno distribuito i premi 
Confartigianato Motori il vicepresidente di 
Regione Lombardia Fabrizio Sala, Eleonora 
Frigerio, presidente del Parco Regionale 
della Valle del Lambro.

s p e c i a l e m oto r i
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VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO: CONSUMI 5,8 l/100 km; EMISSIONI CO2 154 g/km.
*Nissan Qashqai Visia 1.3 DIG-T a € 18.280, (€16.280 IVA inc. in caso di adesione al � nanziamento Intelligent Buy) prezzo chiavi in mano (IPT e contributo Pneumatici Fuori Uso esclusi). Listino € 22.460 (IPT escl.) 
meno € 4.180 IVA incl., (€ 6.180 IVA inc. in caso di adesione al � nanziamento Intelligent Buy) grazie al contributo Nissan e delle Concessionarie Nissan che partecipano all’iniziativa, a fronte del ritiro, in permuta o 
rottamazione, di un’autovettura immatricolata da almeno 6 mesi dalla data del contratto del veicolo nuovo e a fronte dell’adesione al � nanziamento “INTELLIGENT BUY”. Esempio di � nanziamento: anticipo € 
0 , importo totale del credito € 19.327,09 (include � nanziamento veicolo € 16.280 e, in caso di adesione, Finanziamento Protetto € 1.298,09 e Pack Service a € 1.749 comprendente 1 anno di Furto e Incendio + 
estensione della garanzia EXTESA 2 anni /100.000 km + 5 anni di manutenzione EXPERTA), spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo € 48,32 (addebitata sulla prima rata), interessi € 4.348,41, Valore Futuro 
Garantito € 8.759,40 (Rata Finale) per un chilometraggio complessivo massimo di 50.000 km (costo chilometri eccedenti € 0,10/km in caso di restituzione del veicolo). Importo totale dovuto dal consumatore 
€ 23.675,50 in 60 rate da € 248,60 oltre la rata � nale. TAN 5,99% (tasso � sso), TAEG 7,15%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (una volta l’anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre imposta di bollo 
pari a € 2. Salvo approvazione Nissan Finanziaria. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della rete Nissan e sul sito www.nissan� nanziaria.it. L’o§ erta è valida � no al 31/10/2019 
presso i Concessionari della Rete Nissan che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale, le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono di§ erire da quanto 
rappresentato. Info su nissan.it.

A OTTOBRE
NISSAN QASHQAI

A € 249*/MESE
ANTICIPO ZERO

con permuta o rottamazione

 CON FINANZIAMENTO I-BUY TAN 5,99% - TAEG 7,15%

ZERO PENSIERI,
ZERO STRESS.

ANNI DI 
GARANZIA5 ANNI DI 

MANUTENZIONE5 VALORE FUTURO 
GARANTITO€€ € 1000 DI EXTRASCONTO

SU PRONTA CONSEGNA**+

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it

Autotrasporto
GENEDANI: «GOVERNO MANTENGA 
IMPEGNI PER SOSTENERE LA NOSTRA 
COMPETITIVITÀ»

► Dalla crisi sono uscite imprese di 
autotrasporto merci che continuano a lottare 
per essere competitive. E oggi la sfida della 
competitività, della redditività e della dignità 
si vince puntando anche sulla sostenibilità 
ambientale e sulla riqualificazione delle 
imprese nella filiera logistica. Sono questi 
i temi che hanno dominato la Convention 
nazionale di Confartigianato Trasporti 
organizzata a Roma il 13 settembre e che 
ha riunito dirigenti e funzionari territoriali, 
imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, 
partners ed operatori del settore.

Ai lavori, introdotti dal Segretario di 
Confartigianato Trasporti Sergio Lo Monte, 
è intervenuto Filippo Ribisi, Vice Presidente 

di Confartigianato, che alla Convention ha 
portato il saluto della Confederazione e che 
ha detto “bisogna riaccendere i motori del 
trasporto merci”. Per farlo il Presidente di 
Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani 
sollecita al nuovo Governo continuità di 
impegno su più fronti. A cominciare dagli 
incentivi per rinnovare il parco veicolare 
e ridurre l’impatto ambientale favorendo 
la transizione ecologica del settore. «Non 
possiamo permetterci - ha detto Genedani 
- di perdere le risorse che abbiamo ottenuto 
negli ultimi anni. Ma servono anche 
controlli severi e mirati per contrastare la 
concorrenza sleale degli operatori irregolari, 
così come una semplificazione delle regole. 

Noi subiamo le inefficienze di tutta la filiera 
del trasporto: per reagire e trovare soluzioni 
dobbiamo fare più squadra sia nel Sistema 
associativo sia come autotrasportatori sul 
mercato».

A rassicurare il Presidente Genedani sugli 
impegni del Ministero dei Trasporti è 
intervenuta alla Convention la Presidente 
dell’Albo Nazionale Autotrasporto Maria 
Teresa Di Matteo. “Il Ministero è da sempre 
al fianco delle imprese e collabora con le 
Associazioni che le rappresentano” ha 
detto Di Matteo citando le verifiche sulla 
regolarità delle imprese, le risorse e i progetti 
dedicati alla formazione professionale. «Ma 
la vera sfida - ha sottolineato la dirigente del 
Ministero - consiste nel rinnovo del parco 
veicolare con la rottamazione dei vecchi 
automezzi e l’acquisto di nuovi. Per il 2019 
è stato disciplinato lo stanziamento di 25 
milioni di euro di contributi per l’acquisto di 
veicoli Euro6 e a trazione alternativa. Si tratta 
di somme che vanno implementate insieme 
con le misure ferrobonus e marebonus». 
La Presidente dell’Albo Autotrasporto 
ha inoltre assicurato la presenza del 
Ministero in tutte le sedi in cui si discuterà 

s p e c i a l e m oto r i
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il Pacchetto Mobilità per rappresentare le 
aspettative delle imprese di autotrasporto 
ed ha sottolineato l’impegno a lavorare 
insieme con Confartigianato per sostenere 
il settore, che ha definito “trainante di tutta 
l’economia nazionale”. A certificare il peso 
dell’artigianato nell’autotrasporto (49.195 
imprese con 108.615 addetti) è stato Enrico 
Quintavalle, responsabile dell’Ufficio studi 
di Confartigianato, il quale ha messo in 
evidenza le tendenze del settore.

La questione ambientale e il ruolo 
dell’autotrasporto merci sono stati al 
centro dell’intervento di Emanuele Peschi, 
del Dipartimento sostenibilità ambientale 

dell’Ispra, il quale, nel sottolineare che 
il trasporto merci non è la fonte più 
inquinante, ha invitato le imprese a investire 
in conoscenza, nuove tecnologie, massima 
collaborazione tra settori della filiera.

La giornata di sabato 14 è stata 
invece dedicata all’Assemblea annuale 
dell’Associazione che, come ormai 
sperimentato, è stata preceduta da 
gruppi di lavoro in cui oltre 100 dirigenti 
imprenditori e segretari funzionari territoriali 
hanno dibattuto le tematiche di settore, 

analizzando e avanzando proposte per 
affrontare i problemi e le sfide delle imprese 
di autotrasporto, le cui sintesi sono state 
portate a conoscenza di tutti i delegati nella 
sessione plenaria.

Il primo gruppo Innovazione e Formazione, 
coordinato dal Segretario nazionale dott 
Sergio Lo Monte, il secondo gruppo 
Evoluzioni normative di settore, coordinato 
dal dott. Sergio Soffiatti, della segreteria 
nazionale Confartigianato Trasporti.

LA SFIDA DELLA 
COMPETITIVITÀ,  
DELLA REDDITIVITÀ  
E DELLA DIGNITÀ  
SI VINCE  
PUNTANDO ANCHE  
SU SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE  
E RIQUALIFICAZIONE

La delegazione piemontese guidata dal Presidente Regionale Aldo Caranta 
con Sergio Lo Monte, Segretario Confartigianato Trasporti
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►«Il provvedimento proposto è drastico 
e socialmente inattuabile se si vuole 
salvaguardare da un lato la tenuta del 
tessuto economico-produttivo e dall’altro 
le entrate per le casse dello Stato». Questo 
il commento di Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo, 
rispetto alla bozza del cosiddetto “Decreto 

Dl Clima 
No a tagli indiscriminati,  
sì ad una vera politica  
per l’ambiente  
e per il trasporto 
sostenibile

Legge Clima”, circolata nei giorni scorsi.

Secondo quanto ipotizzato nella bozza di 
decreto, si punterebbe infatti a cancellare 
le spese fiscali dannose per l’ambiente tra 
cui i sussidi fiscali ambientalmente dannosi 
quali i rimborsi accise per il gasolio da 
autotrazione. Il testo prevede la riduzione 
nella misura di almeno il 10% già a partire 

dal 2020 fino al progressivo annullamento 
entro il 2040.

«Tale impostazione - spiega Crosetto - 
non darebbe alcuna certezza di riduzione 
dell’inquinamento che si vuole perseguire 
nel medio periodo e costituirebbe una 
pesantissima riduzione degli incassi statali 
derivanti dalla tassazione sui carburanti».

L’autotrasporto merci paga allo Stato 
italiano più di quanto riceve in termini 
di sussidi. L’Italia è al secondo posto 
nell’UE per il prezzo più alto del gasolio 
per autotrazione pagato dalle imprese: 
1.245 euro per 1.000 litri al netto dell’Iva. 
Sull’elevato costo dei carburanti pesa la 
tassazione: l’Italia è al quarto posto nell’Ue 
per la maggiore tassazione sull’energia, 
con uno spread fiscale tra Italia ed 
Eurozona che vale 14,1 miliardi di euro. 
Anche in chiave ambientale, sulla base del 
principio “chi inquina paga”, la tassazione 
nel nostro Paese appare elevata: il prelievo 
fiscale per tonnellata di emissioni di CO2 in 
Italia supera del 19% la media dei principali 
4 paesi dell’Eurozona (Italia, Germania, 
Spagna e Francia).

«Il Governo - aggiunge Aldo Caranta, 
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rappresentante provinciale, presidente 
regionale e vicepresidente nazionale di 
Confartigianato Trasporti - dovrebbe 
prevedere un serio 
piano programmatico 
che permetta alle 
imprese di affrontare 
la transizione 
ecologica mantenendo 
competitività, 
redditività e dignità. 
Il principio base deve 
essere la rottamazione 
per demolizione 
obbligatoria del 
veicolo sostituito con 
un veicolo di ultima 
generazione meno 
inquinante. Se si vuole 
veramente uno svecchiamento del parco 
e sostenere politiche antinquinamento 
è necessario prevedere un incentivo 
consistente per la rottamazione dei veicoli 
che hanno un costo al nuovo intorno ai 
150mila euro a mezzo, e che tenga conto 
anche della perdita economica del veicolo 
rottamato. Per tutto ciò all’autotrasporto 

occorre un piano di sostituzione dei 
veicoli pluriennale, con poche chiare e 
semplici regole che supportino le imprese 

negli investimenti 
tecnologici».

Altro punto critico del 
provvedimento è quello 
che riguarda i contributi 
per la sostituzione di 
auto, previsti solo nelle 
città metropolitane.

«In Piemonte - 
conclude Giorgio Felici, 
presidente regionale 
di Confartigianato 
e vicepresidente 
territoriale vicario 
- sarebbe prevista 

solo Torino-. In questo modo il ministro 
dimentica che vi sono altre 14 città nella 
nostra regione nelle quali è stato disposto 
il blocco della circolazione ai veicoli fino 
a Euro 4; in provincia di Cuneo Alba e 
Bra. Per questo invitiamo il ministro a non 
dimenticare “l’altro Piemonte, che non 
è Torino”, evitando discriminazioni fra 
cittadini e comunità».

PUBBLICAZIONE IN G.U. 

ACCORDO CONFERENZA 
STATO REGIONI SUI 
CRITERI DI FORMAZIONE 
PER ISPETTORE CENTRI DI 
CONTROLLO

►È stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 183 del 6-8-2019 
l’Accordo del 17 aprile u.s. sui criteri di 
formazione dell’ispettore dei centri di 
controllo autorizzati all’effettuazione 
della revisione dei veicoli a motore 
e dei loro rimorchi - di cui all’articolo 
13 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 19 
maggio 2017, n. 214 - sancito dalla 
Conferenza Permanente per i Rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano. 
Prenderà ora avvio l’organizzazione 
dei corsi regionali di qualificazione 
che dovranno essere conformi al 
programma formativo stabilito a livello 
nazionale.

SI PUNTEREBBE 
A CANCELLARE 
LE SPESE FISCALI 
DANNOSE  
PER L’AMBIENTE 
TRA CUI  
I SUSSIDI FISCALI 
AMBIENTALMENTE 
DANNOSI, COME 
I RIMBORSI ACCISE 
PER IL GASOLIO  
DA AUTOTRAZIONE
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PIÙ RISORSE AL FONDO “SPORT E PERIFERIE”
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Tra azienda e famiglia
IL TALENTO FEMMINILE ALLA CONVENTION NAZIONALE  
DELLE IMPRENDITRICI DI CONFARTIGIANATO

►Le donne italiane sono tra le più 
intraprendenti d’Europa, ma il nostro 
Paese è agli ultimi posti nell’Ue per 
l’occupazione femminile e le condizioni per 
conciliare lavoro e famiglia. La fotografia 
del lavoro delle donne è stata scattata 
alla 24° edizione della Convention di 
Donne Impresa Confartigianato che il 23 
e 24 settembre ha riunito a Roma 150 
imprenditrici provenienti da tutta Italia. E 
che, per voce di Daniela Rader, Presidente 
del Movimento, chiedono politiche 
strutturali che consentano alle donne di 
fare impresa e insieme di poter essere 
madri, mogli e figlie. Una sollecitazione alla 
quale la politica ha risposto condividendo 
l’impegno a sostenere il talento e gli 
sforzi delle imprenditrici e a migliorare le 
condizioni per conciliare gli impegni in 
azienda e la cura della famiglia.

Alla Convention nazionale ha partecipato 
un gruppo di imprenditrici del Movimento 
Donne Impresa Cuneo guidato dalla 
Presidente Regionale Daniela Biolatto 
e dalla Presidente  Territoriale Katia 
Manassero.

La due giorni della Convention ha mostrato 
proprio le capacità femminili nel creare 
e gestire imprese di successo, sempre 
più giovani, green e innovative come 
quelle che il 23 settembre sono state 
protagoniste 
dell’evento 
“Pitch: Talenti 
ed eccellenze 
dell’imprenditoria 
femminile di 
Confartigianato 
imprese”. Sul 
palco sono salite 
19 imprenditrici 
di diverse età, settori e aree del Paese, 
accomunate però da creatività, abilità, 
coraggio. Doti che le rendono capaci 
di affrontare i profondi cambiamenti 
dell’economia italiana e di rimanere 
competitive sul mercato. Al Pich 
hanno partecipato due imprenditrici di  
Confartigianato Cuneo: Bruna Besso 
Pianetto, stilista di Saluzzo, e Giorgia 
Fagiolo Peirano della Cioccolateria 
Buschese Fagiolo Periano.

 “Imprese da podio, un esempio per tutti, 
perchè sanno guardare avanti con spirito 
vincente e non difensivo”, così le ha definite 
il Vicepresidente Vicario di Confartigianato 
Marco Granelli, che il 24 settembre ha 

aperto i lavori 
del confronto 
‘L’impresa 
femminile, talento 
e abilità nel 
cambiamento 
dell’economia’, nel 
corso del quale 
le imprenditrici si 
sono confrontate 

con esperti e rappresentanti del Governo e 
del Parlamento. 

L’on. Stefano Fassina, Segretario della 
Commissione Bilancio della Camera, 
esponente di Leu, ha sottolineato 
che “occorre abbattere le barriere che 
impediscono alle donne l’accesso al 
mercato del lavoro. Serve un piano 
pluriennale per gli asili nido e la cura 
dell’infanzia. Lo Stato sociale andrebbe 
ricostruito a misura di lavoratrice 

Katia Manassero
Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo
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indipendente femminile”. Sulla stessa linea 
l’On. Guido Guidesi, esponente della Lega, 
il quale ha sottolineato la necessità di 
“destinare risorse ai servizi per la famiglia e 
migliorare il welfare 
per le lavoratrici 
indipendenti 
che non hanno 
gli stessi diritti 
delle dipendenti. 
Dobbiamo farlo  
- ha aggiunto 
- mutuando 
le esperienze 
positive realizzate 
sul territorio e 
copiando ciò che di buono è stato fatto 
all’estero”. L’on. Sara Moretto, esponente 
di Italia Viva, ha sottolineato che “serve 
un Family Act, servono misure sui servizi 
all’infanzia che consentano alle donne di 
sostenere il carico maggiore che hanno 
rispetto agli uomini nella gestione della 
famiglia. I figli non possono essere un 
limite al lavoro delle donne”. Anche la 
sen. Roberta Toffanin, esponente di 
Forza Italia, ha condiviso la necessità 
di interventi a sostegno delle imprese 
guidate dalle donne e misure per favorire 
la conciliazione lavoro-famiglia. L’On. Anna 
Laura Orrico, Sottosegretario al Ministero 
dei Beni Culturali, esponente di M5S, ha 
poi insistito sulla necessità di incentivare 
la partnership pubblico - privato in tema 
di welfare e favorire il welfare aziendale. 
“Lo Stato - ha detto Anna Laura Orrico 
- non deve essere un partner negativo 

delle imprese. Al contrario, deve sostenere 
l’autoimprenditorialità, soprattutto nel 
Mezzogiorno”.

 “Il tema della conciliazione tra lavoro e la 
gestione familiare 
è un tema ormai 
noto a tutti, sentire 
i vari esponenti 
politici esprimere le 
loro opinioni sulle 
difficoltà che la 
donna incontra nella 
gestione del lavoro 
e della famiglia 
- commenta 
Katia Manassero, 

Presidente Terrritoriale  di Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo -  ci si rende 
conto che  non tutti i politici hanno la 
consapevolezza che la donna imprenditrice 
a pari della donna 
dipendente è 
penalizzata in 
quanto non ha 
pari diritti. Forse 
dai politici si 
dovrebbe chiedere 
più concretezza e 
meno parole”. 

Nel corso della 
Convention, 
il responsabile dell’Ufficio studi di 
Confartigianato Enrico Quintavalle ha 
presentato insieme con Silvia Cellini 
l’Osservatorio sull’imprenditoria femminile 
artigiana dal quale emerge che l’Italia 

conta 1.510.600 donne che svolgono 
attività indipendenti e che sono aumentate 
del 3,3% nell’ultimo anno. Per numero 
di imprenditrici e lavoratrici autonome 
siamo al secondo posto in Europa, ci batte 
soltanto il Regno Unito che raggiunge 
quota 1.621.000. A trainare il lavoro 
indipendente femminile sono le 182.853 
titolari di imprese individuali artigiane 
il cui numero è aumentato del 2,6% 
negli ultimi 10 anni. Insieme a socie e 
collaboratrici costituiscono un piccolo 
esercito di 350.405 donne d’impresa, con 
una presenza prevalente in Lombardia 
(66.763), seguita da Emilia Romagna 
(36.757), Veneto (36.991), Piemonte 
(31.995), Toscana (30.981). La classifica 
provinciale vede in testa Milano, con 
18.151 imprenditrici. Secondo posto per 

Torino (15.769), 
seguita da Roma 
(14.829).

“A livello nazionale il 
numero delle donne 
imprenditrici è in 
aumento - commenta 
Daniela Biolatto 
Presidente Regionale 
di Donne Impresa 
Confartigianato - ed 

anche in Piemonte il numero è in crescita, 
la nostra è una Regione con una spiccata 
propensione all’ imprenditorialità, sono 
orgogliosa di rappresentare le donne che 
lavorano in modo autonomo!”

SERATA A BORGO SAN 
DALMAZZO PER PARLARE  
DI VIOLENZA SULLE DONNE

►Il Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato Cuneo organizza 
il prossimo 7 novembre una serata 
alle ore 21,00 presso la Biblioteca 
Civica di Borgo San Dalmazzo per 
presentare il libro “Uscire dal Silenzio” 
dell’Associazione Mai+Sole e per 
parlare di violenza sulle donne. 

Per info contattare la segreteria  
del Movimento Donne Cuneo  
tel. 0171/451252. 
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A CUNEO UNA TAPPA DEL “TUOR” DEL

Presidente Nazionale 
Damiano Pietri 

► Damiano Pietri, Presidente nazionale del Movimento Giovani Imprenditori, in occasione 
della sua partecipazione al Congresso Territoriale di Confartigianato Cuneo nelle vesti 
di Presidente dell’Assise (si veda lo speciale a pagg. 6-9) ha anche preso parte ad un 
Consiglio Direttivo del nostro Movimento Giovani territoriale.
L’iniziava rientra nell’ambito di un “tour” che il Presidente nazionale sta compiendo nelle 
varie province italiane per meglio conoscere le differenti realtà e instaurare un dialogo 

Francesca Nota 
Presidente Movimento 

Giovani Imprenditori 
Confartigianato Cuneo

diretto con i componenti del Movimento, 
andando così ad intercettare proposte, 
aspettative, osservazioni e criticità al fine 
di migliorare le attività del Movimento e in 
generale dell’Associazione.
«Venire a Cuneo - ha commentato Pietri - è 
stato un piacere. L’Associazione cuneese 
è sempre molto attiva e partecipa in 
modo propositivo alle iniziative nazionali. 
Ho inoltre la fortuna di essere affiancato 
nel mio incarico da Daniele Casetta, che 
voglio ringraziare ed elogiare per il grande 
impegno». 
Pietri ha infine ringraziato i numerosi 
delegati che hanno partecipato all’incontro 
per gli ottimi stimoli emersi nell’ambito della 
riunione.
«Ringraziamo - ha commentato Francesca 
Nota, presidente territoriale del Movimento 
Giovani Imprenditori di Confartigianato 
Cuneo - il presidente nazionale per aver 
ascoltato con interesse e attenzione 
le nostre osservazioni. È questo uno 
dei grandi valori di Confartigianato e 
del Movimento Giovani: il dialogo e la 
condivisione per permettere la crescita di 
imprese e Associazione».
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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

Nonni&Nipoti 

► Grande partecipazione, lo scorso 14 
settembre, per la Festa “Nonni & Nipoti”, 
organizzata da ANAP Confartigianato 
Cuneo e 50&Più Enasco di Confcommercio 
Cuneo al parco Fluviale Gesso e Stura di 
Cuneo.

Numerose le attività che hanno visto 
divertirsi insieme grandi e piccini: 
dal trekking “attivo” nei sentieri del 
Parco Fluviale in collaborazione con 
gli accompagnatori naturalistici de “La 
Fabbrica dei Suoni” alla visita al Giardino 
Lipu del Viale degli Angeli, dai numerosi 
giochi e animazioni alla visita alla mostra 
“Effetto farfalla!”.

«Come ANAP - commenta il presidente 
Giuseppe Ambrosoli - crediamo molto in 
questo momento di valorizzazione del ruolo 
degli anziani, qui declinato nell’accezione 
di “nonni”, e del rapporto tra noi e i nostri 
nipoti. Pensiamo infatti sia evidente a tutti 
che, specie in questi tempi in cui viviamo in 
modo frenetico, sia fondamentale un ritorno 
al passato, un ritorno ai valori più veri e 
pregnanti che da sempre hanno costituito il 
fondamento sociale e culturale della nostra 
collettività: famiglia, rispetto, lavoro».

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP
Confartigianato Cuneo

LUTTI
ANAP e Confartigianato Cuneo piangono la scomparsa di Emilio Destefanis, 
serramentista - avvolgibili in legno e in plastica - di Diano d’Alba.
In questo momento di dolore siano di conforto ai familiari le condoglianze 
dell’Associazione.
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Turismo lento 
Pedalando tra le aquile 
LA TRAVERSATA DELLE ALPI IN BICICLETTA

► “Quando la strada sale, io non mi 
nascondo”, questa frase è stato il leitmotiv 
della grande traversata delle Alpi in 
bicicletta. 2200 KM. di paesaggi spettacolari, 
55 passi alpini scalati, 68.000 metri di 
dislivello in salita, tra fatiche, emozioni, 
determinazione, tanta forza di volontà e una 
soddisfazione immensa! 

Una straordinaria traversata che mi ha 
portato sulle più belle strade delle Alpi, con 
partenza da Trieste e arrivo al Principato di 
Monaco. 

a n co s

Dal mare Adriatico al mar Mediterraneo, dai 
confini con la Slovenia, alle Alpi Orientali, 
alle Prealpi venete, all’aria rarefatta dei 
meravigliosi passi dolomitici, agli imperdibili 
percorsi d’alta quota della Svizzera, della 
Valle d’Aosta e della Francia sulle strade 
più alte d’Europa, per terminare con gli 
storici valichi delle Alpi del Mediterraneo tra 
Piemonte e Liguria.

È stata l’occasione di scoprire l’arco alpino 
da un punto di vista diverso, quello del 
viaggiatore lento, un viaggiatore “green”, 

che non inquina, non fa rumore, ma entra in 
sintonia con la natura, la storia, le tradizioni 
e la gente che vive sulle Alpi in una delle 
zone turistiche più importanti al mondo: 
sono infatti 120 milioni i turisti che ogni anno 
visitano l’arco alpino.

Attraverso le emozioni e la semplicità 
dei gesti dettati da ritmi lenti, questa 
lunga e impegnativa traversata è stata 
effettuata in autonomia trasportando tutto 
il materiale (tenda, materiale da campeggio, 
abbigliamento attrezzatura video-
fotografica ecc.) all’interno di un carrello al 
fine di poter affrontare gli oltre 2200 km 
con la massima libertà e autonomia per 
valorizzare maggiormente il percorso e 
l’ambiente dove le cime fanno da cornice 
alle storie dei popoli di montagna a pieno 
contatto con la natura.

L’iniziativa è stata supportata dall’Ancos di 
Confartigianato Cuneo.

«Il nostro supporto - commenta Claudio 
Piazza, presidente ANCoS Confartigianato 
Cuneo - esprime la volontà di valorizzare  
territorio, tradizioni e artigianato attraverso 
una straordinaria impresa sportiva».
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Ti capita mai di lamentarti dei tuoi collaboratori?

A volte ti chiedi se puoi fare qualcosa di diverso 
per farli lavorare meglio?
Vorresti avere un team ancora più numeroso?

Preparati a scoprire NOVE NUOVE 
REGOLE per fare Squadra in Salone.
Ecco una serata che i parrucchieri di Cuneo presenti 
si ricorderanno per un bel pezzo!

Ingresso singolo per te 37,00 euro 
IVA E MATERIALI COMPRESI

Ingresso per Tutto il Team 97,00 euro 
IVA E MATERIALI COMPRESI

https://imprenditoridellabellezza.it/teamtour/

CHERASCO (CN) - Martedì 29 Ottobre 2019 dalle ore 20:00

Confartigianato 
e istituzioni

L’ASSOCIAZIONE HA INCONTRATO  
IL SINDACO DI ALBA

► «Fondamentale il dialogo tra Enti pubblici 
e Associazioni di Categoria». Questo il 
commento del Sindaco di Alba Carlo Bo 
a margine dell’incontro svoltosi lo scorso 
24 settembre presso il Palazzo comunale 
cittadino con una rappresentanza della 
Confartigianato Imprese Cuneo. Presenti, 
per l’Associazione, il presidente territoriale 
Luca Crosetto e la vicepresidente territoriale 
Daniela Balestra assieme al presidente della 
Zona Domenico Visca e ai due vicepresidenti 
zonali Daniele Casetta e Claudio Piazza.

«Ritengo - spiega il Sindaco Bo - che 
un’amministrazione comunale debba 
realmente mettere al centro il mondo 
produttivo, e particolare attenzione deve 
riporre nei riguardi dell’artigianato e delle 
piccole e medie imprese. Provenendo io 
stesso dal mondo imprenditoriale ho ben 
presente realtà strutturali, dinamiche, 
esigenze e peculiarità di questo comparto, 
che rappresenta da sempre l’asse portante 
del sistema economico locale e nazionale, 
oltre ad esprimere quell’eccellenza del 
“made in Italy” che tutto il mondo ci invidia».

«Da sempre - spiega il presidente Visca - 
uno dei punti di forza della Confartigianato 

Cuneo è proprio la sua capillare diffusione 
su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo 
è quello di intercettare esigenze e 
problematiche così diverse che possono 

nascere in una provincia “grande” come 
la nostra, e sviluppare, di concerto con 
gli Amministratori pubblici, soluzioni a 
vantaggio del comparto e del territorio».
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FabLab Kids
laboratori tecnologici per bambini

►Laboratori per imparare a pensare e 
sperimentare in maniera collaborativa 
e a ragionare in modo sistematico, 
comprendendo i rapporti di causa effetto 
e sviluppando il pensiero logico.

Questo lo “spirito” dei “FabLab Kids”, 
laboratori tecnologici per bambini 
organizzati da Confartigianato Cuneo 
e FabLab Cuneo (il laboratorio di 
fabbricazione digitale “incubato” 
dall’Associazione e facente parte della 
più ampia rete mondiale dei FabLab, 
aderente al circuito ufficiale della 
prestigiosa università MIT di Boston).

«Negli ultimi anni - spiega Alessandro 
Marcon, referente di FabLab Cuneo - 
stiamo assistendo a una vera e propria 
rivoluzione nel mondo dell’educazione 
scientifica e dello storytelling educativo. 
Per identificarla viene spesso usato 
l’acronimo inglese STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Art e Math). 
Le attività di “FabLab Kids” potranno 
consistere nel semplice assemblaggio ma 
anche nella progettazione e realizzazione 
di un piccolo oggetto. I bambini, come 

piccoli artigiani, possono immaginare e 
al tempo stesso vedere realizzati oggetti 
altamente personalizzati oppure di 
crearne di nuovi attraverso la tecnologia 
digitale. Possono così seguire per 
intero il percorso che conduce l’idea a 
trasformarsi in un manufatto».

Le attività sono pensate per i bambini 
e ragazzi dai 9 ai 14 anni per imparare 
sperimentando, grazie alla tecnologia e 
agli strumenti della fabbricazione digitale. 

Un’officina di creatività per avvicinare 
bambini e giovani ai temi della 
“condivisione dei saperi” (Open Source), 
della “fabbricazione digitale” (digital 
fabrication), del “far da sé” (DIY, Do It 
Youself), dell’autoproduzione e della 
personalizzazione, con attività studiate 
ad hoc.

Durante il percorso i bambini, in piena 
sicurezza, impareranno:

-  ad usare i software di disegno 3D per 
generare oggetti sia per il lasercut 
(taglio laser) sia per la stampante 3D;

-  a scoprire come funzionano i 
componenti di un circuito, fino a creare 
giochi interattivi e sistemi elettrici più 
complessi;

-  a utilizzare moduli elettronici, sensori 
e pulsanti per costruire circuiti e 
dispositivi di varia natura;

-  a conoscere il “coding”, la 
“programmazione dei computer”, 
che è ogni giorno sempre più 
essenziale anche per professioni non 
necessariamente “informatiche”

-  ad esprimere la loro creatività e a creare 
oggetti che poi porteranno a casa.

Per informazioni:
FabLab Cuneo
Via XXVIII Aprile 22, Cuneo 
segreteria@fablabcuneo.it 
tel: 338 5096839
www.fablabcuneo.it
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Stilisti artigiani  
in passerella a Sanremo
► Prosegue il rapporto virtuoso tra 
Confartigianato Imprese Piemonte, la 
moda e Sanremo. Anche quest’anno 
Confartigianato Imprese Piemonte e 
Confartigianato Biella ha organizzato 
una sfilata di moda che si è svolta sabato 
28 settembre alle ore 16,30 presso la 
scalinata esterna del Casinò di Sanremo. 
Un appuntamento ormai fisso che declina 
la bellezza delle creazioni sartoriali con il 
fascino evocato da una città come Sanremo 
che rappresenta la bellezza canora e 
paesaggistica.

L’evento, realizzato nell’ambito della 
manifestazione “Sanremo Canta Napoli”, 
ha visto sfilare le creazioni realizzate da 
9 imprese artigiane: Torino, Cuneo, Biella, 
Novara, Gallarate e Savona.

La passerella, che ha presentato in 

anteprima alcuni capi della collezione 
autunno-inverno 2019-2020, maschile 
e femminile, ha visto la conduzione 
da Cristiano Gatti, Presidente di 
Confartigianato Biella. 

La moda, un settore trainante per 
l’economia regionale e nazionale, conosciuto 
ed esportato in tutto il mondo e che come 
pochi è espressione di un intrinseco 
valore artistico. Nel 2018, verso i mercati 
esteri, sono volati prodotti del “fashion 
piemontese” per un valore di 5 miliardi e 
987 milioni. Il merito è delle 2.221 imprese 
del Piemonte, di cui 1.621 artigiane; queste 
ultime rappresentano il 70,2% delle attività 
produttive del settore. Da non dimenticare 
come su un totale di 11.535 addetti, ben 
5.579 vengano dalle realtà artigiane. Le 
esportazioni nazionali hanno superato i 66 
miliardi di euro, con una tendenza di una 

crescita del 2,6 per cento in un anno, quasi il 
doppio della media europea.

Il contributo delle imprese della moda, 
piemontesi e italiane, sull’economia 
regionale e nazionale, è descritto nel 
rapporto “Moda: piccole imprese, 
artigianato, occupazione e made in 
Italy”, realizzato dall’Ufficio Studi di 
Confartigianato Piemonte, su dati Istat 
2018.

«Simbolo del made in Italy, la moda 
rappresenta il fiore all’occhiello della 
tradizione manifatturiera artigiana italiana 
- spiega Cristiano Gatti, Presidente di 
Confartigianato Biella - tantissime sono le 
creazioni sartoriali eseguite a regola d’arte, 
calzature realizzate con materiali pregiati 
e accessori su misura. Pezzi unici, che 
tutto il mondo ci invidia. Non dobbiamo 
nascondere, però, che le produzioni 
sartoriali sono state spesso sacrificate ai 
prodotti omologati o alle griffe internazionali, 
anche se i pezzi unici dei nostri artigiani, 
realizzati a mano con prodotti di alta qualità 
vengono apprezzati in ogni parte del 
mondo».

«La sartoria artigianale è un settore ancora 
vivace - sottolinea Giorgio Felici, Presidente 
di Confartigianato Piemonte - e quella 
del sarto è una professione completa che 
viene riscoperta dai giovani che vogliono 
coniugare la tecnica sartoriale all’estro 
creativo e all’innovazione. Naturalmente 
è fondamentale il ruolo delle istituzioni 
pubbliche che svolgono attività volta 
all’internazionalizzazione delle aziende 
italiane. Ritengo, dunque che anche per la 
moda siano necessari interventi affinché 
il settore possa proseguire un percorso 
virtuoso che porti l’eccellenza italiana e del 
Piemonte a essere conosciuta e venduta in 
tutto il mondo»

MESTIERI A CIELO APERTO
SAVIGLIANO
► Domenica 29 settembre presso le 
vie della città di Savigliano si è svolto 
“Mestieri a Cielo Aperto”. 
Nella centrale Piazza Santarosa, 
Confartigianato Cuneo ha allestito un 
vero e proprio Villaggio Artigiano!
In Piazza del Popolo gli artigianni hanno 
battuto il record di due anni fa e hanno 
realizzato un panino lungo 50 metri ed un 

centimetro! Il ricavato dalla vendita è stato 
donato a ASHAS di Savigliano.

Hanno collaborato alla realizzazione del 
panino più grande della città: Pane e Vizi 
di Pallonetto Vincenzo (realizzazione del 
panino), Salumificio San Giornio (fornitura 
salumi), Caseificio Sepertino (fornitura 
formaggio raschera e burro), Unipan srl 
(fornitura marmellata), Derby (fornitura 
tovaglie e tovaglioli), Pro Loco di Marene 
(fornitura tavoli).



AL FIANCO DI VOI LIBERI PROFESSIONISTI.
SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%.

BLUEHDI 100 AUTOCARRO N1

14.200€DA

L

18.370

20 sistemi di aiuto alla guida
Grip Control con Hill Assist Descent

Touchscreen 8’’ con Citroën Connect Nav

3

VAN OF THE YEAR 2019
SA FARE TUTTO, PROPRIO COME TE.

DA

CON LEASING PRO
TAN 1,99% TAEG 3.67%

139,00 €

5.53 P.M. 
CARICARE SMARTPHONE
E FARE UPLOAD FILE

2.04 P.M. 
FINIRE L’ULTIMA SCULTURA 3.48 P.M. 

INVIARE LIBRI CONTABILI

6.29 A.M. 
CARICARE I PALLET

                                

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM

6.47 A.M. 
SINCRONIZZARE
LA STRADA SUL GPS

1946LS9_275x404_Prezzo@1.indd   1 01/08/19   17:00

   Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su 
CITROËN BERLINGO BlueHDi 100 LIVE M a partire da 14.200€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada escluse Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i 
contratti stipulati fino al 31 ottobre 2019 ed immatricolati fino al 31 ottobre 2019 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esauri-
mento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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FEDELTÀ ASSOCIATIVA

Premiati gli Artigiani  
della Zona di Ceva 

► Lo scorso 14 settembre, nell’ambito 
dell’inaugurazione della Mostra 
Nazionale del Fungo di Ceva, si è 
svolta la tradizionale cerimonia di 
riconoscimento della Fedeltà Associativa 
di Confartigianato Cuneo - Zona di Ceva, 
importante occasione per tributare un 
riconoscimento alle imprese che da 
lunga data aderiscono all’Associazione e 
momento per mettere al centro i valori di 
laboriosità e attaccamento al lavoro.

Complice l’avvio della prestigiosa 
rassegna, giunta quest’anno alla 58esima 
edizione, erano presenti alla cerimonia 
della “Fedeltà Associativa” numerosi 
rappresentanti dell’Associazione, del 
mondo delle Istituzioni e della Politica, e 
diversi Associati della Zona che hanno 
voluto condividere la cerimonia e il 
successivo momento conviviale.

«Si è trattato di un appuntamento pregno 
di significati - ha commentato il presidente 
di Zona Sergio Rizzo, affiancato dai 
due vicepresidenti Enrico Molineri e 
Rosalba Murialdo - che celebra il lavoro 
artigianale ed il senso di appartenenza 
alla nostra Associazione. Un momento 
anche per fare sintesi sulla situazione 
economica del Paese e per porre l’accento 
sulle esigenze del tessuto produttivo. È 
davvero importante ricordarsi che l’Italia 
fonda il suo sistema economico proprio 
sulle micro, piccole e medie imprese e 
questa cifra distintiva, che in provincia di 
Cuneo è particolarmente marcata, deve 
essere vista come la chiave di svolta per 
permettere alle nostre aziende di tornare a 
crescere, permettendo alla nostra nazione 
di ritrovare la giusta collocazione nel 
contesto europeo e internazionale».

«Ringraziamo - aggiunge ancora Rizzo - 
l’amministrazione comunale e il Gruppo 

Micologico Cebano per aver sposato 
l’iniziativa della premiazione nell’ambito 
dell’inaugurazione, quale segno tangibile 
della vicinanza delle Istituzioni e del 
territorio al locale sistema produttivo ed 
economico».

«Attraverso le consegne di questi 
riconoscimenti - commenta Luca Crosetto, 
presidente territoriale Confartigianato 
Cuneo - vogliamo rendere omaggio 
a imprenditrici e imprenditori che 
si riconoscono nei principi della 
Confartigianato, e da anni le danno 
fiducia, costituendo la base associativa 
di quella che è la seconda Associazione 
in Italia per numero di aderenti. Il senso 
più profondo della “Fedeltà Associativa” 

è soprattutto un ringraziamento verso 
queste imprese che, come baluardi di 
un’economia sana e vivace, sono rimaste 
a presidio del territorio, generando 
economie e relazioni, dando occupazione 
e contribuendo allo sviluppo del nostro 
tessuto sociale».

Riconoscimenti - Imprese Associate da 
35 anni

-  Edilmongia snc di Orlando & C. (Edilizia - 
Mombasiglio)

-  Gastaldi Impianti di Gastaldi Antonio 
(Elettricisti - Ormea)

-  Roascio Stefano e Armando Snc 
(Produzione e riparazione motocicli - 
Ceva).

CONFARTIGIANATO CUNEO  
E LA SOSTENIBILITÀ
► Anche Confartigianato Cuneo ha 
voluto, lo scorso settembre, essere vicina 
alla bella iniziativa de “Ruote in Langa”, 
scollinata ciclistica non competitiva che 
ha portato i numerosi partecipanti alla 
scoperta dell’iconico e caratteristico 
paesaggio doglianese.
Particolarità dell’iniziativa la possibilità di 
utilizzare, a fianco delle più tradizionali 

mountain bike, anche delle e-bike, 
innovative biciclette elettriche / a pedalata 
assistita che sanno coniugare la tranquillità 
di una “biciclettata” con le più moderne 
tecnologie, avendo un occhio di riguardo 
all’ambiente.

«L’attenzione all’ambiente - commenta 
Giuseppe Altare, Presidente di 
Confartigianato Cuneo - Zona di Dogliani - 
e più in generale una convinta propensione 
verso la sostenibilità stanno spingendo la 

nostra Associazione ad intraprendere 

azioni e progettualità che ci permettano 

di affrontare in modo consapevole le 

sfide del futuro».

Proprio alla “sostenibilità”, peraltro, 

Confartigianato Cuneo ha dedicato il suo 

Congresso Territoriale, svoltosi lo scorso 

28 settembre, a Cherasco, presso l’hotel 

“La Porta delle Langhe” (si veda speciale 

a pagg. 6/9).

e v e n t i



MEPE
Caldaia Biomassa
PelleTech, 22kW-12MW
Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

MEPE
Caldaia Biomassa
PelleTech, 22kW-12MW
Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

Detrazione
fiscale

FINO AL 65%

ROTTAMIAMO la tua vecchia caldaia
 
con una di nuova generazione.

Una scelta sostenibile per l’ambiente,

e per il tuo RISPARMIO!

DOMUSA
Caldaia Biomassa
BioClass,10kW-132kW
Classe 5 (EN303-5) 

Conto Termico
Certificazione
ambientale:

Promozione Caldaie 

MEPE
Caldaia Biomassa
Attack SLX, 25kW-80kW
Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

Torre San Giorgio CN - V. Circonvallazione Giolitti 100
Numero Verde 800 577385 - www.idrocentro.com 

CONTO TERMICO
incentivi per la 

sostituzione delle
vecchie caldaie

DOMUSA
Caldaia Biomassa
DualTherm, legna/Pellet
Accensione automatica e 
programmabile della legna

Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

ssa
kW-80kW

03-5) 

-500
EURO

MUSA
aia Biomassa
ass,10kW-132kW
e 5 (EN303-5) 

o Termico
ficazione
entale:

-500
EURO

FINO A 500 € 
di sconto con

l’acquisto di una
nuova caldaia

Si aggiornano le normative Regionali sull’inquinamento
dell’aria: approfitta subito dell’offerta Idrocentro,

acquista una nuova caldaia a pellet o legna con
certificazione ambientale a 4 o 5 stelle.

-500
EURO

et -500
EURO



Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 

L

Valori ciclo misto, consumi: da 4,1 a 6,6 l/100 km; emissioni CO2 da 108 a 173 g/km.

Info in concessionaria - Scade il 31/ 07/ 2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Vantaggio massimo riferito a Peugeot BOXER BLUE Hdi 130 L4H3 con Pack Affaire, fari 
Fendinebbia e Pre-equipaggaimento radio, prezzo promo a € 23.814 (IVA compresa, messa su strada e IPT escluse). Esempio di leasing per possessori Partita IVA: Primo canone anticipato € 
4.568,79 + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da € 259,34 + IVA e possibilità di riscatto a € 6.416,51 + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fisso) 1,99%, TAEG 
3,62%. Incluse nel canone Spese di Gestione contratto (che ammontano a 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita veicolo decurtato del primo canone), servizi facoltativi Peugeot 
Efficiency (Estensione di garanzia e contratto di manutenzione ordinaria per 5 anni o fino a 100.000 km, importo mensile del servizio € 19,95 + IVA) e Unique (Antifurto con polizza furto e incendio 
- Pr.Va, importo mensile del servizio € 25,37 + IVA). Offerta valida fino al 31/07/2019. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Immagini inserite 
a scopo illustrativo.

Valori ciclo misto, consumi: da 4,1 a 6,6 l/100 km; emissioni CO2 da 108 a 173 g/km.

Info in concessionaria - Scade il 31/ 07/ 2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Vantaggio massimo riferito a Peugeot BOXER BLUE Hdi 130 L4H3 con Pack Affaire, fari 
Fendinebbia e Pre-equipaggaimento radio, prezzo promo a € 23.814 (IVA compresa, messa su strada e IPT escluse). Esempio di leasing per possessori Partita IVA: Primo canone anticipato € 
4.568,79 + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da € 259,34 + IVA e possibilità di riscatto a € 6.416,51 + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fisso) 1,99%, TAEG 
3,62%. Incluse nel canone Spese di Gestione contratto (che ammontano a 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita veicolo decurtato del primo canone), servizi facoltativi Peugeot 
Efficiency (Estensione di garanzia e contratto di manutenzione ordinaria per 5 anni o fino a 100.000 km, importo mensile del servizio € 19,95 + IVA) e Unique (Antifurto con polizza furto e incendio 
- Pr.Va, importo mensile del servizio € 25,37 + IVA). Offerta valida fino al 31/07/2019. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Immagini inserite 
a scopo illustrativo.
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