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Valore Artigiano
La forza del territorio
Terza edizione per il Bilancio Socia-

Il senso profondo di questa iniziativa è quello di far percepire il valore

le di Confartigianato Cuneo.

dell’Associazione, declinato nei suoi vari aspetti.

Diverse furono le ragioni che ci

E quindi sono fondamentali i numeri (che, e lo affermiamo con vero orgo-

spinsero, tre anni fa, ad iniziare

glio, ci portano ad essere la seconda Associazione in Italia per numero di

questo percorso, pubblicando an-

tesserati). Sono rilevanti le visite effettuate direttamente presso le azien-

nualmente questo volume.

de, a significare la nostra reale e concreta vicinanza agli imprenditori.
Sono significative le numeriche sui servizi, che pure contribuiscono ad

In primis, una volontà di trasparenza
Luca Crosetto
Presidente Territoriale
Confartigianato Imprese Cuneo

accompagnare e far crescere le imprese.

nei confronti dei nostri Associati e dei
cosiddetti “Stakeholder”, i “portatori

Ma quello che è realmente importante è la nostra mission primaria, quintes-

di interessi” con cui interloquiamo,

senza del nostro essere organizzazione datoriale. E cioè la “rappresentanza”.

intessendo rapporti e collaborazioni.

“Rappresentare il valore artigiano”, appunto, è stato il fil-rouge che ha ac-

Non a caso, il “titolo” del primo Bilancio Sociale fu proprio “Da oltre 70 anni

compagnato l’edizione del Bilancio Sociale dello scorso anno.

trasparenti sul territorio”.

Un tema, come ebbi a definirlo, “fondante, centrale e sfidante”. Perché se

Misurare quanto fatto – misurarsi per migliorarsi, verrebbe da dire – è

è da questo che siamo nati, facendo un’auto-analisi – e il Bilancio Sociale

sicuramente una scelta di responsabilità e correttezza.

serve anche a questo – dobbiamo anche affermare (e lo facciamo convintamente) che saranno ineludibili, nei prossimi anni, lo studio e l’applicazio-

Ma, si badi, non significa semplicemente trasmettere all’esterno cifre, nu-

ne di “nuove forme” per la rappresentanza, che ci permettano di accompa-

meri e statistiche.

gnare questa rinnovata società verso le sfide del futuro.

6
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Il tutto, senza “perdere la rotta” e avendo come obiettivo quello di "es-

E la nostra provincia, in questo senso, rappresenta un “unicum” di rilievo.

sere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono

Spesso definito come espressione del “modello Cuneo”, il nostro territo-

nel “fare impresa” incentrato sulla persona dell’imprenditore, sulle sue

rio – sano e operoso – ha saputo fondare sul lavoro e sull’impresa la sua

capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della

crescita e la sua grandezza.

parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanzia-

Per questo, per le 18.000 imprese artigiane della provincia di Cuneo che

ria dell’attività" (come recita il nostro Statuto nazionale ripreso dal nostro
Statuto territoriale)

danno lavoro a 44.000 occupati, ci impegniamo ogni giorno.

In breve, mettendo al centro quello che abbiamo definito “Valore Artigiano”.

Per rappresentare quel Valore Artigiano che significa, appunto, resta-

A questo “Valore”, e al suo essere, realmente, vera “forza del territorio”,

legami virtuosi e guardare al futuro con fiducia e tenacia.

re sul territorio, generare ricchezza, produrre occupazione, stringere

abbiamo riservato il tema dell’edizione di quest’anno del Bilancio Sociale.
L’artigianato – e la micro, piccola e media impresa – rappresenta una realtà di indiscusso rilievo nell’economia sociale italiana.

7
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Una scelta di responsabilità
e trasparenza
Il Bilancio Sociale è occasione pre-

La nostra è una presenza costruita quotidianamente con la coerenza delle

ziosa per presentare la “fotografia”

scelte, con la fermezza delle posizioni, con la tempestività d’intervento.

dell’azione e delle iniziative di Con-

Un ruolo costruito proprio grazie alla capacità di “fare sistema”. E che di

fartigianato.

tale capacità deve essere continuamente alimentato.

Si tratta di un punto d’arrivo e,

Gli stimoli, i suggerimenti, le proposte, le iniziative provenienti dal Si-

contemporaneamente, di riparten-

stema Confartigianato sono preziosi per mantenere l’autorevolezza del

za. La consuetudine ad analizzare

nostro ruolo, per vincere le battaglie a difesa dell’artigianato e delle pic-

le nostre attività e dare conto dei
Giorgio Merletti
Presidente Nazionale
Confartigianato Imprese

cole imprese.

risultati raggiunti ci consente di affrontare con maggiore consapevo-

Fare squadra, quindi, fa bene al nostro impegno al fianco degli imprenditori.

lezza i poderosi mutamenti in atto
nell’economia e nella società. Pos-

Per questo è necessario che, insieme al presidio della Confederazione,

siamo considerare il Bilancio Sociale come una sorta di bussola per gui-

tutte le Associazioni siano attive e presenti per operare da cassa di riso-

dare l’Associazione nell’attività quotidiana al fianco degli imprenditori.

nanza delle nostre ragioni sul territorio.

Attività che, per essere efficace, dovrà essere sempre maggiormente

È un impegno indispensabile per fornire agli imprenditori artigiani,

caratterizzata dall’impegno a “fare sistema”, a condividere la capacità

all’opinione pubblica, agli interlocutori istituzionali, alle parti sociali la

di denuncia e le migliori esperienze realizzate dalle Associazioni terri-

corretta informazione che permetterà di far comprendere e di meglio

toriali. Questo metodo ha già permesso di raggiungere significativi tra-

difendere le nostre ragioni.

guardi, frutto della presenza costante sui temi di attualità, di battaglie e
progetti condotti in sinergia e ovunque si decidono le scelte di sviluppo
del Paese.

8
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Raccontare la Rappresentanza,
un valore per il futuro
È il “saper fare”, quella capacità tipi-

Grazie all’impegno della nostra Camera di commercio e di associazioni

ca del nostro territorio che attinge

come Confartigianato, in questi anni si è rafforzata la cultura della sosteni-

forza dalla tradizione più autentica,

bilità sociale e ambientale, insieme a quella della fiducia e della reciprocità.

dall’esperienza dei padri, dall’ope-

Confartigianato Imprese Cuneo con la realizzazione del Bilancio Sociale

rosità instancabile, il primo moto-

interpreta nel modo migliore il suo orientamento alla trasparenza di azione

re del “Modello Cuneo”, il nostro

e di pensiero.

sistema virtuoso riconosciuto da
tutti quale simbolo di alta capacità

Rendicontare nel Bilancio Sociale i propri punti di forza e di eventuali criti-

imprenditoriale.
Ferruccio Dardanello
Presidente CCIAA Cuneo

cità non è un atto obbligatorio, ma un segno distintivo di civiltà e di aper-

Ma nel “Modello Cuneo” c’è di più.

tura verso l’esterno.

Ci sono abilità, abnegazione, crea-

È raccontare la rappresentanza, il sistema che dà voce a chi lavora, a
chi si confronta ogni giorno con il cambiamento, a chi opera per deli-

tività, passione e uno sguardo curioso verso la modernità. Il mondo del-

neare il futuro.

le PMI rispecchia fedelmente la nostra gente, seria e laboriosa, legata ai
valori familiari e ai principi della solidarietà. In tale tessuto economico, le

Il Bilancio Sociale è un punto di partenza per comunicare progettualità e

scelte quotidiane diventano pensieri condivisi, schemi concettuali, norme,

creare legami, un veicolo forte e schietto per interpretare al meglio quel

convenzioni e codici valoriali comuni.

“valore artigiano” di cui la nostra terra è fiera testimone.

9
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Università di Scienze Gastronomiche
U N M O D E L L O E D U C AT I V O C H E G U A R D A A L T E R R I T O R I O
E A L L A S O S T E N I B I L I TÀ

Quello di Pollenzo è da ormai da 15

L’Università di Scienze Gastronomiche considera infatti positivamente

anni un ateneo sempre più vivace

le associazioni che, attraverso la realizzazione del proprio bilancio so-

- a livello di ricerca, di modelli edu-

ciale, vogliono evidenziare il rapporto con il territorio. Per questo motivo

cativi e di creatività – situato in un

siamo lieti che Confartigianato abbia scelto di presentare qui “Valore

contesto internazionale necessa-

artigiano. La forza del territorio”.

rio ed inevitabile.

Silvio Barbero
Vice Presidente dell’Università
di Scienze Gastronomiche

Questo proprio perché corrisponde a quanto la nostra Università pratica

Sono oltre 90 le nazionalità rap-

da sempre, con particolare riferimento alle attività produttive, che a no-

presentate dagli studenti che, dal

stro avviso devono essere sempre più attente alla qualità.

2004 ad oggi, hanno affollato le

Il legame con il territorio, insieme alla sostenibilità ambientale e sociale,

aule della nostra Università. Una

sono i cardini del nostro approccio didattico e alla ricerca: ecco perché

presenza che ha portato nella no-

l’UNISG ritiene importante che le aziende sviluppino sempre più attenzio-

stra zona storie, esperienze e cul-

ne e sensibilità nei confronti di uno strumento come il bilancio sociale.

ture diverse, che si sono intrecciate e hanno creato nuove sinergie.
Accanto alla sua inevitabile vocazione internazionale, l’Università di
Scienze Gastronomiche cura e mantiene costantemente un forte rapporto con la regione che la circonda, interagendo a più livelli.

10
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La rappresentanza, elemento
di sviluppo per un futuro condiviso
Il terzo Bilancio Sociale di Confar-

In tutte queste attività, abbiamo lavorato al fianco dei principali interlocu-

tigianato Cuneo mette al centro il

tori pubblici e privati, tra cui Confartigianato, per promuovere lo sviluppo,

tema della rete e l’importanza di

l’innovazione e la creatività, migliorare la qualità della vita e generare un

costruire legami sul territorio, un

impatto economico e sociale sulla nostra provincia, a partire dalla valoriz-

elemento essenziale per favorire il-

zazione delle eccellenze locali.

dialogo tra associazioni, istituzioni,

Anche sul lato istituzionale, abbiamo raggiunto nel 2019 un risultato dav-

imprese, comunità e mantenere un

vero significativo: con la fusione della Fondazione CR Bra nella Fondazio-

equilibrio tra competitività e valoGiandomenico Genta
Presidente Fondazione CRC

rizzazione delle tradizioni locali.

ne CRC, prima operazione di questo genere realizzata in Italia, abbiamo

In questi anni, abbiamo lavorato

avanti nella direzione di un’azione condivisa finalizzata allo sviluppo della

per dare un significato profondo

provincia di Cuneo e una strada nuova oggi percorribile anche dalle altre

alla parola rete, cercando di creare

fondazioni a livello nazionale.

allargato la nostra operatività all’area braidese. Un significativo passo in

connessioni tra idee, progetti e persone. Da un lato, abbiamo potenziato

Questo documento di Bilancio va in questa stessa direzione e traccia il

l’ascolto del territorio, attraverso l’attività svolta dal nostro Centro Studi e

percorso realizzato fino a oggi da Confartigianato in un’ottica di traspa-

Innovazione, con l’obiettivo di rilevare le sfide emergenti, raccogliere dati,

renza, rendicontazione, responsabilità.

proposte, indicazioni utili a orientare un’attività progettuale ed erogativa
capace di dare risposte coerenti e generare cambiamento. Dall’altra, ab-

Proprio rafforzando il ruolo di enti, associazioni, istituzioni del nostro

biamo sperimentato metodi di lavoro innovativi e proposto nuove proget-

territorio è possibile costruire un futuro di sviluppo condiviso e inclusivo.

tualità che, attraverso il coinvolgimento diretto della comunità, ci hanno
permesso di far incontrare esperienze, punti di vista eterogenei e generare
risposte collettive in un’ottica di co-progettazione territoriale.

11
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Una
"bussola"
per le
imprese
associate
12
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Introduzione
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.
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Introduzione
IL BILANCIO SOCIALE, UN ATTO DI TRASPARENZA E DI RESPONSABILITÀ
VERSO IL TERRITORIO E LA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO

Milena Viassone
Coordinatore del Campus di
Management ed Economia Università di Torino,
Sede di Cuneo

Il Bilancio Sociale è un documento

Il Bilancio Sociale rappresenta, inoltre, un potente strumento di comunica-

che nasce dalla consapevolezza

zione ed è pertanto prevalentemente volto a rafforzare la percezione pubbli-

che esistono diversi stakeholder in-

ca dell’importanza delle azioni dell’Associazione, a dare maggiore visibilità

teressati a venire a conoscenza del-

all’attività svolta, fornendo al contempo un’esaustiva integrazione alle infor-

le ricadute dell’operato di un’orga-

mazioni riportate nel bilancio d’esercizio o negli altri documenti contabili e

nizzazione nei loro confronti. Esso

programmatici. Una comunicazione fatta in modo corretto e trasparente

certifica il profilo etico di un soggetto, legittimandone il ruolo, in particolar

crea fiducia e la fiducia genera consenso migliorando le relazioni interne ed

modo in termini morali, agli occhi della comunità di riferimento, enfatizzan-

esterne, riducendo al contempo i costi di transazione e realizzando condi-

do al contempo il proprio legame con il territorio: un'occasione per affer-

zioni che favoriscono lo svolgimento della gestione.

mare, nel caso specifico, il concetto di un’Associazione che, perseguendo

Il Bilancio Sociale si presenta in realtà con una varietà di funzioni che sono

il proprio interesse prevalente, contribuisce a migliorare la qualità della vita

riscontrabili nel Bilancio Sociale di Confartigianato Cuneo.

dei membri della società in cui è inserita.

14

bilancio sociale 2018 | introduzione

Una funzione informativa, poiché fornisce un’accurata e completa informazione agli stakeholder aiutandoli così nel processo decisionale e a garantire un elevato livello di diffusione e trasparenza delle scelte. Il Bilancio

IL BILANCIO SOCIALE SI PRESENTA IN
REALTÀ CON UNA VARIETÀ DI FUNZIONI

Sociale diventa l’occasione ideale per informare, comunicare e verificare
se l’azione di Confartigianato Cuneo si mantenga coerente con la propria
mission, con le risorse finanziarie impiegate e le strategie individuate dagli
organi direttivi.

- Una funzione informativa

Una funzione gestionale e di programmazione: esso rappresenta, infatti,

- Una funzione gestionale e di programmazione

un tentativo di monitorare il clima del contesto sociale in cui l’Associazione
opera e di includere obiettivi sociali nella sua gestione, oltre a costituire un

- Una funzione di comunicazione

driver di cambiamento delle strategie e dei sistemi di governo verso il principio della responsabilità sociale.

- Una funzione di contabilità

Una funzione di comunicazione, come già enfatizzato, configurandosi al

- Una funzione di supporto del sistema di governance

contempo anche come strumento di relazione e consenso pubblico: in tal
senso occorre creare momenti di dialogo capaci di consolidare le relazioni
con gli stakeholder interni ed esterni, accrescendo la fiducia verso l’Associazione.
Una funzione di supporto del sistema di governance: esso è infatti volto a

Una funzione di contabilità intesa come “rendere conto” agli stakeholder

controllare l’efficacia e l’efficienza dei processi interni e delle relazioni esterne.

delle scelte dell’Associazione e dei risultati raggiunti.

15

bilancio sociale 2018 | introduzione

Partendo da queste considerazioni la funzione del Bilancio Sociale di Con-

Cuneo: gli associati e tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati e

fartigianato Cuneo è pertanto quella di rappresentare la gestione globale

influenzano l’operato dell’Associazione.

svolta nel periodo preso in considerazione dall’Associazione, di mostrare la

Con il presente Bilancio Sociale Confartigianato Cuneo fa pertanto sintesi

coerenza tra la missione e l’attività operativa quotidiana, di valorizzare le at-

di un anno di lavoro al fine di analizzare il 2018 dal punto di vista dei suoi

tività e i progetti realizzati, comunicando con trasparenza i risultati ottenuti

interlocutori, ponendosi come “bussola” per le imprese associate: questo

al fine di costruire un dialogo efficace con i propri interlocutori e porre le basi

vuol dire mettersi in discussione e misurare e verificare quanto le proprie

per l’avvio di uno scambio utile per lo sviluppo e la comprensione reciproca
al fine di trarne eventuali spunti di miglioramento.

idee siano capaci di soddisfare le necessità delle imprese creando valore

Esso si presenta pertanto come un vero e proprio atto di trasparenza nei

collaboratori, con l’obiettivo di misurare e perfezionare l’orientamento per

confronti di coloro che costituiscono il vero patrimonio di Confartigianato

il futuro.

per il territorio, rispondendo al contempo agli obiettivi e alle aspettative dei

16
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Valore artigiano
La forza del
territorio
Ricchezza prodotta e occupazione generata sul
territorio. Legami, rapporti e relazioni. Rispetto delle
tradizioni e spinta verso l’innovazione. Promozione delle
eccellenze locali. Creazione di “comunità”. Questo è
Valore Artigiano.
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L’artigianato cuneese e italiano,
patrimonio di valori per il territorio
Viviamo in un mondo dominato dai

Al centro, ovviamente, vi è il “Valore Artigiano” – che noi non abbiamo

numeri e, del resto, in un “bilancio

esitato a definire “forza del territorio”.

sociale”, sono questi gli strumenti

Ma cosa c’è “dietro” – e “dentro” – questo valore?

che abbiamo a disposizione per
dare contezza del nostro operato

Una delle prime “celebrazioni” dell’artigianato compare nell’inno omerico

e del “peso” che il settore dell’ar-

a Efesto – “Efesto, glorioso per la destrezza, (…) insieme con Atena dagli

tigianato e della piccola e media

occhi scintillanti, opere egregie / insegnò sulla terra ai mortali, che fino

impresa rivestono a livello locale
Joseph Meineri
Segretario generale
Confartigianato Imprese Cuneo

allora / vivevano negli antri, sulle montagne, come le fiere, / ma ora, (…)

e nazionale.

avendo appreso le arti, / (…) conducono sereni nelle proprie case”.

Le pagine di questo volume, in ef-

Superficialmente, può apparire l’esaltazione di un cliché: quello che pone

fetti, presentano da un lato la “foto-

l’inizio della civiltà nel momento in cui gli esseri umani cominciarono a

grafia” dell’artigianato e delle PMI,

usare gli utensili.

collocando il settore cuneese nell’ambito regionale e nazionale ed evidenziando un "unicum” rappresentato dal più volte citato “modello Cuneo”.

In realtà l’artigiano è in un certo qual senso un “civilizzatore”. È colui che
ha usato quegli attrezzi per un bene collettivo, per un bene superiore, per

Dall’altro, descrivono ai nostri “stakeholder”, agli Associati e ai diversi inter-

porre fine alla vita nomade di una civiltà che fino ad allora era costituita

locutori sul territorio, le nostre attività: dalle visite effettuate direttamente

da cacciatori-raccoglitori, senza radici, (quasi) senza cultura e – verrebbe

presso le aziende, per concretizzare la nostra vicinanza agli imprenditori,

dire – senza l’idea reale di “società”, intesa come compagine di individui

ai servizi innovativi e professionali che eroghiamo quale indispensabile

interconnessi che perseguono obiettivi comuni.

complemento e completamento della nostra azione sindacale.

È opinione diffusa tra storici e studiosi di classici che per i greci arcaici il

Tuttavia, la vera ragione di questo bilancio – che, sia detto, è frutto di

legame tra “artigianato” e “comunità”, fosse realmente indissolubile.

ragionamento, analisi e impegno, oltre che documento di doverosa trasparenza – è un’altra.

Facendo un salto di qualche migliaio di anni, qual è oggi il “valore” di questo settore?

Le motivazioni che, ormai da tre anni, ci spingono a realizzare questo particolareggiato report sono da individuarsi altrove.
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Come detto, siamo abituati a misurare tutto con numeri e statistiche e

È il riguardo per le tradizioni – perché solo conoscendo e apprezzando

non possiamo esimerci, in questa sede, dal presentare il numero di impre-

il passato si può affrontare con consapevolezza il futuro. Ma, dall’altro

se e il numero di dipendenti espressi dal comparto artigiano.

lato, è anche la “spinta” data al progresso dall’innovazione – di prodotto,
di processo, di organizzazione – insita nel lavoro delle aziende artigiane.

Quello che non si può – passateci il termine – “stampare”, è la ricchezza
prodotta su un territorio.

È il rispetto dei prodotti della terra e la promozione delle eccellenze locali
– spesso facendo “rete” e sviluppando sinergie e collaborazioni.

È l’occupazione generata, che come un volano virtuoso, si dirama a macchia d’olio e contribuisce al miglioramento del benessere di una collettivi-

È l’aggregazione che crea comunità, che nasce dalla famiglia e si estende

tà. In questo contesto, è l’azione di formazione, nata, non a caso, dall’ap-

nelle varie sfaccettature della nostra società.

prendistato nelle aziende artigiane (un tempo botteghe, ora moderne

È per questo “patrimonio” – da noi definito “Valore Artigiano” – che rite-

imprese) quale “porta d’ingresso” ottimale nel mondo del lavoro.

niamo l’artigianato fattore abilitante per rilanciare l’economia e accompa-

È l’insieme di legami, rapporti e relazioni (non solo formali, commerciali

gnarci verso le sfide del futuro.

ed economici, ma anche interpersonali e, perché no, amicali) che nascono
e prosperano nel tempo.

Legenda indici

Nota alla lettura
Nelle pagine seguenti viene rappresentata la dinamica, anni 2016-2018, a livello
nazionale (pagg. 20-21), regionale (pagg. 22-23) e provinciale (pagg. 24-25) del
settore artigiano, mettendo in evidenza alcuni indici rilevanti (Imprese Artigiane,
Dipendenti, Occupati, Valore aggiunto).
Viene poi fornito uno “spaccato” del comparto artigiano in provincia di Cuneo,
utilizzando la suddivisione per Aree Categoriali (pagg. 26-27).
Infine, si presenta, su un campione di imprese clienti del Servizio Paghe negli
anni 2017 e 2018, sempre secondo la suddivisione per Aree Categoriale, la
dinamica dei dipendenti delle stesse (pag. 28-29).

- Imprese Artigiane: Imprese artigiane registrate a fine periodo
- Dipendenti: Personale dipendente in forza
- Occupati: Totale degli occupati (titolare, soci, coadiuvanti e dipendenti)
- Valore aggiunto: contributo del settore al PIL (Prodotto Interno Lordo)
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Anno

2016

IL PESO ED IL VALORE
DELL'ARTIGIANATO IN

Italia

IMPRESE ARTIGIANE

PERCENTUALE SU
TOTALE IMPRESE

A livello nazionale nel triennio 2016-2018 si evidenzia un lieve calo
percentuale (-2,5%) di imprese artigiane, con una conseguente diminuzione a
livello occupazionale (dipendenti: -2,6% / occupati: -4,76%).

20

1.349.597

22,2%

DIPENDENTI

1.315.992

OCCUPATI

2.823.775

VALORE AGGIUNTO

168.662
milioni €
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2017

Anno

2018

Differenziale
2018 vs. 2016

Differenziale %
2018 vs. 2016

1.333.127

1.315.895

-33.702

-2,5%

21,9%

21,6%

-0,6%

1.259.835

1.281.770

-34.222

-2,6%

2.693.246

2.689.350

-134.425

-4,76%

144.955
milioni €

144.342
milioni €

24.320
milioni €

-14,42%

Anno

21
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Anno

2016

IL PESO ED IL VALORE
DELL'ARTIGIANATO IN

Piemonte

IMPRESE ARTIGIANE

PERCENTUALE SU
TOTALE IMPRESE

Più sensibile, a livello regionale, il calo di imprese artigiane: -3,52%.
Conseguentemente in diminuzione anche il numero di dipendenti (-3,53%)
e occupati (-5,15%).
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122.922

27,9%

DIPENDENTI

105.244

OCCUPATI

245.566

VALORE AGGIUNTO

15.928
milioni €
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Anno

2017

Anno

2018

Differenziale
2018 vs. 2016

Differenziale %
2018 vs. 2016

121.188

118.598

-4.324

-3,52%

27,7%

27,3%

-0,6%

99.646

101.531

-3.713

-3,53%

233.181

232.911

-12.655

-5,15%

12.855
milioni €

12.666
milioni €

-3262
milioni €

-20,48%
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Anno

2016

IL PESO ED IL VALORE
DELL'ARTIGIANATO IN

Provincia
di Cuneo

IMPRESE ARTIGIANE

18.053

PERCENTUALE SU
TOTALE IMPRESE

26,1%

DIPENDENTI

18.728

OCCUPATI

44.187

VALORE AGGIUNTO
La provincia di Cuneo è in linea con il trend nazionale, registrando, nel
triennio 2016/2018: -2,39% sul numero delle imprese artigiane; -3,74%
sui dipendenti e -4,68% sugli occupati.
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2.807
milioni €
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Anno

2017

Anno

2018

Differenziale
2018 vs. 2016

Differenziale %
2018 vs. 2016

17.834

17.622

-431

-2,39%

26%

25,9%

-0,2%

17.538

18.027

-701

-3,74%

42.376

42.120

-2.067

-4,68%

2.319
milioni €

2.318
milioni €

-489
milioni €

-17,42%
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Anno

2016

Focus
imprese
artigiane
LA COMPOSIZIONE DELLE
IMPRESE ARTIGIANE IN
PROVINCIA DI CUNEO
SUDDIVISE PER AREA
CATEGORIALE

In crescita l’Area Benessere (+11,37%), Impianti (+7,16%) e Informatica e
Comunicazione (+3,09%).
Calano Artistico (-5,56%), Meccanica (-2,65%) e Edilizia (-2,49%).

ALIMENTAZIONE

750

ARTISTICO

180

BENESSERE E
SALUTE

1776

EDILIZIA

8206

IMPIANTI

405

INFORMATICA E
COMUNICAZIONE

162

LEGNO-ARREDO

755

MECCANICA

1433

MOBILITÀ

1935

MODA

230

VARIE/N.C.

2221

TOTALE
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18.053
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Anno

Anno

Differenziale
2018 vs. 2016

Differenziale %
2018 vs. 2016

2017

2018

740

770

20

+2,67%

175

170

-10

-5,56%

1776

1978

202

+11,37%

8035

8002

-204

-2,49%

420

434

29

+7,16%

162

167

5

+3,09%

735

745

-10

-1,32%

1416

1395

-38

-2,65%

1928

1898

-37

-1,91%

224

233

3

+1,30%

2398

2000

-401

-17,60%

17.834

17.662

-431

-2,39%
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L’occupazione
dell’artigianato
in provincia di
Cuneo

Numero imprese
artigiane

Positivo il dato relativo al numero di dipendenti nelle imprese artigiane in provincia
di Cuneo con una crescita del 2,56%. Il dato emerge da uno studio su un campione
di 960 imprese clienti del Servizio Paghe negli anni 2017 e 2018 (suddivisione per
Aree Categoriale).

DIPENDENTI DELL’ARTIGIANATO IN
PROVINCIA: 1 SU 4 “GESTITO”
DA CONFARTIGIANATO
Dei 18.027 dipendenti dell’artigianato in provincia, Confartigianato Cuneo,
attraverso la società di erogazione di servizi, “gestisce” le buste paga di
4.667 addetti, il 25,89% del totale (per 1.150 aziende artigiane).

gestiti da
confartigianato
25,89%

28

ALIMENTAZIONE

65

ARTISTICO

5

BENESSERE E
SALUTE

113

EDILIZIA

174

IMPIANTI

152

INFORMATICA E
COMUNICAZIONE

34

LEGNO-ARREDO

59

MECCANICA

196

MOBILITÀ

189

MODA

20

VARIE/N.C.

73

TOTALE

960
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Dipendenti nel
2017

Dipendenti nel
2018

Differenziale
2017 vs. 2018

329

330

1

1,25%

30

28

-2

-6,67%

249

257

8

2,93%

816

858

42

1,93%

677

681

4

0,99%

158

169

11

6,90%

327

333

6

1,05%

1730

1813

83

5,19%

842

864

22

2,79%

90

84

-6

-5,63%

377

384

7

-12,07%

4.299

4.409

110

+2,56%

29

Differenziale %
2018 vs. 2016
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Il peso dell’artigianato per l’export
in provincia di Cuneo
VALORE ESPORTAZIONE SETTORE MANIFATTURIERO
ANNO 2018
INCREMENTO PERCENTUALE 2018 VS. 2017

VALORE ESPORTAZIONE SETTORE MPI
ANNO 2018

7.658

MILIONI DI EURO

+4,1%
2.255

MILIONI DI EURO

PERCENTUALE RISPETTO ALL’INTERO SETTORE MANIFATTURIERO

29,4%

INCREMENTO PERCENTUALE ESPORTAZIONI – 2018 VS. 2017

+5,2%

INCREMENTO PERCENTUALE ESPORTAZIONI – 2017 VS. 2016

+14,8%

ESPORTAZIONI

+5,2%

Nella dinamica sulle esportazioni, la provincia di Cuneo si colloca 7^ per
miglior incremento percentuale tra l’anno 2017 e l’anno 2018 con un +5,2%
rispetto alla media nazionale di +2,5% (da rilevare tuttavia un peggioramento

+2,5%

rispetto al biennio 2016/2017).
CUNEO
30

ITALIA
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Export (valori in migliaia di euro)
LA SUDDIVISIONE E LA DINAMICA DEI SETTORI
M P I P E R C O M PA R T O ( A N N O 2 0 1 8 V S . 2 0 1 7 ) .
CUNEO
Export

% sul totale

1.730.900

76,80%

TESSILE

80.993

ABBIGLIAMENTO

I TA L I A
Variazione %

"Variazione %

Export

% su totale

+6,80

25.720.416

20,20%

+1,70

3,60%

-16,30

10.144.243

8,00%

+1,00

80.310

3,60%

-11,30

21.303.752

16,70%

+3,70

PELLE

81.287

3,60%

+7,30

21.242.929

16,70%

+4,00

LEGNO

35.079

1,60%

+0,40

1.893.881

1,50%

+3,00

STAMPA

385

0,00%

+59,10

29.526

0,00%

-2,40

METALLI

154.426

6,80%

+11,10

20.711.935

16,30%

+3,10

MOBILI

35.351

1,50%

+24,20

9.829.400

7,70%

+2,70

55.893

2,50%

-2,10

16.462.860

12,90%

+0,70

2.254.624

100,00%

+5,20

127.338.942

100,00%

+2,50

ALIMENTARE

ALTRE
MANIFATTURE
TOTALE

2018 vs. 2017
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2018 vs. 2017"
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Il peso dell’artigianato per l’export
in provincia di Cuneo
F O C U S B R E X I T: E X P O R T V E R S O R E G N O U N I T O
VALORE ESPORTAZIONE SETTORE MANIFATTURIERO
ANNO 2018
INCREMENTO PERCENTUALE 2018 VS. 2017

VALORE ESPORTAZIONE SETTORE MPI
ANNO 2018
PERCENTUALE RISPETTO ALL’INTERO SETTORE MANIFATTURIERO

478

MILIONI DI EURO

+3,2%
99

MILIONI DI EURO

20,6%

INCREMENTO PERCENTUALE ESPORTAZIONI – 2018 VS. 2017

+11,5%

INCREMENTO PERCENTUALE ESPORTAZIONI – 2017 VS. 2016

+32,8%

ESPORTAZIONI VERSO IL REGNO UNITO
Nella dinamica sulle esportazioni verso il Regno Unito, la provincia di Cuneo
si colloca 8^ per miglior incremento percentuale tra l’anno 2017 e l’anno 2018

+11,5%

+3,1%

CUNEO

ITALIA

con un +11,5% rispetto alla media nazionale di +3,1% (da rilevare tuttavia un
peggioramento rispetto al biennio 2016/2017).

32
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Export verso Regno Unito
(valori in migliaia di euro)

LA SUDDIVISIONE E LA DINAMICA DEI SETTORI
M P I P E R C O M PA R T O ( A N N O 2 0 1 8 V S . 2 0 1 7 )
CUNEO
Export

% sul totale

84.342

85,60%

TESSILE

1.259

ABBIGLIAMENTO

I TA L I A
Variazione %

"Variazione %

Export

% su totale

+15,70

2.039.432

25,30%

+0,60

1,30%

-26,10

402.917

5,00%

-0,20

1.377

1,40%

-36,20

1.683.918

20,90%

+7,00

931

0,90%

-61,80

1.163.937

14,40%

+3,90

LEGNO

2.852

2,90%

+14,00

109.775

1,40%

+1,00

STAMPA

38

0,00%

+90,90

367

0,00%

-32,10

METALLI

5.372

5,40%

+7,00

976.127

12,10%

+5,80

MOBILI

864

0,90%

+49,20

888.551

11,00%

-1,60

1.538

1,60%

+40,40

802.340

9,90%

+5,00

98.573

100,00%

+11,50

8.067.364

100,00%

+3,10

ALIMENTARE

PELLE

ALTRE
MANIFATTURE
TOTALE

2018 vs. 2017

33

2018 vs. 2017"
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Da sempre
interprete
del Valore
Artigiano

34

3

Il Sistema
Confartigianato
Confartigianato Cuneo, struttura complessa e
composta da diverse componenti, opera in sinergia
con società collegate e partecipate, e si inserisce nel
sistema rappresentato dai livelli regionale, nazionale
ed europeo di Confartigianato Imprese.

bilancio sociale 2018 | il sistema confartigianato

La presenza sul territorio
Uno dei punti di forza di Confartigianato Imprese Cuneo è il suo radicamento sul territorio provinciale attraverso 12 uffici di zona e 6 recapiti, accedendo
ai quali gli associati possono ottenere consulenze sindacali, usufruire di servizi generici e di categoria e trovare risposte adeguate alle proprie esigenze.

12
BRA

SAVIGLIANO

ALBA

SALUZZO
DOGLIANI

FOSSANO

6

CARRÙ

DRONERO
CUNEO

BORGO SAN DALMAZZO

ZONE

UFFICI RECAPITI
MONDOVÌ

CEVA

250
COMUNI

362
DIRIGENTI
36
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I valori dell'Associazione
TERRITORIALITÀ

PARTECIPAZIONE

QUALITÀ

ECCELLENZA

PROFESSIONALITÀ

TRADIZIONE

INNOVAZIONE

LA MISSION
DI CONFARTIGIANATO 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.

37

IMPEGNO
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Presidenza territoriale
PRESIDENZA TERRITORIALE
E RAPPRESENTANZA
“Il Presidente territoriale: (…) vigila sulla rappresentanza di Confartigianato Imprese Cuneo presso Enti, Istituzioni e Organizzazioni
provinciali, regionali, nazionali ed estere; ha la rappresentanza politica e istituzionale di Confartigianato Imprese Cuneo e la
rappresentanza legale dell’Associazione, la rappresentanza in giudizio, firma gli atti legali nonché i contratti di compravendita
di immobili e mobili secondo le delibere del Consiglio territoriale e della Giunta Esecutiva territoriale in funzione delle rispettive
competenze; (...)”

Luca Crosetto

Presidente
territoriale

Giorgio Felici

Vicepresidente
territoriale vicario

38

Daniela Laura
Balestra

Vicepresidente
territoriale
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Giunta Esecutiva territoriale
“La Giunta Esecutiva territoriale, in attuazione delle direttive strategiche e operative espresse dal Congresso territoriale e dal Consiglio territoriale: (…)
individua le linee di azione per dare concretezza e rendere effettivo il processo politico‐sindacale e organizzativo teso al raggiungimento degli scopi di
Confartigianato Imprese Cuneo; (…)”
(Statuto Sociale - Articolo 40)

COMPONENTI GIUNTA
ESECUTIVA TERRITORIALE
Luca Crosetto
Giorgio Felici
Daniela Laura Balestra
Michela Alladio
Mauro Bernardi
Michele Quaglia
Roberto Racca (Tesoriere)
Joseph Meineri (Segretario generale)

11
RIUNIONI
DI GIUNTA

La Sala Giunta di Confartigianato Imprese Cuneo
39
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Collegio dei Revisori dei Conti
“I Revisori dei Conti vigilano sulla regolare tenuta della contabilità di
Confartigianato Imprese Cuneo e controllano le spese in relazione

MEMBRI EFFETTIVI

al bilancio preventivo. (…) Esaminano i bilanci preventivi e consuntivi

Davide Merlino (presidente)
Corrado Romano
Nicola Gaiero (professionista)

redigendo l’apposita relazione da sottoporre al Consiglio territoriale.”
(Statuto Sociale - Articolo 42)

MEMBRI SUPPLENTI
Antonio Gotta
Enrico Molineri

Collegio dei Probiviri
“Il Collegio dirime le vertenze fra i Soci e fra questi e Confartigianato
Imprese Cuneo e, su richiesta del Consiglio territoriale o della Giunta

MEMBRI EFFETTIVI

Esecutiva territoriale, esprime valutazioni sull’osservanza del presente
Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione, e in genere, sul

Giuseppe Baravalle
Teresita Bernocco
Luigi Cometto
Renato Ghiso
Francesco Murru

comportamento dei Soci in quanto tali. (…)”
(Statuto Sociale - Articolo 43)

MEMBRI SUPPLENTI
Maria Bertola
Claudio Dellerba
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Consiglio Territoriale
“Il Consiglio territoriale: (…) attua le deliberazioni del Congresso territoriale e, in relazione agli indirizzi generali
dello stesso, determina le linee di politica sindacale e di azione atte al raggiungimento degli scopi previsti dallo
Statuto Sociale; (…)”

11
RIUNIONI
DI CONSIGLIO TERRITORIALE

(Statuto Sociale - Articolo 38)

COMPONENTI CONSIGLIO TERRITORIALE
Aventi diritto con voto pieno su tutte le materie (Statuto Sociale - Art. 38.1)

Luca Crosetto
Giorgio Felici
Daniela Laura Balestra
Domenico Visca
Adriano Giordana
Andrea Lamberti
Franco Roagna
Sergio Rizzo
Bruno Tardivo

Presidente territoriale e vicepresidente
SMEUnited
Vicepres. territoriale vicario e pres. regionale
Vicepresidente territoriale
Presidente Zona di Alba
Presidente Zona di Borgo San Dalmazzo
Presidente Zona di Bra
Presidente Zona di Carrù
Presidente Zona di Ceva
Presidente Zona di Cuneo

Giuseppe Altare
Giorgio Verutti
Clemente Malvino
Paolo Manera
Daniela Minetti
Anna Maria Sepertino
Katia Manassero
Francesca Nota
Giuseppe Ambrosoli
Sergio Cravero

Presidente Zona di Dogliani
Presidente Zona di Dronero
Presidente Zona di Fossano
Presidente Zona di Mondovì
Presidente Zona di Saluzzo
Presidente Zona di Savigliano
Presidente terr. Mov. Donne Impresa
Presidente terr. Mov. Giovani Imprenditori
Presidente territoriale ANAP
Presidente Consulta dei Mestieri

Partecipanti a titolo consultivo (Statuto Sociale - Art. 38.2)

Daniele Casetta
Orazio Puleio
Luigi Capocchia
Luca Boffa
Enrico Molineri
Valerio Romana
Ugo Arnulfo
Claudio Berardo
Aldo Caranta
Roberto Ganzinelli
Pier Felice Chiabrando

Vicepresidente Vicario Zona di Alba
Vicepresidente Vicario Zona
di Borgo San Dalmazzo
Vicepresidente Vicario Zona di Bra
Vicepresidente Vicario Zona di Carrù
Vicepresidente Vicario Zona di Ceva
Vicepresidente Vicario Zona di Cuneo
Vicepresidente Vicario Zona di Dogliani
Vicepresidente Vicario Zona di Dronero
Vicepresidente Vicario Zona di Fossano
Vicepresidente Vicario Zona di Mondovì
e Presidente Confartigianato Fidi Cuneo
Vicepresidente Vicario Zona di Saluzzo

Elisa Reviglio
Tiziana Somà
Valerio Cornaglia
Michele Quaglia
Mauro Bernardi
Michela Alladio
Domenico Massimino
Daniela Biolatto
Ugo Finotello
Claudio Piazza
Daniela Minetti
Bruno Tardivo
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Vicepresidente Vicario Zona di Savigliano
Vicepresidente Vicario Movimento Donne
Vicepresidente Vicario Zona Mov. Giovani
Componente Giunta
Componente Giunta
Componente Giunta
Vicepresidente Nazionale
Presidente Regionale Movimento Donne
Componente Giunta Regionale
e Presidente Inapa
Presidente Ancos
Presidente Confartigianato Cuneo Onlus
Presidente Ebap
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Consulta dei Mestieri
“La Consulta dei Mestieri è Organo tecnico‐consultivo del Consiglio territoriale. (…) È composta dai Presidenti dei Comitati territoriali di Categoria in forza
delle aggregazioni di cui al Regolamento di Attuazione al presente Statuto Sociale e svolge funzioni di valutazione, analisi e studio delle problematiche
categoriali a livello territoriale e dell’attività delle categorie, nonché di collegamento con le politiche categoriali sviluppate a livello regionale e nazionale
dal “Sistema Confartigianato”. (…) Svolge inoltre funzione propositiva finalizzata allo sviluppo delle politiche categoriali.”
(Statuto Sociale - Articolo 15)

COMPONENTI CONSULTA DEI MESTIERI
Michele Quaglia
Anna Maria Sepertino

Presidente Area Mobilità

AREE CATEGORIALI

Presidente Area Alimentazione

Ugo Arnulfo

Presidente Area Meccanica

Ettore Basso

Presidente Area Impianti /

10

Vicepresidente Consulta dei Mestieri
Enrico Frea
Sergio Cravero

Presidente Area Benessere e Salute
Presidente Area Informatica e Comunicazione /
Presidente Consulta dei Mestieri

Valerio Romana
Luciano Gandolfo
Gianfranco Castorello
Daniela Biolatto

Presidente Area Artistico
Presidente Area Edilizia
Presidente Area Legno-Arredo

128
CATEGORIE
RAPPRESENTATE

Presidente Area Moda
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IN CONFARTIGIANATO CUNEO LE IMPRESE SONO RAGGRUPPATE
NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

AREA
MOBILITÀ

AREA
ALIMENTAZIONE

AREA
MECCANICA

AREA
IMPIANTI

AREA BENESSERE
E SALUTE

AREA INFORMATICA
E COMUNICAZIONE

AREA
ARTISTICO

AREA
EDILIZIA

AREA LEGNO
E ARREDO

AREA
MODA
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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

ne
don resa
imp

contatti e scambi d’opinioni con altri gruppi ed associazioni femminili, incoraggiando la partecipazione diretta alle attività sindacali.
Il Movimento organizza corsi formativi e di 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 donne
imprenditrici, fornendo loro le linee guida essenziali per il miglior espletamento della propria attività.

DELEGATE ZONALI
DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA
Balestra Daniela Laura (Alba)

Pellegrino Bruna (Cuneo)

Somà Tiziana (Saluzzo)

Manassero Katia (Borgo San Dalmazzo)

Bruno Francesca (Dogliani)

Biolatto Daniela (Savigliano)

Bonardo Maria (Bra)

Astesano Angela (Dronero)

Murialdo Rosalba (Ceva)

Bertola Maria (Fossano)

Katia Manassero
Tiziana Somà

Presidente territoriale Movimento Donne
Vicepresidente territoriale vicaria

Donne imprenditrici 929

Movimento Donne
Mirella Marenco

Vicepresidente territoriale Movimento Donne
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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, 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.

DELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO
GIOVANI IMPRENDITORI
Grasso Danilo (Alba)

Molineri Enrico (Ceva)

Floris Valerio (Fossano)

Puleio Orazio (Borgo San Dalmazzo)

Raffo Pamela (Cuneo)

Tredesini Walter (Saluzzo)

Nota Francesca (Bra)

Agosto Matteo (Dogliani)

Cornaglia Valerio (Savigliano)

Piemonte Fabio (Carrù)

Cavanna Paolo (Dronero)

Francesca Nota
Valerio Cornaglia

Presidente territoriale Movimento Giovani Imprenditori
Vicepresidente territoriale vicario Movimento Giovani

Giovani imprenditori 1.155

Imprenditori

Enrico Molineri

Vicepresidente territoriale Movimento Giovani Imprenditori
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ANAP | Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
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.

DELEGATI ZONALI ANAP
Cavallo Maria Teresa (Alba)

Berutti Gianfranco (Ceva)

Addivinola Gian Mario (Fossano)

Finotello Ugo (Borgo S.D.)

Ambrosoli Giuseppe (Cuneo)

Grillante Rosalia (Mondovì)

Gotta Antonio (Bra)

Pira Gianpiero (Dogliani)

Carrera Gianfranco (Savigliano)

Pirola Franco (Carrù)

Parola Lorenzo (Dronero)

Quaglia Simone (Saluzzo)

Giuseppe Ambrosoli
Gianfranco Berutti
Gianpiero Pira

Presidente territoriale ANAP

Associati ANAP 4.305

Vicepresidente territoriale vicario ANAP
Vicepresidente territoriale ANAP
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INAPA

Istituto Nazionale di Assistenza
e di Patronato per l’Artigianato
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 materia di immigrazione.
Offre un servizio altamente qualificato, attivo in tutta Italia, presso le sedi di Confarti-

3

gianato: dalla consulenza sul raggiungimento dei requisiti pensionistici al calcolo della
pensione fino all’invio agli Enti assicurativi dei documenti per la liquidazione 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.

SEDI
CUNEO - ALBA - BRA

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

Ugo Finotello

Presidente

degli anziani, degli invalidi, del lavoro femminile.

PRATICHE PRESENTATE

€

5.654
IN MATERIA
PREVIDENZIALE

353

IN MATERIA INFORTUNISTICA
(SUL LAVORO)

824

IN MATERIA
SOCIO-ASSISTENZIALE

Totale pratiche 6.831
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Confartigianato Cuneo ONLUS
Essere artigiani racchiude in sé molti significati

L’Associazione è intervenuta nel supporto allo studio per i minori, nell’aiuto

pregnanti e valori fondamentali: uno di questi è

sociale per anziani e disabili e in quello assistenziale per gli ammalati.

sicuramente il sentimento della solidarietà verso

Negli ultimi anni, si è rafforzata la collaborazione con la Caritas Diocesana

chi necessita di aiuto.

di Cuneo che segnala situazioni che necessitano di supporto.

Con questo spirito, nel 2010 in seno a Confarti-

Attraverso una serie di eventi di sensibilizzazione la Onlus raccoglie fondi

gianato Cuneo si è costituita un’apposita Onlus, con lo scopo di aiutare

per sviluppare le proprie attività.

chi è in difficoltà.

La Onlus è inoltre ente riconosciuto per ricevere il 5 per mille in sede di

L’Associazione Onlus rappresenta un anello forte della catena di soli-

dichiarazione dei redditi.

darietà che in questi ultimi anni Confartigianato Imprese Cuneo ha attivato per dare sostegno alle famiglie in situazioni critiche.

Daniela Minetti

Presidente

5 X 1000
ALLA CONFARTIGIANATO
CUNEO ONLUS

€ 24.118

1

RACCOLTA 5X1000

È possibile destinare 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

€ 21.500

Cuneo Onlus:

96077150041

FONDI ELARGITI
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ANCoS

Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive
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,
CUNEO

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.
Claudio Piazza

Presidente

6

1.000+

CIRCOLI AFFILIATI

TESSERATI
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150
TESSERATI DIRETTI
AL COMITATO
PROVINCIALE
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EBAP

Ente Bilaterale Artigianato Piemontese
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

Bruno Tardivo

Presidente

EBAP - BACINO DI CUNEO - PRATICHE PRESENTATE NEL 2018
FSBA

ambiente / sicurezza
macchinari /
attrezzature
146

16

sostegno al
credito

fondo solidarietà
bilaterale
dell’artigianato

119

sostegno
al reddito

43
certificazioni

27

12

A FAVORE AZIENDA TOT.

217

A FAVORE DIPENDENTI TOT.

Totale pratiche 363
50
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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

Associazione Artigiani
della Provincia di Cuneo Service srl

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.

16

Luca Crosetto

Presidente

Giorgio Felici

Vicepresidente

serviziartigiani.it

COMPONENTI CDA

Med.Art. Servizi srl nasce nell’estate del 2006 come prima esperienza
regionale di società di servizi in cui collaborano un’associazione di categoria 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.

5

Mauro Bernardi

Presidente

Cristina Trucco

Amministratore Delegato

medartservizi.it

COMPONENTI CDA
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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 e Bra 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.
Roberto Ganzinelli

Presidente

Ugo Finotello

Vicepresidente

GARANZIE
IN ESSERE

SOCI

7.327

37.243.000 €

FINANZIAMENTI
ED AFFIDAMENTI
GARANTITI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

12

92.000.000 €

MEMBRI, UNO PER OGNI
ZONA DELLA PROVINCIA

DIPENDENTI

13



info@confartigianatofidicuneo.it
www.confartigianatofidicuneo.it

* Dati riferiti al 31/12/2017
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Confartigianato Piemonte
Confartigianato Imprese Piemonte, livello regionale di Confartigianato Imprese, è stata fondata il 23 ottobre 1972 quale ente di riferimento sul territorio
per la gestione dei rapporti con il neo costituito ente della Regione Piemonte. Col passare degli anni, l’attività si è estesa di pari passo con il crescere delle
competenze e funzioni dell’ente Regione, nei settori: credito, innovazione, assistenza tecnica, ambiente e sicurezza, internazionalizzazione.

46.000

130.000

6

1

ADDETTI

ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI
PROVINCIALI:
ALESSANDRIA, ASTI,
BIELLA, CUNEO,
TORINO, VERCELLI

ASSOCIAZIONE
INTERPROVINCIALE:
NOVARA E VERBANO
CUSIO OSSOLA

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE
Confartigianato Imprese Piemonte è il livello regionale di Confartigianato Imprese.
In Piemonte dove il comparto comprende oltre 136.000 imprese e 294.000 addetti, gli iscritti sono circa
46.000 così suddivisi.
Capillarmente presente su tutto il territorio regionale la Confartigianato è strutturata in: 6 associazioni
provinciali, che hanno sede nei capoluoghi piemontesi (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Vercelli); 1
associazione interprovinciale, che comprende Novara e Verbano Cusio Ossola; 1 federazione regionale, con
sede a Torino che ha funzioni di coordinamento ed indirizzo della politica sindacale in ambito regionale.
Svolge il ruolo di interlocutore primario nei confronti della Regione Piemonte, al fine di rappresentare gli
Giorgio Felici

Presidente
Regionale
Confartigianato
Piemonte

interessi del settore e di favorire la programmazione di una politica regionale strettamente connessa alle
esigenze dell’imprenditoria artigiana piemontese. Assicura il necessario collegamento fra Confederazione
ed Associazioni territoriali e realizza il necessario coordinamento politico fra di esse.
www.confartigianato.piemonte.it
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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.

20

700.000

FEDERAZIONI REGIONALI

12

ASSOCIATI

10.700

FEDERAZIONI DI CATEGORIA

46

COLLABORATORI

1.100

ASSOCIAZIONI DI MESTIERE

118

SEDI SUL TERRITORIO

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

CONFARTIGIANATO IMPRESE
Eredi di un sapere tramandato da secoli, gli artigiani e i piccoli imprenditori sono il motore del
futuro produttivo del nostro Paese. Confartigianato Imprese è al loro fianco, con l’attività di 103
Associazioni territoriali, 21 Federazioni regionali, 12 Federazioni di categoria, 46 Associazioni
di mestiere. Ogni giorno, nelle 1.201 sedi di Confartigianato Imprese operative in tutta Italia,
10.700 persone lavorano al servizio di oltre 1 milione e mezzo di imprenditori artigiani con 3
milioni di addetti.
Domenico
Massimino

Vicepresidente
Nazionale
Confartigianato
Imprese

www.confartigianato.it
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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:

CESE
(comitato economico e sociale europeo)
SBS (small business standards)

Organismo europeo che rappresenta e difende gli interessi
delle PMI nei processi di standardizzazione

SMEUnited

organizzazione europea dell’artigianato
e delle pmi
Luca Crosetto, vicepresidente SMEUnited - Delega per le Politiche di Impresa

IMPRESE IN UNIONE EUROPEA
piccole e medie
imprese

N. DIPENDENTI

99,8%

“grandi imprese”
0,2%
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N. IMPRESE

>250

43.700

< 10

19.956.300
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Un sistema
composito,
complesso
e interconesso

56

4

Gli
Stakeholder
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, ...
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I nostri Associati

Totale 8.607

Con i suoi 8.607 Associati, Confartigianato Cuneo si colloca seconda in Italia per numero di aderenti.
Di questi 7.175 sono imprenditori artigiani e i restanti 1.432 non artigiani.
In provincia sono 17.622 le imprese artigiane iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo.

ASSOCIATI
PER AREA CATEGORIALE

ASSOCIATI PER ZONA

957

686
969

1.545

BRA

SAVIGLIANO

ALBA

FOSSANO

DOGLIANI

259
CARRÙ

CUNEO

BORGO SAN DALMAZZO

SALUTE E BENESSERE

240

172

2.063

1.388

1.184

942

81

560

EDILIZIA

1.256

418

ALIMENTAZIONE

SERVIZI INNOVATIVI, MODA

272

568

DRONERO

672

COMUNICAZIONE

SALUZZO

588

442

757
MONDOVÌ

332
CEVA

MOBILITÀ

ARTISTICO

863

VARIE / N.C.
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IMPIANTI E MATERIALI

METALMECCANICA

LEGNO E ARREDO
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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 in modo specifico per i vari settori artigiani.

meccanica

impianti
ict

52
5

edilizia

10

mestieri
artistici

6

30

140

mestieri
artistici
25

mobilità
215

150

salute
e benessere

moda

75

94

23 legnoarredo

7
alimentazione

10

442

edilizia

13

23

salute
e benessere

ict

mobilità

5

meccanica

impianti

alimentazione

SUDDIVISIONE ATTIVITÀ
SVOLTE PER AREA
CATEGORIALE

70 legnoarredo

84

SUDDIVISIONE IMPRENDITORI
COINVOLTI PER AREA
CATEGORIALE

Totale 154

Totale 1.325*
* Dati non aggregati
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moda
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A N N O

T E M AT I C O

2 0 1 8

Moda e Benessere
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 2018 è stato dedicato al “Moda e Benessere”.
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 documentarivisibile sul canale YouTube, a testimonianza della
managerialità artigianale rivolta al futuro.
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Il vocabolo “Artigiano” si ricollega direttamente al concetto di “arte”. Per questo, ancora oggi,
Artigiano è chiunque sappia dare al suo Lavoro un contributo personale di valore in termini di sapere,
talento, creatività, manualità e unicità.
È chi produce con attenzione e cura, “a regola d’arte”, e dà vita a prodotti e servizi personalizzati, fuori
serie, che si parli di un paio di scarpe, un abito su misura, un’acconciatura o un trattamento estetico.
L’Artigiano è artefice del bello, del buono e del ben fatto. Mette in gioco ogni giorno passione per il
proprio Lavoro, spirito di iniziativa, tenacia e intelligenza.
L’Artigianato è quindi l’arte di saper fare, e il saper fare stesso.
Attraverso l’anno tematico abbiamo presentato gli Artigiani dei settori da noi definiti della
“Moda e Benessere” - Abbigliamento, Calzature, Accessori, Oreficeria, Acconciatura, Estetica e
Pulitintolavanderie – che ogni giorno, nella nostra provincia Granda, testimoniano concretamente il
nostro amato “made in Italy” e si fanno interpreti del più genuino Valore Artigiano.

GLI

A N N I

T EMAT I C I

2011: LA PIETRA
2012: IL LEGNO

2013: LA CERAMICA E IL VETRO
2 0 1 4 : I M E TA L L I
2015: IL CIBO

2 0 1 6 : I N N O VA Z I O N E E N U O V E
TECNOLOGIE

2017: LA CASA DEL COMFORT
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Relazione con le Imprese
L’Area Categorie e i Coordinatori Sindacali svolgono 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.

3.963
VISITE PRESSO
LA SEDE AZIENDALE

Nota: Visite effettuate da: Coordinatori Sindacali, Addetti Ufficio Categorie, Responsabili di
Zona, Addetti Ufficio Fiscale e Tributario, Addetti Ufficio Paghe e Lavoro
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Relazione con le Imprese
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.).

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

meccanica

meccanica
alimentazione

alimentazione

impianti

71
mobilità

26

legnoarredo 7
edilizia

90
salute
e benessere

45

moda

30

2

11

mobilità

informatica e
comunicazione

8

16

3

mestieri
artistici

IMPRESE ASSOCIATE

17
salute
e benessere

12

moda
legnoarredo 6
edilizia

impianti

16

12

1

3

3

informatica e
comunicazione
mestieri
artistici

0

IMPRESE NON ASSOCIATE

Totale 81

Totale 298

* Dato relativo alle attività di lavorazione
pietre e marmi aderenti all’EBAP inserite
da Statuto nell’Area Edilizia
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Accompagnamento delle imprese

Eventi, fiere e manifestazioni
Fiere 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.

40

1.600

PRESENZE IN EVENTI
E MANIFESTAZIONI

IMPRESE
COINVOLTE*
* Dati non aggregati
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LE PRINCIPALI FIERE SUL TERRITORIO...
Un Borgo di Cioccolato (Borgo San Dalmazzo) • 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) • Illuminata (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) • AF Artigiano
in Fiera (Milano) • Fiera Fredda (Borgo San Dalmazzo) • Mostra Nazionale della Meccanica Agricola (Saluzzo) • Mostra del Fungo (Ceva)
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Internazionalizzazione
Confartigianato Cuneo da alcuni anni ha attivato un apposito ufficio per supportare e accompagnare le imprese in operazioni di internazionalizzazione e
proiezione verso i mercati esteri.

COMMERCIO ESTERO

FINANZIAMENTI COMUNITARI

ASSISTENZA NELLE TRATTATIVE CON
OPERATORI INTERNAZIONALI

GESTIONE RAPPORTI AZIENDA/REGIONE

INFORMAZIONI COMMERCIALI ENTRO
LA COMUNITÀ EUROPEA E NEGLI STATI
EXTRACOMUNITARI

FORMAZIONE: ORGANIZZAZIONE
CONVEGNI E SEMINARI

CONVENZIONI CON STUDI PROFESSIONALI
INTERNAZIONALI

TRADUZIONI COMMERCIALI E TECNICHE,
INTERPRETARIATO

10

100

PRESENZE IN EVENTI
E MANIFESTAZIONI

IMPRESE COINVOLTE
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I nostri servizi
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.

bilancio sociale 2018 | I NOSTRI SERVIZI

AMMINISTRATIVI

INNOVATIVI

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E PAGHE

FINANZA E CONTRIBUTI

Consulenza del lavoro. Elaborazione buste paga. Gestione

Consulenza e accesso a bandi, finanziamenti, bandi CCIAA.

formazione interna apprendisti ed attivazione tirocini. Gestione
adempimenti vari. Studio ed elaborazione costo del personale

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

SERVIZIO DURC
Servizio annuale di richiesta del DURC - Documento Unico di

EVENTI E PROMOZIONE

Regolarità Contributiva e assistenza nel caso di situazioni che non

Assistenza per manifestazioni fieristiche e commerciali.

ne consentano l’emissione regolare.

RECUPERO CREDITI

GESTIONE CONTABILITÀ E ASSISTENZA FISCALE

Recupero crediti stragiudiziale.

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

RISPARMI SU ENERGIA ELETTRICA E GAS

dei redditi. Consulenza fiscale.

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

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Difesa e rappresentanza relative al precontenzioso e contenzioso

CONSULENZA ASSICURATIVA - ARTIGIAN BROKER

tributario di fronte all’Amministrazione Finanziaria.

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

UFFICIO CONSORZI
Gestione amministrativa e contabile consorzi e reti d’impresa.

MEDICINA DEL LAVORO

Studio e definizione progetti di associazionismo economico.

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

TECNICI

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SETTORE SICUREZZA

SERVIZIO AMBIENTE

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: Testo Unico sulla sicurezza e salute dei

Consulenza e servizi per un corretto adempimento della normativa

lavoratori nei luoghi di lavoro:

sui rifiuti. Gestione MUD, Sistri, RAEE.

• RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi) per datori di lavoro - formazione base e aggiornamento

SICUREZZA SUL LAVORO

quinquennale (Rischio alto - medio - basso)

Consulenza specifica sulle misure di sicurezza da adottare

• ADDETTI ANTINCENDIO – FORMAZIONE BASE

(D.lgs 81/2008). Sopralluoghi in azienda e redazione documento

(Rischio alto - medio - basso)

di valutazione dei rischi (DVR).

• ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - FORMAZIONE BASE
E AGGIORNAMENTO TRIENNALE (Gruppo A - Gruppo BC)

SICUREZZA ALIMENTARE

• CORSI OBBLIGATORI PER TUTTI I LAVORATORI

Assistenza in materia di sicurezza alimentare (HACCP, sopralluogo/

• FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO TRIENNALE

check up aziendale per conformità strutturale; formazione igienico-

• RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

sanitaria; etichette).

AZIENDALE (RLS) - FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO
ANNUALE (qualsiasi livello di rischio)

APPALTI PUBBLICI E PRIVATI

• PREPOSTI ALLA SICUREZZA - FORMAZIONE BASE

Servizio informazione appalti. Attestazione SOA.

E AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

Assistenza compilazione bandi

FORMAZIONE SPECIALISTICA DI CATEGORIA

MEPA - MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE SPECIFICHE

Consulenza e formazione sulle modalità operative del MEPA

Formazione base e aggiornamento quinquennale

e supporto nelle attività on-line.

• ADDETTI A LAVORI SOTTO TENSIONE (PES/PAV)
Formazione base

FATTURAZIONE ELETTRONICA

• OPERATORI IN AMBIENTI CONFINATI - Formazione base

Verifica corretta compilazione documento. Memorizzazione dati

• UTILIZZATORI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e generazione file. Autenticazione e apposizione firma digitale.

(D.P.I.) DI III CATEGORIA - Formazione base

Invio del documento. Archiviazione sostitutiva.

• LA NORMA UNI EN 1090-1
• CORSO TEORICO SULLA SALDATURA ED ESAME

PRIVACY

VISIVO DELLA SALDATURA

Consulenza e gestione degli adempimenti relativi alla normativa sulla
Privacy (UE 2016/679)
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Gestione contabilità
e assistenza fiscale
impianti

edilizia
ordinaria

semplificata

209

1590

forfettari

732

benessere
e salute
327

artistico

695

informatica e
comunicazione
62
161

20

varie / n.c.
alimentazione

294

legno-arredo

178

311

meccanica

242
84

83

mobilità
moda

SUDDIVISIONE CLIENTI
PER MACROAREA CATEGORIALE

SUDDIVISIONE CLIENTI
PER REGIME CONTABILE

Totale clienti 2.494

5.248

4.890

N. MODELLI UNICO
(PERSONE FISICHE E SOCIETÀ)

N. MODELLI 730
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Amministrazione
del personale e paghe
impianti
edilizia
226

benessere
e salute
147

artistico

41

213

135
74

5.736

208

5

varie / n.c.
alimentazione

179

informatica e
comunicazione
legno-arredo
67
meccanica

4

mobilità
moda

CEDOLINI ELABORATI
AL MESE

68.827

SUDDIVISIONE CLIENTI
PER MACROAREA CATEGORIALE

CEDOLINI ELABORATI
ALL’ANNO

Totale clienti 1.439

346

1.116

143

PRATICHE ASSUNZIONI
APPRENDISTI

PRATICHE ASSUNZIONI
ORDINARIE

PRATICHE ATTIVAZIONE
TIROCINI
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Assistenza ambientale
e Gestione Rifiuti
PRATICHE
AMBIENTALI
PRATICHE

SERVIZIO
TARI

149

704

(ESCLUSE ISTANZE
TARI E MUD)

687

DICHIARAZIONI
RIFIUTI

20

AZIENDE
CERTIFICATE F-GAS

26

86

180

VISITE AZIENDALI
PERSONALE AREA
AMBIENTE

PRATICHE DI AZIENDE
ESAMINATE

118

NEWSLETTER

N. ISTANZE DETASSAZIONE
PRESENTATE

€ 97.000

INCONTRI

(PERSONALE AREA AMBIENTE)
CON ARPA, FORESTALE,
PROVINCIA, COMUNI

RISPARMIO
DELLE IMPRESE

CEnPI - CONFARTIGIANATO PER L’ENERGIA ELETTRICA
ENERGIA ELETTRICA

GAS METANO

1.100

550

400

350

€ 120.000

€ 25.000

€ 38.000

€ 18.000

AZIENDE ADERENTI

RISPARMIO TOTALE OTTENUTO

PRIVATI ADERENTI

AZIENDE ADERENTI

RISPARMIO TOTALE OTTENUTO

RISPARMIO TOTALE OTTENUTO

74

PRIVATI ADERENTI

RISPARMIO TOTALE OTTENUTO
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Sicurezza sul lavoro
SUDDIVISIONE CLIENTI PER MACROAREA CATEGORIALE

impianti

237

benessere
e salute
98

artistico
alimentazione

140

31

legno-arredo
56
140

meccanica

8

varie / n.c.
60
85

1.460

informatica e
comunicazione

edilizia

135
11

N. PRATICHE ELABORATE

mobilità
moda

Totale clienti 765

Medicina del Lavoro

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

891

5.800

AZIENDE CLIENTI

VISITE / PRESTAZIONI
EFFETTUATE
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Formazione
informatica e
comunicazione

impianti
859

edilizia
780

benessere
e salute

legno-arredo
246
648

meccanica

390

artistico
varie / n.c.

127

31

676

alimentazione 180
260

mobilità

69

moda

SUDDIVISIONE CLIENTI PER
MACROAREA CATEGORIALE

Totale clienti 1.822

353

2.482

CORSI ATTIVATI

DISCENTI FORMATI
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Privacy - GDPR
savigliano
fossano
borgo san
dalmazzo
saluzzo
dronero

96
88

98

bra
118

133

166

197

ceva
dogliani 60
carrù

mondovì
208

cuneo

268

50

meccanica
benessere
e salute

alba

varie / n.c.

143

185

impianti
219

mobilità
225

legno-arredo
184
alimentazione 104
informatica e
comunicazione 67
moda 57

284

artistico 40
9

35

SUDDIVISIONE PRATICHE
PER ZONA

SUDDIVISIONE PRATICHE
PER AREA CATEGORIALE

Totale pratiche effettuate 1.517
Totale visite in azienda 2.180

155

1.362

PRATICHE
VERSIONE "BASE"

PRATICHE
VERSIONE "PRO"
77

edilizia
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Servizi Innovativi
69

50

MEPA
MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE

GARE D'APPALTO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.055

581

FEPA
FATTURE ELETTRONICHE
INVIATE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

CLIENTI FEPA

2.737

122

CASELLE PEC GESTITE
(POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA)

CASELLE PEC ATTIVATE

78
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Il Capitale
Umano
In Confartigianato Cuneo, 189 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.
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Il capitale umano
SUDDIVISIONE PER ETÀ

SUDDIVISIONE PER GENERE

64

UOMINI

10

31-40 anni

129

oltre 50 anni

20-30 anni

DONNE

66
41-50 anni

59

58

SUDDIVISIONE PER CONTRATTO

14

TEMPO DETERMINATO

179

TEMPO INDETERMINATO

Totale Dipendenti

193

296.342
TOTALE ORE
LAVORATE
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Il valore
aggiunto
Il prospetto presentato rappresenta il Conto
Economico 2018 (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.
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Il valore aggiunto
Voci

PERCENTUALE

ammortamenti

64,54

accantonamenti a fondi rischi e oneri

3,31%

svalutazione crediti

9,10%

avanzo di esercizio

23,05%

REMUNERAZIONE AZIENDALE

8,90%

salari e stipendi

90,78%

tfr

6,58%

altri costi

0,83%

amministratori

1,81%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

46,50%

oneri sociali

100,00%

REMUNERAZIONE INDIRETTE

11,66%

oneri finanziari

100,00%

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

0,05%

imposte dirette

69,98%

altre imposte

30,02%

REMUNERAZIONE DELLA P.A.

2,65%

fornitori di servizi

83,46%

iniziative associative e di rappresentanza

15,14%

perdite su crediti

0,00%

costo materie prime

1,11%

erogazioni liberali

0,30%

REMUNERAZIONE COLLETTIVITà

30,24%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

100,00%

remunerazione
della p.a.

remunerazione
indirette

remunerazione del
capitale di credito

remunerazione del
capitale di credito
8,90%

remunerazione
collettività

11,66% 2,65%

0,05%
remunerazione
del personale

30,24%

46,50%

Fatturato
13,5 milioni €*
* Consolidato tra Confartigianato Imprese Cuneo
e Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo
Service srl
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CONFARTIGIANATO IMPRESE
ASSOCIA ZIONE ARTIGIANI DELL A PROVINCIA DI CUNEO
Via I Maggio, 8 - 12100 CUNEO
Tel. 0171 451111 / Fax 0171 697453
confartcn@confartcn.com - cuneo.confartigianato.it

