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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Noi ci siamo
Il lockdown non ha fermato 
l’attività di rappresentanza 
dell’Associazione

► Recentemente abbiamo inviato una 
richiesta ai Sindaci della provincia di 
Cuneo per richiedere una valorizzazione 
delle imprese locali nell’affidamento 
degli Appalti Pubblici (approfondimento 
a pagg. 4-5).

Nel rispetto della legge, abbiamo 
chiesto che fosse rimessa al centro la 
“qualità” delle opere da realizzare e 
supportare le imprese del comparto 
costruzioni (edilizia, impiantistica 
elettrica e termoidraulica, serramenti 
e arredo) ricorrendo, ove possibile, 
a bandi ad affidamento diretto o 
a procedure negoziate su invito. 
Ovviamente, incentivare un così 
importante e vasto settore avrebbe 
anche importanti ricadute sull’intero 
tessuto economico, generando un 
volano positivo in termini di consumi e 
lavoro.

L’iniziativa ha registrato anche una 
importante eco mediatica e non 
è mancata la pronta risposta di 
alcuni primi cittadini… che un po’ è 
proprio quello che ci aspettavamo, e 
auspicavamo.

Tanti Sindaci hanno capito le nostre 
richieste, evidenziando i limiti 
dell’attuale normativa e dal Codice degli 
Appalti.

Federico Borgna, Sindaco della Città 
di Cuneo, nonché Presidente della 
Provincia - con cui, mi fa piacere 

ricordarlo, in questi anni la nostra 
Associazione ha instaurato un ottimo 
rapporto in termini di iniziative di 
promozione dell’artigianato e di 
sostegno delle pmi - ha “centrato” in 
pieno la questione.

“Una richiesta di buon senso”. - ha 
commentato Borgna

“Però un soggetto pubblico deve 
assicurare a tutti gli operatori le stesse 
opportunità, per questo il criterio 
territoriale sarebbe apparentemente 
da non considerare” - lungi da noi 
suggerire soluzioni non aderenti 
alla normativa, ma come abbiamo 
detto: “…evidenziando nuovamente il 
contesto storico… rappresenterebbe 
una concreta vicinanza delle Istituzioni 
all’economia reale”.

In ultimo, Borgna ha rilevato che 
sperava che “il decreto di luglio renda 
meno farraginoso il Codice degli appalti 
e dia fiducia agli amministratori locali 
con soglie alzate a 150 mila euro 
per l’affidamento diretto e a 5 milioni 
per la richiesta di 5 preventivi: così 
potremmo fare affidamento su aziende 
del territorio che sarebbero anche 
economicamente avvantaggiate dal 
non dover sostenere costi di trasferta”.

Infatti, proprio mentre scriviamo queste 
righe e stiamo per inviare il giornale 
“in stampa”, a Roma si discute sul 
cosiddetto “Decreto semplificazioni”, al 

cui interno emendamenti di particolare 
rilievo sono dedicati al mondo degli 
appalti.

Difficile esprimere un giudizio sul reale 
impatto del provvedimento basandoci 
solo sulle prime bozze che abbiamo 
potuto visionare. Complessivamente 
alcuni aspetti riguardanti gli affidamenti 
diretti sembrano rispecchiare la 
nostra visione, condivisa anche da 
tanti Sindaci, e mirano a valorizzare 
le imprese del territorio. Vista la 
situazione, facile prevedere che 
seguiranno dei decreti attuativi che 
meglio definiranno i contorni della 
riforma. 

Nell’attesa, ribadiamo che deve 
prevalere il buon senso. In questo 
contesto critico, affidarsi ad aziende 
locali diventa strategico per l’economia 
e l’occupazione, risultando positivo 
anche dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale. 

Questo episodio, al di là dell’oggetto e 
dei risultati sindacali che (mi auguro) 
otterremo, mi dà l’opportunità di 
ribadire un aspetto fondamentale della 
nostra attività e del nostro ruolo di 
Associazione datoriale.

Il dialogo, il confronto e la dialettica non 
sono attività fini a sé stesse, ma fulcro 
del nostro essere realmente al fianco 
delle imprese.

Non a caso, poi, abbiamo voluto 
scrivere ai Sindaci, a quegli stessi 
primi cittadini che avevamo coinvolto 
per le celebrazioni del nostro 75° di 
costituzione. 

I Sindaci - lo abbiamo voluto 
evidenziare anche nella comunicazione 
a loro destinata - sono “primo baluardo 
dello Stato sui territori” che possono e 
devono “fare la loro parte”.

Così come loro, anche noi abbiamo 
fatto, facciamo e faremo sempre il 
nostro dovere. In qualsiasi condizione 
ed in ogni contesto. Per tutte 
ed ognuna delle nostre tante, e 
meravigliose, categorie. 

Rappresentare, con orgoglio, il Valore 
Artigiano.
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► “Scelgo Artigiano”, lo shop on-line 
lanciato da Confartigianato Cuneo 
durante il lock-down per supportare 
le piccole e medie imprese con uno 
strumento di facile utilizzo, cambia pelle 
e diventa ancora più… smart!

Inizialmente raggiungibile dal sito 
“Creatori di Eccellenza”, progetto 
realizzato nel 2019 da Confartigianato 
Imprese Cuneo con il contributo di 
Camera di Commercio e Fondazione 
CRC per evidenziare l’artigianalità 
dei cuochi cuneesi, ambasciatori di 
quel “saper fare” nel cibo che rende 
“unici” i sapori del nostro territorio, 
“Scelgo Artigiano” è ora raggiungibile 
direttamente all’indirizzo web, neanche a 
dirlo, www.scelgoartigiano.it.

Abbiamo realizzato “Scelgo Artigiano” 
per rispondere ad una specifica esigenza 
delle tante micro, piccole e medie 
aziende del nostro territorio: sfruttare le 
potenzialità offerte dagli strumenti digitali 
per raggiungere clienti abituali e nuovi 
compratori, in modo semplice, pratico 
e sicuro. Ogni azienda ha la sua pagina 
dove esporre tutti i prodotti in vendita e 
l’imprenditore è autonomo nel gestirsi il 
suo listino prodotti. I clienti, attraverso 
un’interfaccia intuitiva, potranno ricercare 
gli esercizi sulla base di categoria e parola 
chiave. Dopo aver scelto le varie quantità 
si potrà passare al carrello e procedere 
con il pagamento, secondo le modalità 
definite dall’impresa

Dall’avvio della piattaforma, avvenuto ad 
aprile 2020, hanno aderito al progetto 
oltre 100 aziende del settore alimentare, 
registrando un buon riscontro in termini 
di vendite e rilevando compratori 
anche da fuori provincia e fuori regione, 
segno dell’eccellenza universalmente 
riconosciuta del “made in Cuneo”.

Ora non ci siamo limitati al solo settore 
alimentare e, con l’avvio del sito dedicato, 
abbiamo inserito anche le categorie 

“moda e accessori” e “design artigiano”. 
Continua, in questo senso, l’attività di 
valorizzazione dell’artigianato cuneese, 
delle nostre imprese e del nostro territorio 
che sempre ha caratterizzato le varie 
iniziative della nostra Associazione.

Proprio per questo il portale 
scelgoartigiano.it vuole diventare, nel 
tempo, una vera e propria “vetrina” delle 
nostre eccellenze. Non solo il punto 
di accesso dello shop on-line, ma un 
portale “vivo”, che promuove imprese e 
imprenditori, racconta le peculiarità della 
nostra bella provincia, diventa - perché 
no? - un’alternativa complementare 
“virtuale” alle tante fiere e manifestazioni 
che, in questo periodo, sono costrette ad 
uno stop forzato.

Confartigianato Cuneo con il portale 
scelgoartigiano.it si conferma partner 
di riferimento per accompagnare 
le aziende verso quei processi di 
trasformazione ed evoluzione digitale 
che permettono alle imprese di 
ottimizzare la gestione aziendale, 
proiettarsi verso nuovi mercati, sfruttare 
le opportunità del web e dei social 
network.

A questo proposito stiamo per 
avviare nuove forme di consulenza e 
affiancamento al fine di permettere alle 
nostre PMI di gestire al meglio i propri 
profili sui principali social network - 
Facebook, Instagram - promuovendo 
così le proprie eccellenze anche sui 
nuovi canali digitali.

Scelgo 
Artigiano

per scoprire e acquistare 
le eccellenze artigiane  

della Granda
LO SHOP VIRTUALE 
DI CONFARTIGIANATO 
CUNEO ORA 
RAGGIUNGIBILE 
DAL SITO 
SCELGOARTIGIANO.IT

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

https://scelgoartigiano.it/
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► Lo ha scritto Confartigianato Cuneo a 
tutti i Sindaci della provincia chiedendo, 
negli appalti pubblici, di favorire le 
aziende cuneesi attraverso bandi ad 
affidamento diretto o tramite procedure 
negoziate su invito che consentirebbero, 
nel rispetto della legge, di sostenere le 
tante micro, piccole e medie imprese 
locali.

«Si tratta - spiega Luca Crosetto, 
presidente provinciale dell’Associazione 
- di un ragionamento di puro buon senso. 
Le PMI, specie quelle artigiane, risiedono 
nei nostri Comuni. Qui hanno sede, 
lavorano, danno occupazione e generano 
ricchezza. Creano legami virtuosi con 
altre realtà. Soprattutto, pagano imposte 
e tasse. Specie in questo particolare 
momento storico riteniamo fondamentale 
sostenere il tessuto economico locale, e 
con esso le tante persone e famiglie che 
vivono nella nostra provincia».

Nella lettera inviata ai primi cittadini 
della Granda, Confartigianato Cuneo 
parte da una semplice premessa. “Scopo 
principale di un’Amministrazione locale, 

CONFARTIGIANATO CUNEO SCRIVE AI SINDACI DELLA GRANDA:

“Negli appalti pubblici 
valorizzate le imprese 
del territorio”

- si legge nella missiva - dovrebbe 
essere quello di ottenere, nel minor 
tempo possibile, il migliore risultato dal 
punto di vista qualitativo ed economico, 
riservando in questo contesto anche 
un’attenzione alla vita futura dell’opera in 
oggetto”.

Confartigianato si riferisce quindi sia 
al mero aspetto economico immediato, 
ma anche alla rapidità con cui l’opera 
viene portata a termine. Importante, 
inoltre, prestare attenzione alle future 
manutenzioni, alla sostenibilità dei lavori, 
anche dal punto di vista ambientale, 
e all’uso di prodotti e tecnologie 
innovative, che possono contribuire a un 
miglioramento funzionale dell’opera.

Purtroppo, sottolinea Confartigianato, 
a volte procedure di affidamento 
eccessivamente burocratiche e 
dispendiose in termini di tempo non 
solo creano lungaggini temporali 
che rischiano di ripercuotersi 
sulla realizzazione dell’opera (e, 
conseguentemente, sull’utilità della 
stessa per la collettività), ma portano 

anche a situazioni che “falsano” il 
mercato.

«È evidente ed oggettiva - continua 
Crosetto - la poca praticità nell’affidare 
un’opera ad aziende che hanno 
sede in altri territori, magari molto 
distanti. Ci domandiamo quanto sia 
economicamente sostenibile la gestione 
dell’opera in queste condizioni oppure 
quanto sia sensato affidare un’opera 
poi successivamente subappaltata, 
ancorché ad aziende locali, con “ribassi” 
che danneggiano l’economia locale».

Il comparto delle costruzioni (edilizia, 
impiantistica elettrica e termoidraulica, 
serramenti e arredo), già provato 
dalla crisi economica precedente 
all’emergenza Covid19, è il più 
interessato dalla situazione. 

«Il settore va tutelato, - aggiunge 
ancora Crosetto - per sostenere, a 
ricaduta, l’intero tessuto economico 
locale. Occorre favorire gli investimenti 
puntando su semplificazione e 
sburocratizzazione. Riteniamo giusto 
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valorizzare le imprese che, nate e 
cresciute in questi territori, hanno 
contribuito allo sviluppo della nostra 
provincia».

«In questo contesto - conclude Crosetto 
- è davvero importante costruire un 
sistema territoriale più forte: proprio per 

questo riteniamo vitale il dialogo tra il 
mondo della rappresentanza economica 
e le Pubbliche Amministrazioni, in 
particolare quelle dei Comuni. Ecco 
perché il nostro appello deve essere 
interpretato in modo propositivo. I 
Sindaci, primo “baluardo” dello Stato, 

possono e devono fare la loro parte, 
con un forte segnale politico da cui 
deriverebbe una indubbia positività, 
generando un volano virtuoso in termini 
di occupazione, consumi, sviluppo del 
territorio».
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►Mauro Gola, 54 anni, imprenditore di prima generazione a capo di un grande 
gruppo nel settore ICT, da poche settimane al vertice della Camera di commercio 
di Cuneo. Un ruolo non facile da assumere, dopo la presidenza longeva di 
Ferruccio Dardanello, ma che Gola affronta con piena consapevolezza, avendo 

“La crisi  
economica  
post covid?

p r i m o p i a n o

compreso fin da subito l’importante 
eredità e il bisogno di farne tesoro per 
programmare le iniziative future. Seduto 
alla scrivania presidenziale, nell’ufficio 
che vide al lavoro i suoi predecessori, 
dimostra già dimestichezza nel gestire 
tempi e modi di interazione con il 
personale e con gli appuntamenti 
esterni. Per il momento il cambiamento 
non sembra la sua priorità, neppure 
nella disposizione degli arredi, tutto è 
rimasto allo stesso posto, se non fosse 
per il pc portatile di fronte a lui, con il 
quale si interfaccia in modo costante. 
E’proprio la presenza di quel computer, 
simbolo delle nuove tecnologie, a 
confermare che il nuovo corso della 
governance camerale è stato avviato.

Presidente, da poco più di un mese è 
al vertice della “casa” delle imprese 
cuneesi, una Camera di commercio 
particolarmente virtuosa nel panorama 
nazionale. Ha già avuto modo di 
individuare cosa tenere e cosa 
mandare in soffitta?

Sinceramente non ho l’abitudine di 
liberarmi in modo disinvolto di ciò che 
si riferisce al passato, perché ritengo 
la memoria un bene prezioso, da 
preservare e magari rivisitare in chiave 
moderna. Quindi, più che fare ordine, 
vorrei andare in soffitta e recuperare, 
se possibile, qualcosa da riutilizzare, 
magari rendendolo più attuale. Non 
è mai saggio dimenticare la storia in 
quanto, come scrisse Cicerone, essa 
è grande maestra di vita. La Camera 
di commercio ha una tradizione ultra 
centenaria e dal suo percorso si 
possono trarre spunti interessanti per 
disegnarne il futuro.

Le PMI in provincia di Cuneo, come 
peraltro a livello nazionale, hanno 
una presenza “sostanziosa”. Sono 
in maggioranza piccole imprese, 
molte a conduzione familiare, con 
esigenze gestionali differenti dalla 
grande azienda. Partendo dalla 
sua esperienza come presidente di 
Confindustria Cuneo, quali possono 
essere i punti d’incontro tra le diverse 
tipologie imprenditoriali a supporto di 
strategie comuni per il loro sviluppo?

Il tessuto imprenditoriale del nostro 
Paese dimostra una consolidata 

Possiamo 
superlarla 
con il lavoro”
LE CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 
MAURO GOLA
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vocazione alle PMI e la Granda 
rispecchia pienamente il trend 
nazionale. Tuttavia, rimane la grande 
impresa a fare da traino alla nostra 
economia, soprattutto per quanto 
riguarda l’export. Le piccole aziende 
sono leader nei mercati di nicchia, 
custodi di tradizione e standard 
qualitativi elevati, ma fortemente 
penalizzate nell’accesso al mercato 
globale. Hanno bisogno di accreditarsi 
maggiormente nel business 
internazionale per poter programmare 
concrete strategie di sviluppo. In 
tal senso, la Camera di commercio 
deve incentivare ulteriormente le 
procedure di certificazione, sollecitando 
quelle obbligatorie per legge e 
sostenendo anche con specifici bandi 
quelle migliorative, ritenendole 
strumento essenziale per far crescere 
l’imprenditorialità del nostro territorio.

Covid 19 e tessuto imprenditoriale. 
Oggi salute ed economia purtroppo 
devono fare i conti con la pandemia. 
Conti che rivelano segnali molto 
preoccupanti. Quale apporto può dare 
la Camera di commercio?

Di fronte alla crisi profonda che stiamo 
vivendo, dobbiamo contribuire a 
dare vita ad interventi straordinari in 
un’ottica di medio e di lungo periodo, 
perché un’economia come la nostra, in 
salute fino ad ora, può anche resistere a 
impatti così pesanti, ma non per troppo 
tempo.

Servono azioni e strumenti innovativi 
che colgano i segni del cambiamento, 
trasformandoli in buone pratiche e 
dando il massimo della competitività al 

sistema produttivo locale.

L’Ente camerale dovrà compiere un 
salto di qualità nella programmazione 
delle politiche di sostegno all’economia: 
uno scatto che coinvolga tutti gli attori 
economici e sociali, all’insegna di una 
proficua e continua collaborazione.

Dovremo lavorare per consolidare e, 
dove possibile, migliorare i servizi e 
il rapporto con l’utenza, realizzando 
politiche pubbliche efficaci, sviluppando 
la capacità di usare tutte le leve 
gestionali disponibili per governare il 
cambiamento all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione, in un clima 
organizzativo favorevole.

In questo periodo l’Ente camerale, 
per motivi di sicurezza, si rapporta 
con imprese e territorio utilizzando 
maggiormente i sistemi digitali. 
Smart working per il personale e 
webinar formativi per le aziende. Si 
sta configurando sempre di più una 
Camera di commercio 4.0?

In ogni realtà operativa, sia essa 
un’impresa che un’associazione o 

un ente pubblico, è tanto importante 
custodire il passato, quanto aprirsi alla 
modernità. La Camera di commercio 
di Cuneo, anche in virtù della sua 
mission che la colloca tra gli organismi 
strategici per sostenere lo sviluppo 
socio-economico territoriale, non può 
prescindere dall’utilizzo dei sistemi 
digitali, di cui peraltro è un’attiva 
promotrice nei confronti delle aziende 
attraverso molteplici iniziative di 
formazione e approfondimento. 
La particolare congiuntura creata 
dalla pandemia, ha sicuramente 
accelerato il processo di applicazione 
dei sistemi tecnologici più avanzati, 
rendendoli sempre di più una prassi 
in via di consolidamento. Per quanto 
riguarda lo “smart working” penso 
sia stato utile sperimentarne le 
potenzialità, ma ritengo impossibile 
immaginare un mondo che lavora 
interamente da remoto senza 
interazione sociale. Nonostante la mia 
formazione tecnico-informatica, credo 
fermamente nelle relazioni umane e 
nei rapporti professionali “de visu”, che 
costituiscono un legame comunicativo 
fondamentale, un patrimonio di cui non 
potremmo mai totalmente privarci.  

Incentivi e formazione per le 
imprese da parte della Camera di 
commercio sono principalmente 
orientati all’internazionalizzazione e 
alla digitalizzazione. Una parte della 
provincia di Cuneo però continua 
ad essere afflitta dal “digital divide”. 
Secondo lei, cosa si può fare per 
migliorare la situazione?

Nel discorso introduttivo alla mia 
elezione a presidente ho espresso 

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

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

anni

1990-2020
di attività

COPERTURE E
L
IO

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

«LA CAMERA  
DI COMMERCIO  
HA UNA TRADIZIONE 
ULTRA CENTENARIA  
E DAL SUO PERCORSO 
SI POSSONO TRARRE 
SPUNTI INTERESSANTI 
PER DISEGNARNE  
IL FUTURO»

https://www.sansoldoelio.com/
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NON BUTTATELI!
SI RIPARANO! RIPARIAMO E 

RICOSTRUIAMO 

TUTTI I TIPI DI PNEUMATICI 

ANCHE QUELLI RIEMPITI CON 

MATERIALE ANTIFORATURA

RICOSTRUZIONE

VENDITA 

 ASSISTENZA

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

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

VENDITA PNEUMATICI NUOVI DI TUTTE

 LE MARCHE E TRASFORMAZIONI DISERBO

il desiderio di creare una Camera di 
commercio “aperta” e trasparente, fatta 
di persone orgogliose di lavorarvi e di 
imprenditori fieri di dedicare parte del 
proprio tempo per raggiungere obiettivi 
utili alla collettività. 

Per fare questo, gli enti devono 
sempre di più intercettare le esigenze 
del territorio e insieme agli altri attori 
pubblici e alle realtà associative che 
rappresentano il mondo produttivo, 
fare sistema nel proporre soluzioni 
efficaci ai problemi con strumenti 
idonei. Sono convinto che nel nostro 
territorio ci siano ancora due “digital 
divide” da superare: quello tecnologico, 
soprattutto nelle zone montane, e su 
questo è necessario intervenire al più 
presto, e quello culturale, sul quale tutti 
dobbiamo impegnarci con le nostre 
azioni quotidiane, utilizzando buona 
volontà, curiosità e genio.

La Granda, con le sue tantissime 
eccellenze e i suoi solidi valori, deve 
aprirsi ancora di più all’esterno, per 
promuovere quel made in Italy di cui 
è illustre testimone. Un percorso che 
richiede maggiore presenza sui mercati 
internazionali, non solo tramite le nuove 
tecnologie, ma anche migliorando la 
sua capacità di relazione con il resto del 
mondo.

Primi confronti tra Presidente e 
componenti di Giunta e primi progetti 
da avviare. C’è sintonia? Avete già 
individuato dei punti di forza dell’Ente 
su cui volete puntare?

La Giunta deve essere una vera e 
propria direzione operativa dell’Ente 
camerale e deve fare della rapidità 
decisionale uno dei suoi aspetti 
predominanti. Ho quindi chiesto alle 
Associazioni di categoria di farsi 
rappresentare rispettivamente dai loro 
presidenti. Questo ci permetterà di 
mettere in campo scelte e progetti in 
modo più agile.

Nella prima seduta abbiamo 
immediatamente approvato 
finanziamenti alle imprese per oltre 
un milione di euro. Visto il momento 
contingente, abbiamo scelto la via più 
breve per dare liquidità a chi fa impresa. 
La nostra azione deve quindi essere 
ispirata al principio di sussidiarietà, al 
fine di attivare sinergie e collaborazioni 
con le istituzioni pubbliche di livello 
regionale, nazionale ed europeo. 
Per quanto riguarda i punti di forza 
che stiamo analizzando, il primo è 
certamente il Centro studi. Occorrerà 
svilupparlo e potenziarlo ulteriormente 

soprattutto nel campo statistico per 
redigere puntuali analisi economiche e 
sociali del territorio.

Per rendere ogni pianificazione davvero 
efficace, bisogna che prenda origine 
dai bisogni reali di un territorio e di una 
comunità. 

Alla Camera di commercio occorrono 
quindi dati e numeri precisi sul sistema 
delle imprese di Cuneo e provincia; 
servono le analisi sui cambiamenti, 
sui miglioramenti e sulle debolezze, 
ma anche sui pericoli che insidiano 
l’economia della Granda. In particolare, 
mi riferisco ai rischi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel sistema 
produttivo locale, che oggi è per la 
maggior parte sano, ma potrebbe 
diventare più permeabile in seguito 
allo stress fortissimo a cui è sottoposto 
dalle conseguenze delle inevitabili 
misure di prevenzione del contagio da 
coronavirus.

COMPONENTE 
IMPORTANTE 
DELL’ECONOMIA 
PROVINCIALE  
PER RILEVANZA  
E PER L’INTRECCIO 
CON IL COMMERCIO, 
L’ARTIGIANATO 
E I PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI, 
FRA I COMPARTI 
PIÙ PENALIZZATI 
DELL’EMERGENZA 
SANITARIA.

NELLA GRANDA  
A FARLA DA PADRONE 
DOVREBBERO ESSERE 
LE SUE VALLATE  
CON I LORO 
PICCOLI CENTRI 
E LE SPLENDIDE 
MONTAGNE. QUESTA 
TENDENZA SARÀ 
SUFFICIENTE  
A “SALVARE”  
LE IMPRESE IN GRAVE 
CRISI DI LIQUIDITÀ?

https://www.valgesso.it/
https://cloud.impresadigitale.eu/views/
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nicchia, ma divenire parte integrante 
del fare impresa in un’ottica di futuro 
sostenibile per la nostra comunità e le 
nuove generazioni. 

Secondo Lei, presidente, alla fine ce la 
faremo?                                                 

Guardi, il primo vaccino contro 
l’emergenza Covid 19 è il lavoro. Con 
buona volontà, rimboccandosi ancora 
una volta le maniche, come fecero ai 
loro tempi i nostri nonni e bisnonni, 
possiamo superare alla grande anche 
questa grave difficoltà. Da ottimista 
quale sono, intravedo i presupposti 
per una rinascita, servono però una 
forte convinzione, molto ardore e una 
“positività della ragione”, senza la quale 
finirebbero per arenarsi anche gli stimoli 
più positivi e la forza della competenza.

p r i m o p i a n o

Il 2020 nel nostro Paese si dice sarà 
ricordato per il turismo cosiddetto 
“di prossimità”. Nella Granda a farla 
da padrone dovrebbero essere le sue 
vallate con i loro piccoli centri e le 
splendide montagne. Questa tendenza 
sarà sufficiente a “salvare” artigianato, 
commercio e ristorazione in grave crisi 
di liquidità?

Nel panorama delle azioni di 
promozione territoriale, ritengo che 
uno spazio importante debba essere 
riservato al turismo, componente 
importante dell’economia provinciale 
per rilevanza e per l’intreccio con il 
commercio, l’artigianato e i prodotti 
enogastronomici, fra i comparti più 
penalizzati dell’emergenza sanitaria. 
È il settore strategico per lo sviluppo 
della Granda, così come del Paese, 
e va quindi sostenuto nella ripresa 
valorizzandolo in una dimensione 
integrata che accresca le sinergie tra 
le vocazioni locali, attraverso progetti 
innovativi di collaborazione fra pubblico 
e privato.

È fondamentale però che la promozione 
parta dall’arte e dalla cultura di impresa, 
quali fattori di attrattività che sono 
a mio avviso quel particolare “cibo 
dell’anima” di cui l’essere umano, una 
volta soddisfatte le esigenze connesse 
alla sopravvivenza fisica, non può fare 
a meno. 

Anche su questo fronte è essenziale 
il lavoro di squadra. Pur con i 
ridimensionamenti indotti dalla 
pandemia, dobbiamo lavorare su 
proposte innovative che puntino 
all’outdoor come strumento di salubrità 
e di rivalutazione del nostro splendido 
panorama naturalistico. Per le strutture 
ricettive poi, c’è bisogno di uno scatto 
di mentalità: in questo particolare 
momento storico non ci si deve limitare 
alla convenienza, ma ad una visione in 
prospettiva, rilanciando con convinzione 
l’offerta.   

Presidente Gola, alla luce 
dell’incertezza generale dovuta 
al Covid 19, come vede il futuro 
del “Modello Cuneo”, espressione 
coniata dal suo longevo predecessore 
Ferruccio Dardanello?

Il “Modello Cuneo”, fino ad oggi grande 
testimone della nostra capacità 
imprenditoriale penso abbia fatto il suo 
tempo. 

Il “Modello Cuneo”, fino ad oggi grande 
testimone della nostra capacità 
imprenditoriale penso abbia fatto il 
suo tempo. Nel panorama attuale, per 
fronteggiare una crisi così profonda, 
c’è bisogno di costruire una “Comunità 
economica di destino”, dove ognuno 
per il ruolo che gli compete s’impegna a 
favore del benessere collettivo. 

Non più quindi competizioni tra azienda 
e azienda, ma sfide tra territori, in cui le 
sinergie collettive sostengano la nostra 
genetica capacità di fare impresa senza 
disgiungerla da un impegno territoriale 
che ne favorisca lo sviluppo. 

Nel caso della provincia di Cuneo, 
uno degli handicap più pesanti che 
da decenni ha rallentato la crescita è 
sicuramente la carenza infrastrutturale, 
sulla quale tutti insieme dobbiamo 
continuare ad agire con le nostre 
competenze per far sì che un 
territorio così virtuoso non perseveri 
nell’isolamento. 

Responsabilità sociale ed ambientale 
non possono essere relegati a valori di 

«IL PRIMO 
VACCINO CONTRO 
L’EMERGENZA 
COVID19 È IL LAVORO.  
CON BUONA 
VOLONTÀ, 
RIMBOCCANDOSI 
ANCORA UNA VOLTA 
LE MANICHE»
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IL MEGLIO DEGLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE

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

climacontrol.it

Covid19
la scelta telematica 
della Camera  
di Commercio 
► La situazione epidemiologica 
conseguente alla diffusione del COVID – 19, 
ha determinato progressivi cambiamenti 
anche nella gestione della Camera di 
commercio, che per quanto interessata dalle 
procedure di rinnovo degli Organi, non ha 
mai interrotto i propri servizi alle imprese. Un 
nuovo percorso all’insegna dell’innovazione 
anche per il sistema organizzativo camerale, 
come spiega Patrizia Mellano segretario 
generale facente funzione dell’ente camerale 

cuneese.

Dottoressa Mellano, come avete gestito 
l’organizzazione interna alla Camera 
e l’erogazione dei servizi alle imprese 
durante il lockdown?

Già nel mese di marzo la quasi totalità del 
personale (oltre il 95%) è stata collocata in 
smart working, pur garantendo l’efficienza 
delle prestazioni grazie ad una rete 
informatica idonea a supportare la gestione 

da remoto delle diverse procedure e dei 
molteplici ambiti di attività di competenza 
dell’ente. 

I servizi al pubblico nel periodo del lockdown 
sono stati assicurati nelle quattro sedi, 
per ridurre gli oneri dei trasferimenti, e 
nel contempo sono stati limitati gli orari 
di apertura a due giorni la settimana. Alle 
prese con le disposizioni in materia di 
decentramento e di razionalizzazione delle 
sedi, già dal mese di maggio sono state 
sospese le attività degli uffici di Saluzzo e 
Mondovì, mentre sono state ripristinate le 
aperture, su prenotazione e con orario pieno, 
su Cuneo e su Alba.

Come hanno accolto questo nuovo 
approccio le imprese del territorio?

In questi mesi il personale della Camera 
di commercio ha accompagnato imprese, 
professionisti e associazioni all’utilizzo di 
servizi telematici innovativi, particolarmente 
apprezzati perché riducono le necessità di 
recarsi negli uffici pubblici, quali la stampa 
in azienda dei certificati di origine, il rilascio 
o rinnovo dei dispositivi di firma digitale con 
riconoscimento da remoto, l’attivazione del 

p r i m o p i a n o

http://www.climacontrol.it/
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cassetto digitale dell’imprenditore.

Sono state organizzate iniziative formative 
e di aggiornamento on line su tematiche di 
interesse per le imprese, piccoli webinar per 
approfondire problematiche specifiche in 
materia di internazionalizzazione, ambiente, 
etichettatura, turismo e digitalizzazione. 
Insomma, in modalità differenti, ma 
sempre efficaci, la Camera è stata pronta 
ad assolvere ai suoi compiti, non facendo 
mai mancare il suo supporto al mondo 
produttivo.

È cambiata l’immagine della Camera di 
Commercio?

Oggi l’immagine della Camera di commercio 
è diversa, sicuramente segnata da questa 
pandemia, ma rafforzata nella capacità di 
fare rete, di tessere relazioni non solo fisiche 
con i propri interlocutori, pronta a rimettersi 
in gioco per supportare la ripartenza delle 
imprese e dell’economia, assicurando la 
gestione delle iniziative e dei bandi che 
il Presidente Mauro Gola, con la nuova 
Giunta e con il Consiglio, hanno approvato 
e dei progetti che nelle prossime annualità 
andranno a definire.

p r i m o p i a n o

https://www.studiogallomarco.it/
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Export
Piemonte   
DIMINUISCONO LE ESPORTAZIONI DELLE PICCOLE IMPRESE

► Diminuiscono le esportazioni delle 

piccole imprese del Piemonte: nel primo 

trimestre di quest’anno -2,1% con un 

giro d’affari di 2 miliardi e 936 milioni di 

euro. Exploit di Torino con +19,8%.

Giorgio Felici, Presidente di 

Confartigianato Imprese Piemonte: 

«Speriamo che, passato questo 

momento di emergenza, con la Regione 

si possano riprogrammare le attività 

formative e proporre nuovi bandi 

sull’internazionalizzazione».

Segnali di rallentamento per le 
esportazioni delle piccole imprese 
manifatturiere del Piemonte. 

Nel primo trimestre di quest’anno le 
esportazioni delle piccole imprese 
manifatturiere del Piemonte sono 
diminuite del -2,1% (era +2,3% l’anno 
prima) rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, generando un giro d’affari 
di 2 miliardi e 936 milioni di euro, 
trainato dal settore alimentare (+11%).

È questo il risultato del dossier 
dell’Ufficio Studi di Confartigianato 
Imprese, che ha analizzato i dati ISTAT 
sulle esportazioni delle micro-piccole e 
medie imprese del Piemonte, nei mesi 
di gennaio, febbraio e marzo 2020 
confrontandoli con quelli dell’analogo 
periodo del 2019.

«Questi primi segnali di flessione - 
afferma Giorgio Felici, Presidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte - 
segnalano solo l’inizio degli effetti della 
pandemia che ha avuto il suo apice tra 
aprile e maggio. Il calo più importante 

si registrerà nei dati relativi al 2 
trimestre 2020. In ogni caso, il giro 
d’affari di 2 miliardi e 936 milioni, 
conferma l’impegno degli artigiani 
per l’internazionalizzazione, per il 
miglioramento della qualità dei prodotti, 
e per l’apprendimento di nuove 
tecniche di vendita e di conoscenza dei 
mercati esteri».

«Possiamo quindi affermare con 
ragionevole certezza - prosegue 
Felici - che il sistema economico 
manifatturiero del territorio, costituito 
da micro e piccole imprese fortemente 
specializzate, è attrezzato per 
affrontare anche questa nuova 
avventura.  
Il nostro territorio gioca un ruolo 
importante nell’export dell’Italia, 
l’Europa è il nostro principale partner, 
ma è l’intero continente ad essere 
stato coinvolto dal lockdown e dunque 
l’impatto negativo sarà generale».

A livello provinciale, i dati parlano 
di un exploit di Torino con +19,8% 

NEL PRIMO TRIMESTRE  
DI QUEST’ANNO  
LE ESPORTAZIONI 
DELLE PICCOLE 
IMPRESE 
MANIFATTURIERE 
DEL PIEMONTE SONO 
DIMINUITE DEL -2,1%, 
ERA +2,3% L’ANNO 
PRIMA
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rispetto al 2019 e 742,9 milioni di euro 
di prodotti piazzati all’estero. Segue 
Novara con +7,4% e 499,3 milioni di 
euro. In leggero calo Cuneo con un 
-0,7% e 530,4 milioni di controvalore 
venduto, segue Asti con -2,4% e 77,5 
milioni di export. In calo Biella con 
-10,1% e 340,9 milioni di prodotti 
venduti all’estero, segue Vercelli con 
-13,8% con un valore di export pari a 
258,1 milioni. In netto calo Alessandria 
-23,5% e 457 milioni di euro esportati 
e il Verbano -20,3% con 30,5 milioni di 
euro esportati. 

«Le imprese apprezzano le iniziative 
sull’export - conclude Felici - infatti 
sono sempre più propense a fare 
formazione. Per affacciarsi sui mercati 
esteri, infatti, occorrono competenze 
che non tutte le realtà hanno maturato. 
Speriamo che, passato questo 
momento di emergenza, con la Regione 
si possano riprogrammare le attività 
formative e proporre nuovi bandi 
sull’internazionalizzazione basati su: 
comunicazione, promozione integrata, 

formazione/informazione, sistema 
fieristico, commercio digitale e finanza 
agevolata».

ANALISI NAZIONALE 

Nel I° trimestre 2020 in Italia 
diminuisce l’export dei comparti 
manifatturieri a maggiore 
concentrazione di Micro e Piccola 
Impresa con il -4,8% rispetto al I° 
trimestre 2019. 

Tale dinamica è peggiore rispetto al 
-2,0% dell’export dell’intero comparto 
manifatturiero - che rappresenta il 
95,5% del totale dell’export - nel 
periodo e in controtendenza rispetto 
alla performance del made in Italy di 
MPI nel I° trimestre 2019 che segnava 
il +3,4%. 

In chiave settoriale cresce soltanto 
l’export dei Prodotti alimentari con il 
+10,4%, mentre si osservano flessioni 
in tutti gli altri comparti: legno e 
prodotti in legno e sughero (esclusi 
i mobili); articoli in paglia e materiali 

da intreccio segna il -4,7%, gli articoli 
di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia) il -6,3%, i prodotti tessili il 
-6,7%, i prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature il -8,2%, i 
mobili il -9,0%, i prodotti delle altre 
industrie manifatturiere il -10,1%, gli 
articoli in pelle (escluso abbigliamento) 
e simili il -10,7%; diminuzione anche 
per i prodotti della stampa e della 
riproduzione di supporti registrati, che 
rappresentano solo lo 0,02% delle 
esportazioni dei comparti di MPI, con il 
-16,9%.

IN CHIAVE 
SETTORIALE CRESCE 
SOLTANTO L’EXPORT 
DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI  
CON IL +10,4%, 
MENTRE  
SI OSSERVANO 
FLESSIONI IN TUTTI  
GLI ALTRI COMPARTI
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Daniele  
Casetta  
ELETTO PRESIDENTE DELLA ZONA  
DI ALBA DI CONFARTIGIANATO

►  Daniele Casetta, classe 1980, fabbro 
di Montà, e il nuovo presidente della Zona 
di Alba di Confartigianato Cuneo. Lo ha 
eletto l’Assemblea degli Associati riunitasi, 
ovviamente secondo tutte le prescrizioni dei 
vigenti protocolli di sicurezza, lo scorso 25 
giugno presso la sala “Beppe Fenoglio” di 
Alba.

Casetta, succede a Domenico Visca, 
presidente di Zona per tre mandati, 
dimessosi per incompatibilità con la recente 
nomina a consigliere della Fondazione 
CRC. Visca affiancherà Casetta quale 
vicepresidente di Zona. Il vicepresidente 

vicario sarà Claudio Piazza, anche 
presidente ANCoS (Associazione Nazionale 
Comunità Sociali e Sportive) Cuneo e 
rappresentante provinciale, regionale e 
nazionale degli Installatori GPL/Metano.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia 
accordatami - commenta il neo presidente 
Casetta, che nell’ambito del sistema 
Confartigianato riveste anche il ruolo di 
vicepresidente nazionale del Movimento 
Giovani Imprenditori - e mi impegno ad 
affrontare con dedizione questo ruolo, 
importate collettore tra le esigenze e le 
problematiche delle imprese del territorio».

«In questi anni - commenta il presidente 
uscente Visca - si è riusciti a fare molto, 
grazie all’impegno dei dirigenti artigiani, che 
costituiscono componente fondamentale 
ed essenziale della nostra Associazione. 
Ringrazio quindi colleghi e personale della 
struttura Confartigianato per il grande 
supporto ricevuto e confermo il mio impegno 
nel nuovo incarico che, su designazione 
dell’Associazione, andrò a rivestire nella 
Fondazione CRC».

Durante la serata Confartigianato Cuneo ha 
presentato anche strumenti e opportunità 
per affrontare il post Covid-19.

Grazie agli interventi di Joseph Meineri, 
direttore generale, e Diego Mozzali, 
vicedirettore e responsabile area fiscale, 
si sono illustrati i recenti provvedimenti 
governativi e gli strumenti messi a 
disposizione dalla Confartigianato Cuneo. 

Giorgio Felici, presidente regionale 
e vicepresidente territoriale vicario 
Confartigianato Cuneo, ha spiegato il grande 
impegno che in questi mesi l’associazione 
ha profuso per ottenere dei risultati in favore 
del comparto, grazie al dialogo costante, 

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 31/08/2020 grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa. Gli equipaggiamenti citati non si intendono inclusi nell’offerta promozionale.
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Nuova SEAT Leon. Sportiva, connessa, ibrida.
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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

soprattutto a livello piemontese, con la 
Regione Piemonte.

«Importante - ha commentato Felici 
- l’intervento del sistema bilaterale 
piemontese che, grazie ai contributi EBAP, 
ha permesso e sta permettendo a tante 
imprese di resistere. Continueremo con 
costanza e impegno a mettere in campo 
tutte le misure possibili per permettere al 
tessuto economico dell’artigianato e delle 
PMI di riprendersi e tornare a lavorare». 

All’incontro hanno preso parte anche Bruno 
Ferrero e Emanuele Bolla, rispettivamente 
Assessore alla Programmazione e Bilancio 
e Assessore al Turismo del Comune 
di Alba, che hanno illustrato i progetti 
dell’amministrazione comunale per 
sostenere imprese, cittadini e territorio.

Intervenuta all’incontro, inoltre, Daniela 
Minetti, presidente Confartigianato Cuneo 
Onlus, che, nel descrivere le attività 
dell’organizzazione benefica nata in seno a 
Confartigianato Cuneo, ha ricordato come 
sia possibile supportarla destinando il 5 
per mille in sede di dichiarazione dei redditi 
inserendo nella apposita casella del Mod. 

UNICO, o Mod. 730 o nel Mod. CUD il 
codice fiscale 96077150041.

Nelle conclusioni, Daniela Balestra, 
vicepresidente territoriale Confartigianato 
Cuneo, ha ricordato «il grande impegno 
dell’Associazione che in questi mesi di 
emergenza si è confermata partner di 
riferimento per le imprese, fornendo 
assistenza e informazioni costanti. Grande 
il lavoro della struttura che, o fisicamente 
nei 18 uffici sul territorio provinciale o 
in modalità di telelavoro, ha assicurato 

continuità nel supporto alle aziende. 
Importante l’impegno dei tanti dirigenti del 
sistema che hanno continuato ad operare 
ai vari livelli per rappresentare le istanze del 
comparto. Questa situazione emergenziale 
si è verificata proprio in occasione del 
75° anniversario di fondazione della 
nostra Associazione: con lo stesso spirito 
dei fondatori di Confartigianato Cuneo 
intendiamo guardare con fiducia e speranza 
al futuro, sempre al fianco delle nostre 
imprese, interpreti e sostenitori del “Valore 
Artigiano”».

http://www.massuccocostruzioni.com/
https://www.centroacusticopiemontese.it/
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conti, la copertura accurata dei rischi 
provenienti dalle garanzie in essere ed ha 
confermato il basso livello di insolvenza 
che da sempre ci contraddistingue. 
Non abbiamo purtroppo avuto modo di 
festeggiare perché il pensiero di tutti è 
rivolto alla situazione di estrema crisi che 
si è creata a seguito della pandemia da 
COVID-19 e quindi la nostra attenzione si 
è rivolta al nostro futuro, per concretizzare 
quanto prima quanto il Consiglio di 
Amministrazione stava valutando da 
tempo e che ora diventa impellente.  

Ci parli per favore di come la Cooperativa 
ha vissuto il lock down.

La Confartigianato Fidi Cuneo non si è 
mai fermata durante la chiusura per la 
pandemia, i suoi collaboratori, la Presidenza 
ed il Consiglio di Amministrazione, 
operando in sicurezza, si sono oltremodo 
impegnati per essere al fianco delle 
imprese, per dare la consulenza necessaria, 
per fugare i tanti dubbi e le comprensibili 
paure.

Quali sono state le problematiche poste 
dalle imprese ?

Le imprese erano disorientate, abbiamo 
in questa fase consigliato la calma e 
fornito informazioni sulle misure adottate 
dal Governo, invitando a valutare la 
situazione finanziaria nel suo complesso, 
senza prendere decisioni affrettate; la 
Cooperativa è stata poi chiamata a recepire 
e confermare una mole impressionante 
di moratorie dei debiti in corso, che è 
stata considerata la misura più utile 
nell’immediato, ci siamo quindi organizzati  
per dare la conferma immediata delle 
garanzie in essere, permettendo così alle 
banche di terminare in tempi brevi l’iter 
previsto dei Decreti governativi.

Cosa ci riserverà il futuro, Presidente?

La situazione ovviamente è drammatica, 
e per molti anni si farà sentire, ed è per 
questo che il Confidi ha accelerato la sua 
programmazione per il futuro, per dotarsi di 
strumenti più efficaci per sostenere i propri 
associati nel reperimento delle risorse 
finanziarie.

Ci può dire di cosa si tratta?

La Confartigianato Fidi Cuneo ha iniziato 
un percorso che la porterà, entro fine 
anno, se l’Assemblea dei soci lo deciderà, 
a diventare un Confidi vigilato, tramite una 
fusione con un altro Confidi che vigilato lo 
è già, che si chiama VALFIDI e che ha sede 
ad Aosta.

Si tratta di una soluzione che presenta 
notevoli vantaggi:

-  il nostro Confidi si fonde con un altro che 
è sì più grande, ma non così tanto da farci 
temere di perdere la nostra autonomia, 
e che ci permetterà di “conquistare” un 
congruo numero di esponenti negli organi 
sociali (Consiglio di Amministrazione,  
Comitato Esecutivo, Comitati territoriali, 
Collegio Sindacale)

►Presidente Ganzinelli, il 24 Giugno 
si è riunita l’Assemblea dei Soci 
della Confartigianato Fidi Cuneo per 
approvare il Bilancio, Le chiediamo come 
è andato l’anno esaminato, anche se 
ormai pare lontano, considerando ciò che 
è successo subito dopo.

Il Bilancio 2019 ha confermato gli 
ottimi risultati fin qui ottenuti dalla 
Cooperativa, in questi primi 50 anni; 
il documento approvato dai soci ha 
confermato l’estrema solidità dei nostri 

INTERVISTA AL PRESIDENTE  
DI CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO
ROBERTO GANZINELLI

Vi presento
ALPIFIDI
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-  la sede di Cuneo verrà mantenuta 
nella sua piena operatività, con tutti i 
dipendenti attualmente impiegati

-  gli organi sociali avranno, tra i suoi 
componenti, una larga maggioranza 
“targata” Confartigianato, così che il 
nuovo Confidi potrà essere uno dei pochi 
in Italia che conserva tale matrice

-  la fusione permetterà alla nostra 
struttura di mettere in campo 
strumenti diversi dalla garanzia, quali 
la consulenza, la concessione di credito 
diretto, varie attività in campo finanziario, 
a tutto vantaggio delle imprese socie

-  le quote sociali dei soci di Cuneo avranno 
la stessa valenza di quelli di Aosta, 
essendo la fusione strutturata sul valore 
nominale, senza nessun rapporto di 
concambio

-  il basso costo della nostra garanzia, da 
sempre un vanto del nostro Confidi, 
potrà essere mantenuto, grazie alla 
buona solidità patrimoniale che avrà la 
nuova struttura

-  il nostro alleato di Aosta è stato studiato 
con cura, da noi stessi e da un valido 
consulente appositamente incaricato 
ed è risultato, al nostro pari, solido ed 
efficiente; la Banca d’Italia lo ha verificato 
a fine anno in modo minuzioso, come 
suo solito, non rilevando criticità o 
manchevolezze degne di nota

In conclusione posso solo dire che il 
Consiglio di Amministrazione del Confidi 
ha valutato che questa è la volta buona, 
che è giunto il momento di fare il salto di 
qualità, perché siamo pronti e vogliamo 
dare il massimo alle nostre imprese 
associate, in modo da aggiungere altre 
frecce al nostro arco, per combattere a 

fianco dei soci che mai come in questo 
momento hanno bisogno di essere 
supportate. 

Avete avuto modo di consultare i Vostri 
soci, come hanno reagito ?

Ricordo che il nostro Consiglio di 
Amministrazione è composto da 12 
artigiani, dislocati sul territorio, con 
cui mantengono uno stretto contatto; 
i consiglieri si sono impegnati nel 
diffondere il messaggio e nel recepire 
le istanze delle imprese associate, 
ognuno di loro ha promosso incontri 
in cui ci siamo confrontati ed abbiamo 
valutato vantaggi e svantaggi e anche le 
alternative esistenti, coinvolgendo anche 
il Direttore del Confidi, Bruno Bono, che 
ha riferito sulle questioni più tecniche e 
la nostra Associazione di riferimento, la 
Confartigianato Imprese di Cuneo, che ha 
fornito un grande contributo al progetto, 
favorendo un confronto critico e aperto. Il 
dibattito e l’informazione proseguirà fino 
al momento in cui il Progetto di Fusione, al 
momento sottoposto all’analisi della Banca 
d’Italia, sarà sottoposto al verdetto dei 
soci, che saranno chiamati a votarlo in una 
apposita Assemblea che sarà convocata 
nel prossimo autunno.

Le pongo una domanda “provocatoria”, 
non sarebbe stato più agevole, in questo 
momento drammatico, consolidare la 
propria posizione, evitare di prendere 
rischi, sfruttare la solidità patrimoniale 
acquisita?

Sarebbe stata una scelta indubbiamente 
più comoda e meno rischiosa, che avrebbe 
potuto preservare la Cooperativa per 
diversi anni ma non possiamo chiedere 
a degli imprenditori, quali sono tutti gli 
amministratori del Confidi, di “tirare i remi 
in barca”, di sopprimere l’istinto di andare 
avanti, di investire per produrre lavoro e 
ricchezza, sarebbe stato come tradire le 
intenzione dei fondatori della Cooperativa, 
80 artigiani lungimiranti che nel 1969 
hanno fondato la Confartigianato Fidi 
Cuneo, sarebbe stato tradire i dipendenti 
che avrebbero visto, nel tempo, mettere 
a rischio il loro posto di lavoro, così 
profondamente onorato in questi anni, 
sarebbe stato  tradire i nostri soci, che si 
aspettano di essere supportati sempre al 
meglio.

In ultimo voglio annunciare il nome che 
abbiamo scelto per il nuovo Confidi che 
nascerà dalla fusione di Confartigianato 
Fidi Cuneo e VALFIDI, che si chiamerà 
“ALPIFIDI Società Cooperativa”.

Si tratta di un nome provvisorio, che 
dovrà essere confermato dall’Assemblea 
dei soci, che è sovrana anche in questo, 
che ci è sembrato evocativo del territorio 
che rappresenterà, che unisce due zone 
simili per cultura imprenditoriale, che 
hanno costruito la loro forza arroccate 
sulle proprie posizioni e che ora possono 
ampliare il loro raggio d’azione, per 
rappresentare e unire le imprese del Nord 
Ovest d’Italia.  

LA CONFARTIGIANATO 
FIDI CUNEO NON SI  
È MAI FERMATA,  
SEMPRE AL FIANCO 
DELLE IMPRESE,  
PER DARE  
LA CONSULENZA 
NECESSARIA,  
PER FUGARE  
I TANTI DUBBI E LE 
COMPRENSIBILI PAURE
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Ecobonus anche  
sugli immobili “merce” 
delle imprese 
► L’Agenzia delle Entrate con la 
risoluzione 25 giugno 2020, n. 34/E, 
ha finalmente accolto un’istanza di 
ANAEPA e delle altre associazioni di 
categoria, chiarendo in maniera univoca 
l’applicabilità dell’Ecobonus nell’ipotesi 
di interventi eseguiti da imprese di 
costruzioni sugli immobili “merce”, 
detenuti dalle imprese con l’obiettivo 
di venderli o di affittarli, nonché sugli 
immobili delle imprese locati a terzi.

Già in passato l’Agenzia si era espressa 
sull’argomento con la risoluzione 
303/2008, ma in maniera diametralmente 
opposta: aveva circoscritto l’applicabilità 
dell’agevolazione, escludendola per le 
società esercenti attività di costruzione 
e ristrutturazione edilizia che abbiano 
eseguito interventi di riqualificazione 
energetica su immobili “merce”, 
motivando che la norma fosse finalizzata 
a promuovere il miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli edifici 
esistenti attraverso un beneficio esclusivo 
per gli utilizzatori degli immobili oggetto 
degli interventi e non anche ai soggetti 
che ne fanno commercio. 

Analogamente, l’applicabilità dell’Ecobonus 
era stata esclusa anche in relazione 
agli immobili locati a terzi da parte delle 
imprese con la risoluzione 340/2008.

Tali interpretazioni hanno tuttavia dato 
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Fornitura di calcestruzzo 
Impianto certificato ariaudo@ariaudo.net - www.ariaudo.net

Reg. Brignola, 28
12044 CENTALLO (Cn) 
tel. 0171 214412 - fax 0171 214516 
e-mail: ariaudo@ariaudo.net
www.ariaudo.net
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origine a numerose controversie legate 
alla mancanza di un’espressa previsione 
normativa che limiti in tale senso la 
fruizione del beneficio e sulla finalità di 
interesse generale di risparmio energetico 
tutelata dalla norma agevolativa.

Ora, invece, l’Agenzia riconsidera 
la propria posizione in materia e, 
allineandosi all’indirizzo della Corte di 
Cassazione (sentenza 29164/2019), 
ammette espressamente che l’Ecobonus 

spetta “ai titolari di reddito d’impresa che 
effettuano gli interventi su immobili da 
essi posseduti o detenuti, a prescindere 
dalla qualificazione di detti immobili 
come “strumentali”, “beni merce” o 
“patrimoniali”.

Inoltre, prosegue l’Agenzia delle Entrate, 
il medesimo riconoscimento deve essere 
esteso “anche con riferimento agli 
interventi antisismici eseguiti su immobili 
da parte di titolari di reddito di impresa”, 

agevolati con il cosiddetto Sismabonus.

In caso di aggiornamenti o novità potete 
consultare il nostro sito internet:  
cuneo.confartigianato.it

L’AGENZIA, IN PASSATO, 
SI ERA ESPRESSA 
IN MANIERA 
DIAMETRALMENTE 
OPPOSTA

https://ariaudo.net/
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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)
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Super  
Ecobonus  
BENE IL SUPER ECOBONUS MA LA NORMA 
È ANCORA DA MIGLIORARE SU CESSIONE 
CREDITO, BUROCRAZIA E TEMPI
►  Considerando gli investimenti sostenuti 
da detrazioni in edilizia in Piemonte (nel 
2019) di 2miliardi e 876 milioni e il fatturato 
per addetto nelle imprese delle costruzioni 
(oltre 113 mila euro), è possibile stimare che 
tali investimenti hanno sostenuto 25.400 
occupati nelle costruzioni che rappresentano 
il 25,2% degli occupati del settore nel IV 
trimestre del 2019.

Enzo Tanino, vice Presidente di 
Confartigianato Piemonte Edilizia: «le 
imprese artigiane non diventino il collettore 
di problemi o anticipatrici di liquidità».

Il “super Ecobonus”, presente all’interno del 
Decreto Rilancio, con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio è in 
attesa di essere convertito in legge. Tanto 
atteso da imprese, cittadini e tecnici, ma 
anche dai Comuni, grazie agli incentivi che 
andranno a coprire la totalità delle spese, 
dovrebbe stimolare la trasformazione degli 
immobili anche del Piemonte.

Confartigianato Imprese Piemonte 

esprime apprezzamento per la misura, che 
rappresenta una importante occasione per 
il rilancio del comparto delle costruzioni 
e che consentirà il rinnovamento del 
patrimonio edilizio del territorio in un’ottica di 
sostenibilità e sicurezza.

«Peccato che la norma diventerà realtà 
solo a partire da luglio e la sua applicazione 
comporterà ulteriori rinvii nel tempo in attesa 
delle circolari esplicative, tenendo ferme 
ancora almeno fino a settembre le imprese 
del Comparto Casa. Tutti i lavori sulle 
facciate, ad esempio, sono in stand by, in 
attesa di capire come procedere. In definitiva 
siamo molto preoccupati per i tempi della 
vera entrata in vigore e la complicazione 
burocratica». Così commenta Enzo Tanino, 
vice Presidente di Confartigianato Piemonte 
Edilizia.

Una situazione di stallo che mette in 
difficoltà 81.422 imprese attive in Piemonte 
del sistema casa (oltre la metà riguardano 
l’edilizia) di cui il 48,9% artigiane (39.800 

realtà), che impiegano oltre 170mila addetti.

 A Torino le imprese attive del sistema casa 
sono 40.072, (20.340 riguardano il settore 
costruzioni) di cui il 45,2% artigiane (18.114 
realtà) che impiegano 80.886 addetti.

A Cuneo le imprese artigiane del sistema 
casa sono 7.417 che impiegano 32.250 
addetti; Alessandria: 3.598 imprese 
artigiane con 17.858 addetti; Novara: 3.067 
imprese artigiane con 13.100 addetti; Asti: 
2.457 imprese artigiane con 8.916 addetti; 
Biella: 1.807 imprese artigiane con 6.438 
addetti; Verbano: 1713 imprese artigiane 
con 6844 addetti e infine Vercelli conta 
1.627 imprese artigiane con 6.046 addetti.

«Grazie agli incentivi per la ristrutturazione 
e l’efficientamento energetico, il comparto 
casa potrebbe ripartire. Infatti tutte le 
richieste di ristrutturazioni che riceviamo 
in questi giorni si basano sulla possibilità 
di beneficiare delle detrazioni - prosegue 
Tanino - ma stanno emergendo le criticità 
che avevamo denunciato prima dell’uscita 
del Decreto: ottimo volano per la ripartenza 
ma in attesa delle norme attuative siamo 
fermi al palo».

Gli interventi incentivati hanno un rilevante 
effetto di sostegno dell’occupazione delle 
Costruzioni.

Considerando gli investimenti sostenuti 
da detrazioni in edilizia in Piemonte (nel 

IL “SUPER ECOBONUS”, 
PRESENTE 
ALL’INTERNO  
DEL DECRETO 
RILANCIO  
È IN ATTESA DI ESSERE 
CONVERTITO IN LEGGE 
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• Allarmi per interno
• Allarmi per esterno
• Sistemi via cavo, via radio e misti
• Impianti di rilevazione incendio
• TVCC professionali

• Preventivi senza impegno
• Teleassistenza
    e reperibilità 24 ore
• Forniture anche per
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centro della sicurezza 
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avere un preventivo 
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2019) di 2miliardi e 876 milioni e il fatturato 
per addetto nelle imprese delle costruzioni 
(oltre 113 mila euro), è possibile stimare che 
tali investimenti hanno sostenuto 25.400 
occupati nelle costruzioni che rappresentano 
il 25,2% degli occupati del settore nel IV 
trimestre del 2019, collocando il Piemonte al 
quarto posto della classifica per regioni.  

«Siamo stati i primi a chiedere ufficialmente 
una misura che andasse a coprire il 100% 
degli investimenti per le ristrutturazioni 
- continua Tanino - ma nonostante la 
positività dell’intervento, ci sono delle 
criticità che hanno bisogno di essere 
smussate affinché il complesso normativo 
possa essere più vicino alle esigenze 
delle piccole imprese e dei fruitori. Su 
questo abbiamo lavorato da subito con 
nostre proposte emendative. La nostra 
perplessità riguarda fondamentalmente 
la complessità degli adempimenti legati 
alla cessione del credito, specialmente se 
paragonata al meccanismo più immediato 
della detrazione per gli interventi di 
recupero edilizio al 50%. È necessario 
incoraggiare chi vuole fare questi lavori 
e non spaventare con richieste che poi 
portano a rinunciare a una opportunità di 
questo tipo».

Le imprese dell’edilizia sottolineano anche 
come 18 mesi di tempo per effettuare 
i progetti, richiedere le autorizzazioni, 
trovare i finanziamenti per i privati, affidare 
gli appalti e terminare i lavori, siano troppo 
pochi. 

«Su questo punto - riprende Tanino - 
chiediamo uno spostamento almeno a fine 
2023, altrimenti i tempi sarebbero troppo 
stretti e tanti progetti potrebbero saltare. 
Chiederemo anche che venga alzata 
la percentuale detraibile sulle semplici 

manutenzioni straordinarie delle facciate 
interne, facendola arrivare al 90% già 
previsto per quelle esterne».

«Un altro punto importante è quello relativo 
allo sconto in fattura- sostiene Tanino - Le 
piccole imprese artigiane, per loro natura, 
infatti, non sono in grado di anticipare 
il costo dei lavori che, solo per piccoli 
progetti potrebbero movimentare decine di 
migliaia di euro, mentre per ristrutturazioni 
di interi condomini arriverebbero anche a 
parecchie centinaia di migliaia. Le imprese 
devono continuare a fare il loro lavoro 
senza trasformarsi in collettori di problemi, 
anticipando liquidità che non hanno o 
risolvendo problemi burocratici. È quindi 
necessario che sia ben chiaro come le 
imprese potranno a loro volta cedere il 
credito acquisito. È inoltre importante che 

il credito ceduto venga reso disponibile 
nel cassetto fiscale in tempi più rapidi, al 
fine di favorirne l’utilizzo diretto tramite 
compensazione su F24 da parte dei 
cessionari».

«La norma deve consentire un meccanismo 
semplice che porti il committente a dialogare 
direttamente con gli Istituti di Credito 
che, in maniera immediata e automatica, 
poi riverserà il credito verso le imprese. 
Insomma - conclude Tanino - non vogliamo 
che terzi soggetti, che nascono per 
speculare in queste situazioni, costringano 
le imprese ad accettare percentuali di ricavo 
non idonee, non adeguate e non congrue 
alle prestazioni effettuate».   

In caso di aggiornamenti o novità potete 
consultare il nostro sito internet:  
cuneo.confartigianato.it

https://www.cdeallarmi.it/
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GALFRÈ PIERPAOLO srl
Albo bonificatori CAT 10 A/E

• RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT 
CON RILASCIO DI CERTIFICATI

• RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE 
NUOVE COPERTURE

• LAVORI EDILI VARI

  BONIFICA AMIANTO

impresagalfrepierpaolo@gmail.com
www.rimozioneamiantocn.it

PIASCO - Strada dei Campassi, 26
Tel. 0175 064052
Cell. 333 9336413

GALFRÈ PIERPAOLO srl
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►Il Presidente di Confartigianato 
Imprese Giorgio Merletti è intervenuto 
al confronto con il Premier Giuseppe 
Conte e i rappresentanti del Governo 
nell’ambito degli Stati Generali 
dell’economia convocati dall’Esecutivo, 
indicando una serie di proposte per lo 
sviluppo del Paese.

Nel documento consegnato al Governo, 
sono contenute numerose misure, 
condivise a pieno da ANAEPA-
Confartigianato, che riguardano da 
vicino l’edilizia, un settore che ora più 
che mai ha bisogno di azioni concrete 
che contribuiscano a creare nuovi posti 
di lavoro e al tempo stesso a rendere il 
patrimonio edilizio esistente più sicuro, 
più green e più vivibile.

Per questo occorre prestare la massima 
attenzione al territorio, favorendo in 
primis la ristrutturazione dell’esistente, 
evitando così il consumo del suolo. 
Vanno messe in campo azioni 
finalizzate a ripopolare i tanti borghi 
e i piccoli centri garantendo adeguate 
infrastrutture e accompagnando la 
ristrutturazione dell’esistente con 
specifici interventi fiscali di sostegno, 
ad esempio attraverso l’introduzione di 
super bonus legati alla ristrutturazione 
edilizia nel caso di interventi effettuati 
su immobili collocati in Comuni con non 
più di 5.000 abitanti che presentano 
un trend demografico negativo su un 
ampio arco temporale.

Tra gli interventi da realizzare - si 
legge nel documento - si propone 
di rafforzare le misure sulle 
ristrutturazioni orientate al risparmio 
energetico e alla messa in sicurezza 

Stati 
Generali
LE PROPOSTE DI CONFARTIGIANATO  
PER L’EDILIZIA

https://www.rimozioneamiantocn.it/
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Tel./Fax 0174 585194 - info@spaziolegno.eu

                                                              www.spaziolegno.eu

I PROFESSIONISTI DELLE AVVOLGIBILI I PROFESSIONISTI DELLE AVVOLGIBILI SEMPRE CON VOISEMPRE CON VOI
GIULIANO E C. AVVOLGIBILI 

BOVES (CN) Via Milia, 4
info@giulianoinfissi.com • www.giuliano-infissi.com

NUOVO NUMERO
0171 388245
Cell. 335.7885526

SERRAMENTI
INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b 
PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194
info@spaziolegno.eu
www.spaziolegno.eu
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degli edifici, estendendo a tutti gli 
interventi e tipologia di edifici le misure 
di innalzamento della soglia della 
detrazione al privato, prevedendo il loro 
mantenimento strutturale attraverso un 
meccanismo scalare discendente per 
gli anni successivi al 2021 (esempio: 
soglia all’90% nel 2022 e all’80% nel 
2023).

Si pone, inoltre, in risalto la necessità di 
incoraggiare la riqualificazione “green” 
e la messa in sicurezza del patrimonio 
edilizio pubblico, a partire dalle scuole, 
nonché il recupero degli spazi culturali 
e la riqualificazione del connesso 
patrimonio, incrementando il ricorso 
alle tecnologie eco-sostenibili e alla 
bio-edilizia.

Occorre poi incentivare la realizzazione 
di nuova edilizia pubblica nei settori 
di servizio per le comunità locali, 
attraverso il riavvio di un programma 
di piccole opere e investimenti pubblici 
legati alla realizzazione di nuovo 
edificato (anche attraverso interventi 
di demolizione/ricostruzione) destinato 
all’educazione e alla scuola, alla sanità 
e ad altre aree di servizio pubblico 
essenziale legato soprattutto alle 
esigenze delle piccole comunità locali.

Viene poi affrontato il tema del 
recupero dei borghi e della provincia, 
che può essere sostenuto attraverso 
programmi orientati al miglioramento 
delle condizioni abitative, 
infrastrutturali e “digitali” dei luoghi 
per favorire una migliore allocazione 
delle persone che decongestioni le aree 
urbane.

In materia di appalti, per velocizzare 
l’apertura dei cantieri, si ritiene 
indispensabile una deroga temporanea 
al Codice Appalti per almeno tutto il 
2020-2021, contemplando un nuovo 
modello di regole semplici, rapide ed 
efficaci, semplificando subito il “castello 
di burocrazia” costruito intorno alla 
normativa vigente e utilizzando il 

“modello Ponte Morandi” anche per 
le piccole opere immediatamente 
cantierabili.

Infine, la richiesta, da sempre sostenuta 
con forza da ANAEPA, di valorizzare 
gli appalti a km. 0, introducendo la 
possibilità di consentire, alle Stazioni 
appaltanti di riservare una quota 
non inferiore al cinquanta per cento 
delle commesse pubbliche alle micro 
e piccole imprese che abbiano sede 
legale e operativa in prossimità dei 
luoghi di esecuzione della commessa 
nelle procedure di affidamento dei 
lavori che non hanno interesse 
transfrontaliero e i cui importi di 
appalto sono inferiori alla soglia di 
150.000 euro.

NEL DOCUMENTO 
CONSEGNATO  
AL GOVERNO, 
SONO CONTENUTE 
NUMEROSE MISURE 
CHE RIGUARDANO  
DA VICINO L’EDILIZIA

http://www.spaziolegno.eu/
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• Porte sezionali
• Porte basculanti
• Porte tagliafuoco e multiuso
• Box metallici lamiere grecate
• Cancelli e recinzioni

NUOVA METALPORTE di Manigrassi P. & C. snc
Costigliole S. (CN) • Via Bisognetta, 3 • tel. 0175 230867 | cell. 393 0343050

www.nuovametalporte.it
info@nuovametalporte.it
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► Il Comitato di esperti in materia 
economica e sociale, presieduto 
da Vittorio Colao, ha presentato al 
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
il rapporto “Iniziative per il rilancio Italia 
2020-2022”, con l’obiettivo di accelerare 
lo sviluppo del Paese e di migliorare la 
sua sostenibilità economica, sociale e 
ambientale. Il rilancio dell’Italia - si legge 
nel documento - non può prescindere 
dallo stimolo agli investimenti in 
infrastrutture che tuttavia soffrono 

Appalti, edilizia,  
dissesto 
I contenuti del Piano Colao

di lentezze e resistenze burocratiche 
che non permettono la tempestiva 
realizzazione delle opere, frenando la 
crescita. Pertanto, il Comitato propone di 
identificare chiaramente le infrastrutture 
“di interesse strategico” e creare un 
presidio responsabile della rapida 
esecuzione degli investimenti previsti. 

Tale presidio dovrà essere dotato dei 
poteri necessari per monitorare lo stato 
di avanzamento dei procedimenti e 

delle opere, sbloccare i lavori laddove 
necessario, e sostenere e massimizzare 
l’accesso e l’effettivo utilizzo dei fondi 
europei. 

Per i progetti infrastrutturali è indicata 
come prioritaria la semplificazione 
dell’applicazione del Codice Appalti e 
alle infrastrutture ‘di interesse strategico’ 
dovrebbero applicarsi direttamente le 
Direttive europee. Parallelamente nel 
Piano si propone la revisione integrale 

https://nuovametalporte.com/
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del Codice dei contratti pubblici vigente 
per ottenere la creazione immediata di un 
canale efficiente per le opere strategiche; 
la separazione dei regimi di concessione 
e appalto e i settori ordinari e speciali; 
la messa alla prova il modello ‘Direttiva 
integrazione minima’ (ove funzioni bene, 
potrà essere semplicemente esteso, 
senza bisogno di un nuovo Codice). Un 
altro step fondamentale per rilancio delle 
infrastrutture è la sburocratizzazione dei 
processi con la PA, formalizzando tramite 
ricevuta telematica la formazione del 
silenzio-assenso e vietando la richiesta 
di documenti specifici (da parte della PA) 
laddove l’autocertificazione è accettabile.

Il Rapporto si concentra poi sulla 
salvaguardia del patrimonio ambientale, 
suggerendo la definizione di un 
piano di investimento finalizzato ad 
aumentare e preservare le aree verdi, 
il territorio e gli ecosistemi nazionali - 
ad es. finanziando la bonifica dei siti 
inquinati, e incoraggiando le imprese a 
quantificare nei loro bilanci e reporting 
non-finanziario il capitale naturale che 
gestiscono e i servizi ecosistemici di cui 
beneficiano.

Infine, si afferma la necessità di 
contrastare il consumo di suolo e il 
conseguente dissesto idrogeologico 
inserendo obiettivi di conservazione e 
ripristino del capitale naturale in tutte le 
strategie e politiche che comportano un 
maggior consumo del suolo.

INIZIATIVE  
PER IL RILANCIO 
ITALIA 2020-2022

VALIDITÀ DURC ON-LINE: 
PRECISAZIONI DALL’INPS

► Con il messaggio n. 2510 del 
18 giugno l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale ha ribadito che 
è cessata la proroga della validità 
al 15 giugno dei documenti con 
scadenza tra 31 gennaio e 15 
aprile, confermando quanto indicato 
nel precedente messaggio del 21 
maggio scorso.

L’articolo 81 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, nel 
riformulare l’articolo 103, comma 
2, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 - già modificato in 
sede di conversione dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27 - ha chiarito 
che i Documenti Unici di Regolarità 
Contributiva (DURC) restano 
esclusi dagli atti per i quali la già 
menzionata legge n. 27/2020 ha 
disposto l’ampliamento del periodo 
di scadenza e di quello riferito alla 
conservazione della validità dei 
medesimi.

L’INPS - si legge nel messaggio - 
dà conferma, quindi, che la proroga 
di validità di cui all’articolo 103, 
comma 2, del decreto-legge n. 
18/2020, con riguardo ai Durc On 
Line, deve intendersi limitata ai 
soli Documenti aventi scadenza 
compresa tra il 31 gennaio 2020 e 
il 15 aprile 2020, che conservano 
la propria validità fino al 15 giugno 
2020.

Pertanto, a far data dal 16 giugno 

2020, alle nuove richieste di verifica, 

analogamente a quelle pervenute a far 

data dal 16 aprile 2020, si applicano 

gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 

gennaio 2015 recante “Semplificazione 

in materia di documento unico di 

regolarità contributiva (DURC)”, così 

come modificato dal D.M. 23 febbraio 

2016.

IL MESSAGGIO DELL’INPS

L’articolo 81 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, nel riformulare 

l’articolo 103, comma 2, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18 - già 

modificato in sede di conversione dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 - ha chiarito 

che i Documenti Unici di Regolarità 

Contributiva (DURC) restano esclusi 

dagli atti per i quali la già menzionata 

legge n. 27/2020 ha disposto 

l’ampliamento del periodo di scadenza 

e di quello riferito alla conservazione 

della validità dei medesimi.

[...] Resta confermato, quindi, che la 

proroga di validità di cui all’articolo 

103, comma 2, del decreto-legge n. 

18/2020, con riguardo ai Durc On 

Line, deve intendersi limitata ai soli 

Documenti aventi scadenza compresa 

tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 

2020, che conservano la propria 

validità fino al 15 giugno 2020.

https://www.meicontrosoffitti.it/
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Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 

31/08/2020.

31/08/2020.

https://concessionario.peugeot.it/cuneotre
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MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

Tel. 0171 93.62.36 - Cell. 338 49.07.212
Frazione Castelletto, 25 - BUSCA

E.D.G.s.n.c.
di LERDA F.LLI

BUSCA - Frazione Castelletto, 25
tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212

cell. 338 378.19.45

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER 
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA

è Segnaletica, sicurezza stradale e
     del lavoro, orizzontale, verticale, 
     luminosa
è Barriere di sicurezza stradale
è Rilievi - Assistenza Cantieri

BORGO S. DALMAZZO
Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171 269650 / Fax 0171 722665

 info@borgosegnaletica.it
www.borgosegnaletica.it

Paletti indistruttibili in polimero (x-last) certificati CE
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“EntraFacile”
LA NUOVA WEB APP DI ANAEPA

PER GLI ACCESSI IN CANTIERE

►Il settore dell’edilizia prova a ripartire 
anche grazie ai superbonus per la casa 
varati dal Governo, ma l’applicazione 
dei Protocolli per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria in cantiere, 
assolutamente per necessari per 
salvaguardare la salute dei lavoratori, 
rischia di rallentare la ripresa del 
comparto.

L’ANAEPA, consapevole delle difficoltà 
delle micro e piccole imprese edili 
di ottemperare agli adempimenti 
anticontagio, ha messo a disposizione la 
web-app “EntraFacile” 
(www.entrafacile.it), un prezioso 
alleato digitale per aiutare le aziende di 
costruzione ad adeguarsi ai protocolli 
registrando gli ingressi in cantiere e nei 
luoghi di lavoro.

Come è noto, infatti, i Protocolli per 
il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro prevedono, tra le 
misure precauzionali indicate, l’obbligo 
per le imprese di fornire specifica 
informazione e di adottare adeguate 
misure per l’ingresso nell’ambiente 
di lavoro di dipendenti, collaboratori 
esterni, clienti e fornitori.

Grazie all’app “EntraFacile” sarà 
possibile assicurare l’attuazione delle 
procedure prescritte dai Protocolli 

anticontagio, registrando e tracciando 
correttamente tutti gli accessi in maniera 
rapida e puntuale, così da fornire una 
valida garanzia al datore di lavoro per 
poter documentare la correttezza della 
propria condotta anche a fronte di 

particolari situazioni, oltre allo sgravio da 
ulteriori oneri burocratici.

È disponibile un video tutorial esplicativo 
per iniziare l’utilizzo dell’applicazione 
web “EntraFacile” al link bit.ly/ANAEPA-
tutorial.

https://www.borgosegnaletica.it/
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RICOMINCIAMO

RESPIRANDO
UN’ARIA NUOVA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/04/20 al 31/03/21 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 2000, Tan fisso 0%, Taeg 0%, in 12 rate da € 166,66 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito 
€ 2000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 2000. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento alle Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori (IEBC) presso i punti vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. I rivenditori 
autorizzati Daikin aderenti all’iniziativa operano quali intermediari del credito per Findomestic Banca S.p.A. in esclusiva. La promozione è rivolta esclusivamente alle persone fisiche.

www.daikin.it
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Ti offriamo
6 anni di garanzia Kizuna
e tasso zero Findomestic

R.&C. SNC  •  FOSSANO (CN)
Viale Regina Elena, 122c

Tel. 0172694489
www.recimpiantifossano.com

RICOMINCIAMO

RESPIRANDO
UN’ARIA NUOVA
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Efficenza energetica
come cambieranno gli edifici

► È stato pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 il 
Decreto Legislativo 10 giugno 2020, 
n. 48 che ha recepito nell’ordinamento 
italiano la Direttiva 2018/844/UE 
e promuove il miglioramento della 
prestazione energetica degli edifici. 
La direttiva oggetto di recepimento 
mira ad accelerare la ristrutturazione 
economicamente efficiente degli 
edifici esistenti; integrare le strategie 

di ristrutturazione a lungo termine 
nel settore dell’edilizia per favorire la 
mobilitazione di risorse economiche e la 
realizzazione di edifici a emissioni zero 
entro il 2050; promuovere l’uso delle 
tecnologie informatiche e intelligenti 
(ICT) per garantire agli edifici di operare 
e consumare in maniera quanto più 
efficiente; dare un impulso alla mobilità 
elettrica con l’integrazione delle 
infrastrutture di ricarica negli edifici; 

razionalizzare le disposizioni delle 
precedenti versioni della direttiva alla 
luce dell’esperienza applicativa.

In particolare, entro l’11 luglio, ovvero 30 
giorni dalla pubblicazione del Decreto, 
dovrà essere definita una strategia a 
lungo termine per raggiungere l’obiettivo 
di un parco immobiliare decarbonizzato 
e ad alta efficienza energetica entro il 
2050.

http://www.recimpiantifossano.com/
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LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTO

• ACCIAIO ANTISISMICO
• EDILIZIA
• DISTRIBUZIONE
• MATERIALI ECOSOSTENIBILI
12080 PIANFEI (CN) - Via Bisalta, 3/b - tel.  0174 585354

www.pianfeiedile.it
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Il Piano dovrà includere: una ricognizione 
del parco immobiliare nazionale; 
l’individuazione di approcci alla 
ristrutturazione efficace in termini di costi 
in base al tipo di edificio ed alla zona 
climatica, anche valutando l’introduzione 
di obblighi di ristrutturazione, e 
promuovendo l’utilizzo di tecniche che 
implichino un maggior uso di elementi 
prefabbricati e la riduzione del tempo 
dei lavori di cantiere; una rassegna delle 

politiche e delle azioni in vigore e delle 
modifiche per migliorarne l’efficacia; la 
proposta di politiche e azioni, anche di 
lungo termine finalizzate a stimolare le 
ristrutturazioni importanti ed efficaci 
in termini di costi, anche attraverso 
l’introduzione di un sistema facoltativo 
di “passaporto” di ristrutturazione degli 
edifici; la proposta di politiche e azioni, 
anche di lungo termine, rivolte ad 
accelerare la riqualificazione energetica 

di tutti gli edifici pubblici; una stima 
affidabile del risparmio energetico atteso, 
nonché dei benefici connessi alla salute, 
alla sicurezza e alla qualità dell’aria.

Una novità di rilievo riguarda gli 
interventi di efficientamento energetico 
degli edifici che dovranno essere integrati 
con gli interventi per la riduzione del 
rischio sismico e di incendio, attraverso 
l’individuazione di precisi requisiti, validi 
per l’accesso alle detrazioni fiscali.

http://www.recimpiantifossano.com/
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Ritardi  
di pagamento
L’ANALISI DEL RAPPORTO UE

►  A distanza di 9 anni 
dall’approvazione della direttiva europea 
2011/7/UE, i ritardi di pagamento 
continuano ancora a rimanere un 
problema chiave per il settore delle 
costruzioni, sia nelle relazioni tra 
imprese che nelle relazioni tra autorità 
pubbliche e imprese. Per comprendere 
al meglio le cause di questa grave 
situazione, l’Osservatorio Europeo delle 
Costruzioni della Commissione Europea 
ha pubblicato di recente uno studio 
su “Ritardi nei pagamenti nel settore 
delle costruzioni“, su cui anche EBC ha 
collaborato.

Il rapporto richiama l’attenzione sulla 
situazione e sull’impatto dei ritardi di 
pagamento sul settore europeo delle 
costruzioni, analizzando la situazione 
in Italia e in altri quattro paesi: Francia, 
Irlanda, Spagna e Regno Unito. Oltre 

ad una disamina delle cause dei 
ritardi di pagamento nel settore delle 
costruzioni, vi è anche un’analisi delle 
iniziative politiche adottate dalle autorità 
pubbliche per far fronte ai ritardi e ai 
lunghi pagamenti negli Stati membri 
dell’UE.

Nel 2018 (UE-28), si legge nel Rapporto, 
il 56% delle MPI del settore delle 
costruzioni ha segnalato problemi legati 
ai ritardi di pagamento, il che lo rende il 
settore in cui le MPI sono più esposte a 
pagamenti tardivi. Tra gli Stati membri 
dell’UE, Germania, Paesi Bassi e Svezia 
hanno la percentuale più bassa di MPI 
che hanno segnalato problemi dovuti ai 
ritardi di pagamento.

In Italia il numero medio di giorni che 
un’impresa di costruzioni impiega per 
riscuotere un pagamento è pari a 80 

giorni (2017), rispetto a una media 
nazionale complessiva di 85 giorni (con 
riferimento a tutti i settori). Nel 2017, 
solo poco più del 7% delle imprese di 
costruzione ha pagato le fatture entro la 
data di scadenza (quasi il 35% in meno 
rispetto al 2010) e oltre il 38% delle 
aziende ha pagato con almeno 90 giorni 
di ritardo (il 23,5% di queste con oltre 
120 giorni di ritardo). Complessivamente 
il periodo di pagamento da parte 
della PA nel nostro Paese è  stato 
mediamente di oltre 140 giorni.

Le pratiche di ritardo nei pagamenti 
hanno un forte e negativo impatto sulle 
imprese e sulle economie europee in 

I RITARDI  
DI PAGAMENTO 
CONTINUANO 
ANCORA A RIMANERE 
UN PROBLEMA 
CHIAVE  
PER IL SETTORE  
DELLE COSTRUZIONI, 
SIA NELLE RELAZIONI 
TRA IMPRESE  
CHE NELLE RELAZIONI 
TRA AUTORITÀ 
PUBBLICHE  
E IMPRESE

https://www.vimark.com/it/
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generale: il 43% delle MPI del settore 
delle costruzioni sottolinea che i ritardi di 
pagamento incidono sui loro pagamenti 
ai fornitori e si ripercuotono quindi 
su tutta la catena di fornitura delle 
costruzioni, in particolare sulle imprese 
più piccole, che di solito si trovano alla 
fine della catena del valore.

La principale conseguenza del ritardo 
nei pagamenti è senza dubbio la carenza 
di liquidità che genera per le imprese 
di costruzione e, secondariamente, i 
pagamenti tardivi riducono la crescita 
del business, ritardano gli investimenti, 
mettono a rischio la realizzazione 
dei progetti e potrebbero portare al 
licenziamento di personale.

Tre sono gli aspetti principali individuati 
nel Rapporto che ostacolano l’effettiva 
attuazione della Direttiva 2011/7/UE nel 
settore delle costruzioni:

-  la possibilità di derogare ai termini 
di pagamento, rispettivamente di 30 
giorni e di 60 giorni, nelle transazioni 
con le autorità pubbliche e in quelle 
tra imprese. Questa “scappatoia” 
viene sfruttata dagli attori in posizione 
dominante (ad esempio gli appaltatori 
principali e le autorità pubbliche) per 
imporre condizioni di pagamento 
lunghe e inique e quindi per pagare 
in ritardo senza subire alcuna 
conseguenza legale.

-  La possibilità di prolungare il 
procedimento di verifica oltre i 30 
giorni, che a volte viene utilizzato in 
modo artificioso per estendere i termini 
di pagamento.

-  La rinuncia volontaria alle misure 
di tutela previste dalla direttiva 
(rivendicare interessi, risarcimenti o 
avviare un procedimento giudiziario).
Gli attori del settore delle costruzioni 
effettuano tali rinunce per evitare 
di danneggiare i loro rapporti con i 
partner commerciali (“fattore paura”).

Il Rapporto si conclude rilevando che 
un monitoraggio e documentazione 
più scrupolosi sul comportamento in 
materia di pagamenti nel settore delle 
costruzioni, accompagnati da possibili 
sanzioni, appaiono a loro volta un 
meccanismo efficace per affrontare i 
ritardi di pagamento. Considerando 
che i ritardi di pagamento sono 
particolarmente diffusi e pesano sul 
settore delle costruzioni, può essere 
vantaggioso stabilire una piattaforma 
con le parti interessate per lo scambio di 
informazioni e pratiche a livello UE.

https://vercol.it/
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LEGNO... da oltre 50 anni, è la nostra materia prima
Nel settore RISCALDAMENTO, oltre alla legna da ardere, produciamo anche cippato per le caldaie a biomassa e, a magazzino, è 
anche disponibile il pellet di puro castagno. GROSSO LEGNAMI S.R.L. lavora il legno dal settore forestale, al trasporto, al prodotto 
finito,  occupandosi dell’intera filiera del “prodotto legno”, riuscendo così a rispondere in modo ottimale ad ogni esigenza.

GROSSO LEGNAMI Srl - Moiola (Cn) - Tel./Fax 0171 72909 - info@grossolegnami.com
www.grossolegnami.com
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► “La tutela dei beni culturali rappresenta 
una scelta strategica per il rilancio della 
nostra economia. Per questo sono 
necessarie misure capaci di rilanciare le 
4mila imprese del restauro con 12mila 
addetti che difendono e valorizzano 
la grande bellezza artistica e culturale 
dell’Italia”. Con questo appello il Presidente 
di Confartigianato Restauro Vincenzo 
Basiglio è intervenuto in audizione alla 
Commissione Istruzione pubblica, beni 
culturali del Senato in merito all’impatto del 
Covid-19 sul settore della cultura.

Basiglio ha sottolineato la necessità di 
interventi per l’attività delle imprese del 

Restauro
IL PRESIDENTE BASIGLIO AL SENATO: “PIÙ 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE DIFENDONO 
LA GRANDE BELLEZZA DELL’ITALIA”

restauro pesantemente colpite dagli effetti 
del lockdown ma che già negli ultimi 5 anni 
hanno subito una diminuzione del 33%.

La strada per ridare ossigeno agli 
imprenditori che operano nel restauro 
e contemporaneamente garantire la 
conservazione del nostro patrimonio 
artistico e culturale passa dal 
rifinanziamento pubblico per i beni di 
proprietà privata sottoposti a vincolo. 

Confartigianato ha chiesto di estendere 
la misura del superbonus previsto dal 
Decreto rilancio anche ai lavori di restauro e 
conservazione di immobili storici tutelati. Tra 

gli altri interventi sollecitati dal Presidente 
Basiglio, l’equiparazione dell’aliquota IVA sui 
lavori di restauro dei beni mobili pertinenziali 
all’immobile, oggi fissata al 22%, all’aliquota 
prevista per i lavori sull’immobile che è pari 
al 10%. 

E ancora, il Presidente di Confartigianato 
Restauro ha ribadito la richiesta di 
estendere lo strumento dell’Art Bonus ai 
beni ecclesiastici, una proposta finalizzata 
a creare opportunità di lavoro per le 
imprese di restauro, favorire il recupero 
del patrimonio artistico e architettonico di 
proprietà della Chiesa con un beneficio di 
natura fiscale per l’investitore. Il Presidente 
Basiglio ha poi lanciato la proposta di un 
‘Museo diffuso’ che consenta di valorizzare il 
ruolo degli operatori del restauro, ‘sentinelle’ 
e custodi delle eccellenze dei territori d’Italia, 
e di attivare flussi turistici anche in siti meno 
conosciuti, innescando così una nuova 
stagione di sviluppo per il nostro Paese.

CONFARTIGIANATO 
HA CHIESTO  
DI ESTENDERE  
LA MISURA  
DEL SUPERBONUS 
ANCHE AI LAVORI 
DI RESTAURO  
E CONSERVAZIONE 
DI IMMOBILI STORICI 
TUTELATI

https://www.grossolegnami.com/
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Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.
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Casse Edili 
ed Edilcasse

CASSAZIONE: CONFERMATO 
L’ OBBLIGO DI ISCRIZIONE

►Con la sentenza n. 9803 del 26 
maggio 2020, la Corte di Cassazione si 
è pronunciata positivamente in merito 
l’obbligo di iscrizione e contribuzione 
a Cassa Edile per l’attività ausiliaria a 
quella edile svolta da un’impresa che 
applicava ai propri dipendenti il contratto 
collettivo del commercio.

La Suprema Corte ha negato che 
il rapporto tra la classificazione 
amministrativa ISTAT e l’obbligo di 
iscrizione alla Cassa Edile sia retto 
da presunzione assoluta, e ritenendo 
non corretto l’inquadramento 
operato dagli istituti previdenziali, ha 
esaminato l’attività effettivamente 
svolta dall’impresa. Sulla base, quindi, 
di elementi documentali inconfutabili i 
giudici hanno accertato che l’impresa 
ricorrente svolgesse attività edile, 

pur se a carattere ausiliario, con tutte 
le conseguenze del caso in ordine 
all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile 
competente.

La mancata iscrizione alla Cassa edili, 
obbligatoria per le imprese edili che 
applicano CCNL edilizia, e l’eventuale 
mancato versamento della relativa 
contribuzione comporta infatti una 
situazione di irregolarità contributiva 
che impedisce il rilascio del DURC e, 
conseguentemente, il godimento dei 
benefici “normativi e contributivi”.

La Commissione Nazionale Paritetica 
per le Casse Edili CNCE, richiamando 
la sentenza della Cassazione, ha 
dato informativa al sistema nazionale 
delle Casse Edili ed Edilcasse con la 

comunicazione n.274 del 4 giugno, 
circa l’obbligatorietà di iscrizione alla 
Cassa Edile anche per l’impresa che, 
pur essendo classificata ai fini ISTAT 
come non edile, svolge di fatto attività 
di natura edile o, comunque ad essa 
ausiliaria, nell’ambito di un contratto di 
appalto pubblico.

È possibile scaricare il documento 
completo “Sentenza Corte di Cassazione 
n. 9803 del 26 maggio 2020” sul sito 
di ANAEPA (Associazione Nazionale 
Artigiani dell’Edilizia, dei Decoratori, dei 
Pittori e Attività Affini), nella sezione dei 
documenti allegati, al link: https://anaepa.
it/content/cassazione-confermato-
obbligo-iscrizione-alle-casse-edili-ed-
edilcasse/.

LA MANCATA 
ISCRIZIONE  
ALLE CASSE EDILI 
IMPEDISCE  
IL RILASCIO 
DEL DURC E, 
CONSEGUENTEMENTE, 
IL GODIMENTO  
DEI BENEFICI 
“NORMATIVI  
E CONTRIBUTIVI”

https://www.pallavidinoimpianti.it/
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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

MARENE via Torino, 54
e-mail: testacoperture@tiscali.it
TESTA Massimo   TESTA Enrico
347 4900280    347 3105684

PRIMA

DOPO
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► Artigiani e periti industriali insieme per lo 
sviluppo della cultura tecnica e tecnologica: 
attività congiunte in materia di formazione, 
tirocini professionali, condivisione del 
processo di definizione delle norme tecniche 
Uni e Cei, ma anche spinta a una serie di 
azioni finalizzate allo sviluppo della cultura 
della sicurezza. Questi alcuni obiettivi del 
Protocollo d’intesa appena sottoscritto 
tra Confartigianato Imprese e il Consiglio 
nazionale dei periti industriali e dei periti 
industriali laureati. Un partenariato per 
trovare spazi di comune interesse tra le due 

realtà in una logica duale che metta a fattor 
comune l’attività tecnica esercitata dai periti 
industriali e dagli imprenditori associati a 
Confartigianato.

L’accordo quadro rappresenta una cornice di 
intenti generale a partire dalla quale gli ordini 
provinciali e le associazioni del Sistema 
Confartigianato potranno declinare accordi 
specifici sul territorio. Il punto di partenza 
del Protocollo è la condivisione di progetti e 
strategie finalizzate a un’efficace attività di 
informazione e sensibilizzazione a favore dei 

propri iscritti per accrescere le competenze 
specifiche nei vari settori d’interesse, 
comprese le diverse azioni per promuovere 
la cultura della sicurezza a favore di tutte 
quelle realtà con cui le categorie operano.

Quindi, promozione di progetti nazionali 
e internazionali per la diffusione di buone 
pratiche volte all’innovazione tecnica 
e tecnologica delle imprese, confronto 
in relazione alla normazione tecnica in 
particolare per quanto riguarda il dibattitto 
per l’approvazione di norme Uni e Cei e, in 

Innovazione
Al via Protocollo d’intesa tra Confartigianato  
e Consiglio nazionale periti industriali



35LA VOCE DELL’ IMPRESA |  LUGLIO 2020 |

• SERRAMENTI AD ALTA
   EFFICIENZA ENERGETICA
   IN LEGNO

• LEGNO/ALLUMINIO           
   P.V.C.

SEDE
via del Passatore, 138 - Cuneo
Tel. 0171.611761

SHOWROOM
corso Nizza 52 - Cuneo
335.8325603 (Paolo Riberi)

www.serramentibono.com
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generale, relativamente alla normazione 
tecnica per elaborare linee comuni di 
interpretazione a tutela della committenza. 
Con lo stesso principio guida saranno 
realizzate anche attività di formazione 
per determinate aree tematiche rivolta ad 
entrambe le categorie, così come potranno 
essere sviluppati i tirocini professionali. 
Per il raggiungimento di questi obiettivi 
Confartigianato Imprese e CNPI potranno 
prevedere l’organizzazione di gruppi di 
lavoro tematici congiunti a livello nazionale 
o territoriale per affrontare aspetti tecnici 

ritenuti particolarmente utili, su materie 
inerenti la termotecnica, l’elettrotecnica, 
la meccanica, la sicurezza sul lavoro, la 
prevenzione incendi, l’acustica.

«Gli artigiani e le piccole imprese - sottolinea 
il Presidente di Confartigianato Imprese 
Giorgio Merletti - sono fortemente impegnati 
nell’innovazione tecnologica e nell’offerta di 
prodotti e servizi sempre più evoluti. L’intesa 
con Cnpi consentirà ai nostri imprenditori 
di affrontare queste sfide con il contributo 
di professionisti qualificati e di migliorare la 

loro competitività sul mercato ampliando le 
opportunità di business».

«Con questo protocollo - ha commentato 
il presidente del Cnpi Giovanni Esposito 
- avviamo una sinergia che porterà a 
un reciproco scambio di competenze e 
di professionalità. In particolare i nostri 
professionisti iscritti all’albo potranno 
avvalersi di questa nuova interlocuzione per 
garantire - come già fanno attualmente - le 
migliori procedure esecutive oggetto di 
progettazione e direzione lavori».

http://serramentibono.com/
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G.B.A.

Tel./Fax 0175 976123 
Cell. 349 8770720
        347 6084585
info@impresacornaglia.it
www.impresarimozioneamianto.it

Frassino / Manta (Cn)

Rimozione e smaltimento amianto,
coperture e lattoneria

Bonifica AMIANTO
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► Ammesso il “Sismabonus acquisti” per le zone a rischio sismico 2 e 3 anche 
per le imprese che abbiano depositato l’asseverazione sulla classificazione sismica 
successivamente alla richiesta del titolo abilitativo. 

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 196 del 30 giugno 2020 nella 
quale un’impresa di costruzioni, all’atto della presentazione del progetto di demolizione e 

Sismabonus
possibile l’asseverazione tardiva  
in zona 2 e 3

ricostruzione con richiesta del permesso 
di costruire da realizzare su un fabbricato 
in zona sismica 3, non aveva allegato 
l’asseverazione (di cui all’articolo 3 del D.M. 
n. 58 del 2017) del progetto strutturale, ma 
voleva ugualmente fruire del Sismabonus 
presentando il documento in un secondo 
momento.

Come spiegato nella risposta, rispetto 
alla zona 1 per la quale l’asseverazione 
non può essere tardiva, l’estensione del 
“Sismabonus acquisti” alle zone sismiche 
2 e 3 è intervenuta nel 2019 e quindi 
successivamente al DM 58/2017. 

Pertanto, l’Agenzia giunge alla conclusione 
che la detrazione spetti agli acquirenti 
delle unità immobiliari ubicate nelle zone 
sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le 

L’ASSEVERAZIONE 
DEVE ESSERE 
PRESENTATA 
DALL’IMPRESA ENTRO 
LA DATA DI STIPULA 
DEL ROGITO

https://www.gbaponteggi.it/
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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!
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cui procedure autorizzatorie sono iniziate 
dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° 
maggio 2019, data di entrata in vigore delle 
nuove disposizioni (Dl 34/2019), anche 
se l’asseverazione non è stata presentata 
contestualmente alla richiesta del titolo 
abilitativo (ovvero il caso dell’istante). 

Tuttavia, precisa l’Agenzia, l’asseverazione 
deve essere presentata dall’impresa entro la 
data di stipula del rogito.

Si ricorda che il cosiddetto “Sismabonus 
acquisti” è una detrazione, pari al 75%-
85% del prezzo d’acquisto sino ad un 
massimo di 96.000 euro, spettante 
all’acquirente di immobili demoliti e 
ricostruiti, anche con variazione volumetrica, 
siti nei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 
e 3, con il miglioramento di una o due classi 
sismiche rispetto al fabbricato preesistente, 
purché l’unità sia ceduta, entro i 18 mesi 
dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione 
o di ristrutturazione immobiliare che ha 
effettuato gli interventi.

In caso di aggiornamenti o novità potete 
consultare il nostro sito internet:  
cuneo.confartigianato.it

CESSIONE ANCHE PARZIALE 
PER ECOBONUS  
E SISMABONUS

► Con la risposta n. 126 dell’8 maggio 
scorso ad un’istanza di interpello, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
importanti chiarimenti in materia di 
cessione del credito d’imposta di 
ecobonus e sismabonus combinato con 
ecobonus, precisando che tale credito 
può essere ceduto dal contribuente 
anche parzialmente ed anche a più 
soggetti diversi (eventualmente 
mantenendone per sé una parte), anche 
in tempi diversi e dopo aver già utilizzato 
in compensazione alcune rate del credito 
(o parte di esse), che naturalmente non 
saranno cedibili.

Nell’ammettere tale facoltà, 
nel documento si richiamano i 
provvedimenti del direttore dell’Agenzia 
del 28 agosto 2017 che ha definito le 
modalità attuative della cessione del 
credito corrispondente alla detrazione 
per le spese sostenute per gli interventi 

di riqualificazione energetica e del 18 aprile 
2019 che, invece, ha disciplinato le modalità 
di cessione del credito per gli interventi 
sulle parti comuni degli edifici condominiali 
finalizzati congiuntamente alla riduzione 
del rischio sismico e alla riqualificazione 
energetica, limitatamente alle zone sismiche 
1, 2 e 3.

Inoltre - si legge nella risposta - è possibile 
anche cedere le rate del credito che non sono 
ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 
2020 possono essere cedute anche le rate 
compensabili negli anni 2021 e successivi), 
fermo restando che il cessionario (ovvero 
i cessionari, in caso di cessioni parziali in 
favore di soggetti diversi) utilizzeranno in 
compensazione i crediti ricevuti secondo 
l’originaria dislocazione temporale delle rate 
maturate in capo al cedente.

Resta fermo, infine, che il cessionario della 
società istante (ovvero i diversi cessionari, 
in caso di cessione parziale del credito a 
soggetti diversi) non potrà ulteriormente 
cedere il credito a soggetti terzi.

http://www.elleroauto.it/
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Preventivi

GRATUITI
800-969816

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie

• Asportazione di qualsiasi 
materiale polveroso, melmoso 
o solido, max 25 cm diametro 
aspirazione

• Pulizie industriali: macchinari 
da farine, sabbie o scarti oleosi 
fino a 100 mt di distanza

• Sgombero sottoponti ed 
attraversamenti stradali fino a 30 
mt di profondità

• NO polveri ed odori

• Massima sicurezza e minimo 
disagio per gli addetti ai lavori

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno

www.piemonteco.com • info@piemonteco.it

Via Casalgrasso, 39 
Tel. 011 9729413 - CARMAGNOLA (To) 

Via Giancardi
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

NUOVA SEDE

ASPIRAZIONI A RISUCCHIO
piemonteco

ASPIRAZIONEASPIRAZIONE
MACERIE e calcinacci
da abitazioni e 
SOTTOTETTI

► In attesa di un provvedimento dedicato 
agli investimenti e agli appalti, nel decreto 
Rilancio n. 34/2020 sono state inserite 
alcune misure a sostegno della liquidità 
delle imprese impegnate in lavori pubblici, 
ovvero l’anticipazione del 30% all’impresa 
appaltatrice, un ulteriore stanziamento per il 

Dl rilancio
e appalti
anticipazione del 30%  
e niente tassa sulle gare

fondo Salva Opere e l’esonero dei contributi 
ANAC.

Nel dettaglio, all’art. 207 “Disposizioni 
urgenti per la liquidità delle imprese 
appaltatrici” è stata introdotta una 
rilevante modifica in tema di anticipazione 
contrattuale, il cui importo può essere 

elevato in determinati casi dal 20 al 30%, 
calcolato sul valore del contratto di appalto, 
tenendo conto delle risorse disponibili della 
stazione appaltante. Nel decreto viene 
però precisato, al comma 1, che è possibile 
richiedere l’anticipazione nella misura del 
30% in relazione alle procedure disciplinate 
dal codice dei contratti pubblici, d.lgs. 
50/2016, quando:

-  bandi o avvisi di gara risultano pubblicati 
alla data di entrata in vigore del decreto 
Rilancio;

-  nell’ipotesi di contratti senza pubblicazione 
di bandi o avvisi, gli inviti a presentare le 
offerte o i preventivi sono stati già inviati e 
i relativi termini non sono ancora scaduti;

-  in ogni caso le procedure sono state 
avviate a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del decreto e fino alla data del 30 
giugno 2021.

Al di fuori dei casi previsti di cui al 
comma 1, l’anticipazione può essere 
riconosciuta in favore degli appaltatori che 
hanno già usufruito di un’anticipazione 
contrattualmente prevista ovvero che 

https://piemonteco.com/
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abbiano già dato inizio alla prestazione 
senza aver usufruito di anticipazione, 
e “per un importo non superiore 
complessivamente al 30 per cento del 
prezzo” (compatibilmente con le risorse 
annuali stanziate per ogni singolo intervento 
a disposizione della stazione appaltante).

All’art. 85 del DL viene invece recepita la 
proposta avanzata dall’Autorità nazionale 
anticorruzione nelle settimane scorse 
finalizzata ad alleggerire le imprese 
dagli oneri dovuti: fino al 31 dicembre 
2020 aziende e stazioni appaltanti sono 
dispensate dal pagamento dei contributi per 
partecipare a procedure di gara avviate a 
partire dal 19 maggio 2020. Si tratta di una 
contribuzione dovuta che varia a seconda 
dell’importo posto a base di gara e oscilla 
da 20 a 500 euro per le imprese e da 30 a 
800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo 
le stime, il provvedimento consentirà un 
risparmio quantificabile in circa 40 milioni 
di euro. Infine, l’articolo 201 stanzia ulteriori 
40 milioni di euro per il Fondo salva opere, 
lo strumento creato dal decreto Crescita 
per sostenere i subappaltatori rispetto 
al fallimento dei main contractor. Oltre 

alla riduzione dell’impatto economico 
dell’emergenza sanitaria sulle imprese 
connesse alla realizzazione delle opere 
pubbliche, la misura è volta a garantire il 
rapido completamento dei lavori iniziati. 
Le domande finora arrivate, si legge nella 
relazione illustrativa, risultano essere pari a 
82 milioni di euro.

Confartigianato Cuneo  
ti assiste nelle procedure di gara
Area Certificazioni e Appalti 
roberto.fasolis@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

Oggi puoi avere una casa confortevole ed ecologica senza costi*.
SISTEMI IBRIDI BONGIOANNI

Agenzia di Zona Magda PINZARU
tel. 328.1045567

LA BONGIO srl via Piave14  
12011 - BORGO SAN DALMAZZO ( Cn )  
tel. 0171.687816 • www.labongio.it • info@labongio.it

La caldaia italiana

ECOBONUSECOBONUS  
FINO ALFINO AL

110
APPROFITTA DEL  

SUPERBONUS del 110%*

*(decreto rilancio)

SISTEMI IBRIDI BONGIOANNI

http://labongio.it/
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TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

E-mail: info@cuneocalcestruzzi.com
            info@cuneo-edile.com
            info@smt92.com

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255

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

La nostra 
rappresentanza 
in Europa

►  Creata nel 1990, EBC 
(European Builders Confederation) 
è la confederazione europea degli 
artigiani e delle PMI delle costruzioni. 
Attualmente conta 18 associazioni 
nazionali di artigiani e piccole e medie 
imprese dell’edilizia - tra cui ANAEPA 
Confartigianato Edilizia - da 15 Paesi 
europei.

Dotata di un segretariato a Bruxelles, la 
confederazione lavora quotidianamente 
in stretta collaborazione con l’Unione 
Europea dell’Artigianato e delle PMI 
(UEAPME), organizzazione di cui EBC 

fa parte e ne presiede il Forum delle 
Costruzioni che si riunisce per discutere 
gli sviluppi politici più importanti che 
riguardano gli artigiani delle costruzioni. 
EBC è anche membro fondatore e 
partner di progetto di Small Business 
Standards (SBS), l’associazione che 
rappresenta le PMI nel sistema di 
normazione.

EBC rappresenta, difende e promuove 
gli interessi dei micro, piccoli e medi 
imprenditori del settore edile, in stretto 
coordinamento con le organizzazioni 
membri.

LA SUA MISSIONE È:

-  garantire che le esigenze specifiche 
delle PMI dell’edilizia siano prese in 
considerazione durante il processo 
legislativo europeo al fine di creare un 
ambiente imprenditoriale che consenta 
alle PMI dell’edilizia di essere il motore 
di una crescita economica sostenibile 
in Europa;

-  aumentare la comprensione del ruolo 
che le PMI delle costruzioni possono 
svolgere nell’aiutare l’Unione europea 
a rispondere a sfide quali crescita 
dell’occupazione, disoccupazione 
giovanile, economia digitale, 
rigenerazione urbana, efficienza 
energetica, economia circolare;

-  esprimere le opinioni delle PMI delle 
costruzioni nell’elaborazione delle 
politiche europee su questioni tra le 
quali salute e sicurezza, efficienza 
energetica, economia circolare, 
digitalizzazione, appalti pubblici, ritardi 
di pagamento e distacco di lavoratori.

EBC-CONSTRUCTION.EU

EBC: CONFEDERAZIONE EUROPEA  
DEGLI ARTIGIANI E DELLE PMI  
DELLE COSTRUZIONI
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CHIUSA DI PESIO | Via Provinciale Beinette, 68 |  tel. 0171 734013
www.ceramicadesign.it | info@ceramicadesign.it

Vendita e posa in opera di 
rivestimenti e pavimenti 
in ceramica, legno e pietra 
naturale per esterno ed interno. 
Arredo bagno.
Progettazione e consulenza.

Seguici su

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

ANAEPA - ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ARTIGIANI 
DELL’EDILIZIA  
DEI DECORATORI,  
DEI PITTORI E ATTIVITÀ 
AFFINI

►ANAEPA-Confartigianato Edilizia 
(Associazione Nazionale Artigiani 
dell’Edilizia dei decoratori, dei Pittori 
e Attività Affini).

Costituita nel 1950, è una delle 
principali organizzazioni di settore 
di Confartigianato e rappresenta 
le imprese artigiane del settore 
delle costruzioni - dalle attività 
più complesse di costruzione e 
ristrutturazione, di manutenzione 
e riparazione, sino ai lavori 
di completamento e finitura 
(pavimentazione, pittura e simili).

L’ANAEPA SI PONE,  
IN PARTICOLARE,  
I SEGUENTI SCOPI:

-  promuovere la coscienza organizzativa 
e sindacale degli artigiani del settore 
delle costruzioni;

-  partecipare in rappresentanza degli 
artigiani alla stipula dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro per i 
dipendenti delle imprese artigiane e 
della piccola industria del settore edile;

-  tutelare ed assistere le imprese 
artigiane sul piano sindacale, 
economico, tecnico e professionale, 
attraverso momenti formativi e di 
approfondimento.

L’Associazione è suddivisa in due 
raggruppamenti (edilizia ed affini, 
pittori e decoratori), che inquadrano sul 
piano nazionale i gruppi delle categorie 
artigiane, costituiti nell’ambito delle 
Associazioni Territoriali aderenti a 
Confartigianato. L’appartenenza degli 
imprenditori artigiani all’ANAEPA 
avviene contestualmente alla loro 
adesione presso le Associazioni 
Territoriali di riferimento.

Le imprese complessivamente 
associate sono circa 55.000. ANAEPA 
è presente sul territorio nazionale 
attraverso l’articolazione del “sistema 
Confartigianato”, organizzato in 
20 federazioni regionali e in 120 
associazioni territoriali (visualizza le Sedi 
Territoriali).

L’Associazione ha promosso e partecipa, 
altresì, ad Organismi e Società di 
servizi tra i quali Edilnet Services Srl 
(Società di Servizi e Comunicazione per 
l’edilizia), SANEDIL (Fondo Nazionale 
di Assistenza Sanitaria Integrativa per 
i lavoratori dell’edilizia), ITACA (Istituto 
per l’innovazione e trasparenza degli 
appalti e la compatibilità ambientale).

A livello europeo, ANAEPA aderisce a 
EBC - European Builders Confederation 
- la Confederazione Europea degli 
Artigiani e delle PMI del settore edile, 
che lavora in stretta collaborazione con 
UEAPME e con NORMAPME (Ufficio 
Europeo dell’Artigianato, del Commercio 
e delle Piccole e Medie Imprese 
all’interno del sistema di normazione 
europeo), organizzazioni di cui è 
membro.

https://ceramicadesign.it/
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S E R R A M E N T I  ·  D ’ A R R E D O

PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra
fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it

lo shop virtuale 
dell’eccellenza artigiana

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design

Nuovo sito 
 ANAEPA

► A distanza di 10 anni, il sito di ANAEPA 
si rinnova in grafica e contenuti. La nuova 
versione dell’interfaccia dell’Associazione  
sarà in grado di fornire un’esperienza di 
navigazione più semplice e intuitiva. 

Oltre alla nuova e accattivante veste grafica, 
che si adatta a pieno a tutti i dispositivi, 
anche mobili, sono state migliorate le 
funzioni di consultazione e ricerca delle 
informazioni desiderate, con contenuti 
ottimizzati e una nuova architettura delle 
pagine.

«Anno dopo anno è diventato un punto 
di riferimento per imprese dell’edilizia e 
operatori del settore», ha commentato 
il Presidente di Confartigianato Edilizia, 
Arnaldo Redaelli. «Fino a raggiungere 
settimanalmente migliaia di visitatori, 
a cui se ne aggiungono altrettanti che 
ci seguono attraverso la nostra pagina 
social e la newsletter. Durante il periodo di 
lockdown abbiamo cercato di essere ancora 
più vicini alle nostre imprese offrendo 
contenuti sempre aggiornati e guide online 
di approfondimento e continueremo a farlo 
con un design completamente rinnovato»

https://vw.progliospa.com/
http://www.seilserramenti.it/
https://scelgoartigiano.it/


https://vw.progliospa.com/
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Movimento Donne Impresa palestra di vita,

provare per credere!

Katia Manassero
Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo

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

► Le imprenditrici componenti del 
Movimento Donne Impresa Confartigianato 
Cuneo, dalla Presidente Regionale Daniela 
Biolatto, delegata di Savigliano, insieme a 
Mirella Marenco vice presidente territoriale, 
past President, le quali hanno visto nascere il 
Movimento a Cuneo, a Daniela Balestra Vice 
presidente Territoriale e delegata di Alba, alle 
delegate e vice delegate, sono tutte donne 
di forte temperamento, con un grande 
desiderio di mettersi in gioco per aumentare 
le proprie conoscenze in ambito lavorativo-
manageriale per poi traghettare quel 
contributo anche in altre sedi decisionali. 

Le componenti del nostro Movimento 
Donne Impresa sono innanzitutto donne 
imprenditrici, che ogni giorno devono 
coniugare le incombenze familiari con quelle 
professionali, aggiungendo anche l’impegno 
associativo. Sono le donne multitasking, 
dotate di un alto spirito di collaborazione, 
grazie al quale il Movimento può crescere.  
Sono donne volenterose, creative, 
instancabili, alle quali il confronto collettivo 
nel Gruppo e le progettualità comuni 
forgiano il carattere, rendendole nel tempo 

più sicure, più competitive, più determinate.

 Sono onorata di presiedere il Movimento 
Donne Impresa di Confartigianato Imprese 
Cuneo. Abbiamo creato un bel gruppo, 
che oggi è in grado di offrire alle nuove 
imprenditrici che vorranno unirsi a noi 
un’ottima opportunità per migliorare 
le attitudini e per aumentare la propria 
conoscenza dei vari ambiti socio-economici.

Come ribadito da Mirella Marenco 
nell’articolo dello scorso mese, il Movimento 
è una vera e propria palestra che permette 
alle donne di divenire ottime dirigenti 
dell’associazione, manager di domani, 
sviluppando quelle caratteristiche necessarie 
ad operare scelte decisionali coerenti e 
consapevoli.

Se volessimo coniare degli slogan del 
Movimento mi sentirei di puntare su “da 
soli non si va da nessuna parte”, “insieme 
si va lontano” e “ l’unione fa la forza”. 
Le caratteristiche delle imprenditrici 
del Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato Cuneo, delegate e 
vice delegate, sta proprio nel senso di 

appartenenza all’Associazione e nella 
volontà di fare squadra per centrare obiettivi 
comuni.  

Essere imprenditrici del Movimento Donne 
Impresa di Confartigianato Cuneo, significa 
aderire innanzitutto ad un percorso di 
crescita personale per migliorare le seguenti 
caratteristiche:

-  Capacità di comunicazione: l’essere dirette 
nella comunicazione può inizialmente 
spaventare, per noi invece è sicuramente 
una risorsa; la falsità non regna, la 
schiettezza decolla, prende il volo.

-  Capacità di collaborazione: collaborare è 
fondamentale in qualsiasi team lavorativo 
e associativo, ognuna delle componenti 
ha delle caratteristiche che la distinguono 
dalle altre. Bisogna imparare a valorizzare 
il proprio lato positivo, per farne maggior 
pregio.

-  Confronto: non esiste comportamento 
migliore che il confrontarsi sempre e 
comunque. Il confronto aiuta ciascuno di 
noi a conoscere realtà diverse, modi di 
pensare differenti e a riequilibrare le nostre 
opinioni, utilizzabili poi per decisioni future.
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BONUS

PUBBLICITÀ

APPROFITTANE SUBITO !

Per la vostra pubblicità
su riviste di categoria
social, web marketing

0172 69.58.97 - int. 2
Via dei Fontanili, 12 | Fossano (Cn)

adv@tec-artigrafiche.it 
tec-artigrafiche.it 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 98 - Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa Comma 1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni ed ai medesimi soggetti ivi contemplati nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati.

Pianifica la tua pubblicità su 
LA VOCE DELL’IMPRESA entro il 15 settembre
ed avrai in omaggio uno spazio pubblicitario sull’Agenda 2021

La pubblicità...
è l’anima del commercio
CREDIAMOCI !

-  Ascolto: la capacità d’ascolto implica il 
saper soffermarsi e valorizzare le persone. 
Ascoltare serve ad imparare e migliorarsi.

-  Problem solving: E’ la capacità di trovare 
in tempi previ, soluzioni ai problemi. Noi 
donne abbiamo questa caratteristica per 
natura, dobbiamo solamente attivarne la 
modalità.  

-  Concretezza: la concretezza è 
frutto della capacità di saper gestire 
contemporaneamente azienda, figli e 
impegni familiari; 

-  Gestione del Tempo: per la donna 
imprenditrice, mamma, moglie, compagna, 
amica, colei che con difficoltà riesce a 
conciliare lavoro e cura della famiglia, 
la gestione del tempo risulta essere 
fondamentale al fine di arrivare a fare tutto 
con minor dispendio energetico.

-  Meritocrazia: le quota rosa servono per un 
cambio di mentalità, ma a sostenere il ruolo 
femminile deve sempre esserci l’apporto 
meritocratico.  Il merito, nelle scelte che 
portano la donna a posizioni apicali, deve 
premiare sempre, sia a breve che a lungo 
termine.

Cara collega imprenditrice, 
Il nostro Movimento, in un’ottica di sviluppo di nuove progettualità, è pronto ad accogliere 
nuove imprenditrici che vogliano migliorare le loro capacità e collaborare  
per l’affermazione del ruolo femminile nei vari ambiti della società.

Non perdere tempo, entra anche tu a far parte del Movimento Donne Impresa  
di Confartigianato Impresa Cuneo.

Fai grande la tua azienda, aumenta le tue capacità imprenditoriali, iscriviti al Movimento!!!

Katia Manassero, Presidente Movimento Donne Impresa

► ECCO CHI SIAMO

 ZONA DI CUNEO  
delegata BRUNA PELLEGRINO 
vice delegata SARA COMOTTI

ZONA DI ALBA 
delegata DANIELA BALESTRA 
vice delegata LOREDANA PORCELLI

ZONA DI BORGO S.D. 
delegata KATIA MANASSERO 
vice delegata TERESA ORIZIO

ZONA DI BRA 
delegata MARIA BONARDO

ZONA DI CEVA 
delegata ROSALBA MURIALDO

ZONA DI DOGLIANI  
delegata FRANCESCA BRUNO 
vice delegata MANUELA ALBRITO

ZONA DI FOSSANO 
delegata MARY BERTOLA 
vice delegata ELENA MONDINO

ZONA DI SALUZZO 
delegata TIZIANA SOMA’ 
vice delegata DANIELA MINETTI

ZONA DI SAVIGLIANO  
delegata BIOLATTO DANIELA 
vice delegata ORIGLIA SARA  

ZONA DI DRONERO 
delegata ASTESANO ANGELA 
vice delegata ALLADIO MICHELA

https://www.tec-artigrafiche.it/
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Più forti 
insieme

► Proseguiamo anche su questo 
numero la pubblicazione di alcune 
“testimonianze” dei componenti del 
Movimento Giovani Imprenditori a 
seguito dell’emergenza Covid19 e delle 
conseguenze su imprese e territorio. 

La globalizzazione ha prodotto uno 
stato di interdipendenza dell’economia 
mondiale senza precedenti, con 
conseguenze sociali, politiche e ora 
sanitarie, che pongono forti domande 
sulla futura organizzazione delle attività 
produttive… Fare impresa “con” e “dopo” 
il Covid-19 è la vera sfida, la sfida 
che ci impone un confronto diretto e 
tempestivo: poco tempo per pensare, 
parola d’ordine reagire.

Reagire all’insegna dell’innovazione, che 
non è sinonimo di tecnologia ma bensì 
di cambiamento, o meglio, di capacità di 
adattamento alle situazioni, soprattutto 
quelle impreviste. Occorre essere 
creativi, sapersi reinventare, e molte 
realtà del territorio hanno avuto modo 
di mettere in campo tutta l’esperienza e 
le competenze maturate negli anni per 
aprirsi a nuovi scenari, a nuovi settori, 
a nuove gamme prodotti e servizi per 
rispondere alle esigenze espresse dal 
mercato. 

Oggi, come mai in passato, ci siamo 
accorti di non essere soli, è forse 
arrivato il momento di pensare di fare 
impresa guardando ciò che ci circonda, 

in un’ottica più responsabile, sociale 
e sostenibile. Concetto astratto forse, 
fino a pochi mesi fa, ma che il Covid-19 
nella sua negatività ha permesso di far 
emergere nella pratica, in particolare 
nei termini della solidarietà che la gran 
parte delle imprese del territorio ha 
sperimentato direttamente durante il 
periodo di lockdown.

In questi momenti è stato essenziale 
il supporto dell’intera squadra di 
Confartigianato, sempre disponibile 
per seguirci e sostenerci durante 
queste dure settimane con assistenza e 
disponibilità da remoto, a cui si affianca 
l’importante ruolo del MGI, gruppo di 
confronto e sostegno reciproco che ci 
ha trasferito l’un l’altro l’entusiasmo e 
la forza di andare avanti nonostante la 
distanza fisica.

Sono stati senza dubbio mesi duri per 
tantissimi settori, è inutile negarlo, 
e dobbiamo essere consapevoli che 
queste difficoltà continueranno ad 
accompagnarci anche nell’imminente 
futuro. È proprio su questo punto che 
abbiamo compreso l’importanza di far 
parte di questa grande associazione 
sempre al passo con i tempi, che ci 
sta accompagnando in un progetto di 
collaborazione tra artigiani e PMI con 
lo scopo di creare una vera e propria 
squadra… crediamo che a sostegno 
del rilancio il fare rete sia la formula 
vincente, perché ricominciare insieme 
sarà senz’altro più semplice per 
affrontare compatti le conseguenze del 
lockdown e chissà quale altro scenario 
futuro. 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere 
insieme è un progresso, lavorare insieme 
è un successo.” H. Ford.

FARE IMPRESA  
“CON” E “DOPO”  
IL COVID-19  
È LA VERA SFIDA,  
LA SFIDA  
CHE CI IMPONE  
UN CONFRONTO 
DIRETTO  
E TEMPESTIVO

Omar Garino
Uditore MGI Borgo San Dalmazzo 
Ciolorificio a Borgo San Dalmazzo 



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 31/07/2020 
presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi gamma ciclo 
combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative  
Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.
*Sconto percentuale applicato relativo a veicoli disponibili in stock con immatricolazione entro il 31/07/2020.

OPEL LEASING TOP
DA139€ TAN 2,99%

TAEG MAX 4,76%

AL MESE

  

SCONTIPRONTACONSEGNA

a n co sco n f i d i

https://www.lautomobileopel.com/
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► L’Anap Confartigianato, è da sempre 
vicino ai propri soci e alle loro esigenze, 
specialmente in un periodo come questo, 
duramente colpito dall’emergenza 
Covid-19 e quindi dal distanziamento 
sociale.

Per questo l’Anap ha siglato un accordo 
con WelFare Insieme, attivando un 
nuovo servizio telefonico per i propri 
soci totalmente gratuito, dove trovare 
assistenza da psicologi specializzati per 
ricevere aiuto e conforto per problemi di 
depressione, isolamento, stress, paure 
o anche per trovare dall’altra parte 
della cornetta, una voce amica sempre 
presente e disponibile ad ascoltarti e a 
fornire consigli utili, per una qualità di 
vita migliore.

Ogni socio avrà a disposizione lo stesso 
specialista e senza limiti di chiamate.

Numero verde gratuito: 800.15.16.22

Servizio Attivo dal 20 maggio da lunedì 
a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.30 alle 
13.00.

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP
Confartigianato Cuneo

► OSPEDALI E AMBULATORI: 
SI TORNI PRESTO ALLA 
NORMALITÀ
 “I malati no Covid-19 devono poter 
accedere alle visite e alle cure in tempi 
rapidi”. È questo, in sintesi, l’appello 
che lanciano i pensionati di ANAP-
Confartigianato.

«Sappiamo come anche qui in 
Piemonte si stia lavorando tanto per 
garantire al meglio l’assistenza – spiega 
Giuseppe Ambrosoli, presidente ANAP 
Confartigianato Cuneo – ma il rischio di 
un allungamento delle liste di attesa è 
ormai concreto».

L’ANAP Piemonte, vuole sottolineare 
come con il ritorno a una quasi 
normalità, la Sanità rischi il collasso, 
dopo tre mesi in cui ospedali e 
ambulatori hanno sospeso tutte le 
attività, ad eccezione delle cure urgenti 
e non procrastinabili. Infatti, con la 
ripresa delle visite specialistiche e 
screening, gli ospedali sono a rischio di 

una nuova ondata di pazienti, con malati che 
necessitano di riprendere controlli e test. In 
più, ASL e nosocomi stanno riorganizzando 
le riaperture, tra mille difficoltà e con nuovi 
percorsi di sicurezza.

«Il problema – sottolinea Ambrosoli – è 
molto serio, occorre prendere provvedimenti 
straordinari per “smaltire” l’arretrato. Tra i 
pazienti che maggiormente hanno bisogno 
di riprendere il percorso usuale di follow-up 
e controlli ci sono i malati oncologici e gli 
anziani». 

«Occorrono, quindi, direttive omogenee e 
concrete da parte del Ministero della Salute 
e interventi mirati da parte del Governo – 
conclude Ambrosoli– misure più strutturali e 
l’impiego di un maggior numero di medici e 
operatori sanitari, anche se questi vengono 
da un periodo particolarmente impegnativo».



Realizzare una facciata personalizzata offre l’opportunità di Realizzare una facciata personalizzata offre l’opportunità di 
creare un’opera d’arte unica e inimitabile. creare un’opera d’arte unica e inimitabile. 

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

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

Valorizza il tuo immobile!  Valorizza il tuo immobile!  

PROGETTI
DI FACCIATE
SU MISURA

FIRMATI
UNIMETAL

https://www.unimetal.net/
https://www.studiosalzanotirone.it/


NUOVO PROACE CITY.
SICURO. AFFIDABILE. TOYOTA.

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

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

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

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

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

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

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

NUOVO PROACE CITY.
SICURO. AFFIDABILE. TOYOTA.

GAMMA PROACE CITY TUA CON BONUS FINO A  € 8.000

• Sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense di serie
• Assicurazione Furto e Incendio con copertura merci
• Tagliando Toyota Speed Service: due meccanici, un’ora, zero costi extra

Tuo a partire da € 11.250

PROACE CITY 1.2B MT 110CV porta singola. Prezzo di listino € 16.303,28. Prezzo promozionale € 11.250 (tutti gli importi sono da intendersi esclusi IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 
5,17) con il contributo della Casa e del Concessionario. O� erta valida per i clienti Business � no al 31/07/2020, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale. O� erta 
riservata ai clienti business � no al 31/07/2020 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale. I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per 
cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né 
di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima attenzione 
perché il Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli arte� ci principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it. La garanzia sopra indicata è una garanzia 
convenzionale supplementare rispetto alla garanzia legale. L’elenco completo dei componenti/interventi coperti da garanzia 5 anni o 200.000 km (a seconda di quale dei due eventi si veri� chi per primo) nonché i termini e 
le condizioni di tale garanzia sono disponibili in concessionaria. Immagini vetture indicative. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma Toyota Professional 
dei seguenti modelli: PROACE CITY: consumo combinato da 19,6 a 13 km/l, emissioni CO2 da 104 a 131 g/km, emissioni NOx da 0,0229 a 0,0319 g/km. PROACE CITY VERSO: consumo combinato da 19,2 a 13 km/l, emissioni CO2

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

UNICO CONCESSIONARIO  UFFICIALE TOYOTA per CUNEO e PROVINCIA

https://fujiauto-toyota.it/
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