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PRESENTAZIONE

Redigere il Bilancio Sociale di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
è innanzitutto una scelta di re-
sponsabilità, che comporta tra-
smettere all’esterno non mere 
cifre economiche, ma il valore 
dell’Associazione nei suoi vari 
aspetti. 

È un’interpretazione a tutto tondo 
dell’attività e dell’impegno svolto 
a favore delle imprese artigiane, 
contestualizzati in rapporto al ter-

ritorio e alla comunità di riferimento. Questo documento, che per la prima 
volta mi onoro di presentare, costituisce uno dei mezzi più efficaci per 
rendicontare non solo le numerose attività realizzate nel corso dell’anno, 
ma soprattutto per comunicare la vision che ha sorretto le scelte operate 
dall’Associazione.

In tal senso, diventa strumento di partecipazione, di costruzione e di 
riconoscimento di una identità. Mostra, infatti, i comportamenti etici, 
che stanno alla base dello spirito associazionistico, individuandone l’im-
patto sociale prodotto sui vari interlocutori.  

Esso costituisce una rappresentazione di informazioni da e verso i porta-
tori di interesse che ruotano intorno all’organizzazione, così come verso 
la collettività, sull’uso e sulla distribuzione delle risorse umane e natu-
rali, oltre che economiche. 
La dovizia delle voci analizzate e gli ambiti indicati, sono testimonianza 
della massima trasparenza scelta per la sua realizzazione.

Con sistematicità e capacità di sintesi, questo Bilancio Sociale mette 
sotto una lente di ingrandimento il valore etico, che è stato promos-
so e perseguito dall’attuale Presidenza, in alcuni capitoli importanti 
riguardanti l’identità stessa dell’Associazione, le relazioni istituzionali, 
l’attività sindacale l’erogazione dei servizi, l’attività di comunicazione, 
la promozione delle abilità artigianali, la valorizzazione del territorio e 
delle persone.

In un periodo storico di estrema delicatezza e di rapida evoluzione, il ruo-
lo delle associazioni di categoria è di fronte alla sfida del cambiamento. 
In tale contesto, Confartigianato Imprese Cuneo, come punto di riferi-
mento del mondo imprenditoriale cuneese, ha il compito di costruire un 
sistema sempre più efficace, forte e moderno, che guardi non soltanto 
al presente dell’artigianato locale ma anche alle generazioni più giovani, 
precorrendone i futuri bisogni.

Una mission che prende forza dal nostro territorio sano ed operoso, sul 
quale i principi della sussidiarietà sono da sempre alla base della cresci-
ta e dello sviluppo economico.

Domenico Massimino
Presidente Territoriale 
Confartigianato Imprese Cuneo
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IMPEGNO ASSOCIATIVO 
AL SERVIZIO DEGLI ARTIGIANI

In questi tempi di comunicazione 
rapida e, troppo spesso, super-
ficiale, ben vengano il rigore e 
l’approfondimento di un Bilancio 
Sociale che dà conto dell’impegno 
associativo al fianco degli artigiani 
e dei piccoli imprenditori.

Non è così consueto “guardarsi 
dentro”, analizzare e misurare 
quanto è stato realizzato, giorno 
per giorno, al servizio e in rap-
presentanza degli associati. 

Confartigianato Imprese Cuneo l’ha fatto, compiendo una scelta di re-
sponsabilità e di trasparenza nei confronti delle imprese, degli interlo-
cutori dell’Associazione, della comunità in cui opera.

Rendere conto delle proprie azioni, tirare le somme di un anno di attività, 
dovrebbe essere un dovere per fare sempre di più e meglio, per essere 
sempre all’altezza dei compiti ai quali siamo chiamati.

In questo, le Associazioni di Confartigianato hanno una grande responsa-
bilità perché, e non credo di esagerare, nelle loro mani c’è il futuro della 
maggioranza delle imprese italiane, c’è l’avvenire dei nostri giovani. 

Chi, come Confartigianato Imprese Cuneo, ha accettato la sfida di redi-
gere e presentare il proprio Bilancio Sociale, conferma, in quest’epoca di 
grandi cambiamenti, l’importanza del ruolo delle Organizzazioni di rap-
presentanza dell’impresa diffusa, dei cosiddetti corpi intermedi.

A leggere le pagine di questo Bilancio si scopre la quantità delle iniziative 
realizzate e, soprattutto, si apprezzano la qualità dei progetti, l’incisività 
dei servizi, i risultati delle tante attività che l’Associazione ha promosso 
e organizzato. 

Tutto ciò costituisce un esempio prezioso di come si costruiscono cre-
dibilità ed autorevolezza nei rapporti con il mondo che ci circonda, con 
le Istituzioni, con gli enti pubblici e privati, con le altre organizzazioni 
impresa e le controparti sindacali, per sostenere e promuovere il sistema 
economico locale e il tessuto sociale del territorio.

Un Bilancio Sociale è il bilancio dell’attività quotidiana di chi tut-
ti i giorni spende passione, impegno, professionalità per centrare 
obiettivi e conseguire traguardi: gli imprenditori associati, i diri-
genti e il personale dell’Associazione. 

Sono loro il cuore, la mente, l’anima di un sistema associativo che – come 
recita lo slogan della tessera 2017 di Confartigianato Imprese – “guarda 
al futuro con occhi nuovi”, proprio perché ben consapevole ed orgoglioso 
del proprio passato.

Giorgio Merletti
Presidente Nazionale 
Confartigianato Imprese
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IL RUOLO DELL’ARTIGIANATO 
NELL’ECONOMIA LOCALE

L’artigianato riveste un ruolo 
di primo piano nell’economia 
provinciale, sia in relazione al 
numero di imprese sia a quello di 
occupati. È tra i comparti che con 
maggior determinazione ha sapu-
to reagire alle difficoltà di questi 
anni, dimostrando capacità ed 
impegno nel riformulare il proprio 
approccio verso i mercati.
Nell’attuale contesto economico in 
continuo cambiamento, le imprese 
artigiane rappresentano sul terri-

torio una leva fondamentale per lo sviluppo grazie soprattutto alla 
loro capacità di essere flessibili, perché di ridotte dimensioni, e di avere 
intrinseca quell’unicità che il mondo ci invidia, oltre ad una vivacità di 
competenze non riscontrabile altrove. 

In provincia di Cuneo sono attive oltre 18 mila imprese artigiane, 
un dato che mette in evidenza l’importanza economica del comparto, in 
particolare come ambito in cui la qualità del lavoro trova ancora spazio e 
occasione per essere valorizzata. 

E se questo è vero per i contesti urbani e cittadini, lo è ancora di più per 
le nostre vallate dove l’artigianato, insieme al commercio ed ai servizi, 
diventa lo strumento principale per dare vitalità sociale e creare valide 
opportunità di attrazione turistica con la tradizione del “saper fare”.
Il valore delle imprese artigiane scaturisce dal passato, ma punta 
al futuro. Sempre di più, attraverso un passaggio generazionale, arriva 
ai giovani, i quali riportano in vita i gesti antichi arricchendoli con l’in-
novazione e puntando a una produzione che pur essendo identitaria del 
territorio e della sua comunità, guarda con interesse alla tecnologia ed 
alla sostenibilità.

E sull’innovazione in questi ultimi anni si è impegnata la Camera di Com-
mercio promuovendo progetti volti a trasferire al mondo imprenditoriale 
la conoscenza e le competenze informatiche e tecnologiche per favorire 
un corretto approccio con i mercati internazionali.

Eredi delle piccole botteghe del passato, oggi le imprese artigiane 
hanno sul territorio un doppio riscontro positivo: economico e 
d’immagine. 
Con i loro pregiati manufatti raccontano gesti ed abitudini di un tempo, 
filtrati attraverso la modernità. Una risorsa, che tra tradizione ed innova-
zione, cammina spedita verso il domani.

Ferruccio Dardanello
Presidente CCIAA Cuneo
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SVILUPPO LOCALE E INNOVAZIONE
PER LA CRESCITA DEL TERRITORIO

Le aziende artigiane attive oggi in 
provincia di Cuneo costituiscono 
un attore fondamentale per pro-
muovere lo sviluppo economico, 
garantire occupazione, valorizza-
zione e attualizzazione le tradizio-
ni del nostro territorio. 

Proprio lo sviluppo locale e l’in-
novazione rappresentano per 
la Fondazione CRC il principale 
settore d’intervento: l’obiettivo è 
promuovere la crescita complessi-

va del nostro territorio, in una prospettiva di medio periodo e insieme 
con le istituzioni e le realtà produttive e sociali che ogni giorno operano 
nella nostra comunità. 

Il primo Bilancio Sociale di Confartigianato Cuneo restituisce una 
fotografia dettagliata delle tante attività realizzate dall’associazione. 
Un ruolo fondamentale, in questo momento storico di grandi cambiamen-
ti strutturali nella nostra società, a sostegno delle imprese, da un lato, e 
come interlocutore autorevole nel dialogo sempre più importante con le 
altre realtà pubbliche e private con cui ogni giorno il sistema produttivo 
deve confrontarsi.

Un documento che promuove dunque un’ottica di trasparenza, rendi-
contazione e responsabilità nei confronti del nostro territorio e che 
rafforza il ruolo di Confartigianato come attore e promotore di sviluppo 
economico e sociale.

Giandomenico Genta
Presidente della Fondazione CRC



Il Bilancio Sociale racconta come l’Associazione abbia saputo dare forma e contenuto alla sua missione: supportare le imprese in una simbiosi 
con il territorio sul quale operano condividendo le aspettative della collettività.

PREMESSA METODOLOGICA

1
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PERCHÉ IL BILANCIO SOCIALE?

Il Bilancio Sociale è il documento 
attraverso cui l’impresa o l’orga-
nizzazione comunica al proprio 
pubblico di riferimento, vale a dire 
la collettività degli stakeholder, i 
risultati dell’impatto sociale della 
propria attività. La parola “bilan-
cio” necessita di un approccio nu-
merico; la parola “sociale” richiede 
una visione di riprogettazione e 
crescita legata alla propria sensi-
bilità di ente e di imprenditore.

Inoltre, il Bilancio Sociale è un documento contenente dati contabili, 
gestionali, culturali e sociali, organizzati in modo da dare una rappre-
sentazione informativa utile per comprendere gli impatti dell’azione di 
gestione di un’organizzazione. 

Il Bilancio Sociale è inoltre uno strumento dell’immagine aziendale 
e un potente mezzo di comunicazione.

Attraverso la redazione e la diffusione di questo documento, l’impresa (o 
l’organizzazione) porta a conoscenza degli stakeholder in che misura le 
risorse di cui dispongono sono state impiegate per produrre ricchezza e 
secondo quali criteri la stessa è stata distribuita. 
La rendicontazione è infatti la finalità essenziale del Bilancio Sociale.

Attraverso questo documento l’organizzazione rende conto delle scelte 
compiute, dei programmi adottati, dei risultati raggiunti e degli effetti 
prodotti dal suo operare. 

Ne dovrà emergere un quadro completo, all’interno del quale si coglie-
ranno tutte le dimensioni (economiche, sociali, ambientali, di sostenibi-
lità e culturali) che caratterizzano l’agire dell’impresa/organizzazione. 

Il Bilancio Sociale, per essere tale, deve affiancare all’analisi accura-
ta dei risultati raggiunti e degli interventi eseguiti, un’analisi accurata 
dell’attività programmatica svolta e dei suoi effetti sul territorio e sulla 
Collettività di riferimento.

Il termine “sociale” si ricollega a 4 elementi:

 l’oggetto o l’enfasi che si dà alla rendicontazione 
 (ambientale, etica, di sostenibilità, ecc.);

 i soggetti che predispongono il Bilancio Sociale;

 i destinatari del Bilancio Sociale 
 (stakeholder: associati, personale dipendente, fornitori, giovani, 

ambientalisti, mondo del volontariato, clienti, comunità territoriali, 
ecc.);

 la comunicazione e la rendicontazione 
 (economica e sociale).

Giuseppe Tardivo
Coordinatore Campus Management
Economia - Università di Torino

1

2

3

4
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Il Bilancio Sociale è quindi innanzitutto uno strumento di gestione, 
espressione di una filosofia gestionale che aumenta la responsabilizza-
zione dell’organizzazione sul raggiungimento degli scopi istituzionali e 
sociali, nei confronti di tutti i suoi portatori d’interesse, interni ed esterni.

In quest’ottica esso rappresenta una diversa modalità di gestione e di 
interrelazione che richiede:

• la verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, 
 che dovrebbe consentire all’Ente di programmare, gestire 
 e monitorare le proprie attività secondo obiettivi riguardanti 

specificamente il rapporto con i portatori d’interesse;

• l’integrazione del sistema di controllo con elementi 
 di contabilità ambientale e sociale, al fine di ottenere un insieme 
 di indicatori gestionali che consentano la misurazione sistematica 
 dei risultati raggiunti in ragione degli obiettivi prefissati.

Il Bilancio Sociale è al tempo stesso uno strumento di comunicazione, 
ovvero il “racconto” dei risultati conseguiti dall’impresa nel processo di 
gestione della responsabilità sociale in un dato esercizio oppure nell’ar-
co di un intero mandato amministrativo. 
Un resoconto puntuale e sistematico, una forma di comunicazione chiara, 
completa e fruibile a tutti, in cui l’impresa/organizzazione dimostra la 
coerenza delle proprie scelte con i valori condivisi e con i piani pro-
grammatici. In questo modo, il soggetto offre ai propri interlocutori una 
modalità di valutazione sul merito del proprio operato.

In definitiva, il Bilancio Sociale vuole esprimere una scelta chiara, sem-
plice e funzionale con la quale l’impresa o l’organizzazione mettono a 
disposizione degli stakeholder i propri saperi, le proprie professionalità 
e le proprie esperienze. Sono questi i princìpi a cui è ispirato il Bilancio 
Sociale di Confartigianato Cuneo che viene oggi presentato.

Il documento si articola in 3 parti fondamentali. 

Nella prima Confartigianato Cuneo si presenta: la mission, i valori di 
riferimento, la struttura e la governance, il codice etico e le policies 
aziendali.

La parte centrale è dedicata interamente agli stakeholder, i soggetti 
con cui interagisce per perseguire il suo impegno di generare la crescita 
economico-sociale del tessuto produttivo del territorio. 

L’ultima parte riguarda la contabilità sociale e i prospetti di distribu-
zione del valore aggiunto.

Trasversalmente viene delineato il processo di evoluzione e cambiamen-
to che Confartigianato Cuneo ha sviluppato e sta promuovendo a favore 
del territorio e della collettività. Il Bilancio Sociale di Confartigianato 
Cuneo è stato elaborato con la consulenza scientifica e metodologica 
del Campus di Management ed Economia - Sede di Cuneo. In definitiva, il 
Bilancio Sociale di Confartigianato Cuneo vuole rafforzare la percezione 
esterna dell’importanza delle azioni perseguite, dare maggiore visibilità 
all’attività svolta, in modo da accrescere la propria legittimazione nella 
comunità locale di riferimento e il consenso a livello sociale.

Bilancio Sociale 20161. premessa metodologica
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

In un’economia sempre più globale, ma caratterizzata da una crescente 
mobilità di persone e capitali, occorre ripensare il concetto di territorio. 
Non si può più, infatti, guardare ad un’area geografica come ad un micro-
cosmo, chiuso in sé stesso, senza scambi con l’esterno.

Bisogna considerare la dimensione territoriale come un sistema, un 
insieme di relazioni e interazioni fra le componenti interne e l’esterno, 
fra reti locali e reti globali. Il sistema deve essere vitale, ossia capace di 
crescere, di svilupparsi, di adattarsi sempre più ai frequenti cambiamenti 
dell’economia globale. 

Su questa visione del territorio si basano le teorie e le politiche di 
sviluppo locale, che hanno non solo un impatto sulla comunità locale 
ma valorizzano il territorio, lo caratterizzano, ne danno un’immagine uni-
ca, attraente. In questo contesto l’economia della Provincia di Cuneo 
svolge un ruolo di assoluto rilievo caratterizzato da forte dinamismo e 
imprenditorialità.

Le tante aziende di eccellenza della provincia provano la straordinaria 
vitalità dell’Area dando forma a quello che può essere definito “il modello 
cuneese di sviluppo dell’impresa” per sottolinearne le peculiarità rispet-
to al modello italiano. 

Un problema incombe su questo modello di sviluppo socio-economico 
del territorio: la Provincia di Cuneo sarà in grado di fronteggiare le sfide 
derivanti dalla globalizzazione dei mercati e dall’accelerazione del pro-
gresso tecnologico? In realtà la risposta non è semplice e non è univoca, 
ma abbraccia una pluralità di aspetti economico-sociali-culturali.

Le imprese della Provincia Granda sono state definite “imprese di 
cristallo”, estremamente preziose ma estremamente fragili. 

Riconoscerne la qualità e le forze, ma al tempo stesso i limiti e le de-
bolezze è perciò il primo passo da compiere per difendere questo nostro 
patrimonio di cui le tre province considerate hanno assoluto bisogno.

Per sopravvivere in un ambiente ipercompetitivo, la Provincia Granda 
dovrà sempre più sviluppare la sua caratterizzazione di “territorio siste-
ma vitale”, con una forte connotazione transfrontaliera. 

In quest’ottica, il successo delle imprese dell’area considerata pog-
gia su alcune virtù che devono essere sviluppate e perseguite per po-
tenziarne il ruolo di protagonista sul mercato globale.

VERSO UN RIPENSAMENTO DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E IMPRENDITORIALE CUNEESE

UN SISTEMA VITALE IN EVOLUZIONE

Di Giuseppe Tardivo
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In sintesi:

GRANDE
POTENZIALITÀ

PASSIONE 
PER IL PRODOTTO

QUALITÀ 
TECNICA

ECCEZIONALE 
DINAMISMO

CAPACITÀ 
DI INNOVARE

OFFERTA DI 
SERVIZI PUBBLICI 
SODDISFACENTI

ATTRATTIVITÀ DELLE
INFRASTRUTTURE 

PRESENTI 
SUL TERRITORIO

LIVELLI 
OCCUPAZIONALI 
SIGNIFICATIVI

POTENZIALITÀ 
DI SVILUPPO

INTRAPRENDENZA 
COMMERCIALE

ORIENTAMENTO 
VERSO L’AREA 

TRANSFRONTALIERA

CREATIVITÀ 
E FLESSIBILITÀ

FORTE MOTIVAZIONE 
ALL’INNOVAZIONE

FORTE 
DIFFERENZIAZIONE 

SETTORIALE

SFRUTTAMENTO 
DEI MERCATI 
DI NICCHIA

OFFERTA BANCARIA 
DIFFUSA

FACILITÀ DI ACCESSO 
AL CREDITO

Bilancio Sociale 20161. premessa metodologica
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La “Granda” è uno dei poli che hanno contribuito maggiormente a 
sostenere lo sviluppo economico del sistema Italia, ma ora la pro-
vincia di Cuneo – come tutta la Penisola – fatica a tenere il ritmo delle 
regioni più ricche d’Europa.

Esaminare l’evoluzione del sistema produttivo, del mercato del lavoro, 
della struttura creditizia, delle infrastrutture e dell’ambiente è il primo 
passo da compiere per indicare agli operatori economici e ai policy 
makers prospettive e percorsi nuovi ed originali che potrebbero aiutare 
a “riavviare il motore” e riprendere il sentiero del rilancio economico-
sociale e imprenditoriale.

Le imprese, proprio in questa fase così delicata, non possono e non 
devono essere lasciate sole. Mai come in questo momento hanno biso-
gno di avere al loro fianco un sistema delle istituzioni compatto, che dia 
loro garanzia di legalità, sostegno al credito e all’internazionalizzazione, 
valorizzazione e tutela della produzione.

Ma queste “luci” per la provincia di Cuneo incominciano a brillare sem-
pre più (basta pensare all’andamento del PIL del primo trimestre 2017, 
+0,3%) e fanno ben sperare nel prossimo futuro.

Cuneo è tra le province con il più elevato livello di ricchezza: 
nel 2015 il valore aggiunto pro-capite è risultato pari a
 € 26.516, a fronte dei 25.359 della media piemontese.

La chiave di lettura è la capacità dell’impresa di svilupparsi sul mercato 
su tre orientamenti principali: essere locali nel globale, innovare at-
traverso l’esistente, capacità di “lavorare assieme”, di “fare squadra”, 
di agire come un sistema per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio 
e il benessere della collettività.

La provincia di Cuneo è un territorio vitale, in fase di sviluppo. 
Se si sapranno sfruttare i suoi punti di forza, valorizzare le sue eccellen-
ze, provvedere alle criticità riscontrate, potrà crescere ancora. Ma questo 
sarà possibile solo attraverso un’attenta progettazione che valorizzi le 
specificità territoriali e che sia, soprattutto, condiviso.

La sfida è avvincente e lascia adito alla speranza. Ci sono le pre-
messe per vincerla, ma occorre giocarla da protagonisti e non limitarsi 
a subirla.

 € 26.516
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Confartigianato Imprese Cuneo è espressione della rappresentanza  degli  Imprenditori  e  delle  Imprese  Artigiane,  delle  micro,  piccole  e  
medie imprese,  nonché  di  tutte  le  forme  del  lavoro  autonomo,  indipendente  e  cooperativo  di tutti i settori della produzione e dei servizi.  
L’azione  di  Confartigianato  Imprese  Cuneo  mira  a  promuovere  la  cultura d’impresa,  valorizzando  le  caratteristiche della stessa per ambito 
territoriale, settori di attività, appartenenza a reti e filiere.

LA NOSTRA IDENTITÀ

2
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LA MISSION E I VALORI

Confartigianato Imprese Cuneo 
ha l’obiettivo di essere il rife-
rimento delle imprese e degli  
imprenditori  che  si  ricono-
scono  nel  “fare  impresa”  in-
centrato sulla persona dell’im-
prenditore,  sulle  sue  capacità 
professionali  e  gestionali,  sulla  
sua  assunzione in proprio della 
parte principale del lavoro  e del-
la stessa conduzione strategica 
e finanziaria dell’attività. 

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Essere l’associazione di rappresentanza imprenditoriale 
di riferimento in Provincia di Cuneo che aggrega, tutela 
e promuove gli interessi delle imprese artigiane, 
delle PMI e delle loro persone, attraverso l’azione 
sindacale, l’erogazione di servizi professionali, 
efficienti e competitivi, basandosi su una logica di 
proposta e di risposta.

TERRITORIALITÀ PARTECIPAZIONE QUALITÀ ECCELLENZA IMPEGNO

PROFESSIONALITÀ TRADIZIONE INNOVAZIONE
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STATUTO E CODICE ETICO

LE REGOLE DEL SISTEMA
I documenti che regolano il sistema associativo di Confartigianato Cuneo sono:

lo Statuto Sociale, approvato dal 37° Congresso Provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo (Bra, 25 ottobre 2015)

il Regolamento di Attuazione, approvato dal Consiglio territoriale (Cuneo, 22 dicembre 2015)

il Codice Etico, approvato dal Consiglio territoriale (Cuneo, 20 giugno 2016)

IL VALORE ARTIGIANO
Le “regole del Sistema”, in aderenza allo Stututo nazionale, hanno fatto propri i principi fondamentali dell’Associazione, tra cui spicca il “valore 
artigiano”, così come ben si evince dal Preambolo.

Confartigianato Imprese Cuneo ha l’obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel “fare impresa” incentrato 
sulla persona dell’imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della 
stessa conduzione strategica e finanziaria dell’attività. Pertanto, la Confartigianato Imprese Cuneo intende valorizzare appieno questa forma di impresa 
portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di “valore artigiano”.

IL CODICE ETICO
Nel corso del 2016 l’Associazione si è dotata di un “Codice Etico” che si propone di affiancare e completare le norme recate dallo Statuto Sociale e dal 
relativo Regolamento di Attuazione per dare un senso compiuto allo stare insieme che permea il Sistema associativo.

Il Codice Etico, e i “valori associativi” di cui è portatore e ispiratore, sono dunque funzionali ad affermare con forza e convinzione il sistema etico-
valoriale dell’Associazione dotandola di una piattaforma strategica in cui sono declinati e considerati come irrinunciabili i princìpi della 
legalità, della correttezza e della trasparenza.
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LA GOVERNANCE DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO

CONFARTIGIANATO IMPRESE - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO SERVICE SRL

CONSIGLIO 
TERRITORIALE

43 
COMPONENTI

9 
COMPONENTI

GIUNTA 
ESECUTIVA

15
COMPONENTI 

6 
COMPONENTI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

COMITATO 
ESECUTIVO

39 
RIUNIONI 
ORGANI
DIRETTIVI 
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LE PARTECIPATE DI SISTEMA
L’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service srl fa 
parte appieno del sistema Confartigianato in quanto costituita da 
Confartigianato Imprese Cuneo e da Confartigianato Fidi Cuneo società 
cooperativa. La società ha come finalità quella di fornire alle 
imprese una completa assistenza su un vasto ventaglio di ambiti 
connessi alla gestione aziendale.
Tutti i servizi e le prestazioni sono svolte con professionalità ed 
efficienza, con tempestività e su misura per ogni tipo di azienda, calibrati 
sulle effettive e molteplici necessità delle imprese.

serviziartigiani.it 

Med.Art. Servizi srl nasce nell’estate del 2006 come prima esperienza 
regionale di società di servizi in cui collaborano un’associazione di cate-
goria artigiana e il Laboratorio Pasteur.
Med.Art. Servizi, nello specifico, si occupa di fornire alle imprese 
artigiane un servizio organizzativo e di supporto alla medicina del 
lavoro, avvalendosi della collaborazione di cinque medici, specialisti in 
medicina del lavoro, in qualità di medici competenti aziendali.

medartservizi.it

Associazione Artigiani 
della Provincia di Cuneo Service srl
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CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO
Confartigianato Fidi Cuneo è una Società Cooperativa basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro. 
Il suo scopo sociale è l’esercizio in via esclusiva dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essi connessi e strumentali. 
Opera nella sede di Cuneo, nelle unità locali di Alba, Bra, Saluzzo ed in tutte le sedi di Confartigianato Imprese Cuneo. L’operatività si concentra nella 
Provincia di Cuneo e nelle aree limitrofe. L’attività sociale favorisce la concessione di finanziamenti e affidamenti da parte degli Istituti di credito ed 
Enti Finanziari convenzionati, alle piccole e medie imprese associate. Il Confidi offre altresì una completa informazione, consulenza e assistenza alle 
imprese associate per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie.

* Dati riferiti al 31/12/2015

SOCI

7.643 40.050.000 €

GARANZIE 
IN ESSERE

12 
MEMBRI, UNO PER OGNI ZONA 
DELLA PROVINCIA

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

96.000.000 €

FINANZIAMENTI ED 
AFFIDAMENTI GARANTITI

DIPENDENTI

12 

confidicuneo@confartcn.com

cuneo.confartigianato.it/confidi
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LA FORZA DELLA NOSTRA CAPILLARITÀ
Uno dei punti di forza di Confartigianato Imprese Cuneo è il suo radicamento sul territorio provinciale attraverso 12 uffici di zona e 6 recapiti, ai 
quali gli associati possono accedere per risolvere le loro problematiche aziendali.

SALUZZO

DRONERO

BORGO SAN DALMAZZO

CUNEO

FOSSANO

SAVIGLIANO
BRA

ALBA

DOGLIANI

CARRÙ

MONDOVÌ
CEVA

12 
UFFICI DI ZONA

6 
RECAPITI

Bagnolo Piemonte

Busca

Garessio

Racconigi Canale
Santo Stefano 

Belbo
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• Alba
 Corso P. Cillario Ferrero, 8 - 12081
 Tel. 0173 319411 / Fax 0173 319444
 artigiani.alba@confartcn.com

• Borgo San Dalmazzo 
 Largo Enrico Bertello, 5 - 12081
 Tel. 0171 269728 / Fax 0171 265103
 artigiani.borgo@confartcn.com

• Bra
 Piazza G. Arpino, 35 - 12042
 Tel. 0172 429611 / Fax 0172 429612
 artigiani.bra@confartcn.com

• Carrù
 Piazza Mercato, 16/a - 12061
 Tel. 0173 750908 / Fax 0173 779310
 artigiani.carru@confartcn.com

• Ceva
 Piazza Gandolfi, 18 - 12073
 Tel. 0174 701250 / Fax 0174 721250
 artigiani.ceva@confartcn.com

• Cuneo
 Via I Maggio, 8 - 12100
 Tel. 0171 451200 / Fax 0171 697453
 artigiani.cuneo@confartcn.com

• Dogliani
 Viale Roma, 53 - 12063
 Tel. 0173 71252 / Fax 0173 721907
 artigiani.dogliani@confartcn.com

• Dronero
 Via IV Novembre, 50 - 12025
 Tel. 0171 917883 / Fax 0171 909168
 artigiani.dronero@confartcn.com

• Fossano
 Via Lancimano, 4 - 12045
 Tel. 0172 60715 / Fax 0172 637102
 artigiani.fossano@confartcn.com

• Mondovì
 Via degli Artigiani, 10 - 12084
 Tel. 0174 44203 / Fax 0174 44236
 artigiani.mondovi@confartcn.com

• Saluzzo
 Via Vittime di Brescia, 3 - 12037
 Tel. 0175 42014 / Fax 0175 41875
 artigiani.saluzzo@confartcn.com

• Savigliano
 Via Molinasso, 18 - 12038
 Tel. 0172 712207 / Fax 0172 712516
 artigiani.savigliano@confartcn.com

• Recapito di Bagnolo Piemonte (Saluzzo)
 Corso V. Emanuele III, 11 - 12031
 Tel. 0175 348385 / Fax 0175 348385
 artigiani.saluzzo@confartcn.com

• Recapito di Busca (Dronero)
 Corso Giovanni XXIII, 30 - 12022
 Tel. 0171 944362 / Fax 0171 944362 
 artigiani.dronero@confartcn.com

• Recapito di Canale (Alba) 
 Piazza Trento e Trieste, 34 - 12043
 Tel./Fax 0173 970359 
 artigiani.alba@confartcn.com

• Recapito di Garessio (Ceva)
 Via Vittorio Emanuele II, 148 - 12075
 Tel./Fax 0174 803210
 artigiani.ceva@confartcn.com

• Recapito di Racconigi (Savigliano)
 Via Regina Margherita, 6 - 12035
 Tel./Fax 0172 86242  
 artigiani.savigliano@confartcn.com

• Recapito di Santo Stefano Belbo (Alba)
 Via Cesare Battisti, 19 - 12058
 Tel. 0141 844961
 artigiani.alba@confartcn.com                                    
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1.100
  SEDI SUL TERRITORIO

700.000
 ASSOCIATI

10.700
  ADDETTI

118
  ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

20
FEDERAZIONI REGIONALI

12
  FEDERAZIONI DI CATEGORIA

46
ASSOCIAZIONI DI MESTIERE

IL SISTEMA NAZIONALE
Confartigianato Imprese è la più grande rete europea di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato e alle piccole 
imprese. Nata nel 1946, Confartigianato accompagna l’evoluzione di aziende nelle quali convivono la tradizione di mestieri antichi e l’innovazione di 
attività che utilizzano tecnologie d’avanguardia.
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LA RAPPRESENTANZA IN EUROPA
Da Bruxelles arrivano molte norme e regole, ma anche numerose occasioni per promuovere l’attività delle PMI. L’attività di Confartigianato è tesa non 
solo a garantire la rappresentanza degli interessi delle imprese associate nelle diverse sedi istituzionali ma anche a fornire informazioni e supporto 
per progetti, bandi, fondi, finanziamenti per avviare un’azienda. 

Per ottimizzare questo impegno, Confartigianato è parte attiva di istituzioni e associazioni in ambito europeo:

IMPRESE IN UNIONE EUROPEA

43.700

19.956.300<10

>250

N. DIPENDENTI N. IMPRESE
“GRANDI 
IMPRESE”

0,2%

PICCOLE 
E MEDIE 
IMPRESE

99,8%

CESE (Comitato EConomiCo E SoCialE EuropEo)

SBS (Small BuSinESS StandardS) 
Organismo europeo che rappresenta e difende gli interessi 
delle PMI nei processi di standardizzazione

UEAPME (unionE EuropEa artigianato E pmi)



I “portatori di interesse” per il Sistema Confartigianato Cuneo, rientranti nella definizione inglese di “stakeholder” sono associati, personale 
dipendente, fornitori, giovani, ambientalisti, mondo del volontariato, clienti, comunità territoriali, ...

GLI STAKEHOLDER

3
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I NOSTRI ASSOCIATI

SALUZZO

DRONERO

BORGO SAN DALMAZZO

CUNEO

FOSSANO

SAVIGLIANO
BRA

ALBA

DOGLIANI

CARRÙ

MONDOVÌ
CEVA

1.536
1.037

432

1.021

622

776

588
293

347

664

265

1.271

TOTALE 8.852

ASSOCIATI PER ZONA ASSOCIATI PER CATEGORIA

1.157 
ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E BENESSERE

489
COMUNICAZIONE, 
SERVIZI INNOVATIVI, MODA

4.274
EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

2.172
MOBILITÀ 
E METALMECCANICA

760
ATTIVITÀ VARIE
(NON ARTIGIANE)

Con i suoi 8.852 Associati, Confartigianato Cuneo si colloca seconda in Italia per numero di aderenti. 

Di questi 7.853 sono imprenditori artigiani e i restanti 999 non artigiani. 

In provincia sono 18.294 le imprese artigiane iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo.
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Le Categorie rivestono e rivestiranno un ruolo sempre più importante per l’individuazione e lo sviluppo delle politiche di rappresentanza e tutela 
proprie dell’Associazione. Le imprese associate vengono organizzate in Categorie che rappresentano il metodo di coordinamento delle azioni per lo 
svolgimento della tutela degli interessi sindacali, etico-professionali, economici e sociali.

ASSISTENZA DI CATEGORIA

ORGANIZZAZIONE 
EVENTI PER 

PROMOZIONE

AGGIORNAMENTO 
E INFORMAZIONI

CORSI 
E CONVEGNI

LE CATEGORIE
IL CUORE PULSANTE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

In Confartigianato Cuneo le imprese sono raggruppate nelle seguenti categorie: 

EdiliZia

IMPIANTI ELETTRICI 
E TERMOIDRAULICI

LEGNO 
E ARREDO

INFORMATICA 
E COMUNICAZIONE 

MODA E
ABBIGLIAMENTO 

laVoraZioni 
artiStiCHE

ALIMENTARE

BENESSERE 

TRASPORTO

AUTORIPARAZIONE

MECCANICA 
E METALLURGIA

SERVIZI 
ALLA PERSONA

SVILUPPO
 SERVIZI 
DEDICATI

ASSISTENZA 
SINDACALE SU 

PROBLEMATICHE 
SPECIFICHE



26

MOBILITÀ 
E TRASPORTO

6

EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

134

AUTORIPARAZIONE 
E METALMECCANICA

13

ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E 

BENESSERE

14

COMUNICAZIONE, 
SERVIZI INNOVATIVI, 
MODA

4

ATTIVITÀ PER LE CATEGORIE

Alla base dell’azione sindacale di formazione, informazione e comunicazione con le diverse categorie del comparto si collocano i numerosi incontri di 
approfondimento, convegni e seminari organizzati i modo specifico per i vari settori artigiani.

SUDDIVISIONE ATTIVITÀ SVOLTE 
PER MACROAREA CATEGORIALE

SUDDIVISIONE IMPRENDITORI COINVOLTI 
PER MACROAREA CATEGORIALE

MOBILITÀ 
E TRASPORTO

36

EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

791

ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E BENESSERE

279

AUTORIPARAZIONE 
E METALMECCANICA

131

COMUNICAZIONE, 
SERVIZI INNOVATIVI, 
MODA

36

TOTALE 171 TOTALE 1.273*
* Dati non aggregati
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RELAZIONE CON LE IMPRESE

L’Area Categorie svolge un’importante azione di supporto attivo e propositivo del comparto, attraverso visite effettuate direttamente presso la sede 
aziendale, con lo scopo di rafforzare il legame associativo e sindacale dell’imprenditore e provvedere ad un adeguato aggiornamento tecnico e 
normativo (di settore e generalista), confermando il ruolo di Confartigianato Cuneo quale partner per la crescita dell’impresa.

MOBILITÀ 
E METALMECCANICA

398

EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

505

ATTIVITÀ VARIE
168

ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E 
BENESSERE

275

COMUNICAZIONE, 
SERVIZI INNOVATIVI, 
MODA

184

SUDDIVISIONE VISITE 
PER MACROAREA CATEGORIALE

TOTALE 1.530
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Nell’ambito dell’assistenza alle imprese, l’Area Categorie, in ottemperanza ai principi ed accordi della bilateralità stipulati tra le Organizzazioni 
datoriali dell’Artigianato e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, effettua l’accompagnamento tecnico nelle visite aziendali dei Rappresentanti 
Territoriali per la Sicurezza dei Lavoratori, coordinate dagli Organismi Paritetici regionali e provinciali (O.P.R.A. ed O.P.T.A.).

MOBILITÀ 
E TRASPORTO

6

EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

114

AUTORIPARAZIONE 
E METALMECCANICA

112

ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E 
BENESSERE

50

COMUNICAZIONE, 
SERVIZI INNOVATIVI, 
MODA

23

OPTA - SUDDIVISIONE DELLE AZIENDE VISITATE SECONDO 
LE AREE CATEGORIALI DI APPARTENENZA

EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

19

ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E BENESSERE

30

AUTORIPARAZIONE 
E METALMECCANICA

36

COMUNICAZIONE, 
SERVIZI INNOVATIVI, 

MODA

7

IMPRESE NON ASSOCIATEIMPRESE ASSOCIATE

TOTALE 305 TOTALE 92

RELAZIONE CON LE IMPRESE
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RELAZIONE CON IL TERRITORIO
Uno dei punti di forza di Confartigianato Cuneo, che si affianca alla conoscenza del comparto e del territorio, è la propria possibilità di intervento 
“estesa” in diversi e numerosi organismi terzi ed esterni al sistema. Ciò è possibile grazie alla presenza in vari ruoli apicali e di vertice – 
comitati direzionali, consigli di amministrazioni, organi di gestione, … – di molti imprenditori artigiani, espressione (direttamente o indirettamente) 
dell’Associazione. A questo si aggiungono i rapporti costanti che la struttura intrattiene con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Soggetti 
controllori, … che favoriscono lo sviluppo di politiche attive in favore del settore.

POLI TECNOLOGICI

AGENZIE DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

FONDAZIONI 
CULTURALI

ENTI TURISTICI

GAL - GRUPPI 
AZIONE LOCALE

ISTITUTI 
DI CREDITO

FONDAZIONI 
DI ORIGINE 
BANCARIA

ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI 
ONLUS

COMITATI INIZIATIVE 
SPECIFICHE

ASL

INPS

INAIL

SPRESAL

COMUNI
PROVINCIA 
DI CUNEO

REGIONE 
PIEMONTE 

ARMA DEI 
CARABINIERI

POLIZIA 
DI STATO

GUARDIA 
DI FINANZA

ATL - AZIENDA 
TURISTICA LOCALE

UNCEM

UNIONI 
DI COMUNI
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EVENTI, FIERE E MANIFESTAZIONI
Fiera e rassegne, così radicate sul nostro territorio cuneese, rappresentano una vera opportunità per le imprese che hanno modo di pubblicizzare 
i prodotti di qualità ad un pubblico sempre numeroso ed attento. Anche in questo frangente, Confartigianato Imprese Cuneo si conferma il partner 
ideale delle aziende nella partecipazione a questi eventi. Che si tratti delle manifestazioni più blasonate e prestigiose della provincia oppure di rassegne 
“minori” – ma ciò nonostante caratterizzate da una forte identità territoriale – l’Associazione è in grado di fornire tutto il supporto necessario per 
una partecipazione efficace. La nostra struttura può vantare una lunga e consolidata esperienza in questo campo. Oltre a ciò Confartigianato è spesso 
co-organizzatore degli eventi, e questo consente all’Associazione non solo una migliore gestione operativa delle attività, ma anche di offrire ai nostri 
Associati tutta una serie di scontistiche e benefits aggiuntivi.

Un Borgo di Cioccolato (Borgo S.D) • Pasqua e Pasquetta a Bra - Mostra dell’Artigianato Fiera Zootecnica (Bra) • Fiera Nazionale della 
Meccanizzazione Agricola (Savigliano) • Antica Fiera della Ciliegia (Dogliani) • GFE Grande Fiera d’Estate (Cuneo) • Fiera Nazionale del 
Marrone (Cuneo) • Fiera di Valle Roccabruna • Mostra Nazionale dell’Artigianato (Saluzzo) • Cheese - Le forme del latte (Bra) • Peccati 
di Gola - Fiera Regionale del Tartufo (Mondovì) • Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba (Alba) • Fiera Fredda (Borgo S.D.) • Mostra 
Nazionale della Meccanica Agricola (Saluzzo) • Mostra del Fungo (Ceva).

LE PRINCIPALI FIERE SUL TERRITORIO...

39 PRESENZE IN EVENTI 
E MANIFESTAZIONI 562

* Dati non aggregati

IMPRESE 
COINVOLTE*
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ROADSHOW PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Confartigianato Imprese Cuneo ha organizzato lo scorso 19 
ottobre una delle tappe del “Roadshow per l’Internazionaliz-
zazione”. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero degli Affari 
Esteri ed è promossa e sostenuta dal Ministero dello Svi-
luppo Economico. Oltre all’ICE - Agenzia, a SACE e a SIMEST, 
l’evento si avvale del contributo di Camera di Commercio 
di Cuneo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e 
Intesa San Paolo, ed è realizzata in collaborazione con la 
Regione Piemonte, Provincia e Città di Cuneo.

220 IMPRESE 
PARTECIPANTI

Dopo una sessione plenaria, nella quale si sono susseguiti gli 
interventi di esperti nel settore dell’internazionalizzazione, 
che hanno illustrato opportunità e strumenti per accedere ai 
mercati esteri, le imprese partecipanti hanno incontrato gli 
specialisti per la messa a punto dei rispettivi piani di export. 
Si è trattata di un’importante opportunità attraverso la quale 
i presenti hanno avuto modo di interfacciarsi direttamen-
te con i funzionari dell’ICE e delle altre organizzazioni che 
hanno collaborato all’iniziativa, per individuare strategie di 
internazionalizzazione studiate sulle singole esigenze.

Nell’era di una globalizzazione ormai tout-court, il rilancio dell’econo-
mia non può essere disgiunto da un moderno processo di internaziona-
lizzazione. 
Per essere competitivi a livello globale, è importante che tutti gli attori 
pubblici e privati coinvolti nel processo di internazionalizzazione oggi si 
presentino uniti in un’ottica di Sistema, collaborando assieme per pro-
muovere il “Made in Italy” nelle sue molteplici e positive sfaccettature.
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IL MOVIMENTO DONNE IMPRESA
Il Movimento Donne Impresa si propone di dare un valido supporto a tutte le aderenti in modo da facilitare il loro 
ingresso nel mondo imprenditoriale, organizzando iniziative di tipo culturale, assistenziale e sociale, promuovendo 
contatti e scambi d’opinioni con altri gruppi ed associazioni femminili, incoraggiando la partecipazione diretta alle 
attività sindacali.

Il Movimento organizza corsi formativi e d’aggiornamento atti a far crescere le donne sia dal punto di vista aziendale 
che di rappresentanza sindacale, crea iniziative e proposte tendenti a supportare e migliorare la condizione delle don-
ne imprenditrici, fornendo loro le linee guida essenziali per il miglior espletamento della propria attività.

donne 

impresa

Sono molti i momenti formativi e informativi organizzati dal 
Movimento su diverse tematiche di interesse per le imprenditrici 
della provincia. 
Molto successo ha riscontrato il corso di leadership, svolto 
presso la sede provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo. 
Durante la giornata formativa sono stati trattati anche argomenti 
quali la gestione del tempo – tecniche per ottimizzare la 
giornata e la gestione della comunicazione con i clienti e 
collaboratori – tecniche efficaci per farsi ascoltare. 
La leadership è una scienza per gli uomini, un talento per le 
donne.

LEADERSHIP AL FEMMINILE
Importante risultato nella battaglia del Movimento Donne 
– peraltro su impulso proprio della territoriale di Cuneo e del 
Piemonte – per garantire alle imprenditrici artigiane il diritto 
a coniugare attività d’impresa e impegni familiari e colmare le 
disuguaglianze rispetto alle dipendenti. Nel settembre 2016 è 
stato finalmente adottato il decreto del Ministro del Lavoro e del 
Ministro dell’Economia e Finanze che consente alle imprenditrici 
artigiane di poter usufruire del voucher baby-sitting. Il decreto 
prevede la possibilità per le madri imprenditrici e lavoratrici 
autonome di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del 
congedo parentale, tale contributo o per il servizio di baby-
sitting o per i servizi per l’infanzia.

VOUCHER BABY SITTING 

DONNE IMPRENDITRICI  883
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IL MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
In Italia la voglia dei giovani di fare impresa non manca e lo testimoniano i 535.000 imprenditori artigiani under 
40 nelle cui mani è affidato il futuro della piccola impresa italiana. E allora bisogna sostenere le energie dei 
giovani. Occorre offrire loro nuove opportunità, a cominciare da un sistema di istruzione più moderno ed efficiente, 
capace di far emergere i talenti, premiare il merito e creare connessioni con il mondo del lavoro.

Il sistema Paese deve essere “amico” dei giovani che hanno avviato un’impresa. Si tratta di obiettivi che stanno a 
cuore ai Giovani Imprenditori di Confartigianato, Movimento attivo in tutta Italia.

Una decina di istituti scolastici di secondo grado e istituti di 
formazione professionale, 50 progetti realizzati e oltre 250 
studenti coinvolti. Questi i numeri della seconda edizione del con-
corso “La Mano è la Finestra della Mente”, organizzato nel corso del 
2016 dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Cuneo 
con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo. 
La rassegna ha previsto lo studio teorico e la realizzazione 
pratica di un manufatto, e ha trovato conclusione in una parteci-
pata cerimonia di premiazione e in una interessante mostra allesti-
ta con tutti gli oggetti ideati e prodotti dagli studenti.

“LA MANO È LA FINESTRA 
DELLA MENTE”

GIOVANI IMPRENDITORI 1.269
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L’INAPA tutela e assiste i lavoratori autonomi e le loro famiglie, i lavoratori dipendenti pubblici e privati e tutti i cittadini 
italiani e stranieri per l’ottenimento di prestazioni e benefici previdenziali, sociali e assistenziali, compresi quelli in ma-
teria di immigrazione.

Offre un servizio gratuito e altamente qualificato, attivo in tutta Italia, presso le sedi di Confartigianato: dalla consulenza sul 
raggiungimento dei requisiti pensionistici al calcolo della pensione fino all’invio agli Enti assicurativi dei documenti per la liqui-

dazione delle prestazioni. Se necessario, l’assistenza si estende al contenzioso amministrativo o medico/legale. Per le consulenze mediche, l’INAPA si 
avvale di medici specialisti in medicina legale.

Con apposite convenzioni ministeriali, viene offerto anche un servizio legale a tutela dei diritti degli assistiti quando questi non sono riconosciuti. 
I ricorsi vengono seguiti gratuitamente a tutti i livelli della procedura giudiziaria. L’Istituto ha esteso la propria competenza a problemi di interesse 
generale in tema di welfare quali la salute e l’integrità fisica, il problema degli anziani, degli invalidi, del lavoro femminile.

INAPA

TOTALE PRATICHE  8.173

7.193 
IN MATERIA 
PREVIDENZIALE

413 
IN MATERIA DI INFORTUNISTICA 
(SUL LAVORO)

567 
IN MATERIA 
SOCIO-ASSISTENZIALE

PRATICHE PRESENTATE

€

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L’ARTIGIANATO
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ANAP

L’esperienza non chiude mai bottega. Forte di questo motto, Confartigianato dedica un’attenzione e un impegno particolare 
alle persone anziane ed in pensione, depositarie di valori e di competenze professionali insostituibili. 

Lo fa con l’attività di ANAP che rappresenta, difende e promuove gli interessi dei pensionati artigiani e degli anziani, 
in linea con le strategie della politica confederale. Un punto di riferimento fondamentale per chi, con il proprio lavoro e 
il patrimonio di esperienza imprenditoriale, ha contribuito all’affermazione dei valori sociali ed economici dell’artigianato. 

L’Associazione offre assistenza e tutela indispensabili affinchè i pensionati vedano riconosciuti i loro diritti e possano sentirsi parte attiva 
della società. Tante le attività svolte dall’Associazione che propone norme a sostegno della terza età, realizza iniziative a difesa della salute e della 
sicurezza degli anziani, organizza attività ricreative, promuove il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso attività di formazione e di consulenza, 
offre convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per agevolazioni economiche a favore dei pensionati.

Sana alimentazione e attività fisica sono ormai divenuti gli impe-
rativi salutistici per la prevenzione di buona parte delle patologie 
più frequenti nel genere umano. Efficaci protettori degli apparati 
cardiovascolare, gastrointestinale, neurologico e psichico, ven-
gono chiamati in soccorso anche per quel che riguarda il sistema 
urogenitale. Questo il tema dell’annuale “Giornata della salute” 
svoltosi il 30 aprile presso la sala convegni Casa Regina Montis 
Regalis del Santuario di Vicoforte. Un appuntamento che si ripe-
te ogni anno, su tematiche sempre nuove, nell’ambito del quale 
l’ANAP fornisce, grazie a valenti specialisti, informazioni utili 
e consigli per affrontare l’invecchiamento in buona salute.

LA “GIORNATA DELLA SALUTE”

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI
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CONFARTIGIANATO CUNEO ONLUS

Essere artigiani racchiude in sé molti significati 
pregnanti e valori fondamentali: uno di questi 
è sicuramente il sentimento della solidarietà 
verso chi necessita di aiuto. 

Con questo spirito, nel 2010 in seno a Confartigianato Cuneo si è costituita 
un’apposita Onlus, con lo scopo di aiutare chi è in difficoltà. 
L’Associazione Onlus rappresenta un anello forte della catena di 
solidarietà che in questi ultimi anni Confartigianato Imprese Cuneo ha 
attivato per dare sostegno alle famiglie in situazioni critiche. 

Destinando il 5 per mille in sede di dichiarazione 
dei redditi inserendo nella apposita casella 
del Mod. UNICO, o Mod. 730 o nel Mod. CUD, 
il codice fiscale di Confartigianato Cuneo Onlus: 
96077150041

Effettuando un versamento a favore di: 
Confartigianato Cuneo Onlus 
Via XXVIII Aprile, 24 - 12100 Cuneo

Modalità di versamento
• presso la banca UBI - BANCA REGIONALE EUROPEA   

IBAN: IT29R0311110201000000032461

Causali di versamento (scelta tra le diverse possibilità)
• contributo a favore ONLUS (importo libero)
• quota associativa annuale (€ 20)

COME PUOI AIUTARCI

1

2

L’Associazione è intervenuta nel supporto allo studio per i minori, 
nell’aiuto sociale per anziani e disabili e in quello assistenziale per gli 
ammalati.

Negli ultimi anni, si è rafforzata la collaborazione con la Caristas 
Diocesana di Cuneo che segnala situazioni che necessitano di supporto. 

Attraverso una serie di eventi di sensibilizzazione la Onlus raccoglie 
fondi per sviluppare le proprie attività.

La Onlus è inoltre ente riconosciuto per ricevere il 5 per mille in sede 
di dichiarazione dei redditi.

€ 22.931
 RACCOLTA 5X1000

€ 33.000 
 FONDI ELARGITI
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ANCOS

ANCoS è un Ente nazionale di tipo associativo con autonomia organizzativa e senza finalità di lucro. 
Nasce dalla struttura Confartigianato nel 2002, e ottiene i riconoscimenti ministeriali quale Associazione di Promozione 
Sociale ed Ente Nazionale con finalità assistenziali. Lo scopo è la promozione dell’elevazione culturale e morale, 
dell’impegno civile e sociale, del rispetto dell’ambiente, della solidarietà. Vengono sostenute attività di volontariato 
culturale, sociale, assistenziale, sportivo, sanitario, educativo e formativo per tutti i cittadini senza alcuna distinzione 
etnica, religiosa o di credo politico, nel rispetto dei principi di giustizia, uguaglianza e libertà.

La nostra azione si sviluppa con la realizzazione di progetti sociali, culturali ed educativi realizzati in collaborazione con enti istituzionali, associazioni 
e organizzazioni no-profit e attraverso l’offerta di servizi e convenzioni rivolte ai nostri associati/affiliati.

Domenica 25 settembre si è tenuta per le strade di Borgo San 
Dalmazzo la seconda edizione del memorial “CammiNando”, 
una marcia non competitiva su un percorso di circa 5 Km, 
dedicata alla figura di Fernando Franchino, artigiano dal ca-
rattere eclettico, amante dell’avventura e vigoroso nell’im-
pegno sindacale, prematuramente scomparso tre anni fa. 

2a EDIZIONE DI CAMMINANDO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITÀ SOCIALI E SPORTIVE

CUNEO

BILANCIO SOCIALE 20163. GLI STAKEHOLDER

L’ANCoS di Cuneo lo scorso novembre ha donato, in subcomo-
dato, per i prossimi 3 anni, un pulmino del progetto “Traspor-
tABILE” alla Cooperativa Sociale di Manta “I Ciliegi Selvatici”. 
Il mezzo è attrezzato per il trasporto di anziani e disabili al 
fine di promuovere l’inclusione sociale e ridurre il rischio di 
isolamento fra le categorie più indifese della società.

PROGETTO TRASPORTABILE
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EBAP

La bilateralità artigiana nasce dall’Accordo Nazionale Interconfederale del 21 luglio 1988 e dall’Accordo Interconfederale 
Regionale del 28 maggio 1991. In Piemonte la bilateralità artigiana è operativa dal settembre 1993 attraverso l’E.B.A.P. (Ente 
Bilaterale Artigianato Piemontese). 

L’E.B.A.P. opera con una sede regionale e otto Bacini provinciali ed eroga prestazioni a fondo perduto:

 a favore dei dipendenti delle imprese artigiane regolarmente iscritte

 a favore delle aziende artigiane regolarmente iscritte.

ENTE BILATERALE ARTIGIANATO PIEMONTESE

A FAVORE AZIENDA TOT.   108

AMBIENTE/
SICUREZZA

5

MACCHINARI/
ATTREZZATURE

77

SOSTEGNO 
AL CREDITO

26

PRATICHE PRESENTATE NEL 2016

SOSTEGNO 
AL REDDITO

36

CIG IN DEROGA
320

TOTALE PRATICHE 492

FSBA
28

A FAVORE DIPENDENTI TOT.   384
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Confartigianato è un punto di riferimento quotidiano per ogni necessità dei piccoli imprenditori. Attraverso le attività di servizio accompagna 
le imprese sin dalla loro nascita e le aiuta a crescere e svilupparsi, affrontare i problemi e sfruttare al meglio le attività del mercato.
Se c’è una criticità da risolvere, Confartigianato è pronta a dare una mano.
Se c’è un’opportunità da cogliere, Confartigianato è il trampolino di lancio degli imprenditori italiani.

I NOSTRI SERVIZI

4



40

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E PAGHE

Consulenza del lavoro. Elaborazione buste paga. Gestione formazione 
interna apprendisti ed attivazione tirocini. Gestione adempimenti vari. 
Studio ed elaborazione costo del personale

SERVIZIO DURC

Servizio annuale di richiesta del DURC - Documento Unico di Regolarità 
Contributiva e assistenza nel caso di situazioni che non ne consentano 
l’emissione regolare.

GESTIONE CONTABILITÀ E ASSISTENZA FISCALE

Registrazione dei documenti contabili. Liquidazione imposte. 
Redazione di bilanci annuali ed elaborazione della dichiarazione
dei redditi. Consulenza fiscale.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Difesa e rappresentanza delle imprese di fronte all’Amministrazione 
Finanziaria relative al precontenzioso e contenzioso tributario.

UFFICIO CONSORZI

Gestione amministrativa e contabile consorzi e reti d’impresa. 
Studio e definizione progetti di associazionismo economico.

FINANZA E CONTRIBUTI

Consulenza e accesso a bandi, finanziamenti, bandi CCIAA.

MERCATI ESTERI

Partecipazione ad eventi nazionali ed esteri. B2B con buyer selezionati.

EVENTI E PROMOZIONE

Assistenza per manifestazioni fieristiche e commerciali.

RECUPERO CREDITI

Recupero crediti stragiudiziale.

RISPARMI SU ENERGIA ELETTRICA E GAS

Vantaggi per aziende e privati. Assistenza gratuita per problemi 
su fatturazione e lettura bolletta.

CONSULENZA ASSICURATIVA

Informazioni e consulenza su polizze in corso per coperture 
assicurative, congruità economica e valutazioni su nuove polizze.

MEDICINA DEL LAVORO

Servizio organizzativo e di supporto alla medicina del lavoro. 
Med.Art. Servizi srl - medartservizi.it

AMMINISTRATIVI INNOVATIVI
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA SETTORE SICUREZZA

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: Testo Unico sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro:
• RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi) per datori di lavoro - formazione base e aggiornamento 
quinquennale (Rischio alto - medio - basso)

• ADDETTI ANTINCENDIO – FORMAZIONE BASE
 (Rischio alto - medio - basso)
• ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - FORMAZIONE BASE 
 E AGGIORNAMENTO TRIENNALE (Gruppo A - Gruppo BC)
• CORSI OBBLIGATORI PER TUTTI I LAVORATORI
• FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO TRIENNALE
• RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE 

(RLS) - FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO ANNUALE 
 (qualsiasi livello di rischio)
• PREPOSTI ALLA SICUREZZA - FORMAZIONE BASE 
 E AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

FORMAZIONE SPECIALISTICA DI CATEGORIA

• UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE SPECIFICHE - 
 Formazione base e aggiornamento quinquennale
• ADDETTI A LAVORI SOTTO TENSIONE (PES/PAV) - 
 Formazione base
• OPERATORI IN AMBIENTI CONFINATI - Formazione base
• UTILIZZATORI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
 DI III CATEGORIA - Formazione base
• LA NORMA UNI EN 1090-1
• CORSO TEORICO SULLA SALDATURA ED ESAME 
 VISIVO DELLA SALDATURA

SERVIZIO AMBIENTE

Consulenza e servizi per un corretto adempimento della normativa 
sui rifiuti. Gestione MUD, Sistri, RAEE.

SICUREZZA SUL LAVORO

Consulenza specifica sulle misure di sicurezza da adottare 
(D.lgs 81/2008). Sopralluoghi in azienda e redazione documento 
di valutazione dei rischi (DVR).

SICUREZZA ALIMENTARE

Assistenza in materia di sicurezza alimentare (HACCP, sopralluogo/
check up aziendale per conformità strutturale; formazione igienico-
sanitaria; etichette).

APPALTI PUBBLICI E PRIVATI

Servizio informazione appalti. Attestazione SOA. 
Assistenza compilazione bandi

MEPA - MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Consulenza e formazione sulle modalità operative del MEPA 
e supporto nelle attività on-line.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Verifica corretta compilazione documento. Memorizzazione dati 
e generazione file. Autenticazione e apposizione firma digitale. 
Invio del documento. Archiviazione sostitutiva.

FORMAZIONE TECNICI
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GESTIONE CONTABILITÀ 
E ASSISTENZA FISCALE

TOTALE CLIENTI 2.683

CONTABILITÀ 
SEMPLIFICATA

1.782

CONTABILITÀ
ORDINARIA

164

MINIMI
218

FORFETTARI
519

SUDDIVISIONE CLIENTI 
PER REGIME CONTABILE

SUDDIVISIONE CLIENTI 
PER MACROAREA CATEGORIALE

ATTIVITÀ VARIE
336

MOBILITÀ 
E TRASPORTO

98

EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

1.295

AUTORIPARAZIONE 
E METALMECCANICA

368

ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E BENESSERE

420

COMUNICAZIONE, SERVIZI 
INNOVATIVI, MODA

166

5.333

N. MODELLI UNICO 
(PERSONE FISICHE E SOCIETÀ)

4.386

N. MODELLI 730
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AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE E PAGHE

SUDDIVISIONE CLIENTI 
PER MACROAREA CATEGORIALE

ATTIVITÀ VARIE
239

MOBILITÀ 
E TRASPORTO

61

EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

541

AUTORIPARAZIONE 
E METALMECCANICA

366

ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E BENESSERE

221

COMUNICAZIONE, SERVIZI 
INNOVATIVI, MODA

76

68.594

CEDOLINI ELABORATI
 ALL’ANNO

TOTALE CLIENTI 1.504

5.928

CEDOLINI ELABORATI 
AL MESE

908

PRATICHE DI ASSUNZIONE 
DIPENDENTI

287

PRATICHE DI ASSUNZIONE 
APPRENDISTI
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ASSISTENZA AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI
PRATICHE 
AMBIENTALI

561

692

CEnPI - CONFARTIGIANATO PER L’ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA ELETTRICA

780 
AZIENDE ADERENTI

€ 65.000 
RISPARMIO TOTALE OTTENUTO

GAS METANO

250 
AZIENDE ADERENTI

€ 20.000 
RISPARMIO TOTALE OTTENUTO

SERVIZIO 
TARI

PRATICHE DI AZIENDE 
ESAMINATE

90 
N. ISTANZE DETASSAZIONE 
PRESENTATE

€ 36.500
RISPARMIO 
DELLE IMPRESE

20 
N. INCONTRI CON COMUNI, 
CONSORZI E ALTRI ENTI

PRATICHE

DICHIARAZIONI 
RIFIUTI

169 
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SICUREZZA SUL LAVORO

TOTALE CLIENTI 522

MEDICINA DEL LAVORO 

880

AZIENDE CLIENTI

4.700

VISITE/PRESTAZIONI 
EFFETTUATE

ATTIVITÀ VARIE
26

EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

276

MOBILITÀ E
METALMECCANICA

117 ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E BENESSERE

81

COMUNICAZIONE, SERVIZI 
INNOVATIVI, MODA

22

SUDDIVISIONE CLIENTI PER MACROAREA CATEGORIALE

1.309

N. PRATICHE ELABORATE 
PER ZONA

Il servizio medicina del lavoro è erogato attraverso la società collegata Med.Art. Servizi srl.
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FORMAZIONE

TOTALE 2.152

* In provincia di Cuneo tutti i fornitori hanno fatte 933 pratiche,
  il 18% di tutte le pratiche è stato effettuato da Confartigianato Cuneo.

SERVIZI INNOVATIVI

176

MEPA
MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA 
AMMINSTRAZIONE*

3.322

FEPA
FATTURE ELETTRONICHE 
INVIATE ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

2.948

CASELLE GESTITE PEC 
(POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA)

277

CORSI ATTIVATI

3.465

DISCENTI FORMATI

ATTIVITÀ VARIE
131

EDILIZIA, IMPIANTI 
E MATERIALI

921

MOBILITÀ E
METALMECCANICA

632

ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E BENESSERE

371

COMUNICAZIONE, SERVIZI 
INNOVATIVI, MODA

97

SUDDIVISIONE CLIENTI PER MACROAREA CATEGORIALE



BILANCIO SOCIALE 20164. I NOSTRI SERVIZI

47

La comunicazione riveste un ruolo strategico nell’ambito di Confartigianato Imprese Cuneo, sia in ambito interno, rivolta a creare una 
fluida e costante rete informativa tra gli uffici zonali e i circa duecento dipendenti dell’Associazione, sia verso l’esterno, veicolando alle 
imprese associate e ai media puntuali informazioni e comunicati sull’attività sindacale, di consulenza e di fornitura servizi, sulle iniziative di 
approfondimento riguardanti tematiche economico-sociali e sugli eventi promozionali. 

LA COMUNICAZIONE

5
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NEWSLETTER E-MAIL PERIODICHE

Comunicazioni periodiche vengono inviate ad oltre 8.200 indirizzi mail di aziende sia in versione generale, per tutte le categorie, sia in versioni differenti 
a seconda dell’attività esercitata. Nel corso del 2016 ne sono state inviate 240. 
Obiettivo della newsletter è quello di fornire ai soci tutte le novità riguardanti il comparto con la massima celerità, favorendone di conseguenza 
l’azione più opportuna. Semplice, intuitiva e ad alto tasso d’innovazione. 

È ConfApp, la nuova applicazione per dispositivi mobili di Confartigianato, 
con le notizie, gli eventi, le informazioni tecniche e le opportunità 
riservate agli imprenditori associati. 
Tutto il mondo della piccola e media impresa sempre a portata di mano, 
con un alto tasso di customizzazione.
Doppia la modalità di installazione dell’applicazione: da Apple Store e 
Google Play, digitando ConfApp o Confartigianato.

Con l’obiettivo di individuare e implementare soluzioni sempre più innovative e rispondenti alle esigenze della contemporaneità, 
Confartigianato Imprese Cuneo ha deciso di aprire su Facebook una pagina ufficiale, facilmente raggiungibile cercando “Confartigianato 
Imprese Cuneo” (o digitando l’indirizzo diretto www.facebook.com/ConfartigianatoCuneo).
In questo “spazio” trovano posto notizie che riguardano la realtà associativa e, più in generale, il mondo imprenditoriale; fotografie e 
video delle varie attività dell’Associazione, delle partecipazioni a fiere ed eventi e delle azioni sindacali e di rappresentanza.



CONFAPP

FACEBOOK
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Confartigianato Imprese Cuneo anche per il 2016 ha affiancato agli altri sistemi di comunicazione un sito internet istituzionale 
costituito da 161 pagine, in cui dal 2010 ad oggi sono stati inseriti 1.712 articoli, di cui 368 nel corso del 2016. 
I testi riguardano per la maggior parte iniziative sindacali, di servizio e promozionali dell’Associazione a favore del comparto artigiano. 

Uno degli aspetti comunicativi sui quali Confartigianato Imprese Cuneo ha creduto in questi anni è stato l’utilizzo del linguaggio per 
immagini. Con l’ausilio di validi professionisti e moderni strumenti di ripresa anche nel 2016 sono stati realizzati filmati su eventi, 
convegni ed incontri organizzati dall’Associazione a favore del comparto artigiano e rubriche televisive in tema. 
Inoltre, seguendo il percorso degli anni tematici, nel corso dell’anno dedicato all’innovazione teconologica sono state prodotte 
testimonianze filmate in numerose imprese del territorio. 

Tutta la produzione video è inserita sul canale YouTube dell’Associazione (www.youtube.com/ConfartigianatoCuneo) ed è reperibile tramite link anche 
sul sito web cuneo.confartigianato.it

Con cadenza settimanale, Confartigianato Imprese Cuneo è stata presente per tutto il 2016 sul canale televisivo dell’emittente regionale Telecupole. 
Nell’ambito delle 50 puntate della rubrica “Mondo Artigiano” sono state inserite, attraverso filmati e interviste, notizie ed approfondimenti sulle attività 
svolte dall’Associazione a favore del comparto artigiano cuneese. 
A fine 2016 è stata avviata una nuova collaborazione anche con l’emittente regionale Telegranda. Nel suo palinsesto è stata inserita la rubrica 
settimanale “Stile Artigiano”, nella quale, anche in questo caso, si è data visibilità all’attività dell’Associazione a sostegno delle imprese artigiane.

CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT

CANALE YOUTUBE



RUBRICHE SULLE TV LOCALI
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Da oltre 70 anni “La Voce dell’Artigiano” è il mensile che accompagna gli imprenditori 
cuneesi con aggiornamenti normativi e tecnici, informative generaliste e 
specifiche di categoria, notizie sull’attività sindacale dell’Associazione 
ed informazioni sui servizi e sulle tante opportunità offerte dal Sistema 
Confartigianato.
Viene stampato ogni mese (uscita unica a luglio-agosto) in 14.000 copie ed inviato 
a tutte le imprese associate.

Sono 120 i comunicati stampa che nel 2016 l’Ufficio Comunicazione ha predisposto per veicolare notizie riguardanti l’attività dell’Associazione. 
Testi che sono stati per la maggior parte ripresi dai media e trasformati in notizie, servizi televisivi, radiofonici e lanci sul web.
Il 2 dicembre 2016 nella sua sede provinciale Confartigianato Imprese Cuneo ha inaugurato il percorso museale “Terra di Artigiani”. 
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Cambia il credito:
il valore dell ’Associazione
nel dare assistenza alle imprese
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Le macchine agricoLe puntano suL design e guardano aLL’export

equitaLia nord e confartigianato cuneo insieme per un fisco più amico
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meeting formativo nazionale del movimento donne impresa

ok della Camera a proposta legge sulla traCCiabilità dei prodotti

speCiale edilizia

Crescono le imprese 
“in rosa”

Confartigianato a fianco 
delle donne imprenditrici 

con rappresentanza e servizi

donne 

impresa
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confartigianato fidi cuneo: un’eccellenza a livello nazionale

confartigianato cuneo: “chiediamo una tregua fiscale per le pmi”

con il nuovo contratto regionale l’edilizia cambia il passo

Con il concorso 

“La Mano
è la Finestra
della Mente”

i ragazzi scoprono 

il valore dell’a rtigianalita ’à 

e del lavoro di squadra

C
O

N
TI

E
N

E
 I.

P.

Anno LXVIV - n. 6 - GIUGNO 2016

N
O

R
D

 O
V

E
S

T/03921/09.2015/C
O

N
V

D
C

O
D

M
0286  

Daniele Casetta viCepresiDente nazionale Del MoviMento giovani

Confartigianato fotografi lanCia un appello Contro l’abusivisMo

speCiale CreDito

Maestri d’opera, 
d’esperienza...
... e di vita!

speciale edilizia
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gli autoriparatori promuovono la sicurezza stradale
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70 anni a fianco degli artigiani italiani

Assemblea nazionale 2016 Confartigianato Imprese

al parlamento di bruxelles lo spirito europeo degli artigiani cuneesi

l’aiuto della onlus agli artigiani colpiti dal sisma
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INNOVAZIONE
E NUOVE TECNOLOGIE
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voucher baby sitting esteso alle imprenditrici
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a cuneo il roadshow per l’internazionalizzazione
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successo a cuneo del roadshow per l’internazionalizzazione

la manovra del governo rilancia i “bonus” per l’edilizia

i punti di confartigianato ripresi nella legge di bilancio

>> Inaugurazione
Locali di valorizzazione dell’artigianato cuneese

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2016 • ORE 15.30
confartigianato imprese cuneo

Via XXVIII Aprile, 24 • Cuneo
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UNA NUOVA ERA PER IL SISTEMA DEI CONSORZI DI GARANZIA

BILANCIO POSITIVO PER IL SISTEMA ARTIGIANO CUNEESE

FIRMATO L’ACCORDO PER LA RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE DELL’ARTIGIANATO

Buone Feste
e Buon 2017,

anno della “casa”
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Seguici anche su FaceBook!

www.facebook.com/ConfartigianatoCuneo

Nuova “area credito” a supporto degli associati  e delle loro famiglie

iNaugurato il percorso museale “terra di artigiaNi”

domeNico massimiNo eletto vice presideNte NaZioNale di coNfartigiaNato

Anno LXX - n. 2 - FEBBRAIO 2017

GUARDIAMO AL FUTURO CON OCCHI NUOVI
Da più di 70 anni, al fianco delle imprese che innovano e crescono
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SPEC IALE AM BIENTE

DA CONFARTIGIANATO  CUNE O UNO SGUARDO AL FUTURO

2017: UN  ANNO  INTENSO DI RINNOVI DELLE CARICH E DIRIGE NZIALI

MENSILE “LA VOCE DELL’ARTIGIANO”

COMUNICATI STAMPA E RAPPORTI CON I MEDIA
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Il progetto, realizzato nei sotterranei dell’edificio propone una serie di suggestivi 
itinerari dell’evoluzione artigianale dalla bottega fino all’impresa. 

Sei gli ambienti allestiti, nei quali, con l’ausilio di strumenti informatici di ultima 
generazione, contenenti un nutrito archivio video, fotografico e cartaceo si ripercorrono 
le tappe salienti dello sviluppo artigianale sul territorio. 

Dai cenni storici sugli oltre 70 anni di attività sindacale dell’Associazione e il suo capillare operato sul territorio attraverso 12 uffici di zona 
e 6 recapiti, si passa ad evidenziare il percorso del lavoro artigiano dalle materie prime, alle varie fasi di lavorazione, fino ai manufatti. 
Una particolare testimonianza storica, che sancisce lo stretto rapporto tra l’artigianato e le vicende politiche territoriali, è rappresentata 
dalla cella in cui venne imprigionato l’eroe nazionale Duccio Galimberti, che è stata inserita a pieno titolo nel percorso di visita. Percorso per 
il momento unico, ma implementabile di anno in anno, con una diversificazione che andrà a modellarsi sulle diverse tipologie di visitatori.

TERRA DI ARTIGIANI 
L’arte del “fare” tra passato e futuro
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La comunicazione istituzionale di Confartigianato Imprese Cuneo dal 
2011 si è arricchita di un nuovo progetto promozionale: dedicare ogni 
anno ad un materiale che viene lavorato dagli artigiani. 
L’iniziativa, oltre a fornire un valido supporto d’immagine alle singole 
categorie, ha creato una linea editoriale con la pubblicazione di cataloghi 
a tema e con una grafica di supporto alla presenza dell’Associazione e 
delle sue imprese associate in fiere e mostre di prestigio. 
Il 2016 è stato dedicato all’innovazione e nuove tecnologie. 

Sono state pubblicate 5.000 copie del relativo catalogo 
contenente una ventina di storie d’azienda. Su ognuna 
delle imprese è stato anche realizzato un video docu-
mentario, visibile sul canale YouTube, a testimonianza 
della managerialità artigianale rivolta al futuro.

ANNI TEMATICI
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In Confartigianato Cuneo 193 dipendenti lavorano ogni giorno per semplificare la vita degli imprenditori cuneesi per aiutarli nel loro business 
e permettere che i loro prodotti continuino a parlare di competenza e passione.

IL CAPITALE UMANO

6
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IL CAPITALE UMANO

TOTALE DIPENDENTI 193

20-30 ANNI
14

31-40 ANNI
56

41-50 ANNI

74

OLTRE 50 ANNI
49

SUDDIVISIONE PER ETÀ SUDDIVISIONE PER GENERE

SUDDIVISIONE PER CONTRATTO

60 
UOMINI

13 
TEMPO DETERMINATO

180
TEMPO INDETERMINATO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

36

CORSI EFFETTUATI

240

ORE

285.969

TOTALE ORE 
LAVORATE

133 
  DONNE



Il prospetto presentato rappresenta il Conto Economico 2016 (consolidato tra Confartigianato Imprese Cuneo e Associazione Artigiani della 
Provincia di Cuneo Service srl), riclassificato in base alla logica del “valore aggiunto”, cioè analizzando la ricchezza prodotta dall’impresa 
nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione.

IL VALORE AGGIUNTO
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IL VALORE AGGIUNTO
VOCI PERCENTUALE

AMMORTAMENTI 49,50%

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI 3,62%

SVALUTAZIONE CREDITI 16,46%

AVANZO DI ESERCIZIO 30,43%

REMUNERAZIONE AZIENDALE 9,57%

SALARI E STIPENDI 90,52%

TFR 6,86%

ALTRI COSTI 1,06%

AMMINISTRATORI 1,55%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 46,79%

ONERI SOCIALI 100%

REMUNERAZIONE INDIRETTE 12,08%

ONERI FINANZIARI 100%

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 0,01%

IMPOSTE DIRETTE 77,47%

ALTRE IMPOSTE 22,53%

REMUNERAZIONE DELLA P.A. 3,27%

FORNITORI DI SERVIZI 81,07%

INIZIATIVE ASSOCIATIVE E DI RAPPRESENTANZA 16,96%

PERDITE SU CREDITI -

COSTO MATERIE PRIME 1,11%

EROGAZIONI LIBERALI 0,86%

REMUNERAZIONE COLLETTIVITÀ 28,28%

REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE

46,79%

REMUNERAZIONE 
DELLA P.A.

3,27%

REMUNERAZIONE 
COLLETTIVITÀ

28,28%

REMUNERAZIONE 
AZIENDALE

9,57%

REMUNERAZIONE 
INDIRETTE

12,08%

REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE DI CREDITO

0,01%

FATTURATO 13 MILIONI €*
* Consolidato tra Confartigianato Imprese Cuneo 
  e Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service srl
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Un’Associazione moderna che guarda al futuro deve essere punto di riferimento non soltanto per le imprese, ma per gli stessi imprenditori in 
quanto persone e per il loro contesto familiare, elemento fondante dell’intera collettività.  

IL FUTURO

8
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Senza scomodare oracoli o sfere di cristallo, per parlare di futuro biso-
gna innanzitutto rifarsi a ciò che è l’esistente. Ed ecco la funzione del 
Bilancio Sociale: raccontare il recente passato che si irradia nel presen-
te, traendo da esso valori ed ispirazioni utili per programmare il domani. 
Pianificazione diventa quindi la parola “chiave” per le azioni future.

Il giudizio finale di questo secolo verrà scritto proprio su questo concet-
to, con la contrapposizione delle due strategie: a lungo e a breve termine.

Le realtà produttive che programmano la loro attività guardando lontano 
avranno maggiori chance per posizionarsi in alto sui mercati, mentre chi 
si limita alla navigazione a vista inevitabilmente rischierà la sopravvi-
venza. Lo stesso vale per gli organi di governo, per gli enti e per le asso-
ciazioni e per tutti i corpi intermedi del mondo produttivo. 

Il contesto generale lasciato dai lunghi anni di crisi è alquanto fragile e 
ancora poco vitale nella ripresa. 

UNO SGUARDO AL FUTURO

In un’economia globale basata sempre più sulle conoscenze e sempre 
più trainata dalla tecnologia, nessun Paese può essere competitivo in 
maniera efficace se i suoi organismi politici non si assumono l’onerosa 
responsabilità di prendere decisioni chiare su ciò che veramente serve 
per disegnare il futuro della collettività. 

Scelte che vanno ad incidere sulle dinamiche sociali ed economiche dei 
territori, determinandone percorsi e sviluppo.

La provincia di Cuneo ha retto meglio di altre il periodo della crisi, 
grazie anche alla lungimiranza di amministratori e politici dei 
decenni scorsi, i quali hanno saputo varare strategie economiche di 
lungo periodo. 

Inoltre, la Granda ha potuto contare su quella sua caratteristica 
particolare di avere in parità le percentuali di imprese e lavoratori dei 
quattro comparti dell’economia (artigianato, agricoltura, commercio, 
industria), che gli ha permesso di assorbire in modo più equo le criticità 
di questi anni. 

Di Domenico Massimino
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BILANCIO SOCIALE 20168. IL FUTURO

Tuttavia, in alcuni settori, come l’edilizia, la scure è stata pesante: -40% 
di imprese e di lavoratori, oppure l’autotrasporto, la cui contrazione ha 
risentito fortemente della diminuzione dei consumi interni. 

In tale contesto, il ruolo di Confartigianato Cuneo è stato fondamen-
tale, sia nel fornire alle imprese consulenza e servizi, sia nei casi più dif-
ficili rielaborare insieme all’imprenditore un nuovo status per l’azienda, 
più moderno e orientato all’innovazione. 

Il cambiamento è un altro termine che segnerà pesantemente questo se-
colo. Per affrontare le sfide future le aziende dovranno modificarsi, pla-
smare nuove idee, creare nuove finestre di business, guardare al domani 
con occhi nuovi come sta facendo la nostra Associazione. 

Il locale cede il passo al globale, il mercato parla più lingue, la compe-
tizione viaggia sul digitale. Il nostro impegno dovrà quindi avvalersi di 
realtà più composite, con professionalità elevate e con l’utilizzo dei più 
moderni sistemi tecnologici. 

Lo sguardo al futuro non potrà esimersi però dall’impostazione di 
un nuovo ruolo associativo che contempli sì l’impresa, ma anche 
l’aspetto umano in essa contenuto. 

Ispirandosi al concetto di “marketing umanistico” espresso da uno dei 
massimi esperti di management Philip Kotler, l’Associazione intende por-
si per il futuro come punto di riferimento non soltanto dell’azienda, ma 
anche dell’imprenditore in quanto persona e del suo contesto familiare, 
quale elemento fondante dell’intera collettività. 
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