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ALBA 
C.so Bra, 8 

C.so Asti, 24/C 

ASTI 
C.so Alessandria, 399

CARMAGNOLA
Via Poirino, 101

TORINO 
Borgaretto di Beinasco
Via Rondò Bernardo, 10/8 

DOMENICA SEMPRE APERTI

CONCESSIONARIO UFFICIALE

L’auto nell’immagine è la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive bicolore Surf Blue/Crystal Black Pearl. Gamma Jazz Hybrid: consumo di carburante (l/100km) 
ciclo urbano da 2,4 a 2,7; extraurbano da 4,3 a 4,6; combinato da 3,6 a 3,9 (NEDC). Emissioni CO2 nel ciclo combinato da 82 a 89 g/km (NEDC).

Nasce la nuova generazione Jazz, con l’avanzata tecnologia ibrida e:HEV che prevede tre modalità di guida, anche in EV, per  
offrire prestazioni brillanti, silenziose ed efficienti. Lasciati sedurre dalla visibilità più ampia della categoria, dalla versatilità dei  
Sedili Magici e dall’Infotainment di ultima generazione. Tutta la sicurezza attiva di Honda SENSING e dieci airbag, tra cui l’esclusivo 
airbag centrale anteriore, di serie per te. E se ami lo stile sportivo, la versione Jazz Crosstar ti aspetta nel suo accattivante e  
grintoso look bicolor. Scopri di più su honda.it

Nuova

L’ibrido 
che non c’era
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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

75 anni 
di impegno

e d i to r i a l e

► Solamente 48 giorni trascorsero, in 
quel lontano 1945, tra la fine del secondo 
conflitto mondiale e la costituzione 
dell’Associazione Artigiani della Provincia 
di Cuneo.

Quel 12 giugno (era un martedì, e mi piace 
pensare che fosse una bella giornata di 
sole), un piccolo gruppo di Artigiani si riunì 
per dar vita a quella che sarebbe diventata 
la nostra gloriosa organizzazione.

Quel gruppo di uomini (cui, nel corso degli 
anni, ne sarebbero seguiti tanti altri e, in 
seguito, si sarebbero aggiunte anche molte 
donne) avevano capito perfettamente il 
senso del detto “l’unione fa la forza”.

A loro spettava un compito non facile: 
non solo provare a far “ripartire” le attività 
economiche, così provate dal periodo 
bellico. Sulle loro spalle c’era la ricostruzione 
di un intero Paese. Occorreva rifare – 
in alcuni casi “ideare” – nuovi sistemi 
produttivi, nuovi modelli di società e 
comunità, nuove forme di relazione interne 
ed esterne…

Nel dicembre del 2017, quando 
il sottoscritto e i miei instancabili 
vicepresidenti, colleghi e amici Giorgio 
Felici e Daniela Balestra fummo eletti 
alla presidenza di Confartigianato 
Imprese Cuneo, mai avremmo pensato 
che ci saremmo trovati ad affrontare 
una pandemia di livello mondiale, dalle 
immense ripercussioni su tutti i settori 
economici.

Sapevamo che avremmo traghettato la 
nostra Associazione, proprio attraverso 
l’anniversario del 75° di Fondazione, verso 
le sfide del futuro. Ma come avremmo 

potuto pronosticare che il “compleanno” di 
Confartigianato Cuneo si sarebbe celebrato 
in un contesto così incerto e indefinito?

Certo, paragonare la rinascita attuata 
dopo la Seconda Guerra Mondiale al 
“dopo Covid” non sarebbe corretto, ma è 
innegabile che la situazione che abbiamo 
vissuto sia stata la peggiore dal dopoguerra 
ad oggi.

E personalmente non posso fare a meno 
di fare un’analogia tra quel piccolo gruppo 
di artigiani che fondarono Confartigianato 
Cuneo con le migliaia di aziende che oggi, 
sui nostri territori, rappresentano il meglio 
del nostro Paese. Artigiani e piccole e 
medie imprese che negli anni hanno 
resistito, producendo ricchezza, generando 
occupazione, stringendo relazioni. 
Contribuendo allo sviluppo della nostra 
Nazione.

Abbiamo appena affrontato una sfida 
terribile, i cui segni resteranno nelle 

nostre menti e nei nostri cuori ancora 
per lungo tempo, e le cui ripercussioni si 
trascineranno, ahimè, ancora per mesi e 
mesi. 

Celebrare una ricorrenza così importante 
nell’ambito della situazione che stiamo 
vivendo, dunque, non è certo facile.

Il pensiero va alle migliaia di imprenditori 
e imprenditrici che in questi 75 anni 
si storia hanno reso grande la nostra 
organizzazione, contribuendo a renderla la 
seconda associazione in Italia per numero 
di aderenti, con oltre 9.000 associati, 18 
uffici sul territorio provinciale, una sistema 
di 350 dirigenti e una struttura di circa 
200 dipendenti che ogni giorno sono a 
fianco delle imprese e delle persone che ci 
lavorano.

E proprio il lavoro delle nostre imprese è 
sempre stato al centro della nostra azione. 
Rappresentanza sindacale, tutela e servizi 
per permettere alle aziende di operare sul 
territorio, produrre ricchezza e generare 
occupazione.

Il Covid-19 ci ha insegnato, o meglio, 
confermato, una cosa: non possiamo 
pensare di affrontare il futuro nello stesso 
modo in cui abbiamo affrontato il passato.

Ma ora, con il cuore e con la mente non 
possiamo che guardare con slancio 
e tenacia al domani: alle sfide che ci 
attendono e alle opportunità che potremo – 
e dovremo – cogliere.

Con la consapevolezza che noi saremo 
sempre qui, a fianco degli imprenditori, per 
rappresentare il loro Valore Artigiano.

W l’Italia! W la Confartigianato Cuneo!

... constatata la necessità di costituire una libera associazione professionale 
veramente artigiana, autonoma ed apolitica affinché gli aderenti, attraverso 
 i suoi uffici ed i propri rappresentanti, possano essere opportunamente 
tutelati nelle loro aspirazioni e nei loro interessi ... 

Tratto da: Verbale costitutivo dell’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo 

Cuneo, 12 giugno 1945
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Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

e d i to r i a l e

“Essere 
Digitali”► “Futuro” è stata certamente una delle 

parole chiave del 75° Anniversario di 
costituzione della Confartigianato Cuneo – 
celebrato, seppure “in sordina” a causa del 
Covid-19, con diffusi e significativi eventi 
nei 18 Comuni che ospitano i nostri uffici 
per evidenziare il profondo legame che ci 
lega con il territorio.

Futuro perché la nostra Associazione 
ha sempre fatto della propensione 
a guardare al domani una sua cifra 
distintiva. Del resto, così come le stesse 
piccole e medie imprese artigiane sono 
naturalmente vocate all’innovazione, anche 
Confartigianato Cuneo ha sempre cercato 
di farsi “anticipatrice” per affiancare 
in modo sempre più professionale e 
funzionale le aziende.

ImpresaDigitale.eu, la piattaforma che 
abbiamo creato due anni orsono – 
inizialmente per permettere una gestione 
facile e veloce della Fatture Elettroniche – 
rispecchia in pieno questa “filosofia”.

Nel corso dei mesi ImpresaDigitale.eu 
 è “cresciuta” nelle funzionalità e ora è un 
portale ricco di sezioni utili all’imprenditore 
per meglio governare la propria azienda.

Sviluppata con tecnologie moderne, 
“dietro” al portale c’è l’esperienza dei 
nostri 75 anni a fianco della piccola e 
media impresa. C’è il nostro know-how 
che ci consente di conoscere come opera 
realmente un’azienda e ci permette di 
offrire strumenti utili e “su misura” per le 
imprese.  

Per questo motivo, tra le altre “utility” 
abbiamo implementato la sezione degli 
“Analytics”.

È evidente, soprattutto nell’attuale 
contesto storico, quanto sia importante 
conoscere con precisione i dati che stanno 
alla base di un’azienda. Conoscere i dati 
in modo approfondito significa essere 
in grado di programmare e pianificare 
meglio le prossime azioni da intraprendere, 
progettando il futuro dell’azienda.

“Analytics” permette di fare proprio questo. 
Al suo interno troverai dati e statistiche 

che permettono di controllare costi e 
marginalità, redditività e andamentale 
del ciclo attivo e passivo, flusso di cassa, 
posizionamento di clienti e fornitori.

Grazie all’integrazione con i dati 
provenienti dal modulo di Fatturazione 
Elettronica la situazione sarà sempre 
aggiornata in tempo reale e, grazie 
a semplici grafici e diagrammi, sarà 
molto facile “leggere” e interpretare le 
informazioni relative all’impresa.

Allo stesso modo, per le imprese che si 
avvalgono del servizio Paghe e Lavoro, 
grazie all’implementazione del modulo 
“Dipendenti”, su ImpresaDigitale.eu 
si potrà avere costantemente sotto 

controllo il costo mensile del personale 
dipendente, con possibilità di visualizzare 
la singola risorsa o l’intera forza lavoro, 
con suddivisione temporale in base al 
mese/anno o in base alle ore ordinarie/
straordinarie effettuate.

Attraverso ImpresaDigitale.eu è infine 
possibile accedere al “P@ssport”, report 
che, partendo dal bilancio, permette 
di analizzare la situazione economico-
finanziaria dell’impresa, implementare un 
accurato Controllo di Gestione, monitorare 
i margini e realizzare un efficace budget 
per migliorare le performance aziendali. 
P@ssport è uno strumento fondamentale 
per presentarsi in modo professionale 
a banche, istituti di credito, intermediari 
finanziari, … ma anche un valido 
approccio ad una consapevole diagnosi, e 
valorizzazione, aziendale che evidenzia le 
caratteristiche patrimoniali, economiche e 
finanziarie dell’impresa, i suoi punti di forza 
e le carenze da recuperare.

I consulenti di Confartigianato Cuneo sono 
a disposizione, ogni giorno, per assistere 
l’azienda nelle scelte gestionali più adatte 
ad affrontare l’attuale periodo storico 
e fornire tutte le informazioni merito a 
ImpresaDigitale.eu.

LA SFIDA PER LE IMPRESE NON È PIÙ 
(SOLAMENTE) QUELLA DI ADOTTARE 

STRUMENTI INNOVATIVI: OCCORRE CAMBIARE 
APPROCCIO E MENTALITÀ

NEL CORSO DEI MESI 
IMPRESADIGITALE.EU 
 È “CRESCIUTA”  
NELLE FUNZIONALITÀ  
E ORA È UN PORTALE 
RICCO DI SEZIONI UTILI 
ALL’IMPRENDITORE 
PER MEGLIO 
GOVERNARE  
LA PROPRIA AZIENDA
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Tensioni 
sulla liquidità 
nelle MPI 

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

► La forte riduzione dei ricavi 
conseguente agli shocks simultanei di 
domanda ed offerta registrati nel corso 
della crisi Covid-19 sta ripercuotendo sul 
sistema delle imprese una crisi di liquidità 
di intensità che non ha precedenti. Per 
monitorare le condizioni del rapporto 
tra imprese e sistema bancario, 
l’Osservatorio Credito Covid-19, giunto 
alla 2a rilevazione di giugno 2020, ha 
valorizzato, mediante una specifica 
indagine qualitativa, le opinioni di un panel 
di esperti del sistema Confartigianato.

Le richieste delle imprese durante la 
crisi, in relazione all’accesso al credito, 
registrano una frequenza straordinaria 
per la consulenza (54% degli esperti 
intervistati), per liquidità per scorte e 
capitale circolante (43%), per moratoria 
legale del DL 18/2020 Cura Italia (42%) e 
per moratoria (29%). All’opposto, richieste 
delle imprese con una frequenza al di 
sotto del normale per gli investimenti 
sono segnalate da otto esperti intervistati 
su dieci (84%). Il maggiore saldo positivo 
– differenza tra indicazioni di frequenza 

straordinaria ed elevata e indicazioni 
di una frequenza normale o al di sotto 
del normale – per la richiesta di liquidità 
per scorte e capitale circolante (+88) 
seguita da concessione della moratoria 
legale del DL 18/2020 Cura Italia e da 
consulenza (per entrambi pari a +85); 
all’opposto si registra il massimo saldo 
negativo per gli investimenti (-100). 
Rispetto alla precedente rilevazione di 
aprile dell’Osservatorio, si accentuano i 
segnali di crisi di liquidità delle MPI: deciso 
aumento di 76 punti percentuali per il 
saldo relativo alla richiesta di liquidità 
per scorte e capitale circolante, mentre 
persiste la debolezza della domanda per 
investimenti.

Il sistema associativo si conferma come 
un punto di riferimento essenziale per 
le imprese in questa tumultuosa fase di 
crisi e la rilevazione di giugno evidenzia 
un marcato aumento degli accessi alla 
rete degli sportelli delle Associazioni 
Confartigianato.

La rilevazione di giugno 2020 
dell’Osservatorio evidenzia segnali di 
miglioramento dell’atteggiamento delle 
banche, in particolare nella concessione 
di sospensione o allungamenti; nella 
determinazione dell’atteggiamento 
dilatorio diminuiscono i fattori di 
incertezza legati alla crisi, ma salgono 
quelli connessi alle complessità 
organizzative e normative.

Si conferma l’attenuata presenza di 
condizioni restrittive, con un segnale di 
peggioramento sulla richiesta di maggiori 
garanzie. Persistono condizioni negative, 
e in peggioramento, in relazione alle 
mancate risposte alle richieste delle 
imprese.
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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.
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COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

LA “BURODEMIA”  
DA COVID-19 FRENA  
LE IMPRESE, MOTORE  
DELLA RIPRESA

► Nelle prossime settimane si 
delinea una ripartenza graduale 
del sistema produttivo italiano, 
dopo un lockdown, reso necessario 
per contenere il contagio da 
coronavirus, che lascia segni 
profondi sulla vitalità delle imprese 
italiane. 

Fino al 4 maggio, secondo l’analisi 
dei dati dell’Istat pubblicati la scorsa 
settimana, le attività formalmente 
sospese interessano 2,1 milioni 
di imprese – poco meno del 48% 
del totale – che impiegano 7,1 
milioni di addetti (di cui 4,8 milioni 
dipendenti). 

Vi sono oltre 2 milioni di 
imprenditori e lavoratori autonomi 
che sono ancora in lockdown, di 
questi, 650 mila hanno dipendenti. 
Il Decreto del 26 aprile riattiva, dal 4 
maggio, i settori della manifattura e 
delle costruzioni, mentre rimangono 
inspiegabilmente in lockdown 
alcuni settori, come acconciatori ed 
estetiste, che già dispongono di un 
protocollo di sicurezza.

A seguito dello shock simultaneo 
di domanda ed offerta, i ricavi delle 
micro piccole imprese (MPI) di 
marzo e aprile – come evidenziato 
nel report di Confartigianato 

‘Nell’occhio del ciclone’ pubblicato nei 
giorni scorsi, clicca qui per scaricarlo 
– registrano una caduta del 63,7% nel 
bimestre marzo-aprile. In uno scenario 
in cui la ripresa si completa a fine anno, 
si stima un calo dei ricavi del 25% su 
base annua, pari a 196,7 miliardi di 
euro di vendite in meno. Con riduzioni 
della domanda di questo ordine di 
grandezza, nel 2020 il Prodotto 
interno lordo perderà più di dieci punti 
percentuali. 

Il rimbalzo nel 2021 sarà possibile 
se gli interventi di politica economica 
saranno in grado di tutelare la base 
produttiva italiana: solo a tali condizioni 
il prossimo anno potremo tornare a 
veder crescere il PIL del 5% e l’export 
del 14%. 

Per essere efficaci, gli interventi 
devono raggiungere le imprese e 
i lavoratori in tempi rapidi, devono 
basarsi su norme semplici e di facile 
attuazione. Per fare questo sono 
disponibili sia la tecnologia che il 
capitale umano necessari. 

Dopo il crash informatico dell’Inps del 
1° di aprile, le procedure di pagamento 
dell’indennizzo di 600 euro per il lavoro 
indipendente previste dal decreto-
legge ‘Cura Italia’ si sono avviate dopo 
circa due settimane. Sarebbero bastate 
un po’ di programmazione, e poche 
ore di lavoro, per abbinare il codice 
Iban a ciascuna partita Iva beneficiaria, 
semplificando la vita di 5 milioni e 300 
mila lavoratori indipendenti, alle prese 

con uno dei periodi più angoscianti 
della propria vita professionale.

Analoghe difficoltà per le imprese 
si registrano per l’erogazione dei 
prestiti prevista dal Decreto liquidità 
per la quale non vi sono gli auspicati 
automatismi e le procedure richieste 
dalle banche risultano complicate. 
Gestire un’attività ai tempi del 
coronavirus è complesso: sono saliti 
a 110 i provvedimenti chiave emanati 
per l’emergenza sanitaria, crescendo al 
ritmo di 12 alla settimana.

Ci salveremo tutti solo se tuteleremo i 
4,4 milioni di imprese, proteggendone 
il capitale umano. 

I due terzi degli occupati lavorano in 
micro e piccole imprese ed è proprio 
questa caratterizzazione del sistema 
imprenditoriale italiano che richiede 
una organizzazione dei servizi pubblici 
con meno burocrazia possibile. Con 
procedure lunghe e onerose, le MPI 
sono costrette a spostare risorse 
su processi che non creano, ma 
distruggono valore. Secondo le stime 
del Fondo monetario internazionale nel 
2020 il tasso di disoccupazione salirà 
di 2,7 punti. Potremo alleviare il disagio 
sociale che deriverà dall’aumento 
delle persone senza lavoro solo con la 
forza delle imprese. Tuteliamole, con la 
massima rapidità e con tutte le risorse 
disponibili. Dalla loro sopravvivenza 
dipende il nostro futuro.
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CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO DA 

75 anni  
a fianco delle  
imprese cuneesi
►  Settantacinque anni di vita 
associativa, partiti da quel lontano 12 
giugno 1945, quando undici artigiani 
cuneesi, uno scultore, un mugnaio, due 
sarti, due falegnami, due meccanici, un 
carradore, un ippotrasportatore e un 
calderaio, scelsero di unire le forze per 
dare voce e sostegno al loro comparto 
e collaborare in modo fattivo alla 
ricostruzione politico-economica del 
Paese sulle macerie del secondo conflitto 
mondiale. Un anniversario importante, 
quello che Confartigianato Imprese 
Cuneo ha celebrato oggi, richiamando 
l’attenzione su quel valore artigiano, fil 
rouge della sua lunga storia saldamente 
intrecciata allo sviluppo della provincia 
Granda.

E proprio per sancire questo legame 
indissolubile tra Associazione e territorio, 
Confartigianato Cuneo, alla luce delle 
difficoltà generate dalla pandemia di 
Covid 19, ha scelto di puntare su un 
cerimoniale più intimo, consegnando 
proprio il 12 giugno ai sindaci dei 
18 comuni della Granda in cui sono 

ubicati i suoi uffici zonali e i recapiti, 
una bandiera riportante il suo logo 
rivisitato per l’occasione. Un gesto che 
è andato a suggellare l’antico legame 
dell’Associazione con la terra cuneese e 
le sue istituzioni.

Nelle sedi comunali di Cuneo, Alba, 
Borgo San Dalmazzo, Bra, Carrù, Ceva, 
Dogliani, Dronero, Fossano, Mondovì, 
Saluzzo, Savigliano, Bagnolo, Busca, 
Canale, Garessio, Racconigi, Santo 
Stefano Belbo, i presidenti zonali di 
Confartigianato Cuneo, accompagnati 
dai funzionari di zona e dai coordinatori 
sindacali, hanno ufficialmente depositato 
nella mani dei primi cittadini il vessillo 
del settantacinquesimo anniversario 
associativo con la richiesta che questo 
venga esposto a fianco delle bandiere 
rituali dei comuni almeno per una 
settimana. Un modo per rendere 
ufficiale la partecipazione del territorio 
ai festeggiamenti, pur se in tono 
sommesso, dell’importante anniversario. 

«Essere artigiani - ha dichiarato Luca 

Crosetto presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo - significa essere 
custodi di un pezzo di conoscenza e di 
sapienza ed essere creatori di nuovo 
valore. Da artigiano ancor prima che 
da presidente, sono orgoglioso di poter 
festeggiare questo importante traguardo 
della nostra Associazione. Da 75 anni 
le imprese artigiane in provincia di 
Cuneo ritrovano nella Confartigianato 
il loro punto di riferimento più stabile e 
concreto, in grado di rispondere in modo 
efficace alle necessità del Comparto. 
Un lungo percorso di attività sindacale 
e di iniziative di sostegno per favorire lo 
sviluppo della piccola e media impresa, 
partito proprio in quel 12 giugno 1945 
e che mantiene oggi lo stesso spirito 
collaborativo e la stessa comunione 
d’intenti di allora. A tal proposito, è 
doveroso rivolgere un pensiero alle 
migliaia di imprenditrici ed imprenditori 
che hanno validamente contribuito a 
rendere grande la nostra Associazione, 
seconda in Italia per numero di aderenti 
con oltre 9.000 associati, 18 uffici sul 
territorio provinciale, 350 dirigenti e 
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CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO DA 

75 anni  
a fianco delle  
imprese cuneesi

200 dipendenti che ogni giorno sono 
al lavoro per supportare le imprese 
associate».

«È stato emozionante – ha aggiunto 
Joseph Meineri direttore generale 
di Confartigianato Imprese Cuneo - 
ripercorrere idealmente, seppure per 
sommi capi, quell’idea di capillarità 
territoriale che fin dall’inizio animò 
la neonata struttura associativa: 
essere vicini agli imprenditori per 
comprenderne le necessità, raccoglierne 

gli umori e tradurre il tutto in azioni di 
supporto collettivo alle varie categorie 
professionali. Strategia illuminante per 
quel periodo, e ancora oggi punto di 
forza indispensabile per rendere efficace 
il lavoro dell’Associazione. Con la 
consegna del vessillo di Confartigianato 
Cuneo ai sindaci, abbiamo voluto 
rafforzare quella rete virtuosa di mutuo 
sostegno tra imprese e territorio, 
impostata dai nostri predecessori ben 75 
anni fa».  

«Ora però è tempo di guardare al futuro.  
– ha concluso Crosetto – Stiamo vivendo 
un periodo alquanto difficile e burrascoso, 
purtroppo ancora pieno di incognite. 
Proprio in virtù della storia illustre che ci 
accompagna e ci sostiene, dobbiamo tutti 
insieme, Associazione e imprese, valutare 
le opportunità che si profilano all’orizzonte 
e coglierle con slancio e determinazione. 
Noi siamo pronti a fare come sempre 
la nostra parte: essere a fianco degli 
imprenditori per rappresentarli e 
supportarne i nuovi percorsi futuri».  

LA RICORRENZA  
È STATA CELEBRATA  
CON LA CONSEGNA 
DI UNA BANDIERA 
COMMEMORATIVA  
A 18 SINDACI  
DELLA GRANDA
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► A seguito dell’avvio della cosiddetta “Fase 3” e in concomitanza con il 75° Anniversario di Fondazione della Confartigianato 
Imprese Cuneo la presidenza territoriale ha voluto indirizzare questa comunicazione a tutti gli Associati, per confermare la 
vicinanza dell’Associazione a imprese imprenditori.
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► «Le risorse europee per il rilancio delle 
economie nazionali saranno distribuite 
in tranche e versate solo quando 
saranno raggiunti obiettivi di riforma e di 
investimento. La rapidità di erogazione 
e l’assenza di oneri burocratici inutili 
sono fondamentali e restano una priorità 
per l’UE». Lo ha detto il Vicepresidente 
Esecutivo della Commissione Europea 
Valdis Dombrovskis, rispondendo oggi 
alle sollecitazioni di Confartigianato, 
nel corso dell’Assemblea Generale di 
SMEunited, l’Organizzazione europea di 
rappresentanza dell’Artigianato e delle 
MPMI di cui Confartigianato Imprese è 
membro fondatore.

Durante l’Assemblea, cui è intervenuto 
Luca Crosetto, Delegato per 
l’Europa di Confartigianato Imprese 
e Vicepresidente per le Politiche 
d’Impresa di SMEUnited, Dombrovkis ha 
illustrato le azioni messe in campo dalla 
Commissione Europea per rispondere 
alla crisi scaturita dalla pandemia da 
Covid 19 e ha sottolineato come i 
Governi nazionali giochino un ruolo 

Europa, le riforme  
per uscire dalla crisi
CONFARTIGIANATO A CONFRONTO CON IL VICEPRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE UE DOMBROVSKI

primario per la realizzazione dei piani le 
cui risorse saranno messe a disposizione 
man mano che i progetti di riforma 
saranno implementati.

«Le risorse europee vanno prese in 
considerazione nella loro totalità, 
senza preconcetti, e vanno finalizzate 
a realizzare quelle 
riforme che consentano 
all’economia e al 
sistema imprenditoriale 
di dispiegare le 
proprie potenzialità, di 
ricominciare a correre, 
trasformandosi da 
crisalide in farfalla. 
– dichiara Luca 
Crosetto, commentando le dichiarazioni 
di Dombrovskis - Mai come oggi 
l’Unione europea è fondamentale per 
dare risposte efficaci alle aspettative 
delle imprese. Ma tutti dobbiamo fare 
la nostra parte e Confartigianato è 
impegnata proprio ad accompagnare le 
micro e piccole imprese fuori dalla crisi». 

Tra le priorità per restituire slancio 

all’economia, Confartigianato indica 
la necessità di ridurre le diseconomie 
esterne alle imprese, a cominciare 
dalle infrastrutture fisiche e immateriali 
che consentono il collegamento e lo 
scambio tra persone, merci, dati. Nella 
competizione globale, disporre di un 
ambiente competitivo fa la differenza. 

Su questo fronte 
abbiamo molto 
da recuperare 
per raggiungere 
gli standard di 
infrastrutture 
dell’Unione europea. 
Altri obiettivi indicati 
dall’Associazione, 

la valorizzazione della piccola impresa 
diffusa di territorio, punto di forza del 
nostro sistema produttivo, modello 
capace di coniugare la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale e che 
ci ha consentito di rimanere il secondo 
maggior Paese manifatturiero in Europa 
e leader globale nei settori di punta del 
made in Italy, dall’agroalimentare alla 
moda, dal legno-arredo alla meccanica.

HA PARTECIPATO 
ALL’INCONTRO 
LUCA CROSETTO, 
VICEPRESIDENTE 
EUROPEO  
DI SMEUNITED
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I più importanti mercati dell’area Ue-27 
si confermano essere quello francese 
e tedesco, con quote rispettivamente 
pari al 18,4% e 16,1 %. La Francia ha 
evidenziato una flessione del 5,3%, 
ma peggiore è stato l’andamento delle 
vendite sul mercato tedesco calate del 
7,4%. La diminuzione delle esportazioni 
verso la Spagna è stata più lieve con 
un -3,6%. Il dato peggiore l’ha riportato 
la Polonia (-21,2%). L’Austria risulta 
invece l’unico Paese ad aver registrato 
un segno positivo, piuttosto significativo 
(+13,8%).

Per il bacino Extra Ue-27 i mercati di 
maggior sbocco sono gli Stati Uniti 
e il Regno Unito che rappresentano 
rispettivamente il 6,5% e il 5,1% 
dell’export complessivo. Gli Stati Uniti 
hanno registrato un 6,9%, mentre il 
Regno Unito un -12%. Negativi anche  
Russia (-8,5%), Svizzera (-11%), Cina 
(-12,7%) e Turchia (-14,7%). Il Canada 
invece ha registrato +18,5%.

p r i m o p i a n o

Nonostante i prodotti delle attività 
manifatturiere, che rappresentano il 
94% del peso totale delle esportazioni, 
registrino una contrazione del 3%, di 
questi la forza trainante dell’export 
made in Cuneo continua a essere 
rappresentata dai prodotti alimentari 
e bevande che registrano un +3,7 % 
rispetto al 2019. 

Nel comparto manifatturiero, la flessione 
più significativa è rappresentata dal 
settore del legno (-19,8%), seguito 
dai metalli di base (-19,2%), dai mezzi 
di trasporto (-6,4%), dagli articoli in 
gomma (-4,8%) e dai macchinari e 
apparecchi (-2,4%).

Nell’analisi dei mercati di sbocco va 
evidenziato come, a partire dal mese 
di febbraio 2020, la Gran Bretagna sia 
uscita dall’Unione europea. Nonostante 
sia previsto ancora un periodo transitorio 
fino al 31 dicembre 2020, già a partire 
dal I trimestre del 2020 i dati delle 
esportazioni verso la gran Bretagna 
risultano inseriti nell’area extra Ue-27.

Il bacino dell’Ue-27 ha attratto il 64,2% 
delle esportazioni provinciali, contro 
il 35,8% dei mercati situati al di fuori 
dell’area comunitaria. La performance 
registrata dalle vendite  oltre  confine  
dai Paesi  dell’Ue-27  è  sensibilmente   
crollata   registrando un  -5,2 %, mentre 
quella dei partner commerciali extra Ue-
27 ha segnato un timido +0,4%. 

Export  
in provincia  

di Cuneo
VENDITE ALL’ESTERO CALANO DEL 3,3%

► Prevedibile andamento negativo 
per le esportazioni cuneesi di merci nel 
primo trimestre del 2020, a seguito delle 
ripercussioni dell’emergenza Covid19 
che ha paralizzato l’economia mondiale: 
le vendite all’estero dei prodotti made in 
Granda hanno raggiunto 1.981 milioni 
di euro, registrando una contrazione 
del 3,3% rispetto allo stesso periodo 
del 2019. Nel corrispondente trimestre 
il valore delle importazioni di merci ha 
raggiunto i 1.142 milioni di euro, per un 
incremento del 6,3% rispetto ai primi 
tre mesi del 2019. Il saldo della bilancia 
commerciale si è portato sul valore 
di 838 milioni di euro, in diminuzione 
rispetto a quello registrato nel I trimestre 
2019 che si attestava a 973 milioni di 
euro.

Cuneo si conferma la seconda provincia 
esportatrice del Piemonte, producendo il 
18,3% del valore delle vendite regionali 
fuori confine. La dinamica esibita nel 
periodo gennaio - marzo 2020 dalle 
esportazioni di merci cuneesi è migliore 
di quella evidenziata a livello medio 
regionale (-5,8%) ma peggiore rispetto a 
quella nazionale (-1,9%).

«Le ricadute dettate dall’emergenza 
Covid-19 stanno purtroppo iniziando 
a colpire le nostre imprese. In questo 
primo trimestre, interessato in parte 
dal lockdown, l’export della nostra 
provincia, sebbene abbia registrato 
un risultato meno negativo rispetto 
al regionale, denota i primi segnali 
di cedimento - afferma il presidente 
dell’ente camerale cuneese Mauro Gola 
-. Ne hanno risentito in particolare 
gli scambi con i Paesi Ue-27, 
accentuati dall’uscita del Regno Unito. 
Occorrono interventi urgenti a favore 
dell’internazionalizzazione, per non 
disperdere le quote di mercato acquisite 
negli anni, mettendo in campo politiche 
condivise da tutti gli attori coinvolti e, a 
questo riguardo, la Camera di commercio 
farà la sua parte».

Lo sviluppo complessivo delle vendite 
all’estero è stato determinato dal 
decremento registrato in pressoché 
tutti i principali settori delle esportazioni 
provinciali. La variazione percentuale con 
segno meno più significativa appartiene 
ai prodotti agricoli (-8,3%).

NEGATIVI I PRINCIPALI 
MERCATI E TUTTI  
I SETTORI 
AD ECCEZIONE  
DEL COMPARTO 
ALIMENTARE
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Paese che vai, 
lockdown  
che trovi
IL TREND DI MARZO-APRILE DELLE VENDITE 
NO FOOD IN UE

►  Le previsioni pubblicate dalla Bce giovedì 
scorso indicano che il PIL nell’Eurozona 
diminuirà dell’8,7% nel 2020, per poi 
rimbalzare del 5,2% nel 2021. Per l’Italia le 
stime pubblicate venerdì da Banca d’Italia 
indicano per quest’anno, nello scenario 
base, una flessione del PIL del 9,2%; meno 
severe le previsioni pubblicate stamane 
dall’Istat, secondo le quali il PIL quest’anno 
flette dell’8,3%. Come evidenziato dal 5° 
report Covid-19 di Confartigianato ‘Il difficile 
transito nella ‘fase 2’, pubblicato la scorsa 
settimana – clicca qui per scaricarlo – dal 
mercato del lavoro provengono scricchiolii 
sinistri: tra febbraio e aprile 2020 gli occupati 
in Italia scendono di 398 mila unità, un ritmo 
di 6.523 occupati in meno al giorno.

L’andamento delle vendite al dettaglio 
a marzo e aprile – L’analisi dei dati usciti 
venerdì scorso sul commercio al dettaglio 
consente di tracciare il bilancio dei due mesi 
di lockdown: nel bimestre marzo-aprile le 
vendite al dettaglio sono calate del 22,7%, 
trainate in basso dal caduta del 45,1% 
della spesa non alimentare, mentre quella 
alimentare è salita del 5,5%. Il commercio 
elettronico, unica forma di vendita in crescita, 
mostra un’accelerazione, segnando ad aprile 
un aumento del 27,1%. La crescita delle 
vendite via internet ha coinvolto anche le 
micro e piccole imprese, come evidenziato 
in un nostro recente report su canali di 
vendita e uso del digitale delle MPI nella crisi 
Covid-19.

Le cadute più pesanti delle vendite si 
registrano per moda e arredo,  pilastri della 
produzione di made in Italy: nel dettaglio nel 

bimestre in esame per calzature e articoli 
in pelle le vendite cadono del 76,6%, per 
abbigliamento del 72,7% e per mobili ed 
articoli tessili e di arredamento per la casa 
del 67,7%.

Nel confonto internazionale  – scondo la 
classificazione di Eurostat l’Italia segna un 
-47,3% delle vendite retail non alimentari, 
esclusi i carburanti – si osservano forti cali 
delle vendite no food anche per Spagna 
(-44,1%) e Francia (-39%), mentre 
la Germania segna calo dell’11,3%, 
confermando gli effetti meno pesanti delle 
misure di contenimento. Cali delle vendite 
inferiori ai dieci punti percentuali in numerosi 
paesi del Nord europa: Polonia (-2,1%), 
Svezia (-2,2%), Ungheria (-4,6%), Paesi 
Bassi (-5,0%), Finlandia (-6,2%), Danimarca 

(-8,0%), Estonia (-8,7%), Slovacchia 
(-8,9%), Lettonia (-9,8%).

In Spagna e Italia con maggiori decessi da 
Covid-19 – Per avere più chiavi di lettura 
della diversa intensità degli effetti economici 
del lockdown va ricordato che, alla fine di 
aprile, Spagna e Italia, insieme con il Belgio, 
erano i paesi dell’Unione europea con il 
maggior numero di decessi da Covid-19 in 
rapporto alla popolazione.

Torna la deflazione – Il calo dei prezzi 
dell’energia e l’indebolimento della domanda 
riportano in deflazione l’economia italiana: 
a maggio 2020 la dinamica dei prezzi 
al consumo torna in territorio negativo 
(-0,1%). A determinare questo andamento 
è soprattutto la flessione del 13,1% dei 
prezzi dei prodotti energetici, un’ampiezza 
che non si registrava da luglio 2009 (quando 
si attestò a -14,6%); il livello dei prezzi dei 
beni energetici è tornato indietro di 10 anni, 
collocandosi su valori di fine 2010.

Come evidenziato in una nostra recente 
analisi non si registrano tensioni sui prezzi 
dei servizi a vocazione artigianale, che 
crescono dello 0,9%, meno dell’inflazione al 
netto degli energetici, che è del +1,1%. Nel 
food artigianale – pane e pasticceria freschi, 
e ristorazione take away – i prezzi crescono 
ad un ritmo più che dimezzato rispetto il 
+2,6% registrato dai beni alimentari.

L’analisi dell’Ufficio Studi ‘Ritorno in 
deflazione, con indice prezzi al consumo 
energia indietro di 10 anni’ oggi su QE-
Quotidiano Energia.

DINAMICA VENDITE AL DETTAGLIO NO FOOD  
NEI DUE MESI DI LOCKDOWN (MARZO-APILE) NEI PAESI UE 
Marzo-aprile 2020, var. % tendenziale vendite bimestrali, indice grezzo 
Dati per 23 paesi Ue – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
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Corona Virus  
e commercio 

on-line

►  Dal lockdown ad ora, la crescita della 
vendita di beni e servizi on line e a domicilio 
è stata del 19,8%. Il 60.6% degli internauti 
del Piemonte acquista on line. Giorgio Felici 
(Presidente Confartigianato Piemonte): 
«Le novità di questi lunghi mesi trascorsi in 
isolamento sono la nascita di corsi on line 
realizzati dagli artigiani per mantenere i 
contatti con i propri clienti o per cercarne di 
nuovi».

La crisi Covid-19 ha intensificato l’utilizzo 
di nuovi canali di vendita accelerando in 
modo molto significativo, il trend di crescita: 
sono salite di circa il 19,8% le imprese 
che fanno e-commerce, raddoppiando il 
tasso di crescita e quasi 4 imprese su 10 
fanno consegne a domicilio (che includono 
le imprese che utilizzano piattaforme 
riconducibili ancora una volta all’e-
commerce, nonché la vendita attraverso i 
sistemi di messaggistica e i social). 

Interessanti anche i dati sugli utilizzatori: 
il 60,6% degli internauti piemontesi, 
nell’ultimo anno ha fatto acquisti on line, 
percentuale che pone il Piemonte al nono 
posto in Italia. La classifica è guidata dai 
Valdostani con il 66%.

Sono questi i dati dell’analisi dell’Ufficio 
Studi di Confartigianato, sull’ 
“Intensificazione del canale digitale nella 
crisi Covid-19”.

Secondo i dati stimati dall’Ufficio Studi di 
Confartigianato, con la riapertura di tutte 
le attività, il trend di crescita delle soluzioni 
e-commerce è destinato a crescere 
ulteriormente. La reattività alla situazione 
di emergenza, infatti, porterà alla fine del 

prossimo anno, un ulteriore incremento 
di imprese del Piemonte ad utilizzare il 
commercio elettronico. A questo trend in 
crescita si aggiungono le soluzioni per la 
gestione digitale dei servizi obbligata dalle 
restrizioni del distanziamento sociale. 

Si pensa qui innanzitutto alle soluzioni 
di gestione digitale dell’agenda delle 
prenotazioni per ristoranti, parrucchieri 
e centri estetici, obbligati nella Fase 2 a 
contingentare al massimo le presenze di 
clienti. 

L’emergenza, in definitiva, ha messo in 
luce come l’e-commerce possa essere 
un’importante soluzione alle oggettive 
difficoltà di molti imprenditori, anche del 
settore del “business to business”, come 
per esempio la produzione di macchinari 
e all’abbigliamento conto terzi, dal 
momento che possono trovare, grazie ad 
alcuni marketplace verticali, delle valide 
alternative alle fiere. 

«Già prima dell’emergenza la vendita on 
line era un passaggio di crescita consigliato 
– afferma Giorgio Felici, Presidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte - ora è 
consolidato che, il post Covid19, ha portato 
con sé cambiamenti  significativi nelle 
nostre abitudini. Le novità di questi lunghi 
mesi trascorsi in isolamento sono la nascita 
di corsi on line realizzati dagli artigiani per 
mantenere i contatti con i propri clienti 
o per cercarne di nuovi, una tendenza 
sopravvissuta alla lenta ripresa. Migliaia 
di piccoli imprenditori hanno scoperto le 
infinite possibilità offerte da social network 
e portali e hanno sfruttato le nuove 
tecnologie che vanno ad intercettare nuove 
fette di mercato, promuovono l’artigianato 
locale e fidelizzano i consumatori».

«Anche se questa opportunità di business 
arriva dopo mesi di chiusura, occorre 
attivarsi per sfruttare questa opportunità 
– continua Felici - che è davvero a misura 
di qualsiasi azienda e si rivolge anche ai 
mercati europei e mondiali.

Non facciamoci prendere però da facili 
entusiasmi: la reattività delle nostre 
imprese sul mercato on line è solo un 
lenitivo rispetto al dissesto economico 
e produttivo che il Covid ha generato 
abbattendosi su un sistema già devastato 
da tasse e burocrazia».

L’impennata nell’utilizzo dei servizi digitali 
ha messo a dura prova le infrastrutture di 
connessione digitale e sollevato ancora 
una volta il tema del digital divide: la quota 
di imprese italiane che utilizzano banda 
ultralarga è di oltre dodici punti percentuali 
inferiore al 49,9% della media dell’Unione 
europea.

LA VOCE DELL’ IMPRESA |  GIUGNO 2020 |
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► L’E.B.A.P. ha recentemente pubblicato 
sul sito www.ebap.piemonte.it il 
Regolamento relativo alle prestazioni 
per l’anno 2020 per le imprese artigiane 
con personale dipendente regolarmente 
iscritte all’Ente Bilaterale dell’Artigianato 
Piemontese (escluso settore edile).

Si riporta di seguito un sunto delle 
principali prestazioni a favore azienda e 
dipendenti previste per il corrente anno.

PRESTAZIONI IMPRESE
Per acquisto macchinari e attrezzature, 
automezzi 
Contributo: 5% del costo sostenuto 
(netto IVA)

Contributo massimo annuo:

- da 1 a 3 dipendenti max Euro 1.000,00

- da 4 a 6 dipendenti max Euro 1.500,00

- da 7 a 10 dipendenti max Euro 
2.000,00

- oltre 10 dipendenti max Euro 2.600,00

Tempi e modalità: l’impresa entro 90 
giorni data fattura (180 giorni per 
il 2020) invia all’EBAP di Bacino la 

EBAP
Regolamento anno 2020

richiesta di contributo.

Per certificazioni 

Progetti per la certificazione/attestazione 
della qualità, ambientale, SOA e HACCP 
(soglia minima di investimento - esclusa 
iva - superiore ad euro 2.000,00) e 
relativi rinnovi.

Contributo: 10% del costo sostenuto 
(netto IVA)

Contributo massimo annuo:

- da 1 a 3 dipendenti max Euro 1.000,00

- da 4 a 6 dipendenti max Euro 1.500,00

- da 7 a 10 dipendenti max Euro 
2.000,00

- oltre 10 dipendenti max Euro 2.600,00

Per le certificazioni di prodotto/processo/
personale il contributo spettante per 
ogni singola impresa è pari ad euro 250 
(una tantum).

Tempi e modalità: l’impresa entro 90 
giorni dalla data dell’ultima fattura (180 
giorni per il 2020 invia all’EBAP di 
Bacino la richiesta di contributo.

Progetto Ambiente-Sicurezza

Il progetto riguarda gli interventi i cui 
documenti di spesa riportino data non 
anteriore al 1 gennaio e non successiva 
al 31 dicembre di ciascun anno.

Il contributo a fondo perduto andrà 
a rimborsare il costo che le imprese 
sostengono per:

Tipologia A

1 -  Adattamento di nuovi ambienti di 
lavoro nel caso di trasferimento nel 
corso del periodo 1 gennaio – 31 
dicembre dell’unità produttiva in altro 
immobile rispondente alle normative 
di legge in materia di ambiente di 
lavoro;

2  -  ristrutturazione totale o parziale 
di immobili destinati all’attività 
aziendale finalizzati all’adeguamento 
alle normative ambientali di 
sicurezza.

Le richieste devono riguardare beni e/o 
servizi il cui costo unitario sia superiore a 
5.000 euro al netto IVA.
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Tipologia B

1 -  Interventi su impianti (elettrici, 
aspirazione, ecc.);

2 -  Interventi su macchinari e/o 
attrezzature esistenti per 
adeguamento alle normative 
ambientali.

Le richieste devono riguardare beni e/o 
servizi il cui costo unitario sia superiore a 
2.000 euro al netto IVA.

Contributo massimo annuo

Contributo: 5% del costo sostenuto 
(netto IVA)

- da 1 a 3 dipendenti max Euro 1.000,00

- da 4 a 6 dipendenti max Euro 1.500,00

-  da 7 a 10 dipendenti max Euro 
2.000,00

- oltre 10 dipendenti max Euro 2.600,00

Tempi e modalità: L’impresa invia la 
domanda di contributo all’EBAP di 
Bacino non appena in possesso della 
documentazione completa e comunque 
non oltre il 20 marzo dell’anno 
successivo.

Acquisto defibrillatore

Viene riconosciuto un contributo di euro 
500,00 una tantum alle imprese che 
acquistano un defibrillatore da installare 
all’interno dell’impresa.

Viene riconosciuto un contributo 
aggiuntivo di euro 100,00 in caso 
di attivazione della formazione DAE 
obbligatoria di 4 ore tramite enti di 
formazione convenzionati e inseriti nel 
portale “USA LA TESTA”.

Tempi e modalità: l’impresa invia la 
domanda di contributo all’EBAP di 
Bacino non appena in possesso della 
documentazione completa e comunque 
non oltre il 20 marzo dell’anno 
successivo.

Sostegno al credito

Abbattimento del costo che le imprese 
sostengono, per ottenere la garanzia 
dai Confidi artigiani del Piemonte e 
Banca Artigiancassa, sui finanziamenti 
superiori a 10.000,00 euro. Le 
erogazioni avverranno seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione delle 
pratiche, sino a esaurimento dei fondi 
stanziati. La prestazione viene estesa 
anche per le pratiche compilate dalle 

società di servizi di emanazioni delle 
parti datoriali.

Il contributo spettante è pari ad 300,00 
euro per ogni singola pratica.

Tempi e modalità: l’impresa/società 
di servizi invia all’EBAP di Bacino la 
richiesta con 
il Modulo B1, 
avendo cura di 
far compilare, 
timbrare e firmare 
dalla Confidi che 
rilascia la garanzia 
l’apposito quadro.

Tirocinanti 
extracurricolari

Viene riconosciuto un contributo di 
euro 500 per tirocinante alle imprese 
che ospitano tirocinanti extracurricolari 
per tirocini di almeno 6 mesi. In caso di 
rinuncia del tirocinante il contributo verrà 
comunque erogato qualora si superino i 
4 mesi di tirocinio.

Viene, inoltre, riconosciuto un contributo 
di euro 1.500 per tirocinante alle 
imprese che assumono il tirocinante a 
tempo indeterminato entro 6 mesi dalla 
scadenza del tirocinio.

In presenza di diversa abilità come 
definita ex art. 1 Legge n. 68/99 (fino 
ad un massimo di quatto per impresa) il 
contributo riconosciuto viene elevato a 
euro 700 per tirocinante ospitato e ad 
euro 1.700,00 per tirocinante assunto a 
tempo indeterminato entro 6 mesi dalla 
scadenza del tirocinio.

Nel caso in cui il tirocinante rientri 
nelle figure di particolare svantaggio 
così come previsto dalla D.D. n. 1287 
del 15 dicembre 2017, art. 3, della 
Regione Piemonte, il contributo 
riconosciuto viene elevato a euro 700 
per tirocinante ospitato e ad euro 
1.800,00 per tirocinante assunto a 
tempo indeterminato entro 6 mesi dalla 
scadenza del tirocinio.

Il contributo è riconosciuto per tirocini 
avviati a far data dal 1° gennaio 2019.

Tempi e modalità: l’impresa entro 90 
giorni dalla maturazione del diritto alla 
richiesta della specifica prestazione 
(180 giorni per il 2020) invia all’EBAP di 
Bacino la richiesta.

Apprendisti I^ e III^ livello

Viene riconosciuto un contributo di 
euro 500 per apprendista per ciascun 
anno solare completato alle imprese 
che assumono apprendisti di I^ e III^ 
livello. Viene, inoltre, riconosciuto alle 
imprese un contributo di euro 1.500 per 
la qualifica dell’apprendista alla data 

della scadenza 
del contratto. 
Al contributo 
andranno aggiunti 
euro 200 per 
soggetto in 
presenza di diversa 
abilità come 
definita ex art. 1 

Legge n. 68/99 (fino ad un massimo di 
quattro per impresa).

Il contributo è riconosciuto per 
apprendisti assunti successivamente al 
1° gennaio 2019.

Tempi e modalità: l’impresa entro 90 
giorni dalla maturazione del diritto alla 
richiesta della specifica prestazione c.s. 
invia all’EBAP di Bacino la richiesta.

Le erogazioni dei contributi avverranno 
sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

WELFARE BILATERALE 
ARTIGIANO - PRESTAZIONI 
A FAVORE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE
Le domande devono essere presentate 
mediante compilazione della richiesta 
sul modello (C-DIP) allegando 
l’attestazione ISEE standard in corso di 
validità che dovrà essere non superiore 
a 35.000 euro. Ogni nucleo familiare 
può presentare più domande, tra loro 
cumulabili.

Prestazioni “istruzione”

Prestazioni per i figli

a)  Sussidio per frequenza asili nido 
Fino a 700,00 euro per ogni figlio.

b)  Sussidio per studi universitari 
Fino a 500,00 euro per ogni figlio. La 
prestazione è estesa agli studenti-
lavoratori delle imprese artigiane 
aderenti all’EBAP, compresi titolari, 
soci e coadiuvanti (sono esclusi gli 
studenti fuori corso).

c)  Sussidio per testi scolastici (scuola 
media inferiore e superiore). 
Fino a 350,00 euro per ogni figlio. La 
prestazione è estesa agli studenti-



16 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  GIUGNO 2020

p r i m o p i a n o

lavoratori delle imprese artigiane 
aderenti all’EBAP, compresi titolari, 
soci e coadiuvanti.

d)  Sussidio per partecipazione a centri 
estivi (figli minori). 
Fino a 250,00 euro per ogni figlio.

e)  Sussidio per trasporto scolastico 
(scuola superiore). 
Fino a 100,00 euro per ogni figlio in 
caso di trasporto urbano, fino a 200 
euro per ogni figlio in caso di trasporto 
extraurbano.

f)  Sussidio per mensa scolastica (scuola 
dell’obbligo). 
Fino a 200,00 euro per ogni figlio.

g)  Conseguimento diploma scolastico 
(scuola secondaria di secondo grado 
o diploma professionale conseguito 
presso strutture pubbliche o 
parificate). 
Euro 1.000,00 contributo una tantum.

h)  Conseguimento di Laurea 
Triennale (titolo conseguito presso 
strutture pubbliche o riconosciute 
dall’ordinamento pubblico).Euro 
1.500,00 contributo una tantum.

i)  Conseguimento di Laurea 
Magistrale (titolo conseguito presso 
strutture pubbliche o riconosciute 
dall’ordinamento pubblico). 
Euro 2.000,00 contributo una tantum.

Prestazione “lenti graduate”

j)  Sussidio per acquisto lenti graduate 
correttive per variazione visus 
dichiarata. 
Contributo pari al 50% del costo 
sostenuto: 
- per n. 2 lenti graduate correttive per 
occhiali 
- per lenti a contatto graduate 
correttive anche del tipo “usa e getta” 
per un massimo di n. 2 prestazioni per 
nucleo famigliare di cui ciascuna entro 
il limite di 150 euro/prestazione (max 
300 euro).

Prestazioni “sostegno alla persona“

k)  Contributo per nuclei familiari con 
disabili minori 
A ciascun nucleo familiare in cui vi sia 
un componente di età fino a 12 anni 
disabile ex art. 3 comma 1 L. 104/92, 
debitamente certificato, è riconosciuto 
un contributo fisso pari a 80 euro netti 
per ciascuna giornata nella quale il 

minore è sottoposto a visita medica, 
per massimo di 5 visite, con un 
importo massimo annuo erogabile pari 
a 400 euro per nucleo familiare.

l)  Contributo per nuclei familiari 
con genitori riconosciuti “non 
autosufficienti” 
A ciascun nucleo familiare in cui vi 
sia un genitore riconosciuto “non 
autosufficiente”, debitamente certificato 
da specifica attestazione medico-
collegiale, è riconosciuto un contributo 
fisso pari a 500,00 euro per nucleo 
familiare.

m)  Bonus natalità e adozione 
Contributo fisso pari a 700,00 
euro riconosciuto ai dipendenti che 
usufruiscono del congedo parentale 
facoltativo per un periodo superiore a 
tre mesi anche non continuativo.

n)  Contributo per superamento periodo 
di comporto per gravi patologie

Contributo una tantum pari a 1.000,00 
euro riconosciuto ai dipendenti con gravi 
patologie che superano il periodo di 
comporto mantenendo la conservazione 
del posto di lavoro così come previsto 
dai CCNL.

WELFARE BILATERALE 
ARTIGIANO - PRESTAZIONI A 
FAVORE DI TITOLARI, SOCI E 
COADIUVANTI
Le domande devono essere presentate 
mediante compilazione della richiesta 
sul modello (C-TSC) allegando 
l’attestazione ISEE standard in corso di 
validità che dovrà essere non superiore 
a 35.000 euro. Ogni nucleo familiare 
può presentare più domande, tra loro 
cumulabili.

Prestazioni “istruzione”

Prestazioni per i figli

a)  Sussidio per frequenza asili nido 
Fino a 700,00 euro per ogni figlio.

b)  Sussidio per studi universitari 
Fino a 500,00 euro per ogni figlio. La 
prestazione è estesa agli studenti-
lavoratori delle imprese artigiane 
aderenti all’EBAP, compresi titolari, 
soci e coadiuvanti (sono esclusi gli 
studenti fuori corso).

c)  Sussidio per testi scolastici (scuola 
media inferiore e superiore). 
Fino a 350,00 euro per ogni figlio. La 

prestazione è estesa agli studenti-
lavoratori delle imprese artigiane 
aderenti all’EBAP, compresi titolari, 
soci e coadiuvanti.

d)  Sussidio per partecipazione a centri 
estivi (figli minori). 
Fino a 250,00 euro per ogni figlio.

Prestazione “lenti graduate”

e)  Sussidio per acquisto lenti graduate 
correttive per variazione visus 
dichiarata. 
Contributo pari al 50% del costo 
sostenuto: 
- per n. 2 lenti graduate correttive per 
occhiali 
- per lenti a contatto graduate 
correttive anche del tipo “usa e getta” 
per un massimo di n. 2 prestazioni per 
nucleo famigliare di cui ciascuna entro 
il limite di 150 euro/prestazione (max 
300 euro).

Prestazioni di “sostegno alla persona”

f)  Contributo per nuclei familiari con 
disabili minori 
A ciascun nucleo familiare in cui vi sia 
un componente di età fino a 12 anni 
disabile ex art. 3 comma 1 L. 104/92, 
debitamente certificato, è riconosciuto 
un contributo fisso pari a 80 euro netti 
per ciascuna giornata nella quale il 
minore è sottoposto a visita medica, 
per massimo di 5 visite, con un 
importo massimo annuo erogabile pari 
a 400 euro per nucleo familiare.

g)  Contributo per nuclei familiari 
con genitori riconosciuti “non 
autosufficienti”

A ciascun nucleo familiare in cui vi 
sia un genitore riconosciuto “non 
autosufficiente”, debitamente certificato 
da specifica attestazione medico-
collegiale, è riconosciuto un contributo 
fisso pari a 500,00 euro per nucleo 
familiare.

h)  Bonus natalità e adozione per titolari 
imprenditrici 
Contributo fisso pari a 700,00 euro 
riconosciuto alle titolari imprenditrici.

Tempi di richiesta delle prestazioni 
Welfare Bilaterale Artigiano

Le richieste riguarderanno gli eventi e 
spese ricorrenti nel periodo 01/01 – 31/12 
di ciascun anno e andranno presentate 
entro il 31 marzo dell’anno successivo.

p r i m o p i a n o
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Il contributo verrà erogato fino a 
concorrenza della spesa sostenuta 
e comunque non oltre il massimale 
indicato per ciascuna tipologia. 
L’erogazione del contributo avverrà fino 
a capienza dei fondi stanziati.

Modalità di richiesta delle prestazioni 
Welfare Bilaterale Artigiano

Le domande, complete della 
documentazione richiesta pena la 
inaccettabilità, dovranno essere così 
inoltrate:

Lavoratori dipendenti delle imprese: 
personalmente o tramite e-mail alle 
sedi territoriali delle OO.SS., ovvero 
allo Sportello Unitario di Bacino ove 
presente, che trasmetteranno le richieste 
all’EBAP Regionale a mezzo pec  
(ebap.piemonte@pec.it) o raccomandata 
a/r (EBAP, Via Arcivescovado 3, 10121 
TORINO);

Titolari, soci e coadiuvanti: presso le 
sedi territoriali degli EBAP di Bacino 
che trasmetteranno le richieste all’EBAP 
Regionale a mezzo pec  
(ebap.piemonte@pec.it) o raccomandata 
a/r (EBAP, Via Arcivescovado 3, 10121 
TORINO);

oppure direttamente all’EBAP Regionale 
a mezzo pec a ebap.piemonte@pec.
it o raccomandata a/r (EBAP, Via 
Arcivescovado 3, 10121 TORINO).

Le pratiche verranno protocollate 
secondo l’ordine cronologico di 
spedizione (data pec o timbro postale 
della raccomandata a/r) e i contributi 
verranno erogati secondo le graduatorie 
stilate, ad insindacabile giudizio del 
Comitato Tecnico regionale EBAP–
Sostegno al Reddito, in base alla data 
di invio e, per più richieste inviate nella 
stessa data, partendo dall’indice ISEE 
più basso. Non è possibile presentare 
ricorso alcuno rispetto a tali graduatorie. 
Le prestazioni verranno erogate 
esclusivamente a soggetti in forza in 
imprese artigiane (esclusa edilizia) 
aderenti all’EBAP ed in regola con i 
versamenti relativi alle 12 mensilità 
precedenti alla data della spesa 
sostenuta per la quale viene chiesto il 
sussidio. In caso di più documenti di 
spesa verrà considerato il documento 
più recente.

► L’E.B.A.P. Commissione di Bacino 
opera nell’ambito del più ampio Ente 
Bilaterale Artigianato Piemontese, 
a favore delle numerose imprese 
aderenti.

Il suo scopo è quello di erogare 
prestazioni economiche a favore 
delle imprese artigiane e dei relativi 
lavoratori dipendenti.

È alimentato con il versamento di una 
quota annuale calcolata sulla base 
dell’organico in forza.

Così come previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro, sono 
tenute al versamento tutte le imprese 
artigiane che occupano personale 
dipendente.

Sono invece escluse da tale vincolo, 
e dai conseguenti benefici, il settore 
edile ed affini ed il settore disciplinato 
dal Contratto Collettivo Provinciale di 
Lavoro “Settori Vari” che disciplina i 
pochi settori produttivi ad oggi ancora 
scoperti da contrattazione nazionale 
di lavoro.

Colmando una grave lacuna, L’Ente 
Bilaterale, con il Sostegno al Reddito, 
interviene in un settore privo di 
ammortizzatori sociali e costituisce una 
reale alternativa alla cassa integrazione 
guadagni.

PRESTAZIONI A FAVORE 
DELL’AZIENDA
- Sostegno al credito
- Sostegno alle famiglie
-  Formazione continua per i lavoratori, 

FondArtigianato
-  Prestazioni Ordinarie: Acquisto 

macchinari, certificazione qualità, 
Acquisto macchinari settori specifici, 
Eventi atmosferici

-  Progetto CIG in deroga
- Progetto occupazione (imprese)

PRESTAZIONI A FAVORE  
DEI DIPENDENTI
-  Sostegno alle famiglie
-  Prestazioni ordinarie: Crisi 

congiunturale, Innovazione tecnologica 
– Giustificati motivi, Calamità Naturali

- Progetto occupazione



18 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  GIUGNO 2020

p r i m o p i a n o

►  Il Consiglio della Camera di 
commercio di Cuneo ha eletto a scrutinio 
segreto la nuova Giunta per i prossimi 
cinque anni.

Questa la squadra che accompagnerà il 
Presidente Mauro Gola:

Luca CHIAPELLA - settore commercio

Giorgio CHIESA - settore turismo

Luca CROSETTO - settore artigianato

Alessandro DURANDO - settore 
cooperazione

Fabiano PORCU - settore agricoltura

Egle SEBASTE - settore industria

Sergio VACCHETTI - servizi alle imprese

“Con l’elezione della nuova giunta 
si apre il primo capitolo di un nuovo 
libro - commenta il Presidente Mauro 
Gola -. Oggi inizia il lavoro di una 
squadra che abbiamo voluto altamente 
qualificata e rappresentativa di tutte le 
imprese, nella più ampia condivisione 
con le associazioni di categoria. 
Ci metteremo subito al lavoro per 
inaugurare una stagione nuova ed 

Eletta la Giunta 
Camerale
IL CONSIGLIO HA ELETTO I 7 COMPONENTI  
CHE ACCOMPAGNERANNO IL PRESIDENTE 
MAURO GOLA NEL QUINQUENNIO 2020/2025
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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

uscire al più presto da quello che è 

stato un incubo globale, in cui sono 

andate esaurite e frantumate molte 

certezze. Per contribuire alla costruzione 

di una nuova fase di sviluppo sia della 

ricchezza che del sistema di welfare 

della collettività, anche la Camera di 

commercio è chiamata ad un percorso 
di modernizzazione e ad investire nelle 
nuove tecnologie, che consentiranno di 
semplificare la vita alle imprese”.

Numerosi i cambiamenti legati alla 
recente Riforma del sistema camerale 
italiano (D.Lgs. 219/2016), tra cui la 

riduzione del numero di amministratori, 

scesi per la Giunta da 10 a 7 e per il 

Consiglio da 33 a 25. Per tutti gli organi 

della Camera di commercio e delle 

relative Aziende speciali, ad eccezione 

del Collegio dei Revisori, è prevista la 

gratuità della carica.
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Formazione
Rispondiamo alle esigenze formative della tua Azienda

Negli anni abbiamo sviluppato una forte esperienza progettando e 
realizzando un’offerta formativa caratterizzata da corsi a catalogo o a 
richiesta rivolti a: lavoratori, datori di lavoro ed aziende. 

Mettiamo a Vostra disposizione uno staff in grado di supportare e monitorare:
• ogni fabbisogno formativo, 
• tutti gli aggiornamenti normativi e tecnici, 
• servizio di Archivio e Scadenziario Digitale a titolo gratuito.

I nostri corsi:
• Formazione Abilitazione Uso Attrezzature
• Formazione Lavoratori
• Formazione per Datori di Lavoro
• Formazione per Addetti Antincendio
• Formazione per Addetti Primo Soccorso Aziendale
• Formazione per Rappresentante dei Lavoratori
• Formazione per Preposti
• Formazione Tecnici per le Categoria
• A percorso Tematico
• Finanziati da Fondo Interprofessionale 

Ufficio Formazione • Tel. +39 0171 451111 
E-mail: formazione@confartcn.com

CORSI BASE e  
AGGIORNAMENTI

SICUREZZA
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IL MEGLIO DEGLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE

climacontrol.it

S.S. Alba-Bra | Borgo S. Martino, 56 

0172 478995
climaclean.it

GLI ESPERTI DELLA
SANIFICAZIONE A 360°

MONITORAGGIO - SANIFICAZIONE 
IGIENIZZAZIONE - IMPIANTI 

DI TRATTAMENTO ARIA 
E CLIMATIZZAZIONE

TECNOLOGIE DEL CLIMA

GLI ESPERTI DELLA
SANIFICAZIONE A 360°

MONITORAGGIO - SANIFICAZIONE 
IGIENIZZAZIONE - IMPIANTI 

DI TRATTAMENTO ARIA 
E CLIMATIZZAZIONE

La Granda  
che riparte

CONCLUSA LA RACCOLTA FONDI A FAVORE 
DELLE PICCOLE IMPRESE CUNEESI

► Si è conclusa lo scorso 16 giugno 
la raccolta delle offerte per supportare 
“La Granda che Riparte”, iniziativa 
lanciata dalla Fondazione “Specchio dei 
Tempi” de “La Stampa” con il principale 
supporto della Confartigianato Cuneo 
per supportare le piccole imprese 
cuneesi.

Sono stati ben 318mila euro i fondi 
raccolti, che permetteranno di 
assegnare, a fondo perduto, 106 
contributi di 3.000 euro ad altrettante 
imprese cuneesi che hanno partecipato 
all’apposito bando.

L’iniziativa si è resa possibile grazie 
a partner d’eccezione quali: Banca 
Alpi Marittime, Cassa di Risparmio di 
Fossano, Banca Cassa di Risparmio 
di Savigliano, Gruppo Egea, Banca 
d’Alba, Gruppo “Imprese che Resistono”, 
Confartigianato Fidi Cuneo – oltre che a 
numerosi altri imprenditori e privati che 
hanno voluto contribuire al progetto.

«Il nostro territorio basa la sua economia 
prevalentemente sulle piccole e micro 

imprese - commenta 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 (referente di 
Imprese che Resistono), 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. 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».
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►  Dal 1° luglio 2020, agli esercenti 
attività d’impresa, arte e professioni spetta 
un credito d’imposta pari al 30% delle 
commissioni addebitate per le transazioni 
effettuate con carta di debito, di credito 
o prepagata o mediante altri strumenti di 
pagamento elettronici tracciabili. Il credito 
è riconosciuto per le commissioni dovute in 
relazione a cessioni di beni e prestazioni di 
servizi resi nei confronti di consumatori finali 
dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi 
e i compensi relativi all’anno precedente 
non siano di ammontare superiore a 
400.000 euro. Per il riconoscimento del 
credito d’imposta, gli operatori finanziari 
che mettono a disposizione degli esercenti 
i sistemi che consentono il pagamento 
elettronico, sono tenuti a comunicare le 
informazioni necessarie all’Agenzia delle 
entrate. Le modalità operative per la 
fruizione del credito non sono state ancora 
pubblicate. 

Credito d’imposta  
su commissioni 
pagamenti 
elettronici

PAGAMENTI IN CONTANTI: DAL 1°LUGLIO SI CAMBIA.
►  Il limite all’uso dei pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio 2020 è pari a 2.000 euro, salvo per il money transfer, per i quali la soglia 
massima resta fissata a 1.000 euro.

Tale limite comporta che: 

- fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona/azienda;

- da 2.000 euro in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da 
un soggetto ad un altro.

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
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Confidi Cuneo  
vicino alle imprese  

DA SEMPRE GARANTI PER I FINANZIAMENTI

►  In una fase di contrazione economica 
come quella a cui il Paese va incontro 
è vitale fare ogni sforzo per evitare 
che gli effetti sull’economia reale si 
trasferiscano al settore del credito.

Tanto le famiglie quanto le imprese 
rischiano di vedere significativamente 
erose le proprie entrate e ciò pregiudica 
la loro capacità di far fronte ad impegni 
finanziari pregressi e potrebbe rendere 
anche difficoltoso l’accesso al credito.

Dopo una prima fase in cui le imprese 
hanno beneficiato della moratoria sui 
prestiti in essere per gestire meglio 
la liquidità aziendale si apre ora una 
seconda fase in cui per le aziende è 
necessario pensare a come riorganizzare 
la gestione del credito bancario. 
L’occasione diventa interessante poiché 
si possono sfruttare gli strumenti messi 
in campo dal Governo attraverso il 
potenziamento del Fondo di Garanzia 
per le PMI per il quale è stata ampliata 
in modo significativo l’operatività, 
comprendendo l’ammissibilità alla 
garanzia per operazioni di rinegoziazione 
del debito.

Quindi, le opportunità per le imprese 
sono di ottenere nuova liquidità o 
rinegoziare il debito ottenendo una 
garanzia pubblica, che con l’intervento 
del Confidi può arrivare al 100% 
dell’importo del finanziamento.

Questa prerogativa del Confidi ha un 
importante impatto verso il sistema 
bancario che se ne può avvantaggiare 
sia nella concessione del credito che 
nell’impatto sull’accantonamento 
patrimoniale obbligatorio per 

Roberto Ganzinelli
Presidente
Confartigianato Fidi Cuneo

Per informazioni:

Gianluca Damilano (zona di Cuneo, 
Bra, Fossano, Savigliano e Saluzzo)  

tel. 366 7862714

Carlo Mattalia (zona di Cuneo  
e Dronero)  

tel. 366 9132719

Ivano Casetta (zona di Alba, Cuneo,  
Mondovì, Ceva, Dogliani e Carrù)  

tel. 366 9132716

l’erogazione del credito. Queste 
nuove prospettive rimettono al centro 
dell’interesse per l’impresa, che si 
approccia al sistema bancario, l’attività 
di consulenza creditizia che da sempre 
contraddistingue l’esperienza della 
Confartigianato Fidi Cuneo.

Nell’ottica di agevolare l’impresa 
nell’approccio al credito in questa 
fase delicata di ripresa delle attività 
il Consiglio d’Amministrazione della 
Confidi ha deciso di puntare su una 
capillare attività di consulenza gratuita 
alle ditte socie. Inoltre, sono stati previsti 
importanti sconti sulle operazioni di 
garanzia che permetteranno alle imprese 
di raggiungere la totale copertura del 
rischio credito nei confronti del sistema 
bancario.

Una consulenza puntuale e attenta 
delle esigenze attuali, ma con un 
occhio alle prospettive future possono 
rappresentare una vera opportunità di 
rilancio. 

Acquisire nuova liquidità o intervenire sul 
ripianamento del debito può determinare 
una più razionale operatività per 
l’impresa a può determinare importanti 
risparmi in termini di rata e di esborso di 
interessi.

Per questa nuova fase, anche della 
Confartigianato fidi Cuneo, che 
si propone protagonista al fianco 
dell’impresa nei rapporti con la banca i 
nostri consulenti sono disponibili ad un 
appuntamento direttamente in azienda o 
presso le zone di Confartigianato Cuneo.
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Bando CONAI 
per la prevenzione
500.000,00 € MESSI A DISPOSIZIONE DAL CONAI PER PREMIARE LA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IMBALLAGGI: DOMANDE ENTRO IL 30/06/2020

► L’oggetto del Bando CONAI 
per l’ecodesign degli imballaggi 
nell’economia circolare - edizione 2020 
-  è quello di raccogliere e valorizzare le 
soluzioni di imballaggi a ridotto impatto 
ambientale immesse sul mercato, 
facendone emergere il contenuto di 
innovazione rivolta all’ambiente.

Ideato per valorizzare le soluzioni di 
packaging più innovative e a ridotto 
impatto ambientale, il Bando CONAI è 
arrivato alla sua settima edizione ed è 
aperto a tutte le aziende consorziate che 
hanno rivisto i propri imballaggi in chiave 
di eco-design, attraverso l’adozione 
di queste leve: riutilizzo, facilitazione 
delle attività di riciclo, utilizzo di materie 
provenienti da riciclo, risparmio di 
materia prima,  ottimizzazione della 
logistica, semplificazione del sistema 
imballo e ottimizzazione dei processi 
produttivi.

A CHI È RIVOLTO

Alle aziende che, nel biennio 2018-
2019, hanno investito in attività di 

prevenzione rivolte alla sostenibilità 
ambientale dei propri imballaggi, agendo 
su almeno una delle seguenti leve: 
riutilizzo, facilitazione delle attività di 
riciclo, utilizzo di materie provenienti 
da riciclo, risparmio di materia 
prima, ottimizzazione della logistica, 
semplificazione del sistema di imballo e 
ottimizzazione dei processi produttivi.

Rientrano in tale possibilità anche i casi 
virtuosi di imballaggi utilizzati nell’ambito 
di un circuito di e-commerce, oppure 
imballaggi che promuovono nuove 
tecnologie e applicazioni significative 
dal punto di vista progettuale e 
dell’innovazione.

Lo scorso anno, CONAI ha premiato 145 
casi su 245 presentati.

INDICATORI DI VALUTAZIONE

- Risparmio di materia prima;

- riutilizzo;

- utilizzo di materiale riciclato;

- semplificazione del sistema imballo;

- facilitazione delle attività di riciclo;

- ottimizzazione dei processi produttivi;

- ottimizzazione della logistica.

460.000 euro saranno suddivisi tra tutti 
i casi virtuosi ammessi, sulla base di una 
graduatoria ottenuta utilizzando questi 
criteri: riutilizzo (4 punti), facilitazione 
delle attività di riciclo (4 punti), utilizzo di 
materiale riciclato/recuperato (4 punti), 
risparmio di materia prima (3 punti), 
ottimizzazione dei processi produttivi 
(2 punti), ottimizzazione della logistica 
(2 punti) e semplificazione del sistema 
imballo (2 punti).

I restanti 40.000 euro saranno destinati 
invece a quattro super premi da 10.000 
euro, assegnati ai casi che si saranno 
distinti per la spinta innovativa e 
progettuale nell’attivazione di leve di 
eco-design come riutilizzo, facilitazione 
delle attività di riciclo e utilizzo di 
materia prima seconda; oppure ai casi 
che sapranno imporsi come soluzioni 
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Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Ambiente 
ambiente@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

virtuose per la vendita nell’ambito del 
circuito di e-commerce; o ancora a nuove 
tecnologie e applicazioni significative 
dal punto di vista progettuale e 
dell’innovazione.

PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE

Il termine di presentazione inizialmente 
previsto al 29 maggio 2020 (come 
indicato nel Regolamento) è stato 
prorogato al 30 giugno 2020.

Resta invariato il montepremi: 500.000 
euro.

► CENPI – CONSORZIO LUCE  
E GAS DI CONFARTIGIANATO

Scopri le offerte luce e gas dedicate alla 

tua azienda  e per la tua casa!

Lo Sportello 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), il consorzio che 
ogni anno tratta con i fornitori sul libero 
mercato dell’energia e del gas. Il risparmio 
medio è del 15% sulla quota energia per 
l’energia elettrica e almeno del 10% sulla 
materia prima gas.

 Le opportunità di risparmio sono estese 
anche alle utenze domestiche di energia 
elettrica e gas, delle abitazioni degli 
imprenditori associati, dei i loro dipendenti 
e familiari, nonché degli ex imprenditori 
associati in pensione.

Lo sconto riservato sulle utenze 

domestiche è il 20% sulla quota energia 
rispetto al mercato vincolato e il 18% per il 
metano sulla quota di commercializzazione 
della materia prima gas rispetto al mercato 
vincolato.

Diventare cliente C.En.P.I. non comporta 
interruzione di fornitura, onere o iscrizione 
al Consorzio; il confronto delle offerte e la 
valutazione di maggiore convenienza è 
gratuito.

 Contatta il nostro SPORTELLO ENERGIA 
per una consulenza gratuita:

Tel: 0171/451.111  
fax: 0171-697453  
e-mail: sportello.energia@confartcn.com 

oppure visita il nostro sito: 
cuneo.confartigianato.it/cenpi/
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- FORATURA e - FORATURA e 
BUGNATURABUGNATURA
delle lamiere per 

rivestimenti di facciata
grazie alla nuova

tecnologia Unimetal 

Lavorazioni su misura

NUOVO ANGOLO OCCASIONINUOVO ANGOLO OCCASIONI
PANNELLI COIBENTATI IMPERFETTI € 5,00 AL METRO FRANCO PARTENZA PANNELLI COIBENTATI IMPERFETTI € 5,00 AL METRO FRANCO PARTENZA 
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www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

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

Novità  
per il settore 

benessere
LA CONFERENZA DELLE REGIONI AMPLIA  

ED INTEGRA LE LINEE GUIDA  
PER LA RIAPERTURA

►Conferenza delle Regioni ha pubblicato 
il 9 giugno scorso un aggiornamento 
delle schede tecniche allegate al DPCM 
del 17 maggio relativamente alle per lo 
svolgimento delle attività economiche e 
produttive. In particolare, per il settore del 
benessere, la scheda è stata integrata con 
indicazioni relative ai tatuatori, all’utilizzo 
di bagno turco e sauna, ai centri massaggi 
e centri abbronzatura,oltre a qualche 
piccola modifica riguardante le attività di 
acconciatura ed estetica. 

Da segnalare, relativamente all’utilizzo dei 
guanti monouso, che – a livello generale 
– in considerazione del rischio aggiuntivo 
derivante da un loro errato impiego, si è 
ritenuto di privilegiare la rigorosa e frequente 
igiene delle mani con acqua e sapone, 
soluzione idro-alcolica o altri prodotti 
igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia 
per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, 
tutti i casi di rischio specifico associato alla 
mansione). 

Le indicazioni operative fornite, in 
continuità con quelle di livello nazionale 
ed eventualmente integrate con soluzioni 

di efficacia superiore, devono essere 
adattate ad ogni singola organizzazione, 
individuando le misure più efficaci in 
relazione ad ogni singolo contesto locale e 
le procedure/istruzioni operative per mettere 
in atto dette misure.  Le procedure previste 
possono coincidere con quelle già adottate, 
purché opportunamente integrate, così 
come possono costituire un addendum 

connesso al contesto emergenziale del 
documento di valutazione dei rischi redatto 
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81. Al fine di favorire l’immediata 
individuazione delle novità, Confartigianato 
Benessere ha elaborato un prospetto di 
confronto tra la precedente e la nuova 
scheda relativa ai servizi alla persona, 
disponibile presso le strutture territoriali.
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Trasporti
Il Ministero dell’Interno 
chiarisce le proroghe patente  
e CQC in Europa

► Confartigianato Trasporti comunica 
che il Ministero dell’Interno, con la 
circolare n. 300/A/3977/20/115/28 
del 5 giugno scorso, ha coordinato le 
scadenze dei principali certificati, licenze ed 
autorizzazioni di competenza del Ministero 
dei Trasporti, alla luce sia delle disposizioni 
contenute nel decreto “Cura Italia”, sia del 
nuovo Regolamento europeo 2020/69 che 
disciplina in maniera uniforme le scadenze 
delle documentazioni sopracitate per i 
vari Paesi europei nell’ambito dei trasporti 
intracomunitari.

Partendo del presupposto che gli Interni 
hanno attuato come principio base 
l’applicazione della deroga più favorevole al 
diretto interessato, di seguito riepiloghiamo 
i principali temi disciplinati:

PROROGA DEL TERMINE  
DI SCADENZA DELLA CQC

– La norma italiana (103, comma 2 del 
decreto legge 18/2020), stabilisce che le 
CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 
31 luglio 2020, conservano validità per i 90 
giorni successivi alla dichiarazione della fine 

dello stato di emergenza (per cui, ad oggi, 
fino al 29 Ottobre);

– Quella europea ( 2 del Regolamento), 
prevede che il termine di validità del codice 
unionale “95”, apposto sulla patente di 
guida o sulla carta di qualificazione del 
conducente (CQC), scaduta o in scadenza 
nel periodo compreso tra il 1° febbraio 
2020 e il 31 agosto 2020, venga prorogato 
per un periodo di sette mesi dalla data di 
scadenza indicata su ciascun documento.

Ciò significa che, per le CQC rilasciate in 
Italia occorre distinguere:

-  quelle con scadenza dal 1°febbraio (31 
gennaio per i titolari di CQC rilasciata 
in Italia che circolano solo sul territorio 
nazionale) al 29 marzo, permettono di 
circolare solo in Italia fino al 29 ottobre 
prossimo mentre per la circolazione 
all’estero vale il termine di 7 mesi 
dalla data di scadenza della singola 
abilitazione;

-   quelle in scadenza dal 30 marzo al 31 
agosto beneficiano, invece, della più 

favorevole proroga comunitaria (7 mesi 
da quella della singola della abilitazione). 
Per cui, il termine di 7 mesi stabilito nel 
Regolamento, sarà valido sia in Italia che 
in ambito U.E.

PROROGA DELLA VALIDITÀ 
DELLA PATENTE DI GUIDA

– Per la normativa italiana (104, comma 1 
del Cura Italia), le patenti in scadenza dal 
31 gennaio 2020, sono state prorogate fino 
al 31 agosto 2020;

– Per quella europea (3 del Regolamento), 
la validità delle patenti scadute o in 
scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 
2020, si considera prorogata per un 
periodo di 7 mesi dalla data in esse 
indicata.

Di conseguenza avremo:

-  i titolari di patente di guida italiana 
scaduta dal 1° febbraio scorso o in 
scadenza fino al 31 agosto prossimo, 
possono circolare in tutta l’UE fino ai sette 
mesi successivi alla data di scadenza;
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-  quelli con patente avente scadenza 
31 gennaio 2020, invece, per la sola 
circolazione in Italia potranno beneficiare 
della deroga del decreto “cura Italia” fino 
al prossimo 31 Agosto.

ISPEZIONE PERIODICA  
DEI TACHIGRAFI

L’unica disposizione applicabile, sia per la 
circolazione in Italia che nella U.E, è quella 
europea (art.4, par 1 del Regolamento) che, 
per le ispezioni biennali in scadenza tra il 1° 
marzo 2020 e il 31 agosto 2020, prevede 
che possano effettuarsi entro sei mesi 
successivi dalla data prevista.

VALIDITÀ CARTA 
 DEL CONDUCENTE PER 
L’UTILIZZO DEI TACHIGRAFI

Anche in questo caso la disposizione 
comunitaria (in particolare, l’art. 4, par. 2 e 
3 del Regolamento) è l’unica disponibile sia 
per la circolazione nella U.E che in Italia, di 
conseguenza:

-  nei rinnovi per scadenza richiesti nel 
periodo compreso tra il 1° marzo 2020 
e il 31 agosto 2020, la nuova carta può 
essere rilasciata entro due mesi dalla 
richiesta (4, par.2 del Regolamento). 
In attesa, il conducente deve annotare 
manualmente le attività svolte, alla 
stregua di quanto richiede l’art. 35, 
par.2 del Reg.165/2014 in caso di 
danneggiamento, malfunzionamento, 
smarrimento o furto della carta; ciò a 
condizione che il conducente possa 
dimostrare di aver chiesto il rinnovo della 
carta, al più tardi, entro 15 gg lavorativi 
precedenti la data di scadenza della carta;

-  identico termine di due mesi dalla 
richiesta per il rilascio della nuova carta, 
si applica nelle richieste di sostituzione 
per danneggiamento, malfunzionamento, 
smarrimento o furto. Il conducente deve 
annotare manualmente le attività svolte 
nelle more del rilascio della nuova carta, e 
dimostrare di aver richiesto la sostituzione 
e restituito la carta danneggiata o non 
funzionante all’autorità competente.

REVISIONI DEI VEICOLI A 
MOTORE

-  La norma comunitaria stabilisce che 
la validità delle revisioni scadute tra il 
1° febbraio e il 31 agosto 2020, sono 

prorogate per un periodo di 7 mesi 
successivi alla scadenza. Pertanto, per i 
mezzi immatricolati nella U.E è questo il 
termine che va considerato valido anche 
quando circolano nel nostro Paese.

-  La norma italiana (92, comma 4 del Cura 
Italia) stabilisce invece che per i veicoli 
immatricolati in Italia con revisione in 
scadenza entro il 31 luglio prossimo, 
possono circolare nel nostro Paese fino 
al prossimo 31 ottobre. Questa norma, 
specifica il Ministero, non prevedendo 
– a differenza di quella europea – un 
termine iniziale atto a circoscrivere 
questa possibilità, può essere sfruttata 
da tutti i veicoli immatricolati in Italia che, 
alla data di entrata in vigore del decreto 
legge 18 (17 marzo scorso) non erano 
stati sottoposti a revisione anche da 
moltissimo tempo.

Di conseguenza, per i mezzi immatricolati 
in Italia, il coordinamento tra la normativa 
italiana e quella europea, comporta quanto 
segue:

-  se la revisione era scaduta prima del 
mese di febbraio 2020, possono circolare 
in Italia fino al 31 ottobre senza incorrere 
in sanzioni;

-  se la revisione è scaduta nel mese di 
febbraio (29 febbraio), la circolazione 
in Italia è consentita fino al 31 ottobre 
mentre in ambito U.E si applica il termine 

di 7 mesi dalla data di scadenza, quindi 
fino al 30 settembre 2020;

-  se la revisione scade tra il 31 marzo e il 
31 agosto, si applica invece la deroga 
comunitaria di 7 mesi successivi alla 
scadenza che, in questo caso, risulta 
essere più favorevole rispetto a quella 
italiana;

-  per i rimorchi leggeri (fino a 3,5 ton) 
con revisione in scadenza entro il 31 
luglio, essendo al di fuori del campo di 
applicazione del Regolamento, saranno 
soggetti solo alla proroga italiana (quindi, 
fino al 31 ottobre prossimo).

PROROGA DEI TERMINI 
PREVISTI DAL REGOLAMENTO 
1072/2009 SULLA LICENZA 
COMUNITARIA ED ATTESTATO 
DEL CONDUCENTE

L’art. 7 del Regolamento ha prorogato la 
validità delle licenze comunitarie scadute 
o in scadenza tra il 1° marzo scorso e il 31 
agosto 2020, per un periodo di 6 mesi; 
lo stesso dicasi per le copie conformi e 
gli attestati del conducente richiesti per i 
cittadini extra U.E.

Infine, per tutte le altre proroghe non 
espressamente previste dal Regolamento 
2020/698, la circolare rinvia all’applicazione 
delle disposizioni italiane e alle 
corrispondenti circolari attuative del MIT.
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►  Rendere le ristrutturazioni efficienti 
non solo in termini di risparmio energetico, 
ma anche di convenienza economica, per 
attrarre capitali e decarbonizzare gli edifici 
entro il 2050. Il Consiglio dei Ministri ha 
approvato, in esame definitivo, il decreto 
che recepisce nell’ordinamento italiano 
la Direttiva 2018/844/UE sull’efficienza 
energetica in edilizia.

In realtà, i termini per il recepimento della 
direttiva sono scaduti a marzo 2020, ma 
l’emergenza causata dalla pandemia da 
Coronavirus ha impegnato l’Esecutivo su 
altri fronti e adesso si cerca di recuperare 
terreno.

Prestazione 
energetica  
ok alle nuove norme

s p e c i a l e e n e r g i e  a lt e r n at i v e

Prestazione energetica in edilizia, edifici 
a emissione zero entro il 2050

Il decreto legislativo approvato dal CdM 
punta ad ottenere edifici ad emissione 
zero entro il 2050 introducendo nel Piano 
nazionale integrato per l’energia e il 
clima una strategia di lungo termine per 
sostenere la ristrutturazione del parco 
nazionale degli edifici residenziali e non 
residenziali pubblici e privati.

Per raggiungere questo obiettivo, il 
decreto intende rendere gli interventi 
convenienti ed efficienti dal punto di 
vista economico, utilizzare le tecnologie 
informatiche e intelligenti (ICT) e favorire 
l’installazione di sistemi domotici, che 
possono rappresentare un’alternativa ai 
controlli fisici.

L’edificio non è visto come elemento a 
sé stante, ma viene considerato come 
un sistema in grado di contribuire alla 
sostenibilità dell’ambiente circostante. In 
quest’ottica, infatti, nelle ristrutturazioni 
importanti è prevista l’installazione di 
colonnine di ricarica per le auto elettriche. 

Prestazione energetica degli edifici e 
impianti

Per la classificazione degli edifici è 
fondamentale che l’edificio sia dotato di 
nuovi sistemi evoluti e ad alta efficienza. Il 
decreto introduce il “livello di “prontezza” 
dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, 
che si sommerà agli indicatori utilizzati 
per la definizione della prestazione 
energetica. 

Prestazione energetica edifici e mobilità 
sostenibile

Gli edifici contribuiranno allo sviluppo 
della mobilità sostenibile. Negli edifici 
non residenziali di nuova costruzione o 
sottoposti a ristrutturazione rilevante, 
dotati di più di dieci posti auto, dovrà 
essere installato un punto di ricarica e 
predisposta l’installazione per un punto 
di ricarica ogni cinque posti auto. Negli 
edifici residenziali, invece, ogni posto auto 
dei parcheggi interni o adiacenti dovrà 
essere predisposto all’installazione delle 
colonnine di ricarica.

Quest’obbligo non vale per tutti: saranno 

RISTRUTTURAZIONI 
ECONOMICAMENTE 
EFFICIENTI, EDIFICI 
A EMISSIONI ZERO 
ENTRO IL 2050, ICT  
E DOMOTICA  
PER IL CONTROLLO  
DEI CONSUMI
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TERMOIDRAULICA

LATTONERIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
LAVORI IN QUOTA SU FUNE
ANTINCENDIO

Installatori Professionali Sistemi Anticaduta
Lux-top per tutte le tipologie di copertura

 
0171.1876830 - Andrea 338.6815085 - Alessio 347.4055601

ENERGIE DI FONTI RINNOVABILI

BOVES - BORGO SAN DALMAZZO (CN)

esenti le piccole e medie imprese, gli 
edifici per cui la domanda di permesso di 
costruire sia presentata entro il 10 marzo 
2021, le zone in cui la stabilità della 
rete locale possa essere messa a rischio 
dalle infrastrutture di canalizzazione 
necessarie e tutti quegli immobili in cui 
il costo dell’installazione superi del 7% il 
costo della ristrutturazione dell’edificio.

Prestazione energetica edifici e 
regolamenti edilizi

Per ottenere il titolo abilitativo edilizio, 

necessario alla realizzazione degli 
interventi di nuova costruzione o 
ristrutturazione importante degli 
edifici, bisognerà rispettare i requisiti 
di integrazione delle tecnologie per la 
ricarica dei veicoli elettrici.

Le nuove regole avranno quindi un 
impatto sui regolamenti edilizi, che 
dovranno essere aggiornati.  
I Comuni avranno a disposizione 180 
giorni a partire dall’entrata in vigore del 
decreto

Prestazione energetica edifici, nuove 
regole per i certificatori

I requisiti e la metodologia per il calcolo 
della prestazione energetica degli edifici 
cambieranno. A quelli utilizzati fino ad 
ora, si aggiungeranno gli indicatori sulla 
prontezza degli edifici e la presenza di 
impianti smart. Per questo motivo, saranno 
rivisti anche i requisiti professionali e i 
criteri di accreditamento degli esperti e 
degli organismi cui affidare l’attestazione 
della prestazione energetica degli edifici.
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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

abc ABC

Dealer Name
alername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Da                  SCONTI SPECIALI riservati ai 

SOCI Confartigianato Cuneo    su tutta la GAMMA FCA!

►  Dal prossimo 1° luglio sarà più 
conveniente realizzare interventi di 
riqualificazione energetica in condominio o 
nelle case unifamiliari grazie al superbonus 
del 110% introdotto dal Decreto Rilancio.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: 
LE CARATTERISTICHE DEGLI 
INTERVENTI 
Per ottenere il superbonus 110% è 
necessario eseguire lavori importanti di 
riqualificazione energetica degli edifici 
che coinvolgano l’isolamento termico 
dell’involucro mediante:

- cappotto termico;

- caldaie a condensazione; 

- impianti a pompa di calore;

-  sistemi ibridi;

- sistemi di microcogenerazione.

 Potranno usufruire del superbonus 110%, 
congiuntamente ad uno dei maxi-interventi 
di riqualificazione energetica, anche:

-   impianti solari fotovoltaici e sistemi di 
accumulo;

-  infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici;

Cappotti,  
caldaie  
e fotovoltaico
PRODOTTI E SISTEMI CHE OTTENGONO  
IL SUPERBONUS 110%
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impianti fotovoltaici
impianti elettrici
impianti domotici
impianti climatizzazione

Foto
vo

lta
ici

 in
te

gra
ti

Impianti 
climatizzazione

Impianti elettrici

Il massimo della CONVENIENZA e dell’AFFIDABILITÀ

silo srl - 12100 Madonna dell’Olmo (CN) 
Via della Motorizzazione, 50/b - Tel. 0171 413347 - Fax 0171 417170

     info@silocuneo.it      www.silocuneo.it  

silo srl - 12100 Madonna dell’Olmo (CN) 
Via della Motorizzazione, 50/b - Tel. 0171 413347 - Fax 0171 417170

     info@silocuneo.it      www.silocuneo.it  

-  tutti gli altri interventi di efficientamento 
energetico già agevolati dall’ecobonus. 

Gli interventi dovranno rispettare i requisiti 
minimi previsti per gli edifici dal DM 26 
giugno 2015 e i materiali isolanti utilizzati 
devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi 
- CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).

 I lavori devono anche assicurare il 
miglioramento energetico dell’edificio da 
dimostrare con l’attestato di prestazione 
energetica (APE).

SUPERBONUS 110%  
PER L’ISOLAMENTO INVOLUCRO
Gli Interventi di isolamento termico delle 
superfici opache verticali e orizzontali che 
interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 
25% della superficie disperdente lorda.

SISTEMI PER L’ISOLAMENTO  
A CAPPOTTO
Per assicurare un adeguato isolamento 
termico dell’involucro si può optare per 
l’isolamento a cappotto, ovvero un sistema 
di coibentazione per facciate basato su 
elementi isolanti prefabbricati (ad esempio 
lana di roccia o di lana di vetro) che vengono 
applicati sulla parete esterna mediante 

incollaggio, oppure mediante un ulteriore 
fissaggio meccanico con tasselli, e che 
vengono rivestiti con uno o più strati di 
rasatura.

In alternativa alle soluzioni già assemblate, 
si può optare per l’inserimento di vari 
strati isolanti (come pannelli, lastre ecc) 
che permettano di raggiungere valori di 
trasmittanza termica delle pareti perimetrali 
estremamente bassi e migliorare il comfort 
termico della casa.

SOSTITUZIONE IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO
La sostituzione degli impianti deve 
prevedere come classe di efficienza finale 
almeno la classe A. 

CALDAIE A CONDENSAZIONE 
Permettono di recuperare il calore dei gas 
combustibili presente nei fumi di scarico per 
riscaldare l’acqua utilizzata per l’impianto 
di riscaldamento e consentono un notevole 
risparmio energetico. 

CALDAIE A POMPA DI CALORE 
Sono apparecchiature che prelevano 
calore da un ambiente e, innalzandone la 
temperatura, lo rendono disponibile ad un 

ambiente più caldo. Per far avvenire questo 
processo, opposto a quello spontaneo in 
cui il calore si trasferisce da un corpo più 
caldo a uno più freddo, le pompe di calore 
consumano una certa quantità di energia 
che può essere fornita, a seconda della 
tecnologia impiegata, sottoforma di energia 
elettrica oppure di gas. 

Sono agevolati anche impianti di 
microcogenerazione e impianti geotermici.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E 
RELATIVI SISTEMI DI ACCUMULO
Tali impianti permettono la produzione 
di energia trasformando le radiazioni 
solari in elettricità direttamente e senza 
l’utilizzo di alcun combustibile. Un impianto 
fotovoltaico è, generalmente, costituito 
da un generatore, da un sistema di 
condizionamento e controllo della potenza 
(inverter), da un sistema di monitoraggio 
dell’impianto e dall’eventuale sistema di 
accumulo dell’energia.

COLONNINE DI RICARICA 
ELETTRICHE 
Permettono di caricare veicoli elettrici a casa 
propria e in parcheggi privati.
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► Le recenti Sentenze di Cassazione n. 
27099/2019 e 27101/2019 del 23/10/2019 
- hanno stabilito l’illegittimità delle addizionali 
provinciali sull’energia elettrica pagate per 
il biennio 2010-2011, poi abolite dal 2012 
con un decreto del 5 gennaio. Alla luce di tali 
sentenze si è aperta la possibilità di ottenere 
il rimborso dell’addizionale indebitamente 
pagata al fornitore di energia elettrica negli 
anni 2010 e 2011.

QUANTO VALE
L’addizionale all’accisa è stata applicata 
sul prelievo di energia elettrica (fino a 
kWh 200.000 mensili) fino alla data della 
sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 
2011. L’aliquota pagata in fattura variava 
da Provincia a Provincia con un importo 
compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/

Rimborso addizionali 
sull’energia elettrica 
PER IL BIENNIO 2010 - 2011 

Scopri con noi il nuovo conto termico 2.0 per 
il miglioramento energetico ... dalle caldaie a 

biomassa alla climatizzazione!

Via Cappella Nuova, 24 - 12013 CHIUSA PESIO (Cn)

Uffici: 0171 734710 - Cell. Paolo 338 8275910
Cell. Luca 320 3143679 - Cell. laudio 366 2097882 FARIGLIANO (CN)

IDRO.MA.G
di Gaiero Mauro

REALIZZAZIONE 
IMPIANTI  TERMOSANITARI

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

PANNELLI SOLARI

IMPIANTI A BIOMASSA

ENERGIE RINNOVABILI

POMPE DI CALORE

IDRAULICO

339 6075499

kWh. Considerato lo scaglione di consumo 
mensile massimo su cui veniva addebitata 
l’addizionale (200.000 kWh), il valore 
massimo di quest’ultima nel biennio può 
variare da € 44.000 ad € 54.000.

COME PROCEDERE
Questo Studio, con il supporto di uno Studio 
Legale torinese specializzato in pratiche 
energetiche è in grado di fornirvi l’assistenza 
necessaria per ottenere tale rimborso. 
Più in particolare, non essendo possibile 
per il cliente finale richiedere il rimborso 
direttamente all’Erario, sarà necessario agire 
nei confronti del venditore che all’epoca 
forniva l’energia elettrica. Conscia del tema, 
la Corte di Cassazione ha stabilito che “ ... il 
consumatore finale di una fornitura elettrica 
sulla quale siano state addebitate le imposte 

addizionali può esperire in sede civilistica 
l’ordinaria azione di ripetizione di indebito 
direttamente nei confronti dell’erogatore del 
servizio”.

Per valutare l’economicità dell’operazione vi 
è solo richiesto di trasmetterci tramite email 
una copia delle fatture di acquisto di energia 
elettrica relative al periodo dall’1/1/2010 
al 31/12/2011. Prima verranno inviate 
le fatture e maggiore sarà il periodo 
rimborsabile perché ancora non prescritto.

COSTO DELLA PRATICA
La nostra Società, salvo i costi relativi ai bolli 
di causa - come da tabella allegata - non 
chiede alcun acconto e nell’ottica di fornire 
al cliente finale un servizio parametrato al 
risultato ottenuto prevede l’applicazione di 
una success fee pari al 25% del rimborso 
stesso, che verrà fatturato una volta 
ottenuto, oltre alle eventuali spese legali 
riconosciute in giudizio. La quota sopra 
indicata comprende le eventuali spese 
di viaggio e soggiorno che si rendessero 
necessarie per l’espletamento del mandato.

Informativa ACEPER per gli Associati a 
Confartigianato Cuneo
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Via Langhe - CHERASCO (CN) - Tel. 0172 499084
amministrazione@crm-srl.com

DEMOLIZIONI

SBANCAMENTI

TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPIANTO AUTORIZZATO 
GESTIONE E RECUPERO 
RIFIUTI INERTI

VENDITA INERTI RICICLATI

►  Il Decreto Legge 17 marzo 2020 
n. 18, recante misure connesse 
all’emergenza CODIV-19, ha stabilito 
la proroga rispetto alla scadenza 
inizialmente prevista per il 30 aprile.

Le imprese iscritte all’Albo Gestori 
Ambientali sono tenute al pagamento 
del diritto annuale d’iscrizione per 
ciascuna categoria di appartenenza.

Si ricorda che tale diritto va pagato entro 
il 30 giugno 2020.

Si consiglia pertanto alle aziende di 
verificare e di provvedere a regolarizzare 
la propria posizione.

COME EFFETTUARE  
IL PAGAMENTO

Per eseguire il pagamento si deve 
accedere al portale  
www.albonazionalegestoriambientali.it 

Dopo l’accesso tramite le proprie 
credenziali, entrando nella sezione 
“DIRITTI” è visualizzato il dettaglio degli 
importi dovuti.

Albo gestori 
ambientali 
IN SCADENZA IL PAGAMENTO DEL DIRITTO 
ANNUALE DI ISCRIZIONE

s p e c i a l e r i f i u t i
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C.T.R. AMBIENTE s.a.s.
di Borlino & C.

C E N T R O  T R A T T A M E N T O  R I F I U T I

Via Latirolo, 12 • Fraz. Cussanio • 12045 FOSSANO (CN)
tel./fax 0172 692188 • cell. 335 8198231 • ctr.ambiente@gmail.com • www.ctrambiente.com

NOLEGGIO E FORNITURA CASSONI SCARRABILI, PRESSE E  
COMPATTATORI DI VARIE MISURE
RECUPERO MATERIALI RICICLABILI: CARTA E CARTONE DA MACERO, 
PLASTICA, ROTTAMI IN FERRO, METALLI VARI, LEGNO
RITIRO E TRITURAZIONE ARCHIVI E CARTA DA UFFICIO
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI, 
RECUPERABILI ED EDILI

È possibile provvedere al versamento 
mediante i seguenti strumenti:

1) Carta di credito

2) MAV Elettronico Bancario 

I pagamenti saranno registrati 
automaticamente dal sistema.

Il mancato pagamento del diritto annuale 
comporta la sospensione d’ufficio 
dall’Albo per la categoria interessata che 
permane fino a quando non venga data 
prova alla Sezione dell’effettuazione del 
pagamento 

Durante il periodo di sospensione 
l’impresa non può svolgere l’attività della 
categoria sospesa

Le iscrizioni che risultano sospese da 
oltre un anno senza aver regolarizzato i 
pagamenti sono cancellate d’ufficio

L’Area Ambiente e gli sportelli di Zona 
rimangono a disposizione per ulteriori 
chiarimenti.

s p e c i a l e r i f i u t i

CENTRI DI RACCOLTA  
DI COMPETENZA  
DEL CO.A.B.SE.R. - 
CONSORZIO ALBESE 
BRAIDESE SERVIZI 
RIFIUTI - COMUNICAZIONE 
IMPORTANTE

Il CO.A.B.SER. – Consorzio Albese 
Braidese servizi rifiuti, dallo scorso 
4 maggio 2020 ha riaperto tutti i 
centri di raccolta consortili.

PRENOTAZIONI ON-LINE  
SERVIZIO SPERIMENTALE

Per compensare i tempi di 
attesa agli ingressi, dovuti alle 
limitazioni necessarie a garantire il 

distanziamento sociale, il C.O.A.B.SE.R 
ha richiesto al gestore S.T.R. l’attivazione 
di un servizio sperimentale di 
prenotazione via internet, dedicato alle 
utenze non domestiche dotate di partita 
IVA.

Tale servizio gratuito, è accessibile dalla 
home page dei siti curati dal Consorzio:

www.coabser.it e www.verdegufo.it.

La prenotazione, semplice e veloce, 
garantisce un accesso specifico presso 
il centro di raccolta, all’ora che verrà 
comunicata direttamente dal gestore, 
pertanto le attività dotate di partita IVA 
saranno in tal modo liberate dalle code e 
dai conseguenti tempi di attesa, talvolta 
anche lunghi.
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Smaltimento  
DPI
INDICAZIONI REGIONALI SULLO SMALTIMENTO 
DEI DPI UTILIZZATI ALL’INTERNO  
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE
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Via Marconi 110 - 12030 Marene (CN) - Tel. 0172 742329 - info@raeemicrometal.com
Potrai avere informazioni senza alcun impegno contattando i nostri uffici!

www.raeemicrometal.com

Con noi il rifiuto diventa risorsa!

IL RIFIUTO
UN’OPPORTUNITÀ DA

VENDERE

RACCOLTA
VALORIZZAZIONE

SMALTIMENTO

I vostri rifiuti
hanno valore,

e noi li acquistiamo!

ACQUISTIAMO
PC - CELLULARI - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - METALLI FERROSI E NON - CAVI - BATTERIE AL PIOMBO

► REGOLE TEMPORANEE DEL 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La Regione Piemonte ha emanato 

una nota, sulle indicazioni predisposte 

dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per 

la tutela da COVID-19 in cui si precisa 
che i Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) utilizzati all’interno di attività 
economiche, quali mascherine e guanti, 
devono essere conferiti nella frazione di 
rifiuti INDIFFERENZIATI.

La nota specifica che:

“in riferimento alla particolare situazione 
emergenziale che si sta attraversando, 
facendo seguito alle indicazioni 
contenute nel Rapporto dell’Istituto 
Superiore di Sanità COVID-19 n. 
3/2020 predisposto a seguito del 
parere reso dal medesimo Istituto 
al Ministero della Salute, si precisa 
che anche i Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) utilizzati all’interno di 
attività economiche produttive, per la 
tutela da COVID-19, quali mascherine 
e guanti, devono essere assimilati agli 
urbani ed in particolare devono essere 
conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine 
della raccolta da parte del soggetto 
gestore del servizio rifiuti, in coerenza 
con le indicazioni della scheda allegata 
predisposta dall’Istituto Superiore della 
Sanità. È inoltre consigliabile, in coerenza 
con le indicazioni dell’ISS, chiudere a 
scopo cautelativo in doppio sacchetto 
il rifiuto indifferenziato, onde evitare 
rotture accidentali che possano essere 
fonte di preoccupazione.”
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• SMALTIMENTO ETERNIT
• Coperture tetti agricoli e industriali
• Rimozione e smaltimento amianto con rilascio di formulario
• Lattonerie d’ogni tipo
• Installazione Linee Vita
• Coperture per alloggiamento fotovoltaico

SRL

PRIMA

DOPO

e-mail: testacoperture@tiscali.it
TESTA MassimoTESTA Massimo      TESTA EnricoTESTA Enrico
347 4900280347 4900280    347 3105684347 3105684

MARENE 
via Torino, 54

Economia 
Circolare

NELLE MPI 39,5 MILIARDI € DI FATTURATO 
CON IL 75,5% DEGLI ADDETTI,

►L’economia circolare in Italia realizza 
un fatturato di 55,8 miliardi di euro e 
un valore aggiunto di 18 miliardi, pari 
all’1,1% del PIL; le attività di riciclo, riuso 
e riparazione sviluppano 2,2 miliardi di 
euro di investimenti e un’occupazione di 
oltre mezzo milione di addetti. Economia 
circolare, domina la piccola impresa. Il 75,5% 
degli occupati dell’economia circolare si 
addensa nelle micro e piccole imprese. Nei 
24 settori dell’economia circolare in Italia 
operano 143 mila MPI che, con i loro 385 
mila addetti, realizzano un fatturato di 39,5 
miliardi di euro, il 70,9% dell’intero comparto 
e contribuiscono alla crescita dell’economia 
italiana con 11,4 miliardi di euro valore 
aggiunto.

Tra le azioni green intraprese dalle imprese 
figura la riduzione dei rifiuti: la quota di 
MPI e imprese artigiane che nel corso 
degli ultimi cinque anni hanno ridotto gli 
scarti prodotti si attesta al 30,9%; la quota 
sale al 50% per le imprese più sensibili 
al green, quelle che lavorano materiale 
riciclato e usano imballaggi riciclati. Il 28,2% 
delle MPI e imprese artigiane presentano 
almeno un grado elevato di riparabilità 
e/o riciclabilità e/o durevolezza, con una 
maggiore accentuazione di quest’ultima, 
in controtendenza rispetto al fenomeno 
di “obsolescenza programmata” della 
produzione industriale di serie; nell’arco degli 
ultimi cinque anni il 38,4% di queste imprese 
ha migliorato il proprio livello di circolarità.

La migrazione dal modello lineare a quello 

circolare è caratterizzata da interventi 
in una o più fasi del ciclo produttivo. Nel 
53,1% dei casi le imprese si sono attivate 
ponendo maggiore attenzione sulla scelta 
delle materie prime, nel 28,2% dei casi 
sulla gestione dei rifiuti, nel 26,7% dei casi 
sulle performance dei processi produttivi, 
e nel 20,2% dei casi sulla progettazione di 
prodotti.

Alla base della transizione verso modelli 
a basso impatto ambientale sono 
necessarie caratteristiche individuali quali 
consapevolezza, sensibilità e senso di 
responsabilità.  La survey ha colto anche 
questo aspetto, evidenziando che per 
oltre la metà delle imprese (55,4%) la 
scelta di usare imballaggi a minor impatto 
ambientale è dettata principalmente dalla 
propria sensibilità ambientale; nel 52,7% 
dei casi la scelta di incrementare il grado 
di circolarità dei propri prodotti, viene 

effettuata in modo consapevole attraverso 
ricerche ad hoc o consulenze dedicate e il 
70% degli intervistati ha indicato la piena 
consapevolezza della destinazione degli 
scarti che produce.

Per una migliore economia circolare servono 
condizioni di contesto più favorevoli. Il 
51,5% delle imprese segnala la concorrenza 
sleale connessa con un non corretto 
smaltimento dei rifiuti. In termini di policy 
le imprese indicano prioritariamente 
l’abbattimento dei tempi e delle procedure 
burocratiche connesse con i processi di 
smaltimento, segnalato dal 45% delle 
imprese. Infine appare evidente la pressione 
sul lato dei costi: le imprese segnalano 
nell’ultimo triennio un aumento del 21,8% 
del costo di smaltimento dei rifiuti mentre, 
nello stesso arco di tempo, i prezzi alla 
produzione delle imprese manifatturiere 
sono saliti del 4,9%.
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Area Ambiente

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

•  Consulenza ed assistenza su tematiche ambientali
•  TARI - dichiarazioni e verifiche riduzioni
•  CONAI - iscrizioni, richieste di regolarizzazione, dichiarazioni 

ambientali
•  Rifiuti - analisi e classificazione  

- Gestambiente, registro di carico e scarico telematico
  - M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 
  - Vendita e vidimazione registri
•  Emissioni in atmosfera - autorizzazioni e campionamenti
•  Scarico acque - autorizzazioni e rapporti di prova
•  Albo gestori ambientali 

Iscrizioni e variazioni nelle seguenti categorie: 
Cat. 1 - raccolta e trasporto rifiuti urbani 
Cat. 2bis - trasporto dei propri rifiuti 
Cat. 3bis - gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
Cat. 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
Cat. 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 
Cat. 8 - attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione 
Cat. 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto

•  Autorizzazione unica ambientale ed assistenza impianti di 
stoccaggio e recupero rifiuti (A.U.A.) 
 Test di cessione 
Marcatura CE aggregati naturali e riciclati 
 Caratterizzazione fresato d’asfalto - end of waste (dm 69/2018)

•  Terre e rocce da scavo - Dichiarazione di utilizzo e 
caratterizzazione

•  F-GAS - Iscrizioni al Registro, Certificazioni, abilitazione e 
comunicazione interventi alla Banca Dati

•  Consultazione documentale on-line e gestione dello scadenziario

CONSULENZA AUTORIZZAZIONI

GESTIONE ANALISI

RECUPERO MATERIALI FERROSI
Zimbardi S.r.l.

CLAVESANA • C.so Vittorio Olcese, 5 • Tel./Fax 0173 790170 • e-mail: gzimbardi@tiscali.it

► Il recepimento del pacchetto di 
direttive europee sull’economia circolare 
è una grande opportunità di sviluppo che 
coinvolge 525.000 imprese artigiane 
manifatturiere e del recupero e riciclo e 
va colta con norme chiare, omogenee, 
aderenti alle indicazioni comunitarie e 
che favoriscano le imprese virtuose.

È l’indicazione espressa dai 
rappresentanti di Confartigianato 
intervenuti in audizione ieri alla 
Commissione Territorio, Ambiente, 
Beni ambientali del Senato e oggi alla 
Commissione Ambiente della Camera sul 
Pacchetto economia circolare.

Sul recepimento della direttiva 
rifiuti, Confartigianato è favorevole 
all’istituzione del Registro Elettronico 
Nazionale e sostiene la necessità, per 
non ripetere la fallimentare esperienza 
del Sistri, di garantire un sistema 

Sviluppo 
sostenibile
Confartigianato al Parlamento: 
“Direttive Ue occasione  
di sviluppo per 525.000 imprese 
artigiane”

di tracciabilità ispirato ad alcuni 
principi fondamentali: semplificazione 
e riduzione dei costi e degli oneri 
amministrativi; interoperabilità del nuovo 
sistema con i sistemi gestionali esistenti; 
coerenza e proporzionalità̀ degli obblighi 
e delle sanzioni rispetto alla tipologia e 
quantità̀ dei rifiuti gestiti; avvio graduale 
del nuovo sistema con un congruo 
periodo sperimentazione per verificarne 
la funzionalità̀; abbandono della pretesa 
di acquisizione dei dati in tempo reale.

Contraria all’assimilabilità dei 
rifiuti speciali a quelli urbani, la 
Confederazione considera necessario 
garantire che i produttori paghino il 
dovuto per coprire i costi di gestione dei 
rifiuti generati dai loro prodotti anche 
aderendo a sistemi collettivi capaci di 
assicurare il rispetto dei target europei 
e nazionali. I sistemi di responsabilità 

estesa del produttore dovranno 
modulare i pagamenti dei produttori in 
base a riparabilità, durabilità, riciclabilità 
dei loro prodotti.

Quanto alla cessazione della qualifica di 
rifiuto (End of Waste), Confartigianato 
chiede di eliminare i controlli a campione 
non previsti dalle direttive comunitarie 
poichè allungano i tempi, alimentano 
incertezze, rischiano di aprire conflitti fra 
il sistema delle ARPA, le Regioni, ISPRA 
e il Ministero dell’Ambiente, e soprattutto 
scoraggiano i nuovi investimenti in 
attività di riciclo dei rifiuti.

Inoltre, Confartigianato ritiene che il 
recepimento della direttiva su RAEE 
pile e accumulatori deve essere 
l’occasione per rendere semplice ed 
efficiente la gestione di questi rifiuti 
oggi caratterizzata invece da troppi 
oneri e complessità per le imprese e le 
famiglie che di fatto hanno vanificato 
gli obiettivi sia per quanto riguarda la 
tutela ambientale sia per sviluppare il 
potenziale economico del settore.

SUL RECEPIMENTO 
DELLA DIRETTIVA 
RIFIUTI, 
CONFARTIGIANATO 
È FAVOREVOLE 
AL REGISTRO 
ELETTRONICO 
NAZIONALE  
E ALLA NECESSITÀ  
DI UN SISTEMA  
DI TRACCIABILITÀ
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Sportello Ambiente • Tel. +39 0171.451111
E-mail: ambiente@confartcn.com
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•  CONAI - iscrizioni, richieste di regolarizzazione, dichiarazioni 

ambientali
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•  Albo gestori ambientali 

Iscrizioni e variazioni nelle seguenti categorie: 
Cat. 1 - raccolta e trasporto rifiuti urbani 
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Cat. 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
Cat. 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 
Cat. 8 - attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione 
Cat. 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto

•  Autorizzazione unica ambientale ed assistenza impianti di 
stoccaggio e recupero rifiuti (A.U.A.) 
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Marcatura CE aggregati naturali e riciclati 
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•  Terre e rocce da scavo - Dichiarazione di utilizzo e 
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CONSULENZA AUTORIZZAZIONI

GESTIONE ANALISI



m ov i m e n to g i ova n i  i m p r e n d i to r i

Francesca Nota
Presidente MGI Confartigianato Cuneo

Produzione di serramenti  
Santa Vittoria d’Alba

► Sono stati mesi duri, che ci hanno messo alla prova. Un periodo 
che ha imposto un ulteriore sforzo in più di quello che eravamo 
già abituati a fare. Ma siamo artigiani e siamo giovani, quindi una 
volta capito che con questo virus ci dovevamo convivere, ci siamo 
rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a pensare come fare per 
reagire e se possibile tirare fuori qualcosa di buono anche da questo 
periodo.

Abbiamo usato il periodo di “riposo forzato” per confrontarci, 
scambiarci idee, in certi casi creare nuove collaborazioni e finalmente 
dal 4 maggio, quando abbiamo potuto riaprire le nostre aziende, 
eravamo nuovamente “carichi”, con tanta voglia di ricominciare a 
costruire e creare. Sicuramente la preoccupazione è stata ed è ancora 
oggi tanta. La preoccupazione per la salute dei nostri collaboratori, 
dei nostri clienti e anche la nostra.

In questo contesto, abbiamo dovuto riorganizzare per gran parte le 
nostre aziende. A cominciare dalla parte di gestione del personale, 
per poi pensare all’organizzazione dei clienti o dei cantieri.

Qualche preoccupazione persiste: il mercato è ancora incerto e 
dobbiamo convivere con una patrimonialità indebolita ancora di più 
da questo periodo.

… Ma per fortuna facciamo parte di una grande associazione, che in 
questo periodo ha saputo accompagnarci, lavorando si può dire “h 
24” a fianco degli artigiani. Insomma, per ora abbiamo scoperto che 
Covid-19 non ha fermato le voglia di fare dei giovani artigiani. 

Questo periodo ci ha travolti, ma anche… ridisegnati. Siamo resilienti 
e, come sempre, pronti ad affrontare, resistere e combattere!

► Ripartire, più decisi, uniti e forti di prima. Questo è stato ciò che 
per un mese e mezzo di lockdown abbiamo pensato e sperato tutti 
noi artigiani. Mettendo al primo posto dei nostri pensieri, ovviamente, 
la salute dei nostri famigliari e dei collaboratori.

Ed in parte così è stato. Per chi ha avuto la “fortuna” di riaprire già dal 
4 maggio. Per chi non ha mai chiuso, ma non vedeva l’ora di riavere 
ordini e clienti. E per chi, purtroppo, ha dovuto aspettare un po’ più a 
lungo.

Ma questa ripartenza non è per nulla semplice. A poco più di un 
mese dalle prime riaperture, il lavoro, almeno nel mio settore, l’edilizia 
e la casa in generale, è tornato a correre, forse semplicemente per 
recuperare il tempo perso, ripartendo dai cantieri lasciati in sospeso 
per 6 settimane. Siamo speranzosi nella messa in campo di nuove 
forme di incentivi, primo fra tutti il superbonus del 110%. Ma non di 
sole speranze si vive…

Come purtroppo siamo abituati noi artigiani italiani, gli aiuti concreti 
da parte dello Stato, pur in una situazione di assoluta emergenza mai 
vista prima, sono stati davvero pochi. E come al solito, la soluzione è 
sempre la stessa: rimboccarsi le maniche, testa bassa, e avanti con 
le proprie forze! In tutto questo periodo difficile, un ruolo chiave lo 
ha avuto senza dubbio la Confartigianato. Nonostante le difficoltà, 
le nuove regole su distanze sociali e lavoro agile da rispettare, 
l’associazione è rimasta presente al fianco di noi artigiani. Pur con gli 
uffici quasi deserti, alzando il telefono una risposta la si è ottenuta 
sempre, durante tutto il periodo dell’emergenza più acuta. 

Che cosa succederà da qui ai prossimi mesi, è un’incognita che potrà 
influenzare in modo pesante le nostre vite e le nostre aziende. 

Torneremo alla “vecchia” normalità? Ci saranno nuove opportunità 
derivanti da tutta questa situazione? Riusciremo a colmare in breve 
tempo il crollo verticale della nostra economia? Domande a cui 
potremo rispondere solo tra qualche mese…l’importante, come 
sempre, è non perdere la speranza e la voglia di farcela!

Enrico Molineri
Vice Presidente MGI Confartigianato Cuneo
e Confartigianato Piemonte 
Imprenditore Edile - Ceva

Più forti insieme
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► Abbiamo affrontato il lockdown mantenendo attiva l’attività. 
All’inizio abbiamo registrato una forte riduzione del lavoro, ma ne 
abbiamo approfittato per dare una sistemata all’officina, riordinando 
e spostando alcune attrezzature per rendere il lavoro più veloce e 
funzionale. 

Poi, la ripartenza c’è stata… ma attualmente non si può dire che 
l’operatività sia tornata al 100%. Se dovessi accennare ad una 
percentuale, direi comunque un 80%. Devo però ammettere che 
tenere aperti durante il lockdown ci ha fatto acquisire nuovi clienti 
che si sono fidelizzati e continuano tuttora a servirsi da noi.  

Del resto, i nostri clienti sono per lo più piccoli imprenditori e privati e 
soprattutto i primi hanno voglia di ritornare alla “normalità”. 

Sicuramente nel nostro settore il modo di lavorare è cambiato nelle 
ultime settimane. Per esempio, a febbraio ci siamo dotati di un 
macchinario ad ozono per la sanificazione delle vetture e di prodotti 
detergenti per l’abitacolo specifici.

Temo, purtroppo, che la vera crisi si vedrà nei prossimi mesi se non 
si faranno degli interventi importanti sull’economia. 

Per aiutare le PMI occorrono contributi reali e mirati. Diminuzione 
della pressione fiscale sui dipendenti e meno burocrazia, tanto per 
citare due esempi “concreti”.

Le sfide del futuro non ci spaventano. Innanzitutto, perché 
possiamo contare sul supporto della Confartigianato Cuneo, 
che anche in questi mesi si è confermata un partner importante, 
sempre disponibile e pronta a informarci e supportarci in modo 
professionale. E poi, perché siamo artigiani: ci rialziamo sempre, più 
forti di prima, pronti a ripartire con grinta e fiducia!

► Il Covid ha colpito noi e le nostre imprese in modo imprevisto 
ed inaspettato, e tutti noi siamo stati in balia di decisioni imposte 
che sicuramente hanno preservato noi ed i nostri cari, però 
oggettivamente ci hanno messo in difficoltà. 

La mia azienda ha chiuso dal 23 marzo per riaprire dopo più di 
un mese, il 4 maggio. In questo periodo i miei collaboratori hanno 
usufruito della cassa integrazione erogata dal nostro ente bilaterale, 
mentre io cercavo, per quanto possibile, di organizzare i lavori 
per una ripresa che, in quel periodo, vedevo giorno dopo giorno 
allontanarsi sempre più.

A partire dal mese di maggio, poi, si è vista una gran voglia di 
recuperare il tempo perso, tanto che ad oggi stiamo correndo 
quanto più possibile per consegnare le commesse già in essere. 
La preoccupazione come sempre è per il domani, la paura che un 
giorno il lavoro possa diminuire è sempre presente.

Credo comunque che possiamo riprenderci unicamente 
rimboccandoci le maniche e contando sul supporto delle istituzioni, 
le quali possono e devono creare un terreno fertile in cui operare. 
Se pensiamo al modo di lavorare delle generazioni antecedenti la 
nostra, possiamo ritenerci da un lato fortunati per i mezzi che oggi 
abbiamo a disposizione. Dall’altra operiamo in un mercato saturo e 
sicuramente difficile… Però sono sicuro che senza perderci d’animo 
supereremo anche questa fase.

Quando ci troviamo in momenti di disperazione, di solitudine o di 
sconforto, tendiamo a pensare che le cose non possano cambiare. 
Una buona strada per affrontare le difficoltà quotidiane, invece, 
può essere quella del “tutto passerà”. E sono sicuro che con tutte le 
difficoltà avremo la forza di superare anche questa fase, per tornare 
più forti di prima.

Valerio Cornaglia
Vice Presidente Vicario 

MGI Confartigianato Cuneo
Autoriparatore - Savigliano

Daniele Casetta
Vice Presidente MGI Nazionale
Fabbro 
Montà
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Movimento  
Donne Impresa 
palestra efficace  
per imprenditrici  
in carriera

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a

► Mirella Marenco è indubbiamente 
un’imprenditrice di carattere. Decisa, 
concreta, dal temperamento volitivo, ha 
scelto la sua strada professionale con grande 
determinazione, nonostante i suoi genitori 
preferissero vederla inserita nell’azienda 
agricola di famiglia. Giovanissima si 
è avventurata nel campo della moda, 
investendo tecnica e passione nel creare 

linee raffinate di lingerie in grado di esaltare 
al meglio la femminilità di ogni donna. 

La sua attività imprenditoriale è oggi una 
realtà consolidata, che ben coniuga la 
tradizione con i sistemi innovativi.

Al suo impegno nella valorizzazione della 
qualità artigianale, negli anni ha affiancato 
l’interesse per l’associazionismo, divenendo 

all’interno di Confartigianato Imprese Cuneo 
una delle dirigenti più attive. 

Tanti i ruoli da lei rivestiti in ambito socio-
economico, tra i quali la presidenza del 
Movimento Donne Impresa dal 2013 al 
2017. 

Ultima in ordine di tempo, l’esperienza di 
componente del Consiglio Generale della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo dal 
2018 al 2020.

Che cosa ha significato per Lei essere 
all’interno del Consiglio di una Fondazione 
bancaria?

Ho provato innanzitutto un grande 
sentimento di orgoglio nel poter 
rappresentare il mondo delle imprenditrici 
artigiane in una realtà così strategica per 
il nostro territorio. Inoltre, il confronto con 
i colleghi consiglieri, mi ha permesso di 
accrescere la conoscenza della nostra 
provincia e le sue dinamiche di sviluppo. 
E’stato quindi un periodo sicuramente 
costruttivo, durante il quale ognuno di noi, 
in qualità di componente del Consiglio, 
ha contribuito con la sua esperienza 
professionale e personale all’avvio di progetti 
utili per far crescere la nostra comunità. Nel 
mio caso poi, ho fatto parte anche di due 
commissioni, una per il Sociale e l’altra per 
l’organizzazione interna alla Fondazione, che 
mi hanno aiutato a comprendere meglio i 
bisogni della collettività.  

Come Le è apparsa la Fondazione CRC, 
guardandola “da dentro”?

Ho conosciuto una realtà composita di 
grande efficacia per il nostro territorio. 
Ha una struttura efficiente, dinamica ed 
innovativa. I suoi progetti guardano sempre 
avanti e questa sua spinta al futuro a volte 
non viene immediatamente compresa 
neppure dalla stessa comunità. Al suo 
interno opera un Centro Studi di alto livello 
ed è in contatto con altri centri italiani di 
eccellenza per un monitoraggio costante 
ed approfondito sulle dinamiche socio-
economiche e sui bisogni del territorio. La 
Fondazione oggi rappresenta un sostegno 
indispensabile per il Cuneese e per il suo 
sviluppo politico-sociale.

Lei è stata presidente del Movimento 
Donna Impresa di Confartigianato Imprese 
Cuneo. Che cosa significa oggi essere 
donna nell’ambito della rappresentanza?

Il Movimento Donne è una vera e propria 
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palestra per il mondo delle imprenditrici. 
Una scuola di vita in tutti i sensi e una 
parentesi anche formativa che ci rende 
più consapevoli e determinate nel nostro 
lavoro. Ed è esaltante sentirsi partecipi 
di azioni che valorizzano idee e impegno 
di imprese, associazioni e cittadini. Sotto 
l’ottima guida di Katia Manassero, oggi 
il nostro Gruppo femminile rappresenta 
una valida opportunità di aggregazione 
per le donne imprenditrici che intendono 
divenire testimoni di quel valore 
femminile che nei vari ambiti politico-
economico –amministrativi ancora non è 
sufficientemente considerato.

Secondo Lei, perché le donne ancora non 
riescono a rompere il famoso “soffitto di 
cristallo” per raggiungere posizioni apicali?

Secondo un recente report di una società 
internazionale di consulenza manageriale, 
fondata dall’attuale direttrice operativa di 
Facebook, Sheryl Sandbarg, a ostacolare 
la carriera delle donne verso il comando 
e la responsabilità non sarebbe solo il 
soffitto di cristallo, ma proprio il primo 
gradino del percorso lavorativo stesso. 
Esiste infatti un collo di bottiglia: per ogni 
100 uomini, solo 72 donne vengono 
promosse al primo livello da manager. La 
maggior parte resta bloccata in ruoli inferiori. 
Bisognerebbe riparare questo “gradino 
rotto” per pensare di raggiungere la parità 
ai livelli più elevati. Ugualmente questo 
capita negli enti, istituzioni, associazioni, 

fondazioni, dove si parla al femminile spesso 
soltanto nei ruoli secondari, anche se di 
grande responsabilità, mentre le decisioni 
rimangono di appannaggio esclusivamente 
maschile.  

Quindi, chi sarebbero i colpevoli? Gli 
uomini, con la loro mentalità maschilista 
o la società poco propensa ad aiutare le 
donne? 

Sicuramente entrambi non favoriscono 
l’escalation delle donne a ruoli apicali, 
ma a questi vorrei aggiungere un terzo 
impedimento: le donne stesse. Troppo 
ingabbiate dai vincoli familiari, poco 

propense a mettersi in gioco, talvolta 
dimostrandosi prive di una giusta ambizione, 
abbandonano i loro sogni di crescita 
professionale per ruoli meno impegnativi, 
nonostante posseggano grandi capacità 
e preparazione. Le donne hanno bisogno 
innanzitutto di credere di più in loro stesse, 
di abbandonare la rassegnazione alla 
subalternità, esaltando quel particolare 
intuito che le distingue dagli uomini ed è la 
leva più potente per salire in alto. 

Infine, è necessario che si crei un ambiente 
in cui alle donne vengano offerti lo stesso 
sostegno e le stesse opportunità che da 
sempre sono garantiti agli uomini.

m ov i m e n to d o n n e i m p e s a
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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

Fino a

-38%*

-49%*-41%*
Fino a Fino a

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

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

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

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 30/06/2020 
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 30/06/2020.

OPEL LEASING TOP
DA139€ TAN 2,99%

TAEG MAX 4,76%

AL MESE

  

SCONTIPRONTACONSEGNA
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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!



ALBA 
C.so Bra, 8 

C.so Asti, 24/C 

ASTI 
C.so Alessandria, 399

CARMAGNOLA
Via Poirino, 101

TORINO 
Borgaretto di Beinasco
Via Rondò Bernardo, 10/8 

DOMENICA SEMPRE APERTI

CONCESSIONARIO UFFICIALE

L’auto nell’immagine è la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive bicolore Surf Blue/Crystal Black Pearl. Gamma Jazz Hybrid: consumo di carburante (l/100km) 
ciclo urbano da 2,4 a 2,7; extraurbano da 4,3 a 4,6; combinato da 3,6 a 3,9 (NEDC). Emissioni CO2 nel ciclo combinato da 82 a 89 g/km (NEDC).

Nasce la nuova generazione Jazz, con l’avanzata tecnologia ibrida e:HEV che prevede tre modalità di guida, anche in EV, per  
offrire prestazioni brillanti, silenziose ed efficienti. Lasciati sedurre dalla visibilità più ampia della categoria, dalla versatilità dei  
Sedili Magici e dall’Infotainment di ultima generazione. Tutta la sicurezza attiva di Honda SENSING e dieci airbag, tra cui l’esclusivo 
airbag centrale anteriore, di serie per te. E se ami lo stile sportivo, la versione Jazz Crosstar ti aspetta nel suo accattivante e  
grintoso look bicolor. Scopri di più su honda.it

Nuova

L’ibrido 
che non c’era
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