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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Noi ci siamo
L’Associazione sempre 
vicina a imprese e famiglie

e d i to r i a l e

► Non è mancata, in questa situazione 
“straordinaria” (nell’accezione di “fuori 
dall’ordinario”, né prevista, né prevedibile) la 
presenza e la vicinanza di Confartigianato 
Cuneo a imprese e famiglie.

Innanzitutto, con la continuità di apertura dei 
nostri uffici. Con personale a ranghi ridotti e 
con tanti dipendenti operativi dalle proprie 
abitazioni in modalità “smartworking/
telelavoro”, la struttura è riuscita con stabilità 
a sopperire alle richieste e a supportare 
gli imprenditori sia per le questioni 
emergenziali, sia per le “normali” pratiche 
che dovevano essere portate avanti. Mi 
sia concesso quindi un “grazie” a tutta 
l’Associazione – direttore generale in primis 
– per come ha saputo rispondere a questa 
situazione di criticità.

Parimenti, abbiamo proseguito con ancor 
più vigore, ad ogni livello, la nostra costante 
azione sindacale e di rappresentanza. 
Da un lato, per richiedere da subito 
misure particolari e dedicate al mondo 
dell’artigianato e della micro, piccola e 
media impresa. Dall’altro per cercare di 
evidenziare qualche “stortura”, qualche 
“limite” dei provvedimenti che man mano 
venivano emanati e che – purtroppo – non 
sembravano aderenti alle nostre reali 
necessità e alle nostre dimensioni strutturali 
e organizzative. I buoni risultati portati a casa 
sono il frutto dell’azione di lobby che a livello 
territoriale, regionale, nazionale ed europeo 
tanti nostri colleghi Dirigenti hanno condotto, 
come sempre con tenacia e passione, per 
rappresentare e tutelare il nostro “Valore 
Artigiano”. A loro, ovviamente, un altro 
doveroso ringraziamento.

Parlando di cose “pratiche” svolte da 

struttura e condotte da Dirigenti: supporto 
nelle domande di cassa integrazione e dei 
bonus, assistenza per finanziamenti e bandi, 
accompagnamento al credito e nei rapporti 
con gli istituti bancari e finanziari, supporto 
per questioni tecniche e di categoria. E poi 
ancora webinar specifici per illustrare le 
novità dei vari provvedimenti. Una costante 
comunicazione via e-mail, SMS, sito internet, 
social network, …. Abbiamo continuato 
anche con il nostro house-organ “La Voce 
dell’Impresa” – in modalità solamente 
telematica – per permettere ulteriori 
approfondimenti. Comunicati stampa 
e informative ai media, interviste sulle 
emittenti locali. Dialogo costante con Politica 
nazionale e locale e Istituzioni.

Infine, permettetemi un po’ di orgoglio, 
l’iniziativa “La Granda che Riparte”, raccolta 
fondi che abbiamo organizzato assieme alla 
Fondazione “Specchio dei Tempi” de “La 
Stampa”, di concerto con altri partner, per 
offrire un contributo a fondo perduto alle 
PMI cuneesi (approfondimento a pagina 10).

In tutto questo, voi Associati avete 
continuato a seguirci, rivolgervi a noi, darci 
anche giuste indicazioni per migliorare 
il nostro operato. Sono state tante le 
vostre parole di apprezzamento, e di 
incoraggiamento, per il nostro lavoro.

E, proprio per questo motivo, vogliamo 
ancora una volta essere noi a rivolgere 
a voi tutti un grosso “grazie!”. Per aver 
continuato a credere e a fidarvi della Vostra 
Associazione.

Confartigianato Cuneo è “grande” grazie ai 
suoi Associati. Grazie a tutti e a ciascuno di 
Voi.

… ripartiremo e ce la faremo… tutti insieme!

PER LA TUA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI SCEGLI IL CAAF  
DI CONFARTIGIANATO

► Lo scorso anno sono state oltre 
350.000 le persone che hanno dato 
fiducia ai CAAF di Confartigianato 
sull’intero territorio nazionale, 
e possiamo affermare che la 
motivazione debba essere ricercata 
nella professionalità e competenza 
dei nostri esperti.

Anche quest’anno, inoltre, sarà 
possibile conferire delega al CAAF 
per l’elaborazione della dichiarazione 
e l’accesso ai dati riferiti alla tua 
dichiarazione “precompilata” messa 
a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate.

La nostra assistenza comprende:

-  la consulenza di professionisti che 
verificheranno la correttezza dei dati 
messi a disposizione, inserendo le 
ulteriori spese detraibili, sulla base 
della documentazione esibita;

-  la presentazione della dichiarazione 
con consegna della copia e della 
ricevuta di presentazione e calcolo 
dell’IRPEF a rimborso;

-  l’esclusione da tutte le 
eventuali sanzioni per errori 
sulla dichiarazione e richieste 
di documenti da parte 
dell’amministrazione finanziaria, 
in quanto di questo risponderà il 
CAAF;

-  la scansione e conservazione di 
tutta la documentazione.

I nostri uffici si possono occupare 
della compilazione del Modello RED 
(per l’erogazione dei vari trattamenti

pensionistici) e della produzione 
dell’attestazione ISEE.

Inoltre, sarà possibile inviare ai nostri 
addetti – via e-mail o WhatsApp – 
tutta la documentazione necessaria 
alla redazione dei Modelli.

Rivolgiti ad una delle sedi di 
Confartigianato Imprese Cuneo: 
ti sapremo indicare i documenti 
necessari per la compilazione del 
Modello 730.
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Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

e d i to r i a l e

Scadenze  
sempre sotto  

controllo
► ImpresaDigitale.eu si arricchisce di un 
nuovo strumento utilissimo per te e la tua 
impresa. Entra nella tua area riservata 
sul portale e scopri la nuova sessione 
Scadenziario Amministrativo!

Sei stanco di annotarti le tue scadenze?

Abbiamo implementato una nuova sessione 
che ti permetterà di gestire le tue scadenze 
relative a:

- assicurazione

- bollo

- revisione

- patente

Inoltre, in questo periodo emergenziale, 
saranno indicate le proroghe a seguito del 
Covid-19.

Potrai anche inserire le tue scadenze 
aziendali direttamente da Computer o da 
Cellulare. Se utilizzi uno Smartphone, potrai 
comodamente allegare anche la copia del 
documento scattando una foto! 

Se vuoi, potrai farti aiutare da un nostro 
assistente che ti guiderà passo a passo.

ImpresaDigitale.eu è la piattaforma 
specializzata per le PMI nel fornire soluzioni 
adatte a ciascun business in qualsiasi 
settore.

CON IMPRESADIGITALE.EU PUOI:
-  generare, trasmettere, ricevere e 

conservare le tue fatture elettroniche

-  controllare a fondo la tua attività e 
potenziarla formulando nuove strategie

-  gestire i corrispettivi elettronici

-  controllare le tue scadenze fiscali con 
clienti e fornitori

- monitorare la tua impresa

-  tenere sotto controllo il costo e la 
produttività dei tuoi dipendenti

- ... e molto altro ancora!

Puoi connetterti ovunque tu sia: da PC, 
tablet e smartphone.

Guarda il video su  
www.impresadigitale.eu/about e 
chiedi informazioni in tutti gli uffici di 
Confartigianato Imprese Cuneo.

DONA IL TUO 5X1000  
ALLA 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.

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 Cuneo Onlus: 

96077150041.

https://www.impresadigitale.eu/about/
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Per una nuova 
Ripresa
IL VIDEO DI CONFARTIGIANATO CUNEO  
IN OCCASIONE DEL 1° MAGGIO, PER DIRE:  
“IL LAVORO È DIGNITÀ E FUTURO”

►  “Il Lavoro è Dignità e Futuro”. Così 
si conclude il video che Confartigianato 
Cuneo ha lanciato in occasione del 
1° maggio, Festa del Lavoro e dei 
Lavoratori, per raccontare la voglia di 
ripartenza degli imprenditori, duramente 
colpiti dalle problematiche conseguenti 
all’emergenza Corona Virus.

«Confartigianato Imprese Cuneo - 
spiega Luca Crosetto, presidente 
provinciale dell’Associazione - in questa 
giornata di festa vuole essere a fianco 
di imprenditori e lavoratori con un 
messaggio di speranza e di ottimismo. 

#PerUnaNuovaRipresa è la voce di quel 
Valore Artigiano, orgoglio del nostro 
Paese, con il quale costruire insieme un 
domani migliore».

Nel video, disponibile all’indirizzo  
cuneo.confartigianato.it/
PerUnaNuovaRipresa e subito 
diventato virale sui canali social della 
Confartigianato, 23 artigiani di svariati 
settori e di tutta la provincia raccontano 
“perché” vogliono tornare a lavorare. E, 
con il loro lavorare, tornare a produrre 
ricchezza e generare occupazione sul 
nostro territorio.

Questi i “protagonisti” del filmato: Enrico 
Molineri, edile di Ceva; Enrico Frea, 
acconciatore di Cornegliano d’Alba; Ida 
Micca, acconciatrice di Cuneo; Eugenio 
“Poldo” Manzone, cuoco del ristorante 
“Il Portichetto” di Caraglio; Cinzia e 
Sandra Ricci e Massimo Coccalotto, del 
ristorante “Il Borgo” di Ormea; Bruno 
Cingolani del ristorante “Dulcis Vitis” di 
Alba; Giovanna Chionetti, pasticcera e 

ASSOCIARSI CONVIENE
cuneo.confartigianato.it/convenzioni

Le Convenzioni forniscono opportunità esclusive e vantaggi diretti  
sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tempo,  

e individuazione delle migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato.

Convenzioni per la tua impresa e per il tuo tempo libero!

CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT - TEL. 0171 451111 - MARKETING@CONFARTCN.COM

gelataia di Villanova Mondovì; Annalisa 
Comino, estetista di Dogliani; Elisa 
Reviglio, tipografa a Racconigi; Marco 
Iannaccone, falegname di Bra; Paolo 
Campigotto, meccatronico di Bra; 
Bruna Besso Pianetto, sarta e stilista di 
Saluzzo; Luca Cirillo, fabbro di Robilante; 
Simona Marengo Martini, pasticcera a 
Clavesana; Nadir Giordano, videomaker 
di Peveragno; Gabriele Mainero, 
pasticcere a Villafalletto; Maria Teresa 
Rosso, estetista a Savigliano; Daniela De 
Conti, terzo settore sportivo a Savigliano; 
Riccardo Lavezzo, videomaker di Alba 
(contitolare, con il fratello Alberto, 
dell’azienda “Lavezzo Studios” che 
ha realizzato il filmato); Luca Vender, 
serigrafia e realizzazione magliette 
personalizzate a Fossano; Gigi Scaglia, 
allestimenti audio-video in eventi di 
Alba; Eraldo Abbate, autonoleggiatore 
ad Alba; Matteo Mancini, creazione e 
personalizzazione scarpe e accessori.

#PERUNANUOVARIPRESA  
È LA VOCE  
DI QUEL VALORE 
ARTIGIANO, ORGOGLIO 
DEL NOSTRO PAESE,  
CON IL QUALE 
COSTRUIRE INSIEME  
UN DOMANI MIGLIORE

GUARDA IL VIDEO COMPLETO 

CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/
PERUNANUOVARIPRESA

IL LAVORO  
È DIGNITÀ E FUTURO.

https://cuneo.confartigianato.it/perunanuovaripresa-il-video-di-confartigianato-cuneo-in-occasione-del-1-maggio-per-dire-il-lavoro-e-dignita-e-futuro/
https://cuneo.confartigianato.it/PerUnaNuovaRipresa/
https://cuneo.confartigianato.it/PerUnaNuovaRipresa/
https://cuneo.confartigianato.it/home/associarsi-conviene/
cuneo.confartigianato.it/PerUnaNuovaRipresa
cuneo.confartigianato.it/PerUnaNuovaRipresa
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Emergenza Covid-19:  
le misure per le imprese 
SINTESI DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI, BANDI E CONTRIBUTI  
A SOSTEGNO DI AZIENDE E IMPRENDITORI
MISURA TIPOLOGIA 

MISURA
DESCRIZIONE MODALITÀ IL NOSTRO 

SUPPORTO

Bonus  
Piemonte

Contributo  
a fondo  
perduto

Contributo a fondo perduto per sostenere le imprese 
aventi sede in Piemonte e attive nei codici ATECO 
previste dal bando tra cui:
-  Trasporto con taxi, noleggio autovetture con 

conducente: € 1.000
-  Ristoranti: da € 2.000 a € 2.500
- Bar: € 2.500
- Estetiste e parrucchieri: € 2.500

È necessario accedere al 
“Sistema Piemonte” e compilare 
i dati richiesti tra cui l’IBAN 
su cui si desidera venga 
accreditato il Bonus.
È necessario essere muniti di 
una delle seguenti credenziali:
-  SPID;
- Carta di identità elettronica;
- Carta Nazionale Servizi (CNS).

Raccolta dei 
dati principali 
che saranno 
necessari alla 
presentazione 
delle domande di 
bonus.

Decreto  
Rilancio 
(D.L 19-5-
2020, n .34)

Contributo  
a fondo  
perduto

Contributo a fondo perduto a favore delle piccole 
e medie imprese che hanno conseguito ricavi non 
superiori a € 5 milioni nel 2019 e che hanno subito 
una riduzione del fatturato del 33% ad aprile 2020 su 
aprile 2019.
Il contributo è pari ad una percentuale da applicare 
sulla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e 
quello di aprile 2019:
-  20%per i soggetti con ricavi 2019 non superiore a 

400 mila;
-  15% per i soggetti con ricavi tra i 400 mila ed 1 

milione di €;
-  10% per i soggetti con ricavi oltre 1 milione e fino a 

5 milioni.
Il minimo erogabile sarà comunque di € 1.000 per le 
persone fisiche e di € 2.000 per le società.
Esempio: impresa ha avuto ricavi nel 2019 per € 
380.000, un fatturato di € 30.000 nel mese di aprile 
2019 e pari a 5.000 nel mese di aprile 2020. In tal 
caso il contributo sarà pari ad € 5.000 (ovvero il 20% 
della differenza tra i due periodi d’imposta).

Le modalità di effettuazione 
della domanda, il contenuto 
informativo della stessa e ogni 
altro elemento saranno definiti 
con successivo provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate.
(alla data di pubblicazione di 
questo schema non è ancora 
possibile effettuare la domanda)

Assistenza 
alle imprese 
per l’invio delle 
domande

Decreto  
Rilancio 
(D.L 19-5-
2020, n .34)

Credito  
di imposta 
per affitto

Le imprese e i professionisti che hanno subito un calo 
del fatturato di almeno il 50% nei mesi di marzo/aprile/
maggio anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 
2019, hanno diritto ad un credito del 60% del canone 
versato nei mesi di marzo/aprile/maggio 2020.
Il credito compete per tutti gli immobili ad uso 
non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività 
commerciale, artigianale.

È già possibile compensare 
il credito nel modello F24 
indicando quale codice tributo 
il “6914”.
Il credito può anche essere 
ceduto al locatore.

Consulenza 
dedicata alle 
imprese

Decreto  
Rilancio (D.L 
19-5-2020, 
n .34)

Bonus € 600 
ad aprile per 
artigiani e 
commercianti

Per artigiani / commercianti l’indennità di € 600, 
già prevista per il mese di marzo, viene erogata 
automaticamente per il mese di aprile.

Accreditato direttamente sul 
conto corrente.
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MISURA TIPOLOGIA 
MISURA

DESCRIZIONE MODALITÀ IL NOSTRO 
SUPPORTO

Decreto  
Rilancio (D.L 
19-5-2020, 
n .34)

Sostegno alle 
imprese per 
la riduzione 
del rischio 
di contagio 
nei luoghi di 
lavoro

L’INAIL promuove interventi alle imprese iscritte al 
Registro imprese o all’Albo Imprese Artigiane che 
hanno introdotto nei luoghi di lavoro, dopo il 17 marzo, 
interventi quali:
-  Apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o 

il distanziamento dei lavoratori compresi i costi di 
installazione;

-  Dispositivi per la sanificazione nei luoghi di lavoro; 
sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi 
nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un 
possibile stato di contagio;

-  Dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Importo massimo concedibile è pari a:
-  € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti;
-  € 50.000 per imprese da 10 a 50 dipendenti.

In attesa del decreto attuativo Consulenza 
dedicata alle 
imprese

Decreto  
Rilancio (D.L 
19-5-2020, 
n .34)

Credito 
imposta per 
adeguamento 
delle attività 
aperte al 
pubblico

Credito imposta del 60% delle spese sostenute nel 
2020 (massimo di € 80.000) per l’adozione di misure 
legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e 
gli ambienti di lavoro.
L’agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività 
impresa in luoghi aperti al pubblico indicati in apposito 
allegato. Il credito è cedibile a banche.

In attesa di prossimo  
provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate (da emanarsi entro 
il 19-06-2020).

Decreto  
Rilancio (D.L 
19-5-2020, 
n .34)

Credito 
imposta 
sanificazione 
ambienti

Credito imposta del 60% delle spese sostenute nel 
2020 (massimo € 60.000) per la sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per 
l’acquisto di dispositivi di protezione (mascherine, 
guanti, visiere, tute di protezione, detergenti e 
disinfettanti, barriere e pannelli protettivi con relative 
spese di installazione).

In attesa del decreto attuativo.

Decreto  
Rilancio (D.L 
19-5-2020, 
n .34)

Credito 
imposta 
pubblicità

Credito imposta del 50% del valore degli investimenti 
pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici 
(anche online), sulle emittenti televisive e radiofoniche 
locali e nazionali, analogiche o digitali.

Prenotazione:  
dal 1-9-2020 al 30-9-2020
Presentazione domanda:  
dal 1-1-2021 al 31-01-2021

Decreto  
Rilancio (D.L 
19-5-2020, 
n .34)

Agevolazioni 
per la 
capitalizzazione 
delle società 
di capitali con 
ricavi tra i 5 e 50 
milioni di euro.

La misura riguarda le società di capitali che hanno 
subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel 
periodo tra l’1-3-2020 e il 30-4-2020 rispetto agli 
stessi due mesi del 2019, nel caso in cui si effettui un 
aumento di capitale a favore della società.
In questo caso la misura prevede:
-  ai soci che effettuano il versamento: un credito 

d’imposta del 20%
-  alla società: un credito d’imposta parametrato 

alle perdite che la società realizza nel 2020 e 
all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

In attesa di autorizzazione della 
Commissione europea.

Decreto  
Rilancio (D.L 
19-5-2020, 
n .34)

Detrazione del 
110%

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione 
spettante per specifici interventi di riqualificazione 
energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di 
impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici, qualora le spese siano sostenute dal 1-7-2020 
al 31-12-2021, prevedendo che l’agevolazione debba 
essere ripartita in 5 rate di pari importo. I soggetti che 
sostengono, negli anni 2020 e 2021, tali spese, in luogo 
dell’utilizzo diretto della detrazione, possono optare:
- per lo sconto in fattura;
- per la cessione della detrazione.
In tutti e due i casi il cessionario potrà cederlo ad altri 
soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari.
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MISURA TIPOLOGIA 
MISURA

DESCRIZIONE MODALITÀ IL NOSTRO 
SUPPORTO

Finanza 
e Credito 
agevolato

Sospensione 
rate di 
finanziamenti/
mutui e 
proroga 
scadenze 
affidamenti

-  Le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati 
a fronte di anticipi su crediti in essere al 29-02-
2020, o alla data di pubblicazione del decreto 
(17-03-2020), o in data posteriore, non possono 
essere revocati in tutto o in parte, fino al 30-09-
2020.

-  Per i prestiti non rateali, con scadenza entro il 
30-09-2020, sono prorogati i contratti e i rispettivi 
elementi accessori fino al 30-09-2020, alle 
condizioni già pattuite.

-  Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso 
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di 
cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei 
canoni di leasing in scadenza prima del 30-09-
2020 può essere fino al 30-09-2020. Il piano 
di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di 
sospensione è dilazionato, insieme agli elementi 
accessori, senza maggiori oneri.

L’azienda deve inoltrare 
richiesta alla Banca con cui si 
intrattiene il rapporto.

Supporto nella 
compilazione 
della modulistica 
necessaria a 
formalizzare 
la domanda di 
sospensione/
proroga.

Decreto  
Liquidità 
(D.L. 8-4-
2020, n 23)

Finanziamenti 
bancari 
a favore 
imprese, 
lavoratori 
autonomi 
e liberi 
professionisti 
titolari di 
Partita IVA

Finanziamenti con il sostegno del Fondo Centrale 
di Garanzia per le PMI fino al 25% dei ricavi, come 
risultante dall’ultimo bilancio o dichiarazione fiscale 
o da autocertificazione per i soggetti beneficiari 
costituiti dopo il 1-1-2019.
Finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100% 
dal Fondo Centrale di Garanzia con le seguenti 
caratteristiche:
- durata massima di 120 mesi;
- preammortamento di 24 mesi
Finanziamenti per importi superiori ai 30.000 e 
fino a 800.000. La garanzia pubblica è rilasciata su 
finanziamenti fino a 800.000 euro, con garanzia 
fino al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia, 
estendibile al 100% con intervento di un Confidi.
Finanziamenti finalizzati all’estinzione di 
finanziamenti (rinegoziazione e/o consolidamento 
del debito) con erogazione di credito aggiuntivo 
pari ad almeno il 10% del debito residuo, garanzia 
Fondo 80%.
I tassi di interesse applicati non potranno essere 
superiori al tasso di rendistato con durata analoga al 
finanziamento aumentato dello 0,2%.

L’azienda deve inoltrare 
richiesta di finanziamento alla 
Banca con cui si intrattiene il 
rapporto.

Supporto per 
la compilazione 
della modulistica 
necessaria a 
formalizzare 
la domanda di 
finanziamento 
e la 
predisposizione 
della 
documentazione 
fiscale richiesta 
dall’ente 
finanziatore.

Finanza 
e Credito 
agevolato

Contributo 
finanziamenti 
liquidità

Misura, gestita da Finpiemonte, che consentirà ai 
beneficiari di finanziamenti concessi dal  
17-03-2020 al 31-12-2020, finalizzati ad 
esigenze di liquidità, di far fronte agli oneri connessi 
al credito. 
I contributi erogati avranno un importo massimo di:
-  2.500 euro per i finanziamenti inferiori a 50.000 

euro; 
-  5.000 euro per i finanziamenti tra 50.000 e 

100.000 euro; 
-  7.500 euro per i finanziamenti superiori a 

100.000 euro (esclusi i lavoratori autonomi).
Per ottenerli si dovrà dimostrare che nel bimestre 
marzo/aprile 2020 il calo del fatturato è stato pari o 
superiore al 30% rispetto allo stesso bimestre del 
2019.
Per le imprese costituite da gennaio 2019 il dato è 
automaticamente presunto.

In attesa di pubblicazione del 
bando e delle procedure da 
parte di Finpiemonte.

All’apertura 
del bando, 
Confartigianato 
invierà apposita 
informativa a tutti 
gli Associati con 
le istruzioni per 
la presentazione 
delle domande.
Supporto di 
Confartigianato 
Cuneo per la 
compilazione 
delle domande.
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CEnPI
Con il servizio CEnPI di Confartigianato risparmi sulle bollette 
di Energia e Gas della tua impresa e della tua casa

Lo Sportello Energia ti offre la possibilità di risparmiare 
sulle utenze di energia elettrica e gas grazie alle condizioni 
competitive sul mercato concordate con i fornitori da 
Confartigianato Energia per le Imprese (CEnPI).
Servizi off erti:
•  Sportello Energia dedicato per le Imprese Artigiane 

ed alle utenze domestiche
• Migliore offerta sul Mercato dell’Energia
• Condizioni chiare e verifi cabili
•  Assistenza e consulenza gratuita dal tuo consulente 

di Confartigianato Cuneo
• Risparmio annuo garantito
Diventare cliente CEnPI non comporta interruzione 
di fornitura e nessun onere d’iscrizione al Consorzio

Il confronto delle offerte e la valutazione 
di maggiore convenienza è gratuito

Sportello Energia • Tel. +39 0171.451111
E-mail: sportello.energia@confartcn.com

TUTELA RISPARMIO

BOLLETTE CASA&AZIENDA

https://cuneo.confartigianato.it/cenpi-risparmia/
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Insediato  
il nuovo consiglio 
della Camera  
di Commercio 
Cuneo

► Venerdì 22 maggio, si è insediato 
il Consiglio camerale composto da 
24 membri in rappresentanza del 
mondo economico, imprenditoriale, 
professionale, delle organizzazioni 
sindacali e dei consumatori della 
provincia di Cuneo.

Nel corso della seduta, è stato eletto alla 
guida dell’Ente Mauro Gola, presidente 
dell’Unione Industriale di Cuneo.

«Grazie davvero a tutti voi che avete 
creduto in me. So che lo avete fatto sulla 
base di un progetto per il futuro che, vi 
garantisco, m ‘impegnerò a realizzare. 
Grazie ai Presidenti delle Associazioni 
con cui, attraverso un dialogo schietto 
e approfondito, abbiamo iniziato questo 
percorso estremamente complesso e 
impegnativo – ha dichiarato il neo eletto 
Presidente Mauro Gola - Oggi vince la 
compattezza del mondo economico, 

di imprenditori e lavoratori dei nostri 
territori, che significa convergere su 
un’idea di sviluppo: essere tutti uniti per 
la crescita collettiva. La coesione che 
emerge da questa nuova istituzione è un 
valore aggiunto per le nostre imprese. 
E la coesione non è mai un passaggio 
scontato». 

DESIGNATI  
DA CONFARTIGIANATO 
CUNEO ENTRANO 
NEL CONSIGLIO 
CAMERALE: 
LUCA CROSETTO 
(PRESIDENTE 
TERRITORIALE 
CONFARTIGIANATO 
CUNEO), BRUNO 
TARDIVO (PRESIDENTE 
ZONA DI CUNEO), 
FRANCESCA NOTA 
(PRESIDENTE 
MOVIMENTO GIOVANI 
IMPRENDITORI)
Un nuovo consiglio camerale, ridotto nei 
numeri a seguito dell’entrata in vigore 
del  decreto legislativo 219/2016 che 
ha portato i consiglieri da 30 a 22, a 
rappresentare le oltre 80.000 imprese 
della Granda, cui si aggiungono 3 
componenti in rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
delle associazioni di tutela dei 
consumatori e dei liberi professionisti.

Per tutti gli organi della Camera di 
commercio, ad eccezione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, dal 2016 è prevista la 
gratuità della carica.

«Voglio rivolgere un sentito 
ringraziamento a tutti i componenti 
che nel corso di questi anni hanno 
saputo farsi interpreti delle esigenze dei 
rispettivi settori di appartenenza in un 
clima di collaborazione appassionata 
e amichevole – ha dichiarato Ferruccio 
Dardanello, presidente uscente dell’Ente 
camerale – In questo nuovo inizio auguro 
al mio successore, collega e amico, di 
poter valorizzare ancora di più la nostra 
Camera affrontando con coraggio le 
difficili sfide che ci aspettano».

MAURO GOLA ELETTO PRESIDENTE
PER IL QUINQUENNIO 2020 - 2025
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La procedura del rinnovo dell’attuale 
Consiglio ha visto la partecipazione di 
enti pubblici quali la Regione Piemonte 
e l’INPS, oltre all’Ente camerale cuneese, 
ai quali viene rivolto un particolare 
ringraziamento per l’attento e preciso 
operato svolto, anche in questo 
momento segnato dalla situazione 
epidemiologica contingente, che ha 
comportato un appesantimento del già 
complesso iter procedurale.

Designati da Confartigianato Cuneo 
entrano nel Consiglio camerale: 
Luca Crosetto (presidente territoriale 
Confartigianato Cuneo), Bruno Tardivo 
(presidente Zona di Cuneo), Francesca 
Nota (presidente Movimento Giovani 
Imprenditori).  

Nelle prossime settimane, è prevista una 
nuova seduta del Consiglio, chiamato ad 
eleggere a scrutinio segreto la Giunta 
camerale, composta da 7 membri, che 
affiancherà il Presidente per i prossimi 
cinque anni.
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► “Scelgo Artigiano”. Un’espressione che 
vuole (anche) essere una dichiarazione di 
intenti in supporto dell’importante settore 
dell’artigianato e delle micro, piccole e 
medie imprese locali.

Questo il titolo del nuovo 
strumento digitale che 
Confartigianato Cuneo 
mette a disposizione 
delle imprese (per ora 
del settore alimentare, 
ma in futuro adattabile 
ad ogni comparto): un veloce e pratico 
negozio on-line che agevola il lavoro degli 
imprenditori e facilita gli ordini da parte dei 
consumatori.

Lo “shop-online” è accessibile all’indirizzo 
http://creatoridieccellenza.it/scelgo-
artigiano, direttamente dal portale lanciato 
dall’Associazione lo scorso anno per 
promuovere il progetto dei “Creatori di 
Eccellenza”. Attraverso un’interfaccia 
intuitiva si potranno ricercare gli esercizi 
sulla base di categoria e parola chiave. 
Ogni azienda avrà quindi la sua pagina 
dove esporre tutti i prodotti in vendita. 

Scelgo Artigiano
CONFARTIGIANATO CUNEO LANCIA UN NEGOZIO ON-LINE

Dopo aver scelto le varie quantità si potrà 
passare al carrello e procedere con il 
pagamento, secondo le modalità definite 
dall’impresa.

L’imprenditore potrà 
gestire il suo “listino” in 
modo molto semplice e 
veloce. 

Confartigianato Cuneo 
offre l’inserimento in 
questa vetrina digitale 

in modo gratuito a tutti i suoi associati. 

Si inizierà con i prodotti alimentari 
(Specialità Gastronomiche, Panifici e 
prodotti da forno, Macellerie, Pasticcerie, 
Vinerie / Birrifici, Pizzerie e pizze al taglio, 
Ristoranti) per poi valutare l’inserimento di 
altri settori e comparti.

«Confartigianato - spiegano Luca 
Crosetto e Joseph Meineri, presidente e 
direttore generale dell’Associazione - offre 
l’opportunità a tutte le imprese, anche a 
quelle più piccole che non hanno ancora 
un sito internet o non dispongono di 
un e-commerce, di raggiungere i propri 

clienti e vendere i propri prodotti. Inoltre, 
vogliamo aiutare i nostri artigiani e piccoli 
imprenditori a pensare alla “ripartenza”, 
quando l’emergenza sanitaria sarà 
finita. In vista delle prossime direttive 
che, si prevede, normeranno gli accessi 
agli esercizi e ai negozi, questo shop 
online permetterà di evitare code e 
assembramenti. Insomma: iniziamo fin da 
ora a rimboccarci le maniche e a lavorare 
per dare impulso al nostro sistema 
economico locale e al nostro territorio».

Per le imprese interessate a aderire al 
negozio on-line: Confartigianato Imprese 
Cuneo - Area Alimenti - Rif. A. Quaglia 
(e-mail: andrea.quaglia@confartcn.com - 
telefono: +39 0171 451111).

VELOCE E PRATICO 
NEGOZIO ON-LINE 
CHE AGEVOLA  
IMPRENDITORI  
E CONSUMATORI 

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Alimenti
Rif. Andrea Quallia 
andrea.quaglia@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

p r i m o p i a n o
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CORONAVIRUS E IMPRESE IN EUROPA

Luca Crosetto, vicepresidente 
SMEunited: “Emergenza  

da affrontare e vincere uniti”

► «In uno dei periodi più duri del nostro 
tempo, SMEunited può e deve agire in 
maniera strategica in qualità di partner 
sociale per garantire l’aggiornamento 
e l’adattabilità delle misure europee e 
nazionali a salvaguardia della liquidità delle 
MPMI. Affrontiamo insieme questa sfida. 
Vinciamo uniti, o cadiamo insieme».

Così durante un recente Board dei 
Direttori di SMEunited - Associazione 
europea dell’artigianato e delle PMI, di 
cui Confartigianato Imprese è membro 
fondatore - il Vicepresidente di SMEunited 
con delega alle Politiche per le Imprese 
Luca Crosetto, anche presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo, ha esordito 
valorizzando l’importanza delle Associazioni 
di categoria europee e nazionali 
nell’individuare le misure necessarie per 
aiutare le imprese artigiane e le micro e 
piccole imprese in tempi così difficili.

Crosetto ha evidenziato l’importanza del 
ruolo che l’Unione Europea è chiamata 
a svolgere in questo periodo e come sia 
necessario parlare con una sola voce sia 
a livello europeo sia in ogni singolo Paese 
avendo come “Stella Polare” i principi 
della solidarietà, della coesione e della 
convergenza.

«All’inizio della diffusione - prosegue 
Crosetto - l’Italia era percepita come una 
minaccia. Alcuni Stati europei hanno chiuso 
le frontiere, hanno evitato ogni contatto. 
Però noi in quanto europei, ed in quanto 
organizzazioni che rappresentano gli 
imprenditori, abbiamo ora la responsabilità 
di mostrare la nostra unità, la nostra forza 
e i nostri sforzi per allineare le politiche e 
le misure economiche ai reali bisogni delle 
nostre aziende».

Le necessità delle imprese e le azioni finora 
messe in campo sono state oggetto del 
Board - che si è svolto in video conferenza 
- per contrastare a crisi economica e sociale 
causata dall’epidemia COVID-19.

Tra i temi più rilevanti emersi nel confronto, 
sicuramente la garanzia di liquidità, 
necessaria per mantenere in vita le imprese. 
In merito a questa sfida, SME United ha 
ribadito che talvolta le PMI incontrano 
comportamenti scorretti da parte delle 
banche, che applicano tassi di interesse 
elevati, commissioni elevate per le pratiche 
e richieste di prestito complesse. Bisogna 
semplificare e velocizzare la messa a 
disposizione di liquidità alle imprese. 
Semplicità e velocità devono essere le 
parole d’ordine.

La liquidità delle MPMI è resa ulteriormente 
fragile dai ritardi nei pagamenti da parte 
delle PA così come nei contratti tra privati. 
Anche su questo sarà necessario intervenire 
per assicurare la liquidità delle imprese.

In vista della revoca delle misure di 
restrizione e le conseguenti strategie 
d’uscita, SME United ha inoltre sottolineato 
l’importanza di stabilire misure sanitarie 
valide e efficienti, ma, allo stesso tempo, 
sostenibili dal punto di vista economico.

Infine, è stata poi evidenziata l’importanza 
dell’innovazione e della digitalizzazione per 
la crescita e la sostenibilità delle PMI, oltre 
che la necessaria attenzione che le piccole 
e medie imprese devono avere in relazione 
all’impatto del rimborso sui prestiti assunti 
sulla capacità d’investimento.

Regione Madonna dei Prati, 319 - Centallo
Tel. 0171 214115 ∙ www.sansoldoelio.com

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

anni

1990-2020
di attività

COPERTURE E
L
IO

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

https://www.sansoldoelio.com/
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Luca Crosetto 
confermato Presidente 
della Commissione politiche 
d’impresa di SMEunited

►Luca Crosetto, marenese, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo, è stato 
confermato alla carica di Presidente della 
Commissione Politiche d’impresa dal Board 
di SMEunited - Associazione europea 
dell’artigianato e delle PMI. 

Un incarico particolarmente impegnativo 
e di grande responsabilità in un momento 
tanto difficile per le piccole imprese 
europee. Ed è per questo che Crosetto, che 
è anche Vicepresidente di SMEunited, di 
cui Confartigianato è membro fondatore, 
ha sottolineato l’importanza di una stretta 
collaborazione tra le Organizzazioni che 
compongono l’organismo europeo.

Tra le priorità del suo piano di lavoro, 
Crosetto ha indicato la necessità di 
concentrarsi sui dossier della Commissione 

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

europea nel programma di attività 2020. A 
cominciare dalla Strategia per le Pmi che 
punta a presentare un piano di sviluppo e 
di sostegno per le micro e le PMI europee 
al fine di realizzare la transizione verso 
un’economia sostenibile e fare dell’Europa 
il primo continente che sviluppa azioni a 
sostegno delle PMI. Crosetto ha osservato 
che la strategia, pubblicata il 10 marzo 
2020, non tiene in considerazione le nuove 
esigenze delle piccole e medie imprese 
a seguito della diffusione dell’epidemia 
COVID19 e della crisi sociale ed economica. 
Secondo Crosetto, è quindi opportuno 
aggiornarla per far sì che possa ottenere 
realmente gli effetti desiderati. Tra le 
altre urgenze, Crosetto ha indicato 
la direttiva sulla rendicontazione non 

finanziaria, sottolineando la necessità 
che tale informativa rimanga volontaria. 
Obbligare le PMI a rendicontare nel campo 
della sostenibilità ambientale e sociale 
aumenterebbe gli oneri amministrativi per le 
imprese. Lo stesso era accaduto col dossier 
Finanza sostenibile e Tassonomia, sul quale 
- ricorda Crosetto - «siamo riusciti a ottenere 
un ottimo risultato grazie alla collaborazione 
di tutti a beneficio delle imprese. SMEunited 
dovrà sostenere con forza questa posizione 
e impegnarsi a mantenere il carattere 
volontario di questa direttiva di fronte alle 
Istituzioni europee».

Centrale, inoltre, la creazione del Piano 
d’azione per l’applicazione del mercato 
unico che fa parte della strategia di 
sviluppo industriale della Commissione 
europea. «Soprattutto nel difficile contesto 
attuale, - commenta ancora Crosetto - le 
PMI debbano avere piena libertà nella 
prospettiva della libera circolazione delle 
merci, e per questo motivo è essenziale 
la conservazione e il rafforzamento del 
Mercato Unico».

Infine, molta importanza si attribuisce alla 
digitalizzazione delle PMI con l’obiettivo 
di garantire loro l’accesso e l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale. «A tal fine - 
ha detto Crosetto - dovrebbero essere 
ulteriormente rafforzati i Digital Innovation 
Hubs, tra i quali ricordo il nostro “hub” 
cuneese, realizzato in seno a Confartigianato 
Cuneo grazie alla collaborazione con il 
nostro Fablab, laboratorio di fabbricazione 
digitale aderente al circuito ufficiale della 
prestigiosa università MIT di Boston. 
Riteniamo che il programma Digital Europe 
(il primo programma europeo interamente 
dedicato alla digitalizzazione) sia essenziale 
per raggiungere gli obiettivi sopra indicati».

Luca Crosetto, Presidente di Confartigianato Cuneo e Vicepresidente di SME United,  
e David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo

https://vaudagnacarrelli.it/


Al via la Fase 2.  
Le imprese  

riaprono,  
l’Italia riparte

►  Inizia  la Fase 2 che dà il via alla 
riapertura delle attività produttive e 
commerciali. Le nuove regole sono 
contenute nel Dpcm firmato dal Presidente 
del Consiglio il 17 maggio e pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale. Dopo il lockdown 
durato 70 giorni, oggi riaprono parrucchieri, 
centri estetici, negozi, bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie, ristoranti, e anche 
alcune attività sportive. Riaprono, su base 
regionale, anche le spiagge. Restano 
sospese le attività di centri benessere, 
centri termali (fatta eccezione per 
l’erogazione delle prestazioni rientranti 
nei livelli essenziali di assistenza), centri 
culturali e centri sociali.

Scarica il DPCM

Lo svolgimento delle attività produttive 
è condizionato al rispetto delle regole 
di distanziamento sociale e di utilizzo di 
mascherine e dispositivi di protezione 
individuale oltre che dei Protocolli di 
sicurezza e delle linee guida e a condizione 
che le regioni e le province autonome 
abbiano preventivamente accertato la 
compatibilità dello svolgimento delle 
suddette attività con l’andamento della 
situazione epidemiologica nei propri territori 
e che individuino i protocolli o le linee guida 
applicabili idonei a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio nel settore di riferimento 
o in settori analoghi.

Finiscono le limitazioni agli spostamenti 
all’interno della stessa Regione: ora si 
può andare ovunque senza superare i 
confini regionali, incontrare anche gli amici 
e non più solo i congiunti, e raggiungere 
le seconde case. Sparisce anche 
l’autocertificazione per gli spostamenti 
dentro la stessa Regione, rimanendo 
solo per i casi in cui sia necessario uscire 
dal proprio territorio per lavoro, urgenze 
o questioni di salute.  Dal 3 giugno, poi, 
dovrebbero essere consentiti anche gli 
spostamenti fuori Regione e all’estero. Il 
15 giugno, infine, riaprono cinema, teatri e 
centri estivi per i bambini. Rimangono, però, 
delle eccezioni sin da subito. Il 18 maggio, 
infatti, non ripartono bar e ristoranti in 
Campania e Piemonte. In Campania 
si riaprirà il 21 maggio, in Piemonte 
solamente il 23 maggio.

Sull’intero territorio nazionale tutte le 
attività produttive industriali e commerciali 
rispettano i contenuti del Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 
2020 fra il Governo e le parti sociali di cui 
all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti 
di competenza, il protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del covid-19 nei cantieri, 
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il 
protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del 
covid-19 nel settore del trasporto e della 
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di 
cui all’allegato 14.

In particolare, le attività dei servizi di 
ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie) sono consentite a 
condizione che le Regioni e le Province 
autonome abbiano preventivamente 
accertato la compatibilità dello svolgimento 
delle suddette attività con l’andamento 
della situazione epidemiologica nei propri 
territori e che individuino i protocolli o le 
linee guida applicabili idonei a prevenire 
o ridurre il rischio di contagio nel settore 
di riferimento o in settori analoghi; detti 
protocolli o linee guida sono adottati dalle 
regioni o dalla Conferenza delle regioni 
e delle province autonome nel rispetto 
dei principi contenuti nei protocolli o 
nelle linee guida nazionali e comunque in 
coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; 
continuano a essere consentite le attività 

delle mense e del catering continuativo 
su base contrattuale, che garantiscono 
la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro. Resta anche consentita 
la ristorazione con consegna a domicilio 
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 
sia per l’attività di confezionamento che 
di trasporto, nonché la ristorazione con 
asporto, anche negli esercizi siti nelle 
aree di servizio e rifornimento carburante 
situati lungo le autostrade, fermo restando 
l’obbligo di rispettare la distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un 
metro, il divieto di consumare i prodotti 
all’interno dei locali e il divieto di sostare 
nelle immediate vicinanze degli stessi.

Le attività inerenti ai servizi alla persona 
sono consentite a condizione che le 
regioni e le province autonome abbiano 
preventivamente accertato la compatibilità 
dello svolgimento delle suddette attività 
con l’andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori e che 
individuino i protocolli o le linee guida 
applicabili idonei a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio nel settore di riferimento 
o in settori analoghi; detti protocolli o linee 
guida sono adottati dalle regioni o dalla 
Conferenza delle regioni e delle province 
autonome nel rispetto dei principi contenuti 
nei protocolli o nelle linee guida nazionali 
e comunque in coerenza con i criteri di cui 
all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento 
delle attività inerenti ai servizi alla persona 
già consentite sulla base del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 
aprile 2020.

p r i m o p i a n o

https://cuneo.confartigianato.it/dpcm-17-maggio-2020/
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In prima linea con 
una raccolta fondi 
per le piccole 
imprese  
della Granda
► La parola d’ordine è azione, immediata, rapida, efficace. Proprio dalla terra 
sabauda, spesso definita dei “bogia nen” per la sua pacatezza decisionale, parte 
un’iniziativa che fa dell’agire in tempi brevi il suo stigma principale, con l’obiettivo 
di portare nelle casse delle piccole imprese del territorio, prosciugate dall’inattività 
forzata, una liquidità istantanea, in grado di dare ossigeno alla loro sopravvivenza. 

L’idea vede come soggetti promotori 
Confartigianato Imprese Cuneo, con 
le sue diecimila imprese associate, 
il Gruppo di opinione “Imprese che 
resistono”, fondato dall’imprenditore 
di Villafalletto Luca Peotta, che conta 
in Italia oltre tremila followers e la 
Fondazione La Stampa - Specchio dei 
Tempi con al suo attivo innumerevoli 
opere benefiche e raccolte fondi. 

Intitolato “La Granda che riparte”, il 
progetto si prefigge di raccogliere nel 
giro di 15 giorni una somma di almeno 
300/400 mila euro da destinare alle 
piccole imprese della Granda che si 
trovano in particolare difficoltà. La 
sua efficacia sta proprio nella celerità: 
due settimane di raccolta fondi, una 
settimana per la valutazione delle 
domande da parte di un’apposita 
commissione e subito la messa a punto 
del sistema erogativo. Entro la prima 
decade di giugno le imprese cuneesi  
in situazione economica “fragile” che 
avranno partecipato all’apposito  bando, 
consultabile dal 23 maggio p.v. sulle 
pagine de la Stampa e sul sito Internet 
www.specchiodeitempi.org,  potranno 
vedere accreditato sul loro conto una 
somma di denaro, naturalmente a fondo 
perduto. 

La raccolta parte con un “bottino” 
iniziale già consistente: centomila euro 
messi a disposizione dalla Fondazione 
La Stampa - Specchio dei Tempi, a 
cui Confartigianato Cuneo aggiunge 
quarantamila euro e altrettanti li offre la 
Banca Alpi Marittime, e diecimila euro 
arrivano dall’Associazione “Imprese che 
resistono”. 

Dopo queste prime adesioni la Banca 
Cassa di Risparmio di Savigliano si 
è subito aggregata alla “maratona 
benefica” offrendo 30.000 euro.

AL NOSTRO FIANCO 
LA FONDAZIONE  
LA STAMPA - 
SPECCHIO DEI TEMPI,  
IL GRUPPO “IMPRESE 
CHE RESISTONO” 
E LA BANCA ALPI 
MARITTIME
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imprese tutto il territorio e la sua 
comunità in uno grande sforzo corale 
per mantenere viva la nostra terra e 
traghettarla verso un futuro di ripresa». 

Chiunque voglia essere parte di 
questa iniziativa potrà effettuare la sua 
donazione con tre diverse modalità: 
tramite carta di credito sul sito  
https://www.bando.specchiodeitempi.org/,  
oppure con un bonifico sul conto 
intestato a Specchio dei Tempi, via 
Lugaro 15, 10126 Torino (IBAN: IT67 
L0306909 6061 00000117 200, Banca 
Intesasanpaolo, con causale: «Bando 
Imprese Cuneo»), o infine sul conto 
corrente postale 1035683943, intestato 
a Specchio dei Tempi. 

p r i m o p i a n o

Sono seguite Banca Cassa di Risparmio 
di Fossano con 40.000 euro, Banca 
d’Alba con 10.000 euro ed Egea con 
30.000 euro.

Anche la Confartigianato Fidi Cuneo 
ha contribuito all’iniziativa devolvendo 
2.500 euro.

«Il nostro territorio basa la sua economia 
prevalentemente sulle piccole e micro 
imprese - spiega Luca Crosetto, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Cuneo - che rappresentano oltre il 95% 
dell’intera Granda che produce. Sono 
proprio loro, le piccolissime aziende 
artigiane e commerciali ad essere le più 
colpite dall’emergenza del coronavirus. E 
a loro è andato il nostro pensiero e quello 
di Luca Peotta, con il quale ci siamo 
confrontati. Di lì è partito il progetto, con 
il supporto di un ente terzo di notevole 
esperienza in iniziative di solidarietà, 
qual è la Fondazione La Stampa 
Specchio dei Tempi, e il contributo di 
un primo istituto bancario, la Banca 
Alpi Marittime, al quale sono sicuro se 
ne affiancheranno presto molti altri. 

Abbiamo scelto una via veloce, senza 
vincoli troppi burocratici, che possa 
traghettare al più presto un po’ di denaro 
verso chi è più in difficoltà e magari non 
ha ancora ottenuto alcun sussidio».   

Le imprese potranno aderire al bando 
nella settimana dal 23 maggio al 1° 
giugno. Una commissione di esperti 
valuterà tutte le domande ricevute e 
procederà nell’arco di pochi giorni alla 
ripartizione dei fondi raccolti. 

«C’è bisogno di dare nuova vita al 
territorio - aggiunge il presidente 
Crosetto - e le nostre piccole imprese 
rappresentano il vero motore di una 
concreta ripartenza. In questo momento 
necessitano di un sostegno economico, 
che rappresenta non soltanto un aiuto 
materiale, ma anche psicologico. Con 
la nostra iniziativa vogliamo veicolare 
un forte messaggio di speranza: questa 
raccolta fondi, ideata da Confartigianato 
Cuneo insieme ad Imprese che resistono, 
nasce dagli imprenditori per gli 
imprenditori e si propone di coinvolgere 
nel sostegno economico delle piccole 

CHIUNQUE VOGLIA 
ESSERE PARTE  
DI QUESTA INIZIATIVA 
POTRÀ EFFETTUARE 
LA SUA DONAZIONE 
TRAMITE BONIFICO  
O CARTA DI CREDITO

La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ONLUS, nel quadro delle dif�icoltà 
economiche causate dal Coronavirus e dalle conseguenti misure emergenziali, indice un bando 
per l'assegnazione di sussidi per le piccole e piccolissime attività economiche.
1. Caratteristiche dei sussidi.
I sussidi consisteranno in erogazioni a fondo perduto per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo di 
mestieri e piccole attività commerciali, artigianali e imprenditoriali nei comuni di Cuneo e 
provincia.
2. Importo e numero dei sussidi.
I sussidi avranno importo �isso di euro 3.000 ciascuno. 
Verrà erogato un numero di sussidi pari a quanto raccolto da apposita campagna di sostegno che 
si concluderà il giorno 16/6/2020. Al momento dell’emissione del presente bando sono già 
garantiti 101 sussidi. Ulteriori sussidi potranno essere erogati in base a eventuali nuove 
donazioni. 
3. Requisiti per la presentazione della richiesta.
Possono presentare richiesta di sussidio le ditte individuali e le società di persone esistenti alla 
data del 31/12/2019, in attività alla data odierna, aventi:
• sede legale e operativa nei comuni di Cuneo e della sua provincia;
• ricavi 2018 non superiori a euro 60.000 (soggetti in contabilità ordinaria o sempli�icata, in 
regime di vantaggio (minimi) e in regime forfettario);
Possono partecipare anche i soggetti in ogni regime che hanno iniziato l’attività nel corso del 
2019 o nel mese di dicembre 2018. Si veda il successivo punto 5.
4. Criteri di assegnazione.
Criterio prevalente per la scelta dei bene�iciari è la titolarità di una attività economica che vede 
messa a rischio la propria continuità dalla crisi indotta dall’emergenza Coronavirus. 

L’assegnazione dei sussidi avverrà a giudizio insindacabile di apposita Commissione della 
Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi, che valuterà le potenzialità dell'impresa, la sua 
situazione economica, il suo impatto sociale sul territorio ed ogni altro elemento che possa, in 
qualche misura, legittimare il sussidio. La Commissione potrà anche chiedere eventuali 
integrazioni documentali alla richiesta. 
5. Documentazione necessaria.
Per partecipare al bando è necessario inviare, debitamente compilata, la Richiesta di Adesione 
prelevabile al sito bando.specchiodeitempi.org.
Ad essa dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti in formato PDF:
DITTE INDIVIDUALI 
• Documento di identità valido del soggetto titolare della ditta individuale;
• Dichiarazione dei redditi (Modello UNICO PF2019) anno 2018, presentata dal titolare 
comprensiva di tutti i quadri e della ricevuta di presentazione;
• Visura ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA non anteriore al 01/05/2020.

SOCIETÀ DI PERSONE
• Documento di identità valido di un legale rappresentante della società; 
• Dichiarazione dei redditi (Modello UNICO SP2019) anno 2018, presentata dalla società, 
comprensiva di tutti i quadri e della ricevuta di presentazione;
• Visura ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA non anteriore al 01/05/2020.
Inizio attività nel 2019 / dicembre 2018
Nel caso in cui l’inizio dell’attività sia avvenuto nel corso del 2019 o nel mese di dicembre 2018, 
dovrà essere compilata, in sostituzione delle dichiarazioni dei redditi 2019, l’apposita sezione di 
autocerti�icazione presente sulla Richiesta di Adesione riportante i ricavi del 2019. 

ATTENZIONE: la dimensione complessiva della documentazione non dovrà superare i 35 MB. 
Dimensioni superiori impediscono la consegna elettronica e la richiesta risulterà non pervenuta.
6. Termini.
Le Richieste di Adesione, corredate di un numero di telefono ove essere eventualmente contattati, 
dovranno essere inviate entro le ore 24:00 del 3/6/2020 all'indirizzo di posta elettronica 
bando@specchiodeitempi.org, indicando nell'oggetto della mail “BANDO IMPRESE 
CORONAVIRUS CUNEO". Per data di presentazione della richiesta si intende la data di 
ricevimento all’indirizzo di posta elettronica sopraindicato.

SARANNO CONSIDERATE NULLE le richieste che non soddis�ino integralmente le condizioni 
sopra esposte e/o pervengano: 
• in formato cartaceo agli uf�ici della Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi;
• in formato non PDF (ad esempio JPG, GIF, TIFF ecc.)
• tramite PEC;
• tramite sistemi di messa a disposizione on line a termine (es. Wetransfer, Drive ecc.)
• in data successiva a quella della scadenza.

L’assegnazione dei sussidi verrà comunicata ai bene�iciari entro il 18/6/2020.
Non verrà data comunicazione dell’esito del bando ai soggetti che non saranno selezionati per 
ricevere il sussidio.
Eventuali richieste di informazioni vanno inviate a bando@specchiodeitempi.org, indicando un 
numero di telefono ove poter essere eventualmente richiamati. 
7. Privacy.
La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ONLUS informa che i dati personali ricevuti con il 
presente bando saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa nazionale in 
riferimento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione e gestione del 
trattamento dei dati personali. Garantisce inoltre la massima riservatezza delle informazioni di 
cui sarà messa a conoscenza nell’ambito di tutte le attività svolte per l’erogazione dei sussidi 
oggetto del presente bando. Dichiara in�ine che il proprio personale è informato della necessità di 
rispettare il vincolo di riservatezza. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 
bando@specchiodeitempi.org.

“ L A  G R A N D A  C H E  R I PA R T E ”
B A N D O  P I C C O L E  I M P R E S E  C O M M E R C I A L I  E  A R T I G I A N E

CON I CONTRIBUTI DI

Banca Alpi Marittime
Credito Cooperativo Carrù
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

http://https://www.bando.specchiodeitempi.org/
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► Con l’accordo sottoscritto dal Presidente 
della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal 
Presidente di Confartigianato Piemonte 
Giorgio Felici e delle altre associazioni 
sindacali, viene ufficializzato il “Bonus 
Piemonte” con cui sono previsti contributi a 
fondo perduto così distribuiti:

-  2500 euro per saloni di barbieri e 
parrucchiere, estetica e istituti di bellezza, 
pasticcerie, gelaterie, ristoranti, agriturismi, 
catering per eventi, sale da ballo e 
discoteche;

-  2000 euro per la ristorazione da asporto e i 
centri benessere;

-  1300 euro per la ristorazione non in sede 
fissa (gelaterie, pasticcerie, take-away);

-  1000 euro per i taxi e i servizi di noleggio 
con conducente.

La Regione, inoltre, abbatterà gli oneri e 
semplificherà le procedure di autorizzazione 

Bonus 
Piemonte

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
A PARRUCCHIERI, BARBIERI, SALONI  
DI BELLEZZA, PASTICCERIE, GELATERIE, BAR  
E ALTRE CATEGORIE

su suolo pubblico per la creazione o 
l’ampliamento dei dehor, in modo da 
sostenere i pubblici esercizi nell’affrontare 
le misure di contenimento previste per la 
Fase2.

Da metà maggio tutti gli interessati 
riceveranno da Finpiemonte una 
comunicazione via PEC (posta elettronica 
certificata) per indicare il conto corrente 
(numero IBAN) su cui ricevere il contributo a 
fondo perduto.

Si invitano tutte le categorie interessate a 
verificare la propria PEC, ricordando che 
gli Uffici di Confartigianato Cuneo sono a 
vostra disposizione per ogni chiarimento/
supporto in merito.

Scarica la tabella dettaglio contributi:

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5031096/
bonuspiemonte_tabelladettaglio.pdf

► ALLARGAMENTO BONUS 
PIEMONTE ANCHE  
ALLE ECCELLENZE  
MADE IN ITALY

Con una lettera indirizzata al Presidente 
della Giunta regionale Alberto Cirio e 
all’assessore alle Attività Produttive 
Andrea Tronzano, Confartigianato 
Imprese Piemonte, CNA Piemonte 
e Casartigiani Piemonte segnalano 
nuovamente la necessità di includere 
tra i nuovi beneficiari del Bonus 
Piemonte anche le altre attività 
artigiane - operanti attraverso laboratori 
artigiani - che si rivolgono al mercato 
dei consumer: sartorie, fotografi e 
in generale produttori di prodotti di 
eccellenza. Tale richiesta muove anche 
dalla necessità di sostenere filiere 
importanti, dal punto di vista economico 
e occupazionale, del Made in Italy, di cui 
molte attività artigiane sono parte.

Il Presidente Regionale di 
Confartigianato Piemonte Giorgio 
Felici: “La ratio del “Bonus Piemonte” è 
quella di sostenere con risorse a fondo 
perduto la continuità di attività in attesa 
della loro riattivazione. In tal senso 
ribadiamo la necessità di procedere 
alla ripartenza di quei settori ancora 
fermi: servizi alla persona e servizi 
alla comunità, in primis, possibile sulla 
base dell’applicazione delle misure 
di sicurezza conformi al Protocollo 
Sicurezza condiviso tra Governo e Parti 
Sociali lo scorso 24 aprile e recepito nel 
DPCM del 26 aprile. Su tale questione 
chiediamo proprio alla Giunta regionale 
di farsi parte attiva nei confronti del 
Governo che si appresta ad approvare 
un nuovo DPCM”.

► RICHIESTA BONUS 
PIEMONTE
Confartigianato Cuneo si è attivata 
per assisterti nella formulazione 
della richiesta raccogliendo i dati 
principali che saranno necessari alla 
presentazione delle domande di 
bonus. 
https://cuneo.confartigianato.it/
bonus-piemonte/ 
Info presso gli uffici di Zona di 
Confartigianato Cuneo.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5031096/bonuspiemonte_tabelladettaglio.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5031096/bonuspiemonte_tabelladettaglio.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/bonus-piemonte/

https://cuneo.confartigianato.it/bonus-piemonte/
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Meno burocrazia 
e tempi rapidi 

sull’erogazione 
dei finanziamenti 
e la sospensione 

dei mutui

► «Da troppo tempo ormai le piccole 
e medie imprese del nostro territorio 
stanno vivendo senza certezze sul 
futuro. Contestualmente all’inizio 
dell’emergenza sanitaria per molte di loro 
si sono bloccati i flussi di pagamenti ed è 
venuta a mancare la liquidità necessaria 
ad onorare le spese di prima necessità. 
C’è bisogno di agire in tempi rapidi per 
evitare che alla pandemia si aggiunga un 
default economico. Le misure prese dal 
Governo sono una boccata d’ossigeno, 
ma devono uscire dagli enunciati e 
divenire rapidamente azioni concrete. Il 
mondo delle PMI è allo stremo, non può 
più aspettare». Queste le parole di Luca 
Crosetto, presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo, l’Associazione che in 
questi giorni con i suoi professionisti sta 
assistendo le PMI cuneesi a districarsi tra 
i mille rivoli delle normative per accedere 
ai finanziamenti previsti.

E ancora una volta ad essere un ostacolo 
alla sopravvivenza imprenditoriale è la 
burocrazia, che allunga inevitabilmente 
i tempi e i modi operativi. Anche in 
un momento di emergenza epocale, 
com’è quello che stiamo vivendo, 
gli imprenditori per accedere al 
finanziamento fino a 25 mila euro, 
previsto nel Decreto “Liquidità” a 
garanzia statale, si ritrovano a doversi 
confrontare con alcuni vincoli burocratici 
delle banche che relegano la loro 
necessità di liquidità immediata, in ranghi 
temporali più lenti.

Questa volta quindi alla buona volontà 
del Governo di accelerare sembra porre 
un freno proprio il mondo bancario.

“Senza uno scudo penale alle banche non 
sarà automatico concedere prestiti alle 
imprese, anche se garantiti dallo Stato 
- hanno spiegato dall’ABI (Associazione 
Banche Italiane) - Ci sono le norme penali 
sull’antiriciclaggio ma anche le norme 
fallimentari che costituiscono ostacoli 
pesanti all’attività degli istituti di credito”.

Insomma, le Banche in queste operazioni 
non si sentono sufficientemente tutelate 
e chiedono che si eviti il ribaltamento di 
responsabilità su di loro nel caso in cui le 
misure offerte alle imprese non sortissero 
gli effetti sperati e le aziende cadessero 
in stato di insolvenza con possibili 
conseguenze di procedure fallimentari.

«Probabilmente la misura governativa 
a causa della fretta presenta qualche 
lacuna normativa. - sottolinea 
Crosetto - Ben vengano quindi le 
osservazioni, ma una volta valutate 
ed eventualmente inserite, sarebbe 
opportuno si procedesse spediti verso i 
risultati concreti. Le imprese sono senza 
carburante per i loro motori. Abbiamo 
bisogno che l’economia riparta subito, 
in caso contrario ne andrà del futuro 
del nostro Paese. La concorrenza 
estera si è già fatta sentire in modo 
pesante, non possiamo più rimanere 
fermi o perderemo quote di mercato 
irrecuperabili».

C’è poi altro aspetto poco chiaro, questa 
volta nel precedente Decreto ministeriale 
“Cura Italia” riguardante la sospensione 
delle rate del mutuo sulla prima casa. Nel 
documento si evidenzia che la misura 
è consentita ai lavoratori autonomi, ai 
liberi professionisti e ai titolari di ditte 

individuali artigiane che dichiarino di 
aver registrato nel trimestre successivo 
al 21 febbraio 2020, un calo del proprio 
fatturato medio giornaliero nel suddetto 
periodo superiore al 33% del fatturato 
medio giornaliero dell’ultimo trimestre 
2019. Non viene fatta menzione però 
della possibilità di accesso anche per i 
soci d’azienda, i quali dovrebbero invece 
essere equiparati ai titolari. Un’altra 
lacuna normativa pendente sull’attività 
bancaria, che in questo caso si ritrova 
ad operare a propria discrezionalità nei 
confronti della clientela.

«All’interno di Confartigianato Cuneo 
- aggiunge ancora Crosetto - è 
attiva una vera e propria task force di 
esperti in materia creditizia, in grado 
di supportare le imprese nei percorsi 
utili all’ottenimento delle agevolazioni 
previste dai recenti decreti. I rapporti 
consolidati tra la nostra Associazione 
e le banche del territorio fanno sì che 
ogni criticità o cavillo normativo possa 
essere superato attraverso un proficuo 
confronto tra le parti. Invitiamo quindi 
tutte le imprese in difficoltà a prendere 
contatti con i nostri uffici per richiedere 
consulenze ed approfondimenti in 
merito».

CONFARTIGIANATO 
CUNEO HA ATTIVATO 
UNA TASK FORCE  
DI ESPERTI IN GRADO 
DI SUPPORTARE  
LE IMPRESE 
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Fase 2 - Alla ripartenza anche 
parrucchieri ed estetisti
CONFARTIGIANATO CUNEO: “SODDISFAZIONE PER AVER ACCOLTO  
IL NOSTRO APPELLO, SERVONO PERÒ REGOLE CHIARE  
SULLA SICUREZZA”

► ► La notizia della riapertura in Piemonte 
lunedì 18 maggio dei centri di estetica e dei 
saloni di acconciatura è arrivata prima che 
attraverso le vie ufficiali sul filo dei social ed 
è stata un’improvvisa ventata di ottimismo 
per imprese e clientela. Un solo weekend 
per sistemare le ultime cose, per controllare 
la corretta applicazione delle regole generali 
di sicurezza, perché finora un protocollo 
governativo di recepimento regionale 
ancora non è stato divulgato, e finalmente, 
dopo due mesi di chiusura, ritornare al 
lavoro.

Una decisione invocata da più parti, 
sollecitata a gran voce dalle Associazioni di 
categoria, che da lunedì andrà a costituire 
un altro tassello importante della “Fase 2”, 
la cui coda finale sarà la ripresa di bar e 
ristoranti, prevista per il lunedì successivo.

«Accogliamo con soddisfazione - 
commenta Luca Crosetto, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo - la scelta 
del Governo di anticipare la riapertura 
dei cosiddetti “servizi alla persona”, 
che rappresentano per i cittadini uno 

p r i m o p i a n o

degli aspetti strategici a favore del loro 
benessere. Chiediamo però, che a fronte di 
questa tempestività decisionale, seguano 
altrettanto rapide comunicazioni sul 
protocollo di sicurezza da applicare per non 
incorrere in sanzioni.  
Le imprese dell’area in questione, già 
abituate ad utilizzare sistemi di igiene 
altamente professionali, in questo 
frangente si ritrovano a dover ulteriormente 
incrementare i dispositivi di sicurezza, con 
esborsi anche di ordine economico, per 
garantire alla clientela la massima tutela 
della salute. È quindi necessario che questo 
avvenga secondo disposizioni governative 
chiare e applicabili in tempi consoni.  
La notizia dell’imminente riapertura, 
diramata all’inizio di questo weekend, 
sta rendendo più difficoltoso per qualche 
azienda il reperimento dei dispositivi, 
e inoltre non è stata immediatamente 
supportata da un documento ufficiale a cui 
attenersi per rispettare appieno le nuove 
norme vigenti.  
Da parte delle imprese c’è un grande 
impegno nel programmare il riavvio del 
lavoro secondo le regole, ci auguriamo 

però che questi ritardi normativi non 
diventino pretesto per azioni sanzionatorie 
nel momento cruciale della ripartenza, 
che avviene dopo un lungo periodo di 
inattività».

► LINEE GUIDA PER LA 
RIAPERTURA DELLE IMPRESE 
DEL SETTORE BENESSERE

Ieri l’INAIL ha pubblicato le linee guide 
per la riapertura delle imprese operanti 
nel settore della cura della persona 
(acconciatori, estetiste, centri benessere)

Ad oggi manca ancora un’indicazione 
precisa in merito alla data di riapertura 
di tali imprese, fonti giornalistiche e 
regionali dicono che dovrebbe essere il 
25 maggio 2020.

Confartigianato Cuneo è a disposizione 
per assisterti nella gestione degli 
adempimenti collegati alla riapertura!

Scopri di più

https://cuneo.confartigianato.it/linee-guida-per-la-riapertura-delle-imprese-del-settore-benessere/
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Molti Sindaci cuneesi  
hanno supportano l’azione  
di Confartigianato Cuneo 

per favorire la ripresa 
delle attività prima  

del 1° giugno

► «Grande apprezzamento per l’iniziativa 
che, prendendo spunto dalle nostre 
richieste, ha coinvolto un grande numero 
di Sindaci e Amministrazioni locali sul 
territorio, per richiedere al Presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al 
Ministro dello Sviluppo Economico Stefano 
Patuanelli uno “sblocco” delle attività 
lavorative per le imprese la cui riapertura 
era prevista per il 1° giugno».

Così Confartigianato Cuneo commenta i 
positivi sviluppi dell’azione sindacale che 
nello scorso maggio, ad ogni livello, si è 
portata avanti per favorire la riapertura 
“anticipata” per quelle attività, soprattutto 
parrucchieri ed estetisti, che avrebbero 
dovuto riaprire solo il prossimo mese di 
giugno. Si tratta, in Piemonte, di oltre 
13.000 imprenditori che danno lavoro a 
circa 22.000 dipendenti. In provincia di 
Cuneo si parla di circa 1.200 imprese.

Confartigianato si era da subito adoperata 
e, a livello piemontese, Giorgio Felici, 
presidente regionale Confartigianato 
Piemonte e vicepresidente vicario 
Confartigianato Cuneo, aveva sollecitato i 
Parlamentari piemontesi per richiedere un 
loro intervento sul Governo.

L’iniziativa è stata subito supportata 
anche da tanti Sindaci cuneesi, primo 
fra tutti Valerio Oderda, primo cittadino 
di Racconigi, che ha voluto inviare una 
comunicazione ai suoi “colleghi” Sindaci, 
invitandoli a indirizzare al Governo una 
richiesta di sblocco della situazione.

«Ho ritenuto doveroso – spiega il Sindaco 
Oderda – attivarmi con gli altri Sindaci 
della provincia in quanto sono convinto 
che come Amministrazioni locali sia 
nostro compito essere vicini a imprese 
e collettività. Questo sia in supporto 
al settore produttivo, soprattutto 
dell’artigianato e delle PMI, sia per 
evitare situazioni di attività improprie o 
abusive, che non solo danneggiano le 
imprese, ma mettono a rischio la salute dei 
consumatori».

All’iniziativa di Oderda hanno anche 
espresso apprezzamento ANCI - 
Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
ANPCI - Associazione Nazionale 
Piccoli Comuni di Italia e l’Associazione 
dei Comuni Octavia (che ragguppa 
Cardè, Cavallerleone, Faule, Manta, 
Murello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San 

Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e 
Vottignasco).

«Come Confartigianato – commenta 
Giuseppe Trossarello, rappresentante 
provinciale dei Fiduciari Comunali di 
Confartigianato Cuneo, i “delegati” 
dell’Associazione a rapportarsi proprio 
con le amministrazioni locali sulle 
tematiche di interesse per il mondo 
produttivo – da sempre riteniamo 
fondamentale il rapporto e il dialogo con 
le amministrazioni comunali, in quanto 
“primi baluardi” dello Stato sui nostri 
territori. Ringrazio i Sindaci che hanno 
aderito alla lodevole iniziativa e confermo 
la nostra piena disponibilità nel dialogare 

con loro per valutare singole e specifiche 
azioni a supporto delle tante imprese che, 
operando nei Comuni cuneesi, hanno 
contribuito a rendere grande la nostra 
Provincia».

«Significativo – conclude Luca Crosetto, 
presidente provinciale di Confartigianato 
Cuneo – il grande segnale che, in questi 
giorni di difficoltà, è arrivato dal nostro 
territorio. Politica e Istituzioni hanno 
recepito il messaggio e le attività hanno 
potuto aprire a partire dal 18 maggio. 
L’auspicio è che sempre più si senta 
la “voce” delle micro, piccole e medie 
imprese, da sempre componente 
essenziale delle nostre realtà locali».

Giuseppe Trossarello
Rappr. prov. dei Fiduciari Comunali 
Confartigianato Imprese Cuneo
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Sulla piattaforma ImpresaDigitale da aprile  
è disponibile il nuovo Modulo Dipendenti

Per tenere sotto controllo il costo e  
la produttività dei tuoi dipendenti

novità

ImpresaDigitale.eu • Tel. 0171 451111 
E-mail: info@impresadigitale.eu

cloud.impresadigitale.eu

►  Informativa per le imprese artigiane - 
escluso settore edile

Si ricorda che le aziende potranno fruire 
di FSBA Covid-19 dal 23 febbraio 
2020 al 31 agosto 2020 per un limite 
massimo di 9 settimane (45 giorni in 
caso di attività lavorativa aziendale su 5 
giorni a settimana e 54 giorni in caso di 
attività lavorativa aziendale su 6 giorni a 
settimana).

Le 9 settimane (di effettivo utilizzo) 
possono anche non essere consecutive.

L’effettivo utilizzo verrà verificato in sede 
di rendicontazione.

Avviseremo prontamente le imprese 
nell’ipotesi di un’ulteriore eventuale 
proroga rispetto alle 9 settimane 
originarie.

FSBA  
COVID-19 
CHIARIMENTI SULLA FRUIBILITÀ  
DELLE SETTIMANE

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Sindacale
Tel. 0171 451111

https://cloud.impresadigitale.eu/views/
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Ulteriori proposte con foto sul sito: http://alba1.tecnocasaimpresa.it

ALBA - Inizio Corso Europa, in zona di forte 
passaggio, locale commerciale situato al piano 
terreno di circa trecento metri quadrati con grande 
visibilità grazie alle nove vetrine. 
Euro 465.000 [G EPnren 602,24 EPren 9,11]

immobili per l’impresa

Sulla strada che collega Alba a Ricca, capannone di 
recente costruzione con estesa area esterna in cui poter 
ricavare ampie zone di carico/scarico con possibilità di 
manovra bilici. All’interno magazzino disposto su due 
livelli e un’area uffici disposta su tre livelli da ultimare, 
pertanto completamente adattabile alle esigenze di 
utilizzo. I piani sono collegati tra loro da una scala interna 
e da predisposizione per l’ascensore.  Euro 870.000

ALBA - Nella zona di Piazza Medford, nelle vicinanze 
della Camera di Commercio, avviata tabaccheria, 
completa di servizi, Superenalotto, Lotto, 10Lotto e 
Grattaevinci. Data l’ampia metratura dei locali è possibile 
incrementare il giro d’affari inserendo un ulteriore attività 
di bar, tavola calda o centro scommesse. 
Euro 100.000

NEIVE - In posizione pianeggiante terreno artigianale 
con possibilità di edificare un capannone con 
eventuale annessa abitazione.  
Euro 55.000

ALBA - In Via Rossini locale commerciale al piano 
terreno di circa centocinquanta metri quadrati 
internamente composto da un unico vano open 
space con 4 vetrine adatto anche come ufficio.  
Euro 150.000 [G EPnren 602,24 EPren 9,11]

ALBA - In Corso Piave locale commerciale al piano 
terra e vetrina fronte strada con serranda elettrica.         
E’ composto internamente da un ampio locale, 
piccolo retro e bagno. Il bagno e l’impianto elettrico 
sono di nuova realizzazione. Classe F 242,9992.  
Canone Mensile Euro 600,00

Affiliato: LANGHE IMMOBILI PER L’IMPRESA s.a.s.

0173.24.02.33
Corso Italia, 8/C - Alba

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma        cnhe7@tecnocasa.it

►  Come da avviso del 18 marzo scorso, 
si ricorda che l’EBAP - Ente Bilaterale 
Artigianato Piemonte - ha attivato un 
accordo che ha previsto un sostegno 
economico alle imprese del sistema 
artigiano piemontese che abbiano sofferto 
le conseguenze, dirette od indirette, 
dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

LE MISURE PREVISTE:
-  Un contributo economico per le 

imprese artigiane che, all’atto dell’invio 
della domanda, siano in regola con la 
contribuzione alla bilateralità EBNA-
FSBA-EBAP e la cui domanda di 
FSBA Covid-19 risulti correttamente 
rendicontata e validata, ovvero alleghino 
alla domanda copia della richiesta di 
Cassa integrazione guadagni in deroga 
presentata alla Regione Piemonte o della 
richiesta di assegno ordinario al Fondo di 
integrazione salariale INPS (FIS).

-  Un contributo economico a fondo perduto 
così differenziato: 
 1 / 3 dipendenti : € 500 / settimana 
 4 / 6 dipendenti : € 650 / settimana 
 7 / 10 dipendenti: € 850 / settimana 
 oltre 10 dipendenti : € 1.000 / settimana

-  La validità dell’accesso a tali contributi 
in caso di sospensione totale 
dell’attività lavorativa dei dipendenti 
oppure riduzione della stessa, purché 
pari ad almeno il 50% delle ore 
aziendali complessivamente lavorabili 
nell’arco di una medesima settimana.

-  Intervento richiesto per un massimo di 
n. 6 settimane, anche non consecutive, 
a condizione che la prima di queste 
abbia avuto inizio nel periodo 23 
febbraio 2020 - 30 aprile 2020.

-  La corresponsione del contributo in due 
tranches di pari importo.

Per agevolare il lavoro di espletamento 

delle pratiche, è stato predisposto un 
nuovo modello di richiesta.

Attenzione! Le domande già presentate 
dovranno essere obbligatoriamente 
ripresentate utilizzando il nuovo 
modello allegato

Le richieste delle imprese dovranno 
essere inviate all’indirizzo PEC dell’Ebap 
Regionale ebap.piemonte@pec.it a 
partire dall’11 maggio 2020 e fino al 31 
maggio 2020.

Le domande presentate prima del 11 
maggio 2020 non saranno prese in 
considerazione.

SCARICA IL NUOVO MODELLO (PDF)

EBAP 
SUPPORTO ALLE AZIENDE COLPITE  

DA EMERGENZA COVID-19

https://www.tecnocasa.it/agenzie/immobiliari+per+impresa/cuneo/cuneo/cnhe7.html
https://cuneo.confartigianato.it/ebap-supporto-alle-aziende-colpite-da-emergenza-covid-19/
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► AGGIORNATO IL MODULO 
PER LA SOSPENSIONE  
DEI MUTUI PRIMA CASA

Il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 
prevede che i dipendenti, i lavoratori 
autonomi e i professionisti possono 
avvalersi della sospensione di 
pagamento delle rate per il mutuo 
contratto per l’acquisto della prima 
casa, al verificarsi di situazioni di 
temporanea difficoltà,  fino ad un 
massimo di 18 mesi. È necessario 
avere determinati requisiti: 

-  i lavoratori autonomi devono avere 
subito, in un trimestre successivo 
al 21.02.2020,  un calo del proprio 
fatturato superiore al 33% rispetto 
al fatturato dell’ultimo trimestre 
2019;

-  i lavoratori dipendenti devono aver 
usufruito della cassa integrazione 
per un periodo di almeno 30 
giorni.

Per chiedere la sospensione del 
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► Tutti i certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti 
abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 
e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validità

per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato 
di emergenza, compreso il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva, 
denominato Durc On Line.

(ai sensi del decreto legge 18/2020 
convertito con modificazioni dalla legge 
27/2020, confermato dal messaggio n. 
1374 dell’INPS).

La validità 
del DURC

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Tel. 0171 451111

mutuo è necessario presentare la 
domanda alla banca. Non è richiesta 
la presentazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE).

Con riguardo a lavoratori autonomi l’art. 
12 comma 1 del DL 23/2020 ha chiarito 
che, ai fini della presente disciplina, 
per “lavoratori autonomi” si intendono 
tutti quelli iscritti alle Gestioni speciali 
dell’AGO (artigiani, commercianti, …), 
superando così le incertezze definitorie 

che proprio il DM 25 marzo 2020 
aveva alimentato.

Si conferma quindi che che possono 
usufruire della sospensione mutui 
prima casa anche gli artigiani e 
commercianti.

Scarica il modulo per la sospensione 
dei mutui prima casa (PDF)

Confartigianato Cuneo è a 
disposizione delle imprese associate 
per la compilazione della domanda.

https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2020/05/domanda_di_accesso_al_fondo_di_solidarieta_per_i_mutui_per_l_acquisto.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2020/05/domanda_di_accesso_al_fondo_di_solidarieta_per_i_mutui_per_l_acquisto.pdf
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Vendi all’estero  
con Torino Piemonte 

Hotellerie

► La Camera di commercio di Torino 
presenta il progetto “Torino Piemonte 
Hotellerie” per favorire il business 
development delle aziende piemontesi 
che realizzano prodotti e servizi destinati 
al settore Hotellerie.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di 
promuovere le eccellenze del territorio in 
modo innovativo e integrato, presentando 
agli operatori stranieri coinvolti un 
catalogo di prodotti, riconducibili ai 
4 ambienti principali di una struttura 
ricettiva:

- La reception e la hall

- La sala della colazione, il ristorante e il 
bar

- La camera da letto

- La sala da bagno

L’ obiettivo finale del progetto è 
introdurre i prodotti delle aziende 
partecipanti nei cataloghi degli operatori 
stranieri coinvolti.

MERCATI TARGET

Per l’edizione 2020, i mercati target 
dell’iniziativa sono Svizzera e Repubblica 
Ceca

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA E 
PRODOTTI D’INTERESSE
La partecipazione al progetto è riservata 
alle sole aziende piemontesi operanti nei 
seguenti comparti:

- Food & Beverage

- Home & Design

- Textiles

- Cosmetics

CANDIDATURE E SCADENZE

Le aziende interessate ad aderire 
all’iniziativa possono presentare 
la propria candidatura on-line 
all’edizione 2020 attraverso l’iscrizione 
alla piattaforma dedicata https://
hotellerie2020.b2match.io/signup entro il 
30 giugno 2020.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL 
PROGETTO

L’edizione 2020 del progetto Torino 
Piemonte Hotellerie sarà strutturata 
in 5 fasi successive, tutte finalizzate al 
raggiungimento dell’obiettivo descritto 
in premessa, ossia dell’inserimento 

dei prodotti delle imprese partecipanti 
nei cataloghi degli operatori stranieri 
coinvolti.

Fase 1: Raccolta delle candidature

Fase 2: Valutazione dei profili e pre-
selezione da parte degli operatori 
stranieri

Fase 3: Incontri B2B con gli operatori 
stranieri e visite aziendali

Fase 4: Selezione definitiva delle aziende 
e avvio delle attività di progetto

Fase 5: Sviluppo di accordi commerciali

CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE

Il progetto prevede una quota di 
partecipazione di 250,00 €.

Tuttavia, solo le aziende che avranno 
superato le selezioni operate dagli 
operatori stranieri nelle prime 4 fasi del 
progetto e che accederanno alla fase 
5, saranno chiamate a versare la quota 
sopra indicata, finalizzata a:

-  ricevere un’adeguata preparazione al 
mercato di riferimento

-  incrementare la propria visibilità nel 
mercato di riferimento

-  realizzare l’inserimento dei propri 
prodotti nei cataloghi degli operatori 
stranieri coinvolti

-  sostenere le attività sviluppate dagli 
operatori stranieri coinvolti per la 
promozione e la distribuzione dei 
prodotti nel mercato di riferimento

Le aziende candidate che non avranno 
superato la fase di pre-selezione (fase 
2) o di selezione finale (fase 4), non 
dovranno sostenere alcuna spesa.

DURATA DEL PROGETTO

Il progetto avrà durata pari a 1 anno, da 
giugno 2020 a giugno 2021..

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Internazionalizzazione 
export@confartcn.com 
Tel. 0171 451111
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Tempi  
di webinar
CONFARTIGIANATO LANCIA  
DEGLI INCONTRI ONLINE PER LE IMPRESE

► Non si ferma l’azione di 
Confartigianato Cuneo per supportare le 
imprese nella difficile situazione creata 
dall’emergenza Coronavirus.

L’Associazione ha organizzato dei video 
webinar online con esperti del settore 
su diverse tematiche di grande interesse 
per gli imprenditori. 

I webinar sono inoltre disponibili per 
gli utenti - imprese artigiane e PMI - 
di ImpresaDigitale.eu, la piattaforma 
creata da Confartigianato Cuneo con lo 
scopo di fornire un “cruscotto digitale” 
agli imprenditori per gestire fatture 
elettroniche, corrispettivi telematici, 

controllo di gestione, analisi costo del 
personale, monitoraggio flussi finanziari, 
ecc.

«Si tratta - commentano Luca Crosetto 
e Joseph Meineri, presidente e 
direttore generale di Confartigianato 
Cuneo - di un ulteriore sforzo della 
nostra Associazione per essere vicini 
alle imprese e alle nostre comunità. Il 
momento è complesso. Invitiamo tutti 
gli imprenditori a rivolgersi ai nostri 
uffici in caso di dubbi sulle normative e 
per essere informati sui provvedimenti 
a sostegno del mondo economico e 
produttivo».

I WEBINAR DI 
CONFARTIGIANATO CUNEO:

-  Speciale Casse Integrazioni: Fsba/Ebap 
- Cig - Cigo - Fis. Le misure che puoi 
adottare nella tua azienda

-  Misure creditizie per contrastare gli 
effetti del Coronavirus

- Credito Agevolato

-  Covid-19: Triage per l’ingresso ai 
luoghi di lavoro

- Gli strumenti offerti da Mediocredito

-  I rischi collegati al Covid-19: DVR e 
Infortuni sul lavoro

-  Le misure di Finpiemonte e lo 
smobilizzo fatture

-  Richiesta di sospensione e 
rinegoziazione canone di locazione

-  Smart working e Privacy: gli 
adempimenti in base alle normative 
dell’emergenza Covid

- D.L. 9 aprile 2020 - “Decreto Liquidità”

- Fase 2: le misure per la ripartenza

-  Le nuove funzionalità di 
ImpresaDigitale.eu

-  Bando INVITALIA - Credito imposta 
per sanificazione

-  Le coperture assicurative a seguito 
dell’emergenza COVID-19

- Rischio covid-19 collegato alla 
gestione dell’HACCP

Per informazioni sui prossimi 
webinar in diretta streaming 
visita il nostro sito:
https://cuneo.confartigianato.
it/prossimi-webinar-speciale-
covid19/

Per rivedere i webinar:
https://cuneo.confartigianato.it/
speciale-webinar-covid-19/

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

31/05

maggio 2020

https://cuneo.confartigianato.it/prossimi-webinar-speciale-covid19/
https://cuneo.confartigianato.it/prossimi-webinar-speciale-covid19/
https://cuneo.confartigianato.it/prossimi-webinar-speciale-covid19/
https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
https://concessionario.peugeot.it/cuneotre
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Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 

31/05

maggio 2020

https://concessionario.peugeot.it/cuneotre
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CON L’APPROVAZIONE, 
DA PARTE  
DELLE COMMISSIONI 
FINANZE E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE  
DELLA CAMERA,  
DI UN PACCHETTO  
DI EMENDAMENTI  
AL DECRETO 
LIQUIDITÀ, ARRIVA  
IL VIA LIBERA  
A NUMEROSE NOVITÀ 
PER I PRESTITI 
GARANTITI  
DAL FONDO PMI. 
► Con l’approvazione, da parte 
delle Commissioni Finanze e Attività 
produttive della Camera, di un pacchetto 
di emendamenti al decreto Liquidità, 
arriva il via libera a numerose novità per i 

prestiti garantiti dal Fondo PMI. 

Per i mini prestiti, l’importo massimo 
aumenta da 25.000 a 30.000 euro e la 
durata passa da 6 a 10 anni. I ritocchi 
interessano anche i tassi di interesse 
applicabili: non potranno essere superiori 
al tasso di Rendistato con durata 
analoga al finanziamento aumentato 
dello 0,2%. Per i finanziamenti fino a 
800.000 euro, invece, con le modifiche 
approvate la restituzione si allunga fino 
a 30 anni.

Aumenta da 25.000 a 30.000 euro 
l’importo massimo dei mini prestiti 
garantiti dal Fondo PMI. Si allunga anche 
il periodo di restituzione: la durata passa 
da 6 a 10 anni. Per i finanziamenti fino a 
800.000 euro invece, la durata si allunga 
fino a 30 anni.

È quanto previsto da alcuni 
emendamenti relativi all’art. 13 del 
decreto Liquidità (D.L. 23/2020), 
approvati nella seduta del 20 maggio 
2020 dalle Commissioni riunite Finanze 
e Attività produttive della Camera dei 
deputati.

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Fianza Agevolata 
finanza.agevolata@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

Fondo PMI: 
prestiti garantiti 
fino a 30.000 euro

SCOPRI TUTTE 
LE NOTIZIE E GLI 

AGGIORNAMENTI 
LEGALI 

ALL’EMERGENZA 
COVID-19
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ABBATTIMENTO INTERESSI  
DEI FINANZIAMENTI DI PMI  
E LAVORATORI AUTONOMI

► La Misura, gestita da Finpiemonte, 
consentirà ai beneficiari di finanziamenti 
concessi dal 17 marzo al 31 dicembre 
2020, finalizzati ad esigenze di liquidità, 
di rendere più semplice l’attivazione di 
tali operazioni con banche e intermediari 
abilitati, ma sopratutto di far fronte agli 
oneri connessi al credito

Micro, piccole e medie imprese e 
lavoratori autonomi, che dimostrino un 
calo di fatturato nel bimestre marzo/
aprile 2020, pari o superiore al 30% 
rispetto allo stesso bimestre del 2019. 
Per le imprese avviate dopo il 1 gennaio 
2019 il dato è automaticamente 
desunto.

Contributo a fondo perduto a copertura 
degli oneri connessi al credito, con i 
seguenti massimali:

-  euro 2.500 di contributo massimo 
erogabile per singola impresa o 
lavoratore autonomo, a supporto di 
finanziamenti di importo inferiore a 
50.000 euro;

-  euro 5.000 di contributo massimo 
erogabile per singola impresa o 
lavoratore autonomo, a supporto di 
finanziamenti di importo compreso tra 
50.000 e 100.000 euro;

-  euro 7.500 di contributo massimo 
erogabile per singola impresa (esclusi 
quindi i lavoratori autonomi), a 
supporto di finanziamenti di importo 
superiore a 100.000 euro e fino a 
150.000 euro

EFFICIENZA ENERGETICA, 
RIAPERTO IL BANDO PER LE 
IMPRESE

Dal 23 marzo 2020 la Regione Piemonte 
ha riaperto il bando a sportello rivolto 
alle imprese che intendono realizzare 
interventi in ambito energetico. Il 
nuovo testo, oltre a contenere alcuni 
aggiornamenti normativi, è stato rivisto 
per incrementare l’interesse di tutte 
le aziende che possono contribuire a 
raggiungere gli obiettivi della misura.

Sono interessatele micro, piccole e 

Novità 
finanza 

agevolata
medie imprese e le grandi imprese 
con sede in Piemonte. Rispetto alla 
precedente edizione, la partecipazione è 
estesa ad alcuni settori del commercio e 
dei servizi.

Il bando promuove la riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni 
inquinanti e climalteranti degli impianti 
produttivi delle imprese, mediante la 
razionalizzazione dei cicli produttivi e 
degli impianti di climatizzazione e la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
per l’autoconsumo.

Rispetto alla dotazione iniziale - pari 
a 95,8 milioni di euro - sono ancora 
disponibili oltre 16 milioni di euro. 
L’agevolazione è concessa fino al 
100% del valore del progetto mediante 
un finanziamento fino all’80% e un 
contributo a fondo perduto fino al 20%. 

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Fianza Agevolata 
finanza.agevolata@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

Gli interventi dovranno essere conclusi 

entro 18 mesi dalla loro approvazione.

L’Area Finanza Agevolata di 

Confartigianato Cuneo e i consulenti 

di Confartigianato Fidi Cuneo sono 

a disposizione per accompagnare le 

aziende con la giusta consulenza sull’iter 

delle domande di agevolazione.
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►  In questo momento di grande 
difficoltà, dovuta alla straordinaria 
emergenza sanitaria, assume un 
ruolo strategico l’attività che le 
Pulitintolavanderie Tradizionali svolgono 
per il contenimento del contagio nel 
nostro Paese; per tale ragione questo 
importante servizio ha avuto, già 
dai primi DPCM, autorizzazione allo 
svolgimento dell’attività.

Per veicolare l’importanza di tale 
servizio, il Sistema Confartigianato 
del Piemonte, ha messo appunto una 
locandina (clicca QUI) che evidenzia 
perché i metodi di lavaggio usati dalle 
Pulitintolavanderie sono sinonimo di 
sicurezza.

Le Pulitintolavanderie Tradizionali sono 
in prima linea nella lotta al Coronavirus.

cat e g o r i e

► LA RIVINCITA DELLE 
LAVANDERIE TRADIZIONALI. 
LA NOSTRA IMPORTANZA 
PER IL PAESE E PER LA 
LOTTA AL CORONAVIRUS
Le pulitintolavanderie artigiane 
tradizionali, nei loro processi di 
lavaggio si avvicinano di molto alla 
sanificazione dei capi che vengono 
loro affidati, non solo alla distruzione 
del virus. 

Lo possiamo affermare con certezza 
grazie a dei test 
microbiologici che hanno dimostrato 
come tutti i principali metodi di 
lavaggio professionale hanno 
un’elevata efficacia di abbattimento 
per i più diffusi ceppi microbici.

Bisogna ricordare alla clientela che 
le lavanderie sono luoghi di pulizia e 
non di contaminazione. 
Che vengono rispettate le indicazioni 
ministeriali finalizzate a contenere 
al massimo il rischio legato al 
Coronavirus e che sono:

-  uso di guanti e mascherina;

-  distanziamento sociale di almeno 1 
metro dal cliente al banco;

-  sanificazione quotidiana degli 
ambienti, delle attrezzature e degli 
arredi;

-  accesso scaglionato dei clienti uno 
alla volta;

-  messa a disposizione di prodotti per 
igienizzare le mani a disposizione 
dei clienti.

https://cuneo.confartigianato.it/coronavirus-lefficacia-dei-lavaggi-professionali/
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► Le 1.621 imprese artigiane del comparto 
moda del Piemonte (tessile, abbigliamento, 
pelle), con 5579 addetti (a Torino sono 627 
con 1753 addetti), risultano tra quelle che 
stanno subendo il peggior impatto negativo 
dall’emergenza sanitaria: sono state le 
prime a dover chiudere le saracinesche 
per la pandemia che vedranno azzerare il 
fatturato per l’intera stagione e dovrebbero 
riaprire il 18 maggio tra mille problemi 
da affrontare, tra cui l’importante crisi 
di liquidità e la gestione della sicurezza 
aziendale.

 Il 50% rischia di non poter più riaprire ed 
è costretta a prolungare forzatamente il 
lockdown a data da destinarsi.

Una forza, quella dell’artigianato italiano 
della moda, costituita da 35.914 piccole 
imprese, il 63,5% delle 55.491 realtà del 
settore, e che occupa più di 158mila addetti 
artigiani su oltre 311mila.

Le imprese artigiane del settore moda sono 
prevalentemente a conduzione familiare 
e sono a rischio di chiusura definitiva: una 
intera filiera artigianale della moda può 
essere spazzata via.

Come dimostrano la realtà del nostro 
territorio, il sistema moda non è solo 
grandi firme, è anche una vasta rete di 
piccoli artigiani, che dal disegno al taglio 
realizzano capi unici. Da semprela ricetta 
vincente è stata quella di presentarsi sul 
mercato con creatività e qualità soprattutto 
per contrastare la concorrenza da parte di 
aziende che utilizzano il brand “artigianale”, 
quando di fatto si tratta di prodotti importati 
o realizzati in serie e di lavoratori che 
operano senza il rispetto delle normative a 
cui sono invece sottoposti i loro colleghi.

«La voglia di ripartire, di aprire le nostre 
botteghe e ricominciare a creare c’è. La 
volontà di mostrare l’eccellenza delle nostre 
creazioni, simbolo del Made in Italy nel 
mondo, fiore all’occhiello della tradizione 
manifatturiera artigiana del Piemonte 
e dell’intero Paese è rimasta invariata 
- spiega Daniela Biolatto, Presidente 
area moda di Confartigianato Imprese 
Piemonte- ma tutto questo è possibile 
solo se ci saranno interventi straordinari 
per salvare le imprese del comparto moda. 
Oggi, è arrivato il momento di riaprire ma 
dobbiamo fare i conti con i mancati incassi 
di una stagione che temiamo non possa 
ripartire con l’azzeramento del fatturato 
relativo alla collezione primavera - estate e 

Settore Moda 
in crisi

LE IMPRESE PIEMONTESI DEL SETTORE  
TRA LE PIÙ COLPITE

con l’annullamento di cerimonie ed eventi 
che pregiudicano le attività delle nostre 
sartorie».

«Per le poche imprese che potranno riaprire 
esigiamo, anche, più chiarezza per le 
modalità di riapertura - prosegue Biolatto 
- per poterci organizzare sul fronte della 
sicurezza. Molte imprese del tessile si sono 
reinventate, per affrontare i mancati incassi, 
producendo mascherine e camici ma oggi 
abbiamo in bottega una intera collezione 
invenduta che potrebbe già andare in 
saldo. Come facciamo a recuperare una 
intera stagione andata persa? Come 
facciamo a sostenere una ulteriore spesa 
per la sanificazione quotidiana dei nostri 
ambienti? Come facciamo a far provare i 

nostri abiti e igienizzarli dopo ogni prova? 
Queste ed altre incognite pesano come 
macigni sulle imprese del comparto moda».

«In questo contesto - conclude Biolatto - le 
imprese stanno facendo i salti mortali per 
continuare a lavorare, per garantire i posti 
di lavoro e gli stipendi ai dipendenti. Ma fin 
da subito dobbiamo abituarci all’idea che i 
consumi saranno più contenuti, perché le 
persone sono psicologicamente provate 
e refrattarie a spendere per acquistare 
capi fashion. Purtroppo, anche il tanto 
atteso Decreto rilancio arriverà fuori tempo 
massimo. Voglio ricordare che il fattore 
tempo per un’impresa che sta annegando 
è l’elemento determinante per la sua 
sopravvivenza».

Daniela BIolatto
Rappr. Regionale Area Moda 
Confartigianato Imprese Pie-
monte
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►  Il Governo ha recepito le sollecitazioni 
di Confartigianato e ha dato il via libera alle 
attività di restauro dal 4 maggio.

In una Faq pubblicata recentemente sul 
portale della Presidenza del Consiglio, alla 
domanda se sia consentita la prosecuzione 
delle attività di conservazione e di restauro 

Via libera  
alle attività  
di restauro 
DAL GOVERNO POSITIVA RISPOSTA  
A CONFARTIGIANATO

di opere d’arte, la risposta è positiva. 
“Sono consentite - si legge - le attività di 
restauro, finalizzate alla conservazione di 
opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, 
mosaici, arazzi, beni archeologici”.

Nella Faq si chiarisce che “tali attività non 
sono infatti sostanzialmente riducibili a 

UNA RISPOSTA  
CHE ACCOGLIE  
LE RICHIESTE  
DI CONFARTIGIANATO 
CHE AVEVA 
DENUNCIATO 
L’INCOMPRENSIBILE 
BLOCCO 
DELL’ATTIVITÀ 

Seguici su

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 CONCESSIONARIO UFFICIALE

profili ricreativi o artistici di cui al codice 
Ateco 90.0, essendo invece riconducibili 
alle attività assentite nell’allegato 3 del 
d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di 
edifici storici e monumentali (41.20), 
dell’industria del legno (16), di architettura, 
ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) 
e alle altre attività professionali, scientifiche 
e tecniche (74) nonché alle riparazioni di 
beni mobili (95)”.

Una risposta che accoglie le richieste 
di Confartigianato Restauro che aveva 
denunciato l’incomprensibile blocco 
dell’attività per le imprese del restauro, 
quasi 4.000 imprese e tra i 10.000 ed i 
12.000 addetti del settore, fermi da due 
mesi,  e impossibilitati a svolgere la loro 
delicata funzione di restauro dei Beni 
Culturali che sono tra gli asset del Pil del 
turismo culturale con un peso del 33% sul 
totale del Pil dell’economia turistica italiana.

Scegli anche tu  
l’Artigianato di Qualità

www.creatoridieccellenza.it/ 
scelgo-artigiano

Scopri di più

http://www.artigiana.it/
http://creatoridieccellenza.it/scelgo-artigiano/
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► Si comunica che con Legge regionale 
28 aprile 2020, n. 10 - “Disposizioni 
relative alla proroga e al differimento 
dei termini previsti in leggi regionali” 
vengono prorogati i termini dell’Obbligo 
informativo.

Infatti, l’Art. 5 della LR 28-04-2020 
recita “Per l’anno 2020, il termine di cui 
al comma 1, ordinariamente fissato al 
30 aprile, è prorogato al 30 settembre”, 
modificando così l’articolo 28 della 
legge regionale 17 novembre 2016, n. 
23 (Disciplina delle attività estrattive: 
disposizioni in materia di cave).

DOCUMENTI IN ALLEGATO:

-  Legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 
- Disposizioni relative alla proroga e al 
differimento dei termini previsti in leggi 
regionali. Scarica il PDF

-  Legge regionale 17 novembre 2016, n. 
23 - Disciplina delle attività estrattive: 
disposizioni in materia di cave.  
Scarica il PDF

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Differimento  
al 30 settembre  
per gli obblighi  

informativi

SI COMUNICA 
CHE CON LEGGE 
REGIONALE 28 APRILE 
2020, N. 10 VENGONO 
PROROGATI I TERMINI 
DELL’OBBLIGO 
INFORMATIVO

https://vercol.it/
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2020/05/aa_aa_regione-piemonte-legge-regionale_2020-04-28_72413-differimento-termini-di-legge.pdf
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2020/05/l201623cave.pdf
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► Si informa la categoria odontotecnici 
che il Consiglio dell’UE ha approvato 
formalmente la proposta della 
Commissione relativa al rinvio di un 
anno dell’applicazione del Regolamento 
sui Dispositivi Medici che - pertanto 
- entrerà in vigore ufficialmente e 
definitivamente il 21 maggio 2021.

Fino a tale data, quindi, la fabbricazione 
dei DMM proseguirà in osservanza di 
quanto previsto dalla Direttiva 93/42/
CEE.

DOCUMENTI IN ALLEGATO:

-  Testo del Regolamento sui Dispositivi 
Medici. 
Scarica il PDF

ODONTOTECNICI

Rinvio regolamento  
sui dispositivi 
medici

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Categorie
Tel. 0171 451111

https://vw.progliospa.com/
https://www.studiogallomarco.it/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5031096/DispositiviMedici_Risoluzione_PE_17042020.pdf
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https://vw.progliospa.com/
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Modifica termini 
certificazione F-GAS
LEGGE 24-4-2020 N. 27

cat e g o r i e

► Facendo seguito alla precedente 
comunicazione n. 375/AC del 24 marzo 
u.s. sull’emergenza “coronavirus” e sulle 
misure anti-contagio varate dal Governo, 
Vi forniamo i seguenti aggiornamenti in 
materia di certificazione F-Gas.

PER EFFETTO DI QUESTA 
MODIFICA:

-  le certificazioni F-Gas prese in 
considerazione sono quelle in 
scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 
e il 31 luglio, non più 31 gennaio - 15 
aprile;

-  i certificati conservano la validità non 
più fino al 15 giugno, ma per i 90 
giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza, 
ad oggi fissata al 31 luglio 2020;

-  il periodo di validità di 90 giorni sarà 
efficace in ogni caso, anche qualora 
la data di cessazione dello stato di 
emergenza dovesse subire variazioni.

Gli Organismi di certificazione accreditati 
e designati provvedono all’estensione 

della validità dei certificati da loro 
rilasciati (ad eccezione di quelli sospesi 
e/o revocati), secondo quanto previsto 
dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, come convertito 
dalla Legge di conversione n. 27 del 24 
aprile 2020.

DOCUMENTI IN ALLEGATO

Circolare ministeriale 
Scarica il PDF

LE CERTIFICAZIONI 
F-GAS PRESE  
IN CONSIDERAZIONE 
SONO QUELLE  
IN SCADENZA NEL 
PERIODO TRA IL 31/01 
E IL 31/07

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Categorie
Tel. 0171 451111

► RIAPERTURA CENTRI  
DI RACCOLTA
Dal 18 MAGGIO 2020 verranno riaperti 
TUTTI i centri di raccolta nei consueti 
orari e modalità (senza prenotazione), 
consultabili sul sito www.cec-cuneo.it.
Si prega di prestare attenzione alle 
seguenti raccomandazioni:
-  Nei giorni di apertura potrebbero 

verificarsi code e lunghe attese. Pertanto 
è meglio recarsi solo in caso di necessità, 
rimandando i conferimenti non urgenti 
più in là nel tempo.

-  Restano sempre valide le norme per 
il contenimento del Covid-19 che 
indicano di evitare assembramenti e 
prescrivono di mantenere la distanza di 
sicurezza. Per questo l’accesso al Centro 
di Raccolta è permesso al massimo 
due utenti alla volta a seconda delle 
indicazioni fornite dal personale.

-  Aspettare il proprio turno all’interno del 
veicolo a motore spento.

-  È obbligatorio l’uso di mascherine e 
guanti.

https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2020/05/MATTM_Circolare-08-05-2020.pdf
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► In ambito di Sicurezza Alimentare è 
necessario predisporre delle verifiche 
e protocolli legate alla trasmissione del 
Corona Virus.

L’ISTITUTO SUPERIORE 
DELLA SANITÀ  
HA PREDISPOSTO,  
PER LE AZIENDE  
DEL SETTORE 
ALIMENTARE  
DELLE LINEE GUIDA 
DA SEGUIRE IN 
QUESTA SITUAZIONE 
PANDEMICA.

Proprio per questo lo sportello Sicurezza 
Alimentare è disponibile a predisporre 
un protocollo dedicato ad ogni azienda 
da allegare al Manuale Haccp.

Inoltre in ambito di  Sicurezza sui 
luoghi di lavoro, la nostra Area 
Sicurezza può assisterti, illustrando 
le prescrizioni necessarie da porre in 
essere: recepimento del protocollo 
condiviso, DPI e consegne, procedure da 
implementare.

Richiedi una consulenza specifica da 
parte dei nostri uffici, clicca qui.

FOCUS SULL’IGENIZZAZIONE 
DEI LOCALI

Come prevista dal DPCM del 26 aprile 
2020 allegato V, si specifica le misure 
da adottare per l’emergenza coronavirus 
per gli esercizi commerciali, fra queste 
vi è la pulizia e l’igiene ambientale 
almeno due volte al giorno e in funzione 
dell’orario di apertura.

-  Allo stato attuale non esiste alcun 
obbligo certificazione per l’attività di 
sanificazione dei locali

-  La pulizia e l’igiene ambientale 
possono essere effettuate attraverso 
l’utilizzo di prodotti che già si usano 
per “sanificare” i locali purché gli stessi 
siano ritenuti idonei al contenimento 
della diffusione del virus Covid 19 
(disinfettanti a base di cloro e alcol)

-  Ricordiamo che è opportuno tenere 
una registrazione dell’avvenuta 
esecuzione delle operazioni di 
sanificazione con le frequenze previste 
dal DPCM.

Sicurezza 
Alimentare

INTEGRAZIONE AL MANUALE HACCP
PER L’EMERGENZA COVID 19

► MISURE IGIENICO 
SANITARIE
Ricordiamo che per quanto riguarda 
le misure igienico sanitarie da 
adottare ai fini dello svolgimento 
dell’attività queste sono indicate 
nell’allegato 5 al DPCM 26 aprile 
2020 dal titolo “Misure per gli 
esercizi commerciali”, che possono 
essere adottate in analogia anche 
dai ristoratori, e che qui di seguito 
riassumiamo:

-  Distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro sia nei locali, 
che all’esterno in attesa di entrare 
con adeguata informazione per la 
clientela.

-  Utilizzo di mascherine nei locali da 
parte del personale e della clientela 
soprattutto dove non è garantito il 
distanziamento interpersonale.

-  Accessibilità a sistemi per la 
disinfezione delle mani in prossimità 
della cassa.

-  Locali puliti ed igienizzati con 
frequenza di almeno due volte al 
giorno con adeguata aereazione e 
ricambio d’aria.

-  Accesso ai locali una persona alla 
volta con presenza massima di 
due operatori in locali di ampiezza 
fino a quaranta metri quadrati; 
diversa regolamentazione in locali di 
metratura superiore in funzione della 
disponibilità degli spazi.

https://lp.cuneo.confartigianato.it/sicurezza-sul-lavoro-e-alimentare
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ACCESSO
AL CREDITO
PIÙ SEMPLICE 
CON CONFARTIGIANATO

Fino ad un massimo di 200.000 €

Abbiamo stipulato una convenzione con il Medio Credito Centrale che eroga 
finanziamenti con garanzia pubblica gratuita, anche per le imprese appena avviate / 
start-up, senza vincoli di apertura di un nuovo conto corrente bancario.

Grazie a questo accordo possiamo istruire e gestire totalmente e direttamente 
richieste di finanziamenti per gli Associati per:
- la realizzazione di investimenti materiali e immateriali;
- la formazione di scorte;
- altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo.

Durata finanziamento: da 18 a 84 mesi e piano di rimborso rateale, con il pagamento 
di rate mensili o trimestrali comprensive di capitale e interessi.
L’erogazione e pagamento rate avviene direttamente sul vostro conto bancario, senza 
quindi necessità di attivare nuovi conti. 

Scopri come l’area credito di Confartigianato Cuneo può aiutarti

https://lp.cuneo.confartigianato.it/medio-credito
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www.elleroauto.it 

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

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

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

FAC SIMILEFAC SIMILE

PROFESSIONISTI COME TE

FAC SIMILEFAC SIMILE
RIPARTI ADESSO

FAC SIMILE PAGHI NEL 2021

F I A T P R O F E S S I O N A L . I T

SCOPRI LE DISTANZE CHE NON TI PESANO.
GUIDA OGGI IL TUO NUOVO VEICOLO E CON FIAT PROFESSIONAL PAGHI NEL 2021. 
GAMMA CON ANTICIPO ZERO E PRIMO CANONE NEL 2021 DA 145 EURO AL MESE.
TAN 1,99% - TASSO LEASING 2,04% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO
Es. Leasing su Fiorino 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp: Valore di Fornitura Promo € 9.562 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0,00. Durata 60 mesi, 1° canone dopo 240gg. - 52 canoni mensili di € 144,50 (comprensivi di Servizio 
Marchiatura  € 200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.287. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fi sso 1,99% (salvo arrotondamento canone), Tasso Leasing 2,04%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo 
€ 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di P. IVA. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in 
Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Offerta valida fi no al 31/05/2020 anche senza usato, con primo canone a gennaio 2021. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore 
di clienti interessati all̓ acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,2 a 5,4 (PANDA VAN), da 9,1 a 6,7 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 238 a 178 (DUCATO 
TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di C02 e consumo carburante 
indicati sono aggiornati alla data del 30/04/2020; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. I valori sono indicati a fi ni comparativi e potrebbero non rifl ettere i valori effettivi.

www.ellero-fcagroup.it Tel. 0174 40252

FAC SIMILEFAC SIMILE

PROFESSIONISTI COME TE

FAC SIMILEFAC SIMILE
RIPARTI ADESSO

FAC SIMILE PAGHI NEL 2021

F I A T P R O F E S S I O N A L . I T

SCOPRI LE DISTANZE CHE NON TI PESANO.
GUIDA OGGI IL TUO NUOVO VEICOLO E CON FIAT PROFESSIONAL PAGHI NEL 2021. 
GAMMA CON ANTICIPO ZERO E PRIMO CANONE NEL 2021 DA 145 EURO AL MESE.
TAN 1,99% - TASSO LEASING 2,04% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO
Es. Leasing su Fiorino 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp: Valore di Fornitura Promo € 9.562 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0,00. Durata 60 mesi, 1° canone dopo 240gg. - 52 canoni mensili di € 144,50 (comprensivi di Servizio 
Marchiatura  € 200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.287. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fi sso 1,99% (salvo arrotondamento canone), Tasso Leasing 2,04%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo 
€ 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di P. IVA. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in 
Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Offerta valida fi no al 31/05/2020 anche senza usato, con primo canone a gennaio 2021. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore 
di clienti interessati all̓ acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,2 a 5,4 (PANDA VAN), da 9,1 a 6,7 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 238 a 178 (DUCATO 
TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di C02 e consumo carburante 
indicati sono aggiornati alla data del 30/04/2020; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. I valori sono indicati a fi ni comparativi e potrebbero non rifl ettere i valori effettivi.

www.ellero-fcagroup.it Tel. 0174 40252

30/06/2020

►Con l’avviso all’utenza n.16 
dell’emergenza Coronavirus, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
condiviso alcune Proroghe e Sospensioni 
di termini (aggiornamento).

Vi è la proroga di validità della patente 
di guida e patente nautica, con nuova 
scadenza al 31 agosto 2020.

Vi è il differimento dei termini per 
l’effettuazione delle operazioni tecniche: 
revisione, certificato di approvazione per il 
trasporto di merci pericolose, sostituzione 
serbatoi GPL, con nuova scadenza al 31 
ottobre 2020.

Vi è la sospensione dei termini 
amministrativi di tutti procedimenti ad 
istanza di parte o d’ufficio, la proroga di 
validità di autorizzazioni alla circolazione 
(come la carta di circolazione provvisoria, 
la arta di qualificazione del conducente, ...)  
e la proroga di validità di autorizzazioni alla 
circolazione.

DOCUMENTI IN ALLEGATO:

Avviso all’utenza n.16 
Scarica il PDF

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI 

Proroghe  
e sospensioni 

CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT | FINANZA.AGEVOLATA@CONFARTCN.COM

ACCESSO
AL CREDITO
PIÙ SEMPLICE 
CON CONFARTIGIANATO

Fino ad un massimo di 200.000 €

Abbiamo stipulato una convenzione con il Medio Credito Centrale che eroga 
finanziamenti con garanzia pubblica gratuita, anche per le imprese appena avviate / 
start-up, senza vincoli di apertura di un nuovo conto corrente bancario.

Grazie a questo accordo possiamo istruire e gestire totalmente e direttamente 
richieste di finanziamenti per gli Associati per:
- la realizzazione di investimenti materiali e immateriali;
- la formazione di scorte;
- altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo.

Durata finanziamento: da 18 a 84 mesi e piano di rimborso rateale, con il pagamento 
di rate mensili o trimestrali comprensive di capitale e interessi.
L’erogazione e pagamento rate avviene direttamente sul vostro conto bancario, senza 
quindi necessità di attivare nuovi conti. 

Scopri come l’area credito di Confartigianato Cuneo può aiutarti

https://www.ellero-fcagroup.it/concessionario
https://cuneo.confartigianato.it/wordpress-new/wp-content/uploads/2020/05/Proroghe-e-sospensioni-termini-2.pdf
https://lp.cuneo.confartigianato.it/medio-credito
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Offriamo la garanzia di lavori di qualità e 
duraturi nel tempo grazie a componenti 

di primo impianto.

Rettifichiamo e ripariamo qualsiasi motore.
Trattiamo i migliori marchi del settore.

RETTIFICA MOTORI 
di ogni genere
Vendita MOTORI NUOVI, 
RICONDIZIONATI e 
RICAMBI di tutte le 
MARCHE e per ogni 
tipo di motore

CONCESSIONARI UFFICIALI PIEMONTE, CONCESSIONARI UFFICIALI PIEMONTE, 
LIGURIA e VALLE D'AOSTALIGURIA e VALLE D'AOSTA

info@riberirettifica.it - www.riberirettifica.it

►  Facendo seguito alle precedenti 
comunicazioni sull’emergenza 
“coronavirus” e sulle misure adottate 
dal Governo, Vi forniamo gli ultimi 
aggiornamenti sull’attività sindacale svolta 
dalla Categoria.

Siamo tornati a sollecitare, con un recente 
intervento nei confronti del Ministero dei 
Trasporti, la rimodulazione della proroga 
al 31 ottobre 2020 della scadenza delle 
revisioni (di cui al DL 17-3-2020 n. 18 
convertito nella Legge 24-4-2020 n. 27) 
che è quanto mai urgente per evitare il 
protrarsi di gravi ricadute sui centri di 
controllo e situazioni di caos nel sistema 
revisioni, anche per il futuro. 

In seguito in sintesi i punti che abbiamo 
rappresentato.

CENTRI DI REVISIONE

Covid-19 
Norme Governo: 
aggiornamenti attività 
sindacale svolta  
dalla Categoria

SI VERIFICHERÀ  
UNA CONCENTRAZIONE 
DELLE OPERAZIONI  
DI REVISIONE,  
PER 5 - 6 MILIONI  
DI VEICOLI CIRCA

s p e c i a l e a u to e  t r a s p o rt i  

http://www.riberirettifica.it/
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Nuova SEATLeon

Nuova 
SEAT Leon.
Sportiva, connessa, ibrida. 

SEAT Leon è tornata. Il carattere sportivo 
è quello di sempre, ma oggi è anche ibrida. 
E grazie al sistema SEAT Connect sei 
sempre connesso con lei. L’innovativo SEAT 
Light Concept, costituito da Fari Full LED 
da 900 lumens, LED posteriore coast to coast, 
luci ambientali Smart Wraparound con oltre 
20 colorazioni personalizzabili e il Virtual 
Cockpit, definiscono il suo nuovo design 
rendendola inconfondibile.

Tua da 19.500€

Offerta riferita a Nuova SEAT Leon 5 porte 1.0 TSI 90CV Style, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 19.500. Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max l/100Km: 5,3-6,0; emissioni di CO2 
in ciclo combinato WLTP min-max g/Km: 120-137. Emissioni di CO2 in ciclo combinato NEDC min-max g/Km: 104-106-108. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km 
totali. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi relativi 
al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). 
Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e 
sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi 
alle Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine 
è puramente indicativa. Offerta valida fino al 30/06/2020 grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa. Gli equipaggiamenti citati non si intendono inclusi nell’offerta promozionale.

Nuova 
SEAT Leon.
Sportiva, connessa, ibrida. 

SEAT Leon è tornata. Il carattere sportivo è quello 
di sempre, ma oggi è anche ibrida. E grazie al sistema 
SEAT Connect sei sempre connesso con lei. L’innovativo 
SEAT Light Concept, costituito da Fari Full LED da 900 
lumens, LED posteriore coast to coast, luci ambientali 
Smart Wraparound con 15 colorazioni personalizzabili 
e il Virtual Cockpit, definiscono il suo nuovo design 
rendendola inconfondibile.

Tua da 19.500€

LeonNuova SEAT

Disegnata dalla luce.

seat-italia.it

SEAT Leon è tornata. Il carattere sportivo è quello 
di sempre, ma oggi è anche ibrida. E grazie al sistema 
SEAT Connect sei sempre connesso con lei. L’innovativo 
SEAT Light Concept, costituito da Fari Full LED da 900 
lumens, LED posteriore coast to coast, luci ambientali 
Smart Wraparound con 15 colorazioni personalizzabili 
e il Virtual Cockpit, definiscono il suo nuovo design 
rendendola inconfondibile.

Tua da 19.500€

LeonNuova SEAT

Disegnata dalla luce.

CUNEO topfour.it

La proroga ha praticamente annullato la 
richiesta del servizio da parte dei centri di 
controllo, nonostante le stesse imprese, fin 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria, siano 
state autorizzate ad operare dalle norme 
governative. Le imprese del settore si 
sono, quindi, accollate i costi di gestione 
senza realizzare ricavi e dovranno ancora 
affrontare un prolungato periodo di forte 
contrazione dell’attività.

Di contro, in prossimità della scadenza 
del 31 ottobre p.v., si verificherà una 
concentrazione delle operazioni di 
revisione, per 5 - 6 milioni di veicoli circa, 
con una mole di lavoro che sarà assai 
difficile da gestire per i centri di controllo. 

Ciò provocherà anche inevitabili disagi per 
l’utenza, considerato che la revisione è un 
adempimento essenziale per la sicurezza 
stradale e richiede i necessari tempi tecnici. 

Questa situazione va a determinare un 
disallineamento nel meccanismo delle 
revisioni che andrebbe a creare analoghi 
problemi anche negli anni successivi.

A fronte di queste considerazioni abbiamo 
chiesto di anticipare e scadenzare già da 
maggio le prime revisioni, per evitare un 
sovraflusso di richieste.

Abbiamo appreso, da notizie informali, 
che le questioni da noi rappresentate sono 
all’esame degli uffici tecnici competenti  
del Ministero per valutare possibili 
soluzioni nella direzione da noi  
auspicata. 

Sarà nostra cura aggiornarVi sui futuri 
sviluppi.

ABBIAMO CHIESTO  
DI ANTICIPARE  
E SCADENZARE  
GIÀ DA MAGGIO  
LE PRIME REVISIONI

s p e c i a l e a u to e  t r a s p o rt i  

https://topfour.it/


42 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MAGGIO 2020

s p e c i a l e e d i l i z i a

NUOVO PROACE CITY.
SICURO. AFFIDABILE. TOYOTA.

TUO CON LEASE PER DRIVE DA € 118 AL MESE 
TAN 2,99% TAEG 4,79%
• Sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense di serie
• Assicurazione Furto e Incendio con copertura merci
• Tagliando Toyota Speed Service: due meccanici, un’ora, zero costi extra

PROACE CITY 1.2B MT 110CV porta singola. Prezzo di listino € 16.303,28. Prezzo promozionale € 11.412 (tutti gli importi sono da intendersi esclusi IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM 
n. 82/2011 € 5,17) con il contributo della Casa e del Concessionario. Offerta valida per i clienti Business fino al 30/06/2020, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Promozione valida solo in caso 
di prenotazione online dell’offerta effettuata fino al 30/06/2020 e contratto sottoscritto entro il 30/06/2020. Solo per vetture disponibili in stock. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio 
di leasing su PROACE CITY 110CV. Prezzo € 11.412 (escluse, IPT e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17). Anticipo € 2.518,28. 59 canoni da € 117,11. TAN 2,99%, TAEG 4,79%. Valore di 
riscatto € 5.706,00. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 350. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 11.327,48. Pacchetto 
Manutenzione 4 tagliandi e copertura Furto, Incendio e Rimborso Merce Trasportata fino a un massimo di € 3.000 (furto, incendio, rapina, merce trasportata, calamità naturali, eventi socio-politici, atti vandalici, 
cristalli, assistenza stradale, merce trasportata e altre garanzie speciali) inclusi nei canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). Esempio calcolato sulla provincia di Firenze. Importo dei servizi 
€ 2.083,76. Garanzia accessorie e Kasko disponibili su richiesta. Totale da rimborsare € 12.821,99. L’esempio è calcolato su una percorrenza chilometrica di 15.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono 
IVA esclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Documentazione precontrattuale disponibile in concessionaria e sul sito internet della società toyota-fs.it sezione “Trasparenza”. Prima della sottoscrizione leggere 
attentamente il Fascicolo Informativo e le Condizioni di Assicurazione. Offerta riservata ai clienti business fino al 30/06/2020 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali 
sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra 
Toyota prestando la dovuta massima attenzione perché il Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it. La garanzia 
sopra indicata è una garanzia convenzionale supplementare rispetto alla garanzia legale. L’elenco completo dei componenti/interventi coperti da garanzia 5 anni o 200.000 km (a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo) 
nonché i termini e le condizioni di tale garanzia sono disponibili in concessionaria. Immagini vetture indicative. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma Toyota 
Professional dei seguenti modelli: PROACE CITY: consumo combinato da 19,6 a 13 km/l, emissioni CO2 da 104 a 131 g/km, emissioni NOx da 0,0229 a 0,0319 g/km. PROACE CITY VERSO: consumo combinato da 19,2 a 13 km/l, emissioni CO2 

da 104 a 132 g/km, emissioni NOx da 0,0337 a 0,0507 g/km (NEDC - New European Driving Cycle correlati e WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).

FUJI AUTO - Cuneo  Via Valle Maira, 44 - S.S. 22 - T. 0171.613312
FUJI AUTO - Bra  Via Plinio il Vecchio, 1   S.S. 231 Bra/Alba - T. 0172.190871

CAR IMPEX - Villanova Mondovì  Via Silvestrini, 9 - T. 0174.698616 carimpex4x4-toyota.it

NUOVO PROACE CITY.
SICURO. AFFIDABILE. TOYOTA.

TUO CON LEASE PER DRIVE DA € 118 AL MESE 
TAN 2,99% TAEG 4,79%
• Sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense di serie
• Assicurazione Furto e Incendio con copertura merci
• Tagliando Toyota Speed Service: due meccanici, un’ora, zero costi extra

PROACE CITY 1.2B MT 110CV porta singola. Prezzo di listino € 16.303,28. Prezzo promozionale € 11.412 (tutti gli importi sono da intendersi esclusi IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM 
n. 82/2011 € 5,17) con il contributo della Casa e del Concessionario. Offerta valida per i clienti Business fino al 30/06/2020, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Promozione valida solo in caso 
di prenotazione online dell’offerta effettuata fino al 30/06/2020 e contratto sottoscritto entro il 30/06/2020. Solo per vetture disponibili in stock. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio 
di leasing su PROACE CITY 110CV. Prezzo € 11.412 (escluse, IPT e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17). Anticipo € 2.518,28. 59 canoni da € 117,11. TAN 2,99%, TAEG 4,79%. Valore di 
riscatto € 5.706,00. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 350. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 11.327,48. Pacchetto 
Manutenzione 4 tagliandi e copertura Furto, Incendio e Rimborso Merce Trasportata fino a un massimo di € 3.000 (furto, incendio, rapina, merce trasportata, calamità naturali, eventi socio-politici, atti vandalici, 
cristalli, assistenza stradale, merce trasportata e altre garanzie speciali) inclusi nei canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). Esempio calcolato sulla provincia di Firenze. Importo dei servizi 
€ 2.083,76. Garanzia accessorie e Kasko disponibili su richiesta. Totale da rimborsare € 12.821,99. L’esempio è calcolato su una percorrenza chilometrica di 15.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono 
IVA esclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Documentazione precontrattuale disponibile in concessionaria e sul sito internet della società toyota-fs.it sezione “Trasparenza”. Prima della sottoscrizione leggere 
attentamente il Fascicolo Informativo e le Condizioni di Assicurazione. Offerta riservata ai clienti business fino al 30/06/2020 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali 
sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra 
Toyota prestando la dovuta massima attenzione perché il Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it. La garanzia 
sopra indicata è una garanzia convenzionale supplementare rispetto alla garanzia legale. L’elenco completo dei componenti/interventi coperti da garanzia 5 anni o 200.000 km (a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo) 
nonché i termini e le condizioni di tale garanzia sono disponibili in concessionaria. Immagini vetture indicative. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma Toyota 
Professional dei seguenti modelli: PROACE CITY: consumo combinato da 19,6 a 13 km/l, emissioni CO2 da 104 a 131 g/km, emissioni NOx da 0,0229 a 0,0319 g/km. PROACE CITY VERSO: consumo combinato da 19,2 a 13 km/l, emissioni CO2 

da 104 a 132 g/km, emissioni NOx da 0,0337 a 0,0507 g/km (NEDC - New European Driving Cycle correlati e WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).

FUJI AUTO - Cuneo  Via Valle Maira, 44 - S.S. 22 - T. 0171.613312
FUJI AUTO - Bra  Via Plinio il Vecchio, 1   S.S. 231 Bra/Alba - T. 0172.190871

CAR IMPEX - Villanova Mondovì  Via Silvestrini, 9 - T. 0174.698616 carimpex4x4-toyota.it

https://fujiauto-toyota.it/
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Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

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

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

www.officinaardusso.trovaweb.net

È ARRIVATA UN’ESPERIENZA 
D’ASCOLTO RIVOLUZIONARIA 
con un suono chiaro e naturale per
capire anche i discorsi più diffi  cili:
il nuovo PHONAK MARVEL

CUNEO, via Negrelli 1 - Tel. 0171/603072
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 

alle 18:30 compreso sabato mattina 
Siamo presenti anche a: Boves, Bra, Carrù, Ceva,

Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentire

SCONTO 25% 
A TUTTI GLI ARTIGIANI 

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

•Esame gratuito dell’udito anche a domicilio
•  Pagamenti ratealizzati personalizzati senza costi aggiuntivi
•Assistenza gratuita a vita
•Prova gratuita dell’apparecchio acustico fi no a 40 giorni

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentirePRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

►Vi informiamo che il Ministero dei 
Trasporti, accogliendo le richieste di 
Confartigianato, con circolare prot. 
n. 12047 dello scorso 30 aprile, ha 
disposto la proroga dei termini al 15 
giugno 2020 per la sostituzione degli 
pneumatici invernali/estivi. 

Nei giorni scorsi, gli autoriparatori di 
Confartigianato avevano sollecitato 
- alla luce dell’ultimo Dpcm - una 
proroga al 15 giugno 2020 “in via 
del tutto eccezionale” dei termini 
per la sostituzione obbligatoria degli 
pneumatici invernali con quelli estivi.

Il lockdown aveva infatti “congelato” gli 
spostamenti dei clienti intenzionati a 
operare il cambio.

DOCUMENTI IN ALLEGATO:
Circolare ministeriale 
Scarica il PDF - o inquadra il codice QR

Proroga sostituzione 
stagionale pneumatici

https://www.officinaardusso.it/
https://www.centroacusticopiemontese.it/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5031096/M_DIP.MOT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0012047.30-04-2020%20(1).pdf
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Asseverazione  
Carrozzerie
PROGETTO POLITECNICO DI TORINO

► Confartigianato Cuneo ha condiviso 
e sostenuto la diffusione tra le imprese 
artigiane di Carrozzeria del progetto 
realizzato dallo Spin Off del Politecnico 
di Torino, progetto coadiuvato dal Prof. 
Silvano Guelfi, docente presso il medesimo 
Politecnico di Financial Analysis e Risk 
Management, nonché Responsabile 
Scientifico dell’Osservatorio di Mercato IAM 
Italia.

Il progetto è finalizzato a valorizzare le 

imprese del comparto Carrozzerie attraverso 

un percorso di accompagnamento e 

misurazione del loro modello gestionale 

al fine di valutarne la sostenibilità e la 

competitività, che se raggiunte sulla base di 

un disciplinare predisposto, consentirà loro 

di essere asseverate da un soggetto terzo 

accredito da Accredia.

TRE SONO GLI ELEMENTI CHE 
SARANNO OGGETTO DI ANALISI 
DA PARTE DELLO SPIN OFF DEL 
POLITECNICO:
- qualità organizzativo/professionale

- equilibrio economico/finanziario

- conformità normativa.

VANTAGGI PRINCIPALI 
INDIVIDUATI DAL POLITECNICO:

-  certificazione di parte terza indipendente 
della sostenibilità del proprio modello di 
business,

-  valutazione economico-finanziaria e 
competitiva della propria carrozzeria,

-  modello scientifico di determinazione del 
prezzo congruo della manodopera,

-  maggiori possibilità di servire il mercato 
lasciato libero dagli operatori non certificati,

-  evidenza oggettiva delle proprie criticità 
rispetto allo standard di sostenibilità del 
modello di business,

-  migliorare la propria organizzazione,

-  migliorare il grado di consapevolezza 
imprenditoriale e manageriale,

-  incentivo intenso al proprio processo di 
miglioramento gestionale,

-  migliore immagine e rapporti presso i 
propri fornitori/clienti ed interlocutori vari,

-  appartenenza ad un sistema di carrozzerie 
eccellenti,

-  migliore comunicazione e difesa della 
propria qualità di categoria.

GUARDA I VIDEO 
DELL’INIZIATIVA (YOUTUBE):
-  Scopri l’iniziativa e i suoi  

obiettivi - Prof. Guelfi 

-  Scopri i contenuti e le varie fasi 
progettuali - Prof. Guelfi

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

Da oltre trent’anni VERRA GOMME è un affidabile punto di riferimento per soddisfare 
qualsiasi esigenza nel campo degli pneumatici. 
Autotrasportatori, agricoltori, contoterzisti ed anche il singolo privato, con la propria 
vettura, possono trovare da noi la migliore offerta in termini di prodotti e servizi.

 

Strada Molino Nuovo, 4 - Racconigi (CN)
Tel. 0172 85674 - Fax 0172 820593
Cell. 347 7938092 - 336 233166 - 340 8679930

SIAMO APERTI - CONTATTATECI

s p e c i a l e a u to e  t r a s p o rt i  

https://www.youtube.com/watch?v=0ubph3MOjCE&feature=youtu.be&utm_campaign=Customer&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_WJyZEc50basgkzVDz9njU9Nr08W31xH7142qMrzkfN8RFeJqUmbVhlDQMWmuFPYeQh5Kx
https://www.youtube.com/watch?v=0ubph3MOjCE&feature=youtu.be&utm_campaign=Customer&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_WJyZEc50basgkzVDz9njU9Nr08W31xH7142qMrzkfN8RFeJqUmbVhlDQMWmuFPYeQh5Kx
https://www.youtube.com/watch?v=MEVtvNh_IQs&feature=youtu.be&utm_campaign=Customer&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_WJyZEc50basgkzVDz9njU9Nr08W31xH7142qMrzkfN8RFeJqUmbVhlDQMWmuFPYeQh5Kx
https://www.youtube.com/watch?v=MEVtvNh_IQs&feature=youtu.be&utm_campaign=Customer&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_WJyZEc50basgkzVDz9njU9Nr08W31xH7142qMrzkfN8RFeJqUmbVhlDQMWmuFPYeQh5Kx
http://www.verragomme.com/
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Cisternette  
gasolio

Confartigianato Tasporti:  
rinvio al 1 gennaio 2021 
dei nuovi adempimenti 

 per i trasportatori

► Confartigianato Trasporti informa che 
nel Decreto cosiddetto “Rilancio” è stata 
inserita all’art.130, comma 2, lett.b, la norma 
che prevede l’eliminazione dell’obbligo di 
denuncia fiscale da parte dei possessori dei 
serbatoi di gasolio (cisternette) all’Agenzia 
delle Dogane.

La norma stabilisce che a partire dal 1° 
Gennaio 2021, al posto della denuncia, 
sarà possibile effettuare una semplice 
comunicazione di attività all’Ufficio delle 
Dogane competente per territorio, a cui 
farà seguito l’assegnazione di un codice 
identificativo e non sarà quindi necessario 
avere l’autorizzazione comunale e la 
denuncia Fiscale della cisterna. Questo 
porta ad un notevole risparmio di spese 
burocratiche per l ‘impresa, con un risparmio 
di costo per l’adempimento pratica aziendale.

Le aziende dal 2021 dovranno tenere un 
registro di carico e scarico con modalità 
semplificate e inviare entro la fine anno una 
comunicazione all’agenzia delle Dogane. 
L’associazione sarà al fianco delle imprese 
per il supporto e la gestione di queste 
procedure.

Ricordiamo che questi adempimenti, a 
seguito delle pressanti richieste avanzate da 
Confartigianato Trasporti, erano stati rinviati 
al 1° gennaio 2021 in sede di conversione in 
legge del decreto “Cura Italia”.

SARÀ POSSIBILE 
EFFETTUARE 
UNA SEMPLICE 
COMUNICAZIONE  
DI ATTIVITÀ 
ALL’UFFICIO 
DELLE DOGANE 
COMPETENTE 

► CORONAVIRUS, IDONEITÀ 
PSICOFISICA ALLA GUIDA:  
LA DEMATERIALIZZAZIONE 
SLITTA AL 6 LUGLIO 2020
Il Ministero dei Trasporti, con circolare n. 
11760 del 27 aprile 2020, ha rinviato 
al prossimo 6 luglio l’entrata in vigore 
della dematerializzazione del certificato 
medico che attesta l’idoneità psicofisica 
dei conducenti richiesta per il rilascio e la 
revisione delle patenti di guida.

Il rinvio è stato deciso a causa della crisi La svendita continua 
fino al 31 maggio su prodotti 

da magazzino

La svendita continua 
fino al 31 maggio su prodotti 

da magazzino
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OFFICINA MOBILE

emergenziale determinata dall’epidemia, 
che ha visto impegnati, su tutto il territorio 
nazionale, la maggior parte dei medici che 
possono svolgere la verifica dei requisiti di 
idoneità psicofisica per il conseguimento 
e la conferma di validità della patente di 
guida, per svolgere attività di assistenza alle 
persone contagiate, non ha consentito alle 
strutture sanitarie previste dall’art. 119 del 
codice della strada, cui afferiscono i predetti 
medici, di attivare le procedure necessarie 
per la dematerializzazione del certificato 
medico.

https://asvegopneumatici.it/
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Giovani artigiani, 
con il lockdown 
il fatturato 
dimezzato

► Fatturato più che dimezzato, mancati 
pagamenti raddoppiati, crisi di liquidità. 
Sono solo alcuni dei più gravi effetti 
dell’emergenza Covid-19 sulle imprese 
guidate dai giovani under 40. Li ha 
rilevati Confartigianato in un sondaggio 
condotto ad aprile su un campione di 
566 imprenditori in tutta Italia, con una 
prevalenza degli artigiani del Nord.

Il lockdown ha costretto alla chiusura il 
74% delle imprese guidate dai giovani 
artigiani e ha causato un calo generalizzato 
degli incassi: per il 58% degli intervistati 
la sospensione dell’attività ha provocato 
nei primi giorni di marzo una riduzione di 
oltre il 50% del fatturato rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno. Per il 21% delle 
imprese il fatturato è diminuito addirittura 
di oltre il 90% rispetto a marzo 2019. Per 
far fronte alla crisi di liquidità, il 32% dei 
giovani imprenditori ha dovuto riorganizzare 
i costi aziendali e i pagamenti ai fornitori e 
il 18% ha attivato le misure di sospensione 
o allungamento delle rate di mutui e prestiti 
previste dalla moratoria Abi.

Francesca Nota
Presidente Movimento  

Giovani Imprenditori 
Confartigianato Imprese Cuneo

Il crollo del fatturato non è l’unica 
conseguenza del lockdown: per il 58% 
degli imprenditori i mancati pagamenti 
e gli insoluti sono raddoppiati rispetto 
all’anno scorso. Un effetto combinato che 
ha condotto il 61% dei giovani imprenditori 
a ricorrere a risorse creditizie superiori a 25 
mila euro.

«In questa situazione, - commenta 
Francesca Nota, imprenditrice braidese 
nel settore dei serramenti e presidente 

del Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Cuneo - a preoccuparci 
maggiormente è una crisi di liquidità senza 
precedenti: le nostre imprese a fronte di 
ricavi pari a zero continuano a sostenere 
i costi “normali”, cui si aggiungono quelli 
dovuti alla condizione emergenziale. 
Purtroppo, non sempre le banche 
rispondono positivamente alle nostre 
richieste di credito».

«Inoltre, con la fase 2 appena iniziata, - 
aggiunge Daniele Casetta, fabbro di Montà 
e vicepresidente nazionale del Movimento 
Giovani Imprenditori di Confartigianato - si 
unisce la preoccupazione per la gestione 
burocratica della prevenzione in azienda, 
nonché per gli ulteriori costi da sostenere 
per assicurarne la sanificazione. Vogliamo 
riaprire in sicurezza e salvaguardare tutti i 
posti di lavoro ai nostri collaboratori. Solo 
così, una volta che l’emergenza sanitaria 
sarà conclusa, potremo ripartire più forti e 
motivati di prima».

Ed è proprio la progressiva carenza 
di liquidità a spaventare il 18% degli 
intervistati, insieme al timore, indicato dal 
31% dei giovani imprenditori, per il carico 
di burocrazia nella gestione delle norme 
di prevenzione e diffusione del virus e la 
sicurezza in azienda. Tra le preoccupazioni 
più grandi degli intervistati, i costi da 
affrontare per la sanificazione periodica 
(19%) e per l’approvvigionamento di 
dispositivi di protezione individuale (19%), 
la riduzione degli ordini (17%).

Per ripartire, a emergenza conclusa, i piccoli 
imprenditori under 40 confidano soprattutto 
nella riduzione della pressione fiscale, 
indicata dal 22% degli intervistati, nella 
semplificazione delle procedure di accesso 
al credito (22%), e nell’aumento delle 
settimane di cassa integrazione utilizzabili 
dall’impresa (18%).

FRANCESCA NOTA, PRESIDENTE MOVIMENTO 
GIOVANI IMPRENDITORI CONFARTIGIANATO 
CUNEO: «CRISI DI LIQUIDITÀ SENZA 
PRECEDENTI, DOBBIAMO ESSERE MESSI  
NELLE CONDIZIONI DI RIAPRIRE IN SICUREZZA  
E GARANTIRE IL POSTO DI LAVORO A TUTTI  
I NOSTRI COLLABORATORI»
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fa b la b c u n e o

Merenda  
in  maschera

► Le scuole sono chiuse, non si può e non 
si deve uscire, e la pandemia da coronavirus 
in queste settimane ha sconvolto le abitudini 
quotidiane, costringendo le famiglie a nuovi 
ritmi, a nuove attività da organizzare per far 
passare il tempo ai bambini, senza che su di 
loro si riversi l’ansia della situazione. 

A tenere occupati i piccoli di casa, 
unendo al gioco anche un chiaro intento 
didattico, ci ha pensato il Fablab, il 
laboratorio di fabbricazione digitale, 
“incubato” da Confartigianato Imprese 
Cuneo e aderente al circuito ufficiale della 
prestigiosa università MIT di Boston, con 
il progetto “Merenda in maschera” visibile 
sul canale Youtube. Si tratta di una serie 
di appuntamenti, creati e registrati dagli 
stessi associati del laboratorio, durante 
i quali si invitano i piccoli a seguire un 
semplice tutorial con il supporto di materiali 
facilmente reperibili in casa, tenendoli così 
occupati nel realizzare idee creative che 

richiedono costruzione, colore e disegno.

«Da quando è iniziato il lockdown - 
spiega Alessandro Marcon, presidente di 
Fablab - nel nostro laboratorio abbiamo 
cominciato a riflettere su come potessimo 
essere utili alla comunità. Siamo partiti 
con la costruzione di visiere protettive che 
sono poi state distribuite alla Protezione 
Civile di Cuneo e Valgrana e alle Case di 
Riposo di Valdieri e Caramagna. Inoltre, 
sull’esperienza dei laboratori tecnologici 
per gli studenti delle elementari e delle 
medie, già avviati con successo lo scorso 
anno in collaborazione con Confartigianato 
Cuneo, abbiamo pensato di creare un 
format di intrattenimento per i bambini fino 
ai dieci anni, che fosse strettamente legato 
alla manualità, e di diffonderlo sul nostro 
canale Youtube. Devo dire che l’idea nata 
collegialmente all’interno del Fablab ha 
riscosso grande disponibilità da parte di 
tutti i nostri associati a lavorare sul progetto. 
Abbiamo già realizzato un primo episodio 
che riguarda il rendere più divertente 
l’utilizzo delle mascherine personalizzandole 
con decorazioni; stiamo sta ora per 

lanciare il secondo che riguarda invece la 
costruzione di meccanismi per mettere in 
moto una scultura di carta attraverso una 
semplice manovella».

«Il FABLAB rappresenta un valido esempio 
di quanto la nostra Associazione presti 
attenzione all’innovazione tecnologica. 
- sottolinea Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo - È 
una strada obbligata per valorizzare 
l’artigianato di qualità, in un’ottica dinamica 
e competitiva. Dopo questa crisi epocale, 
bisognerà riaccendere i motori produttivi 
e le nuove tecnologie avranno un ruolo 
determinante nel disegnare il futuro del 
nostro comparto. Ma tecnologia non vuol 
dire spegnere la creatività artigiana che ci 
contraddistingue. Ne sono testimonianza 
le iniziative didattiche che il Fablab sta 
programmando, innovative e calibrate sulle 
necessità del difficile momento».

Gli episodi di “Merenda in maschera” sono 
visibili sul canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/
UC39wp37W4Hc1F0GlD2CivZQ

https://www.youtube.com/channel/UC39wp37W4Hc1F0GlD2CivZQ
https://www.youtube.com/channel/UC39wp37W4Hc1F0GlD2CivZQ
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Tempo di ripartenza per chi?
Non per le donne 
imprenditrici

Katia Manassero
Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo

► In questo periodo di ripresa, tanto 
si sente parlare di misure per la ripresa 
economica, sanitaria, ma ben poco risuona 
alle orecchie il problema della gestione dei 
figli in tempi di scuole chiuse.

Negli ultimi anni, le Partite IVA “in rosa” 
sono aumentate, creando una forza 
economica nazionale tanto quanto se ne 
parla in termini di PIL.

Le imprenditrici, che, in un’Italia ancora 
basata su stereotipi maschilisti, si stanno 
facendo strada nel mondo economico-

sociale-imprenditoriale (con dei risultati 
che molte volte spaventano i “lor 
signori maschietti”), si ritrovano a dover 
affrontare una crisi, non solo economica, 
ma anche psicologica, la quale mette a 
dura prova il self-control.

E sì: laddove vi è una donna al comando, 
non mancano la grinta, la determinazione, 
l’ottimismo, la voglia di mettersi in gioco e 
di avviare quel problem solving, che a noi 
donne sembra avere per natura.

Al tempo di COVID, fa rabbrividire quanta 

poca attenzione ha mostrato il Governo 
nelle misure per una ripartenza a suon di 
gestione figli.

 Sembrerebbe una mancanza della realtà, 
di concretezza da parte di una task force 
che, molto probabilmente, sarà formata 
da uomini e/o non si ha idea di cosa 
comporta avere dei figli a casa nel periodo 
delle scuole chiuse.

Il Movimento Donne Impresa da sempre 
porta avanti quelle battaglie legate al 
problema  della conciliazione tra lavoro 
e cura della famiglia.  In questo periodo 
si ha maggiormente evidenza della 
problematica stessa.

Non si parla di filosofia o di qualche 
slogan pubblicitario, ma di vita vera, reale.

Poco o quasi mai risuona 
quest’argomento nei media, o poco se ne 
sente, se non negli ambienti interessati 
direttamente dalle imprenditrici.

Mi domando se, nei “palazzi del potere” a 
Roma, quanti si siano posti il quesito, su 
come possono essere  gestiti i bambini in 
tempi di scuole chiuse.

Mi domando se il Ministero dell’Istruzione 
si sia posto il problema sulla conciliazione 
tra lavoro e gestione figli. Con quali 
modalità, una mamma che lavora, 
riesca a trovare il tempo necessario per 
poter portare avanti un programma 
ministeriale, che, a tutti i costi deve 
essere portato a conclusione entro la 
fine dell’anno scolastico. Un problema, in 
parte non della scuola, ma delle mamme 
- che fisicamente, psicologicamente 
non possono sostituirsi al ruolo e alla 
figura della maestra, tanto più che le 
metodologie d’insegnamento sono variate 
negli anni.

Mi domando quanti siano i politici che, 
in questo periodo di decreti, abbiano 
valutato l’impatto psicologico-sociale che 
potrebbero avere le donne, a causa della 
difficoltà nella gestione del lavoro,  figli e 
consegne scolastiche.

Siamo ad una crisi, non solo economica, 
sanitaria, ma anche psicologica per il 
mondo dell’imprenditoria femminile.

Uscire dai “palazzi del potere” e 
confrontarsi con la realtà imprenditoriale 
in rosa, sarebbe d’aiuto a stilare quei 
decreti che aiuterebbero ad emanare 
direttive più a portata dei problemi reali 
della famiglia.

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a
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-32%* -44%*

-38%*

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

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

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

ANCHE SABATO
CON OPEL BUSINESS TIME.
APPROFITTATE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €.  
L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese 
invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 31/05/2020 
presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi gamma ciclo 
combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. 
(CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.
*Sconto percentuale applicato relativo a veicoli disponibili in stock con immatricolazione entro il 31/05/2020.

OPEL LEASING TOP
DA139€ TAN 2,99%

TAEG MAX 4,76%

AL MESE

  

SCONTIPRONTACONSEGNA

https://www.lautomobileopel.com/


50 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MAGGIO 2020

La solidarietà dell’ANAP  
di Confartigianato Cuneo

► Anche in questa situazione 

di emergenza, anche l’ANAP - 

Associazione Nazionale Anziani e 

Pensionati di Confartigianato Cuneo, non 

ha voluto far mancare la sua vicinanza al 

territorio e alla comunità.

In continuità con le altre iniziative 

sviluppate dalla Confartigianato Cuneo 

e dalla Confartigianato Cuneo Onlus 

a supporto di tutti gli Ospedali del 

cuneese, nelle scorse settimane anche il 

sodalizio che all’interno dell’Associazione 

raggruppa gli artigiani in pensione e 

a riposo ha donato 2.800 euro alle 

strutture ospedaliere del territorio 

(Fondazione Azienda Ospedaliera Santa 

Croce e Carle Cuneo Onlus, Fondazione 

Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, ASL 

CN1).

«Essere artigiani - spiega Giuseppe 
Ambrosoli, presidente ANAP 
Confartigianato Cuneo - 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 
abbiamo voluto sviluppare questa iniziativa 
solidale».

«In questo periodo - aggiunge ancora 
Ambrosoli - ci siamo ovviamente 
confermati vicini ai nostri aderenti, sempre 
pronti a rispondere a domande o quesiti, 
informandoli prontamente con le ultime 
novità e attraverso “l’omaggio” di un paio 
di mascherine a tutti i componenti del 
Consiglio Direttivo aperto».

«L’iniziativa - commenta Luca Crosetto, 
presidente provinciale di Confartigianato 
Cuneo, esprime in modo concreto l’azione 
del nostro sistema Confartigianato 
quale realtà non solo impegnata 
nell’affiancamento delle aziende, ma anche 
sensibile a esigenze e problematiche della 
collettività e del territorio».

a n a p

DONATI 2.800 EURO 
AGLI OSPEDALI  
DEL TERRITORIO

► ATTENTI ALLE TRUFFE  
IN TEMPI DI CORONAVIRUS: 
L’INPS AVVERTE GLI UTENTI
L’INPS ha avvisato tutti gli utenti che 
è in corso un nuovo tentativo di truffa 
tramite email di phishing finalizzata a 
sottrarre fraudolentemente i dati della 
carta di credito. La falsa motivazione 
addotta è che il numero della carta 
di credito sarebbe necessario per 
ottenere un rimborso o il pagamento 
del Bonus 600 euro di cui la Decreto 
Legge che ha stabilito alcune 
provvidenze per venire in aiuto le 
famiglie.

L’INPS invita tutti gli utenti a ignorare 
tutte le email che propongono di 
cliccare su un link per ottenere il 
pagamento del Bonus 600 euro o 
qualsiasi forma di rimborso da parte 
dell’INPS, ricordando che l’Istituto non 
invia in nessun caso mail contenenti 
link cliccabili e che tutte le informazioni 
sulle prestazioni INPS sono 
consultabili accedendo al portale Inps.

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo
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a n co s

► L’A.N.Co.S., Associazione di 
Promozione Sociale del sistema 
Confartigianato Imprese, stante la 
situazione di criticità sanitaria venutasi 
a creare a causa del Covid-19, ha 
deciso, in accordo con la Confartigianato 
Imprese, di acquistare e donare 
all’Ospedale Mauriziano di Torino 
un ventilatore pressometrico Philips 
V60, facente parte di un lotto di n. 
21 apparecchi consegnati su tutto il 
territorio nazionale.

La realizzazione di tale iniziativa è 
stata possibile grazie alla donazione 
del 5×1000 a favore della nostra 
Associazione.  

«In questo drammatico momento - 
evidenzia Renato Rolla, Vice Presidente 
Nazionale dell’A.N.Co.S.,-  abbiamo 
sentito il dovere di aiutare il personale 
medico e infermieristico che senza sosta 
sta lavorando per garantire assistenza 
ai malati. Mai come ora sentiamo forte il 
richiamo alla solidarietà, per la quale ci 
adoperiamo da sempre: ogni gesto che 
serva a salvare vite umane noi lo faremo, 
nei limiti delle nostre possibilità».

«Vogliamo offrire - aggiunge Giorgio 
Felici, Presidente della Confartigianato 
Imprese Piemonte - un contributo 
concreto alla battaglia che tutto il 
Paese sta combattendo contro il virus, 
a cominciare dalle strutture sanitarie 
che sono in prima linea a fronteggiare 
l’emergenza. Siamo convinti che facendo 
tutti la nostra parte, uniti, responsabili 
e solidali al fianco delle persone e 
degli imprenditori, potremo superare 
l’emergenza sanitaria e costruire le 
condizioni della ripresa economica».

«Grazie di cuore all’ANCoS da parte 
di tutti piemontesi per questo gesto 

ANCoS  
e Confartigianato Piemonte 

donano un ventilatore 
pressometrico all’Ospedale 

Mauriziano di Torino
LA REALIZZAZIONE 
DI TALE INIZIATIVA 
È STATA POSSIBILE 
GRAZIE  
ALLA DONAZIONE 
DEL 5×1000 
A FAVORE 
DELLA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE.  

di generosità in uno dei momenti più 
difficili nella storia della nostra regione 
e del nostro Paese  - sottolineano il 
presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità 
Luigi Icardi -. I ventilatori, come tutte 
le strumentazioni e i dispositivi di 
protezione, rappresentano una delle 
risorse più preziose in questo momento. 
Quindi grazie per questo importante 
sostegno che darà supporto a uno degli 
ospedali principali del nostro territorio».

► CONFARTIGIANATO 
CUNEO ONLUS
Operare sul sociale, aiutare le persone 
bisognose, essere vicini a chi soffre, 
agli anziani, ai portatori di handicap, è 
un dovere. Con Confartigianato Cuneo 
Onlus… puoi farlo!

Confartigianato Cuneo Onlus: la  
no-profit dell’Associazione nata per 
aiutare chi è in difficoltà!



co n v e n z i o n i

Convenzioni 
Provinciali

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

RELAX & TEMPO LIBERO
Leolandia 
Fondazione Artea
Terme di Valdieri

GIORNALI & RIVISTE
Mondadori 
La Stampa

SALUTE & BENESSERE
Centro Medico Europeo
Studio Animamente
Laboratorio Pasteur
Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone
Società Mutua Pinerolese
Centro medico Dant’Egidio
Dentistry - Dott. Ferri Borgogno

SPORT
Palestra Base 190
ASD Technical Lab
Riserva Bianca Limone

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

PER LA TUA AZIENDA
SMALTIMENTO RIFIUTI
Mondo Servizi
Eco Store
Amambiente
PGF
D.A Donadio

AUTOMOBILI & CARBURANTI
Autoleone 2 Lancar 
Autocentauro Mercedes-Benz
Peugeot Cuneo 3
IP Plus

FORMAZIONE
Asei School
MIP - Politecnico

DIVISE E ANTINFORTUNISTICA
Essevi
DAO - occhiali da lavoro

EVENTI & SALE CONVEGNI
Hotel San Giovanni

COMPUTER & TECNOLOGIA 
Il Papiro

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



Informazione sanitaria ai sensi della legge n° 248 (4/8/2006) e legge n° 145 (del 30/12/2018) - Direttore sanitario Dott. Stefano Salzano, Odontoiatra Iscr. Albo Odontoiatri n° 488 di Cuneo - Studio Odontoiatrico  Salzano Tirone SRL - P.IVA 03301160044
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Finanziamenti & Credito
Una risposta concreta alle esigenze delle imprese artigiane 
di ridurre i costi del credito bancario

Lo Sportello Credito analizzerà con l’azienda:
• fi nanziamenti per scorte
• legge Sabatini per l’acquisto di beni strumentali
• iperammortamento
• superammortamento
• impresa 4.0
•  bandi di fi nanza agevolata (Regione Piemonte, GAL, 

Finpiemonte, Camera di Commercio)

Inoltre potrai richiedere un fi nanziamento tramite 
l’Artigiancassa point di Confartigianato Cuneo, 
troverai soluzioni creditizie e assistenza su misura per te!

Richiedi subito una consulenza 
sul tuo piano di investimenti!

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

CONSULENZA RISPARMIO

CREDITO BANDI

https://www.studiosalzanotirone.it/
https://cuneo.confartigianato.it/home/servizi/finanza-e-contributi/


La possibilità di creare una facLa possibilità di creare una fac--
ciata unica crea un’opera ciata unica crea un’opera 
d’arte unica.d’arte unica.

Vieni a scoprire la nostra Vieni a scoprire la nostra 
ampia gamma di ampia gamma di rivestimenti rivestimenti 
di facciatadi facciata, con profili parete , con profili parete 
di altissima qualità,  e di altissima qualità,  e pannelli pannelli 
coibentati coibentati  per tutte le tipoligie  per tutte le tipoligie 
di coperture.di coperture.

Riqualifica e rinnova l’involucro Riqualifica e rinnova l’involucro 
edilizio degli edifici grazie ai edilizio degli edifici grazie ai 
prodotti Unimetal, assicurando prodotti Unimetal, assicurando 
alle strutture un valore estetico alle strutture un valore estetico 
con un notevole risparmio con un notevole risparmio 
energetico.energetico.

Vieni a scoprire la nostra ampia gamma di 
COPERTURE e RIVESTIMENTI di FACCIATA

RESTAURO DELLA
FACCIATA ESTERNA 

DETRAZIONE SUI 
LAVORI PARI AL 110%

Vieni a scoprire la nostra ampia gamma di

Valorizza il tuo immobile!  

https://www.unimetal.net/

	def - COPERTINA_aprile2020 - 2
	def_VOCE_MAGGIO2020_2

