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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Sostenibilità:
uscire dalla crisi
in modo 
consapevole

► Una decina di mesi fa presentavamo 
a Cherasco, nell’ambito del nostro XXXIX 
Congresso Territoriale, il nostro “manifesto” 
per affrontare le sfide del futuro declinando 
la “sostenibilità” nelle varie sfaccettature 
di interesse per il mondo dell’artigianato e 
della piccola e media impresa.

Sembra passato un secolo da quella bella 
giornata ad oggi. In mezzo abbiamo vissuto 
la più grave pandemia della storia moderna 
e un “lockdown” terribile che ha costretto 
ad un arresto forzato la quasi totalità delle 
nostre imprese. All’emergenza sanitaria 
è poi seguita una crisi economica - i cui 
effetti, purtroppo, saranno forse ancora più 
evidenti nel prossimo autunno. Il tutto in un 
clima di incertezza che non ha fatto bene 
alla nostra economia, alle nostre aziende e 
alle nostre famiglie.

Recentemente, ho però avuto modo di 
ripensare alle tematiche trattate quel 
giorno - convincendomi che non solo fosse 
giusto focalizzarci su quegli aspetti, ma 
rendendomi conto di come proprio grazie e 
attraverso la “sostenibilità” potremo uscire 
dalla crisi e tornare a guardare al domani 
con slancio e ottimismo.

Dobbiamo immaginare e costruire un nuovo 
futuro. Dobbiamo fare leva sul modello del 
sistema produttivo italiano fatto di piccole 
imprese diffuse di territorio che vivono 

di tre sostenibilità: economica, sociale, 
ambientale.

Proprio su questi temi, come Sistema 
Confartigianato nazionale, siamo stati 
invitati a presentare la nostra visione 
nell’ambito di un prestigioso seminario 
(Seminario estivo di Symbola -  
www.symbola.net) e il nostro Segretario 
generale Cesare Fumagalli, in piena 
armonia con le considerazioni del nostro 
“manifesto sulla sostenibilità”, ha ribadito 
il valore delle tre sostenibilità incorporate 
dalle piccole imprese. 

«Sul fronte economico - ha detto - la piccola 
impresa, l’artigiano, hanno tutte le carte in 
regola per rispondere a quei consumatori 
che andranno in cerca di unicità e 
distintività. Forte di questo spazio sul 
mercato, diventano anche un baluardo della 
sostenibilità sociale. Infatti, le nostre sono 
realtà produttive sono ben radicate nei loro 
territori di appartenenza dove intrattengono 
rapporti e relazioni di scambio cruciali per il 
benessere delle comunità locali. L’azienda 
artigiana è lontana per sua natura dalla 
delocalizzazione, l’artigiano non vuole e 
non pensa di andar via dal suo paese. Porta 
i suoi prodotti nel mondo con successo 
proprio perché è ben radicato nel suo 
territorio e ne esprime l’eccellenza. Lo 
stretto legame col territorio è l’aspetto che 
alimenta, di conseguenza, la sostenibilità 

ambientale del modello della micro-
impresa, quel suo essere “casa e bottega” 
che incentiva un rapporto virtuoso con 
l’ambiente circostante improntato alla cura 
e al rispetto del contesto in cui si è collocati. 
L’artigiano e le sue maestranze vivono dove 
lavorano e viceversa: non possono essere 
indifferenti alla salvaguardia dei luoghi in 
cui operano».

Nelle sue parole evidente i riferimenti a tanti 
concetti sui quali come Confartigianato 
Cuneo stiamo lavorando da diversi anni a 
questa parte. 

Dal Valore Artigiano, elemento 
distintivo delle produzioni eccellenti 
delle nostre aziende, al fondamentale 
tema della responsabilità sociale 
d’impresa. Dall’attenzione all’ambiente 
alla promozione non solo delle attività 
economiche ma anche dello stesso 
territorio in cui esse operano (si veda, 
a questo proposito, il nostro progetto 
scelgoartigiano.it di cui all’editoriale del 
Direttore generale qui a fianco).

Fondamentale, in questo ambito, 
l’attuazione di politiche europee favorevoli 
alla nascita e alla crescita delle micro, 
piccole e medie imprese.

Tutto questo, infatti, ha necessariamente 
bisogno del contesto dell’UE. 
Confartigianato lo sostiene da tempo e 
grazie all’impegno dell’Associazione in seno 
a SME United, l’organizzazione europea di 
rappresentanza delle PMI della quale siamo 
membri fondatori, abbiamo l’occasione di 
“far sentire la nostra voce” anche ai tavoli di 
Bruxelles.

Ora, grazie al “recovery fund” (si legga 
l’approfondimento a pagina 6) l’occasione 
è arrivata - e speriamo di ben utilizzare le 
risorse che la UE sta mettendo in campo.

Il sottotitolo del nostro “manifesto sulla 
sostenibilità” recitava:

Il futuro nelle nostre mani

Mai come ora dobbiamo sentirci investiti 
di questa responsabilità. Il nostro destino 
dipende dalle azioni che decideremo o non 
decideremo di fare.

Cogliamo questa occasione. Non “ciascuno 
per sé”, ma… “insieme”. Solo così potremo 
farcela.
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► Sappiamo bene che il nostro Paese è, 
da sempre, una delle mete turistiche più 
attrattive al mondo.

L’analisi dei dati di Eurostat evidenzia che 
l’Italia è il quarto paese dell’Unione europea 
per presenze turistiche. Nel periodo estivo, 
la nostra nazione si colloca al primo posto 
(dati luglio-settembre 2019).

Purtroppo, anche in questo frangente, la 
crisi derivante dall’Emergenza Covid-19 ha 
avuto un impatto devastante.

ll lockdown di primavera ha sostanzialmente 
azzerato (-94,4%) le presenza turistiche di 
marzo-aprile 2020. L’analisi dei dati di Enit 
(Agenzia nazionale italiana del turismo) 
evidenzia che gli arrivi aeroportuali della 
prima metà dell’anno, tra il 1° gennaio e il 12 
luglio 2020, scendono dell’81,0% mentre le 
prenotazioni aeree dal 13 luglio al 23 agosto 
2020 registrano un calo del 90,1% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Sono ancora vigenti limitazioni agli arrivi da 
territori extra Ue come Stati Uniti e Russia, 
paesi che pesano per il 10% delle presenze 
turistiche straniere; la spesa in Italia dei 
turisti provenienti da questi due paesi nel 
2019 ha superato i 6 miliardi di euro.

Le previsioni per il 2020 indicano una 
flessione del 44% dei visitatori internazionali 
e nazionali, equivalenti a 51 milioni di 
visitatori in meno, di questi 35 milioni sono 
visitatori stranieri (che calano del 55%) e 
16 milioni sono visitatori italiani (calo che si 
ferma al 31%).

Perché questo dovrebbe interessare il 
mondo dell’artigianato e della piccola e 
media impresa?

Il calo del turismo si traduce in una riduzione 
del PIL di 41 miliardi di euro. All’effetto 
diretto sul PIL delle minori esportazioni nette 
di servizi legati al turismo si sommano quelli 
indiretti dati dalla riduzione dell’occupazione 
nel settore, e la conseguente contrazione 
dei redditi e dei consumi. L’impatto negativo 
è stimato in 2,5 punti percentuali di PIL 
quest’anno - valutabile in 41 miliardi di euro 
di minore PIL a prezzi correnti - e in ulteriori 
0,9 punti nel 2021.

Evidente quindi, in questo contesto, 
l’impatto “a ricaduta” sul nostro settore.

In provincia di Cuneo, secondo 
un’elaborazione dell’Ufficio Studi nazionale, 
sono circa 2.000 le imprese artigiane 

Turismo  
e artigianato 
binomio vincente

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

interessata dalla domanda turistica, per un 
totale di oltre 6.000 addetti.

Facile capire, infine, come - a causa 
dell’effetto “domino” che sempre si sviluppa 
in scenari di crisi economica - i problemi di 
questi settori influenzeranno anche le altre 
categorie economiche.

Anche per questo motivo abbiamo 
realizzato scelgoartigiano.it.

Non solo 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.

Il portale scelgoartigiano.it vuole anche 

diventare, nel tempo, una vera e propria 

“vetrina” delle nostre eccellenze. Un 

portale “vivo”, che promuove imprese e 

imprenditori, certo, ma anche il nostro 

splendido territorio, raccontando le 

peculiarità della nostra bella provincia.

A fine luglio abbiamo iniziato a parlarne in 

un webinar online (box a paginA 21) e nei 

prossimi mesi struttureremo delle soluzioni 

che “mettano in rete” le diverse realtà del 

nostro territorio.

Mettendo al centro, come sempre, il Valore 

Artigiano delle nostre tante piccole e medie 

imprese e il nostro meraviglioso territorio.
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► «Abbiamo un’occasione straordinaria 
per costruire il futuro dell’Italia. Con 
l’utilizzo delle risorse europee - a partire 
dal MES e Sure per la cassa integrazione 
per proseguire con Next Generation 
EU ed il Bilancio Pluriennale europeo 
- dobbiamo riconquistare l’ambizione 
di progettare e la capacità di gestire un 
grande piano di investimenti che punti 
su grandi infrastrutture e piccole opere, 

Recovery 
Fund

p r i m o p i a n o

digitalizzazione, innovazione tecnologica, 
qualità ed efficienza della Pubblica 
Amministrazione. Importante rilanciare 
il nostro sistema imprenditoriale, in cui 
la piccola impresa diffusa di territorio è il 
vero punto di forza». 

Lo dichiara il Presidente nazionale di 
Confartigianato Giorgio Merletti secondo 
il quale «è fondamentale che l’Italia agisca 

Confartigianato:  
“Fare presto e bene  
per costruire  
il futuro dell’Italia”

unita e con determinazione sul dossier 
“Recovery Fund”. Il risultato del Consiglio 
europeo di fine luglio, con i 209 miliardi 
per l’Italia, necessita di un programma con 
progetti definiti e dettagliati e tempistiche 
stringenti per consentire al Paese di 
coglierne appieno le opportunità».

«Il premier Giuseppe Conte - commentano 
da Confartigianato - dia ora seguito 
all’impegno che aveva assunto nel corso 
degli Stati Generali dell’economia di 
delineare, con il concorso anche delle 
categorie produttive, le priorità del 
percorso di riforme. È fondamentale non 
solo fare presto ma anche assicurare 
il coinvolgimento proattivo delle forze 
economiche e produttive del Paese nella 
realizzazione di un programma nel quale 
si riconosca l’intero Paese». 

«Siamo convinti, - aggiunge Luca 
Crosetto, Vicepresidente di SME 
United, l’organizzazione europea di 
rappresentanza delle PMI della quale 
Confartigianato è membro fondatore 
- che, se adeguatamente sostenuto, il 
modello della piccola impresa, esempio 
di sostenibilità economica, sociale 
e ambientale, sarà quello adatto a 
rispondere ai bisogni dei consumatori 
nei prossimi anni. L’unicità dei 
prodotti, la capacità e la cultura della 
personalizzazione, la qualità che deriva 
dalla tradizione del fatto a regola d’arte, 
la garanzia legata alla provenienza da un 
territorio specifico, caratteristiche peculiari 
di quelle che abbiamo definito aziende a 
valore artigiano, saranno requisiti ancor 
più ricercati e apprezzati dai mercati di 
tutto il mondo».

«È però necessario - aggiunge ancora 
Crosetto - garantire un accesso ai 
finanziamenti ed a un mercato unico 
che consenta alle micro e piccole 
imprese di esprimere il loro potenziale. 
Fondamentale, in questo senso, sostenere 
la liquidità e la solvibilità delle mPMI e 
garantire loro una rapida disponibilità 
di fondi. Preoccupa il budget dedicato 
all’interno di Next Generation EU per 3 
programmi - Horizon Europe, InvestEU 
e Just Transition Fund - la cui riduzione 
potrebbe minare la transizione delle micro 
e piccole imprese verso un’economia 
verde».
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Regione Madonna dei Prati, 319 - Centallo
Tel. 0171 214115 ∙ www.sansoldoelio.com
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Aumentano  
le imprese 

artigiane cuneesi
INCREMENTO DEL +0,50% NEL II TRIMESTRE 2020

► Dall’analisi dei dati del Registro 
imprese della Camera di commercio 
di Cuneo emerge che al 30 giugno 
2020 sono 17.330 le imprese artigiane 
presenti sul territorio e costituiscono 
il 25,9% del tessuto produttivo locale. 
Il dettaglio dei flussi evidenzia che 
tra aprile e giugno 2020 sono nate, 
in provincia di Cuneo, 202 imprese 
artigiane. Dedotte le 116 cessazioni 
(valutate al netto delle cancellazioni 
d’ufficio), il saldo relativo al secondo 
trimestre risulta positivo per 86 unità, 
dopo i primi tre mesi 2020 chiusi in 
sofferenza, come del resto ogni primo 
trimestre negli ultimi otto anni.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e 
cessazioni si concretizza in un tasso 
di crescita del +0,50% (rispetto al 
+0,45% dell’analogo periodo del 
2019), un dato di sostanziale crescita 
che conferma la maggiore dinamicità 
del comparto artigiano rispetto al 
sistema imprenditoriale provinciale 
valutato nel suo insieme. L’andamento 
mostrato dal tessuto artigiano cuneese 
si colloca in linea con i trend registrati a 
livello regionale (+0,53%) e nazionale 
(+0,50%).

Analizzando il tessuto artigiano in base 
alla natura giuridica delle imprese che lo 
costituiscono, emerge che il 74,4% delle 
realtà è formato da ditte individuali, il 
19,6% da società di persone e il 5,9% da 
società di capitale. In termini di dinamica, 
si ravvisano risultati più incoraggianti 
per le ditte individuali che segnano un 
tasso di crescita del +0,65%, seguite 
dalle società di capitale (+0,59%) che, 
nonostante la forma più strutturata, 
non riportano una migliore tenuta. In 

difficoltà le società di persone (-0,09%) 
e in netto calo il bilancio delle altre forme 
(-3,33%).

L’analisi dei dati per settore mette 
in luce risultati positivi in quasi tutti 
gli ambiti. Interessante l’incremento 
registrato nel comparto del turismo 

IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE IN PROVINCIA DI CUNEO  
PER SETTORE
al 30 giugno 2020

Costruzioni

Agricoltura

TurismoIndustria in senso stretto

Commercio

Altri servizi

(+5,88%), in cui la componente artigiana 
non è dominante, seguito con grande 
distacco da agricoltura (+0,74%), altri 
servizi (+0,73%), costruzioni (+0,45%) 
e commercio (+0,17%). L’industria in 
senso stretto risente di una flessione 
dello 0,14%.
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► Nel periodo aprile-giugno 2020 si 
sono iscritte al Registro imprese della 
Camera di commercio di Cuneo 540 
imprese (nell’analogo periodo del 2019 
erano 885), mentre sono 367 le aziende 
che hanno cessato (al netto delle 
cancellazioni d’ufficio) la propria attività, 
a fronte di 665 chiusure nello stesso 
periodo dell’anno precedente. Il saldo 
tra i due flussi è positivo per 173 unità, 
in flessione rispetto a quanto rilevato 
nel medesimo periodo del 2019 (220 
unità). A fine giugno 2020 sono 66.879 
le imprese aventi sede legale in provincia 
di Cuneo.

«Nonostante la pandemia il tessuto 
imprenditoriale cuneese nel II trimestre 
2020 registra un saldo positivo per 
173 unità; testimonianza del fatto che 
la voglia di fare impresa nel nostro 
territorio si mantiene salda malgrado la 
crisi - afferma il presidente Mauro Gola 
-. Il tasso di natimortalità delle imprese 
cuneesi (+0,26%) è in linea con il dato 
regionale e nazionale: tra i settori le 
performance migliori sono registrate dal 

Nati-mortalità  
delle imprese  
in provincia di Cuneo
IL II TRIMESTRE 2020 RIPORTA L’IMMAGINE DI UNA BASE 
IMPRENDITORIALE LOCALE ANCORA STABILE NONOSTANTE 
L’EFFETTO COVID19

turismo e dagli altri servizi. Le società 
di capitali cedono il loro primato alle 
altre forme giuridiche in cui confluiscono 
cooperative e consorzi. Il nostro sistema, 
costituito per la maggior parte da piccole 
e medie imprese, a fronte di una nuova 
ripartenza, necessita di aiuti concreti 
e immediati per arginare possibili 
ricadute negative verso la fine dell’anno. 
In questa fase critica la Camera di 
commercio è al fianco delle imprese per 
stimolare l’economia con provvedimenti 
mirati».

Il bilancio tra nuove iscrizioni e 
cessazioni si è tradotto in un tasso 
di crescita del +0,26%, dato meno 
positivo rispetto a quello del II trimestre 
dello scorso anno (+0,33%). Il risultato 
provinciale è inferiore a quello medio 
regionale (+0,35%) e nazionale 
(+0,33%).

Dal punto di vista delle forme giuridiche, 
il II trimestre 2020, nonostante il 
particolare periodo congiunturale, ha 
rilevato un bilancio positivo per tutte 
le tipologie di imprese, tranne che per 

le società di persone che registrano 
un -0,02%. A riportare l’espansione 
maggiore benché contenuta sono le 
altre forme (+1,01%), all’interno delle 
quali sono presenti le cooperative 
e i consorzi, seguite dalle società di 
capitale (+0,81%) e dalle ditte individuali 
(+0,22%) che rappresentano il 63% del 
tessuto imprenditoriale provinciale.

La disaggregazione settoriale restituisce 
risultati sostanzialmente confortanti per 
la maggior parte dei settori di attività. 
Guidano la graduatoria il turismo con 
un tasso di variazione trimestrale dello 
stock del +1,21%, a cui seguono gli altri 
servizi con +0,80% che rappresentano 
il 23% dell’imprenditoria provinciale. Di 
segno positivo, ma con un incremento 
più contenuto, le costruzioni (+0,43%). 
Stazionarietà, invece, per l’industria in 
senso stretto (+0,06%) e l’agricoltura 
(-0,05%), comparto particolarmente 
rappresentativo (29%) nell’economia 
cuneese, mentre il commercio registra 
una flessione dello 0,13%.
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Indagine 
congiunturale:  

i numeri del post 
Covid-19

I DATI DI CONFARTIGIANATO PIEMONTE  
SU OCCUPAZIONE, INVESTIMENTI E INCASSI  

DEL II TRIMESTRE DEL 2020

► Giorgio Felici - Presidente di 
Confartigianato Piemonte: «Sono 
indispensabili misure per semplificare 
la burocrazia, agevolare l’accesso al 
credito, ridurre la pressione fiscale. Gli 
artigiani possono superare anche questa 
tempesta, ma occorre che le Istituzioni 
facciano la loro parte a favore delle 
piccole imprese».

La seconda indagine trimestrale 
congiunturale del 2020 realizzata da 
Confartigianato Imprese Piemonte 
è caratterizzata dalle fortissime 
preoccupazioni derivanti dall’emergenza 
Coronavirus che ha causato l’arresto 
di quasi tutta le attività economiche 
del nostro Paese per due mesi e 
mezzo, e che continua a suscitare gravi 
incertezze, fino a quando la pandemia 
non potrà dirsi completamente e 
definitivamente superata. Proprio per 
avere indicazioni sulla percezione degli 
effetti dell’emergenza Covid-19 da 
parte delle imprese artigiane, abbiamo 
inserito alcuni quesiti specifici per questa 
rilevazione. 

Per quanto concerne l’andamento 
occupazionale, il saldo diventa 
fortemente negativo, precipitando dal 
9,02% al - 31,87%; le previsioni di 
assunzione di apprendisti registrano un 
saldo negativo di - 42,70%.

Gli intervistati che prevedono 
investimenti per ampliamenti salgono 
dall’8,98% al 10,44%, mentre le 
previsioni di investimenti per sostituzioni 
scendono dal 26,76% al 12,90% e 
coloro che non hanno programmato 
investimenti salgono dal 30,15% al 
76,66%.

Le stime di regolarità negli incassi 
scendono dal 68,28% al 44,97%; le 

ipotesi di ritardi crescono dal 20,34% al 
54,46%.

Il 92,98% degli intervistati ritiene che 
la diffusione del Coronavirus abbia 
avuto un impatto negativo sulle loro 
imprese, mentre solo il 7,02% dichiara 
di non aver subito alcun effetto. 
Esaminando la riduzione del volume 
d’affari causata dalla pandemia l’8,7% 
del campione stima di non avere avuto 
alcuna riduzione; 3,80% dichiara una 
percentuale inferiore al 10 per cento; il 
37,19% stima una diminuzione tra il 10 
ed il 30 per cento; il 33,21% un calo tra 
il 30 ed il 50 per cento; il 17,00% una 
riduzione tra il 50 e l’80 per cento.

Per quanto riguarda gli effetti stimati, 
il 16,89% degli intervistati prevede 
cancellazione di ordini, mentre il 5,51% 
dichiara la cancellazione di eventi o di 
fiere; il 9,30% ipotizza la mancata o 
ritardata consegna di merce ai clienti; il 
68,50% denuncia una riduzione della 
produzione.

Tra coloro che hanno dichiarato una 
riduzione della produzione, il 18,98% 
la stima tra lo zero ed il 10 per cento; 
il 40,80% tra il 10 ed il 30 per cento; 
il 30,17% tra il 30 ed il 60 per cento; il 
9,11% oltre il 60 per cento; lo 0,95% 
denuncia una perdita della produzione 
del 100 per cento.

 «Ben il 91,30% degli intervistati - 
commenta Giorgio Felici presidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte - 
dichiara una riduzione del volume d’affari 
con conseguente calo della produzione 
e dell’occupazione che sarà ancora più 
marcato dopo l’estate». 

 «La situazione - prosegue Felici 
- impone una risposta puntuale e 
soddisfacente sia dal punto di vista 
sanitario, sia da quello economico, 
che sono strettamente connessi. 
Occorre lo stanziamento di risorse 
adeguate per potenziare le strutture 
sanitarie e per individuare un 
vaccino efficace e disponibile per 
tutti. Contemporaneamente sono 
indispensabili misure per semplificare 
la burocrazia, agevolare l’accesso al 
credito, ridurre la pressione fiscale. Gli 
artigiani possono superare anche questa 
tempesta, ma occorre che le Istituzioni 
facciano la loro parte a favore delle 
piccole imprese, nell’interesse di tutto il 
Paese».

La seconda indagine trimestrale 
2020 predisposta dall’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese Piemonte è 
stata redatta elaborando una serie di 
quesiti rivolti in via telematica ad un 
campione di oltre 800 imprese artigiane 
piemontesi selezionate tra i comparti di 
produzione e di servizi maggiormente 
significativi. 

SONO INDISPENSABILI 
MISURE  
PER SEMPLIFICARE 
LA BUROCRAZIA, 
AGEVOLARE 
L’ACCESSO  
AL CREDITO, RIDURRE  
LA PRESSIONE 
FISCALE
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Rapporto 
Cuneo 2020 
La Granda 
punta sulla 
ripartenza
PRESENTATA IN CCIAA LA FOTOGRAFIA 
DELL’ECONOMIA REALE DELLA GRANDA

p r i m o p i a n o

► La Camera di commercio ha 
presentato la fotografia dell’economia 
reale della Granda nel 2019 e nel primo 
trimestre dell’anno in corso. Prima 
dell’epidemia sanitaria i dati erano tutto 
sommato positivi e, in generale, migliori 
di quelli regionali e nazionali, malgrado il 
calo del numero delle aziende (-0,91%): 
Pil in crescita del 1,2% (19,5 miliardi di 
euro), produzione industriale al +1,1%, 
export al +4% (-3,5% in Piemonte), 
tasso di occupazione al 69,4% e tasso di 
disoccupazione al 4,8% (contro il 7,6% 
piemontese), con quella giovanile al 
16,6%.

Il presidente, Mauro Gola: «La storia 
ci insegna che ogni crisi porta con sé 
una rinascita e una potenziale crescita. 
È importante saper interpretare il 
cambiamento epocale che si sta 
profilando, con azioni mirate e adeguate, 
e nel Cuneese ci sono le leve utili per 
recuperare il terreno perso in questi 
mesi. Molto si giocherà sulla fiducia che 
sapremo coltivare».

La Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Cuneo ha 
organizzato la Giornata dell’economia, 
durante la quale è stato presentato il 
Rapporto Cuneo 2020 - L’economia 
reale dal punto di vista della Camera di 
Commercio.

Dopo l’introduzione del presidente, 
Mauro Gola, l’evento, svoltosi con la 
formula del webinar, si è imperniato sulle 
relazioni di Sarah Bovini, responsabile 
dell’Ufficio studi di Unioncamere 
Piemonte, la quale ha illustrato i 
numeri e le tendenze della provincia 
relativi al 2019, e di Livia Simongini, 
specialist Sit (Strategie industriali 
territoriali) di Prometeia, che si è 
soffermata sull’economia post Covid-19, 
analizzando lo scenario nazionale 
e territoriale tra impatto della crisi e 
cambiamenti strutturali. 

A moderare l’incontro è stato Massimo 
Mathis, responsabile delle pagine 
provinciali cuneesi de “La Stampa”.

L’emergenza sanitaria ha reso 
l’appuntamento assai diverso dal solito, 
sia nella formula, non avendo potuto 
organizzare il consueto convegno in 
presenza, sia nel cuore del dibattito, 
perché lo sguardo ha sì spaziato sul 
resoconto dell’andamento economico 
dei mesi precedenti, ma non poteva non 
essere focalizzato su futuro a breve, 
medio e lungo termine.

«La provincia di Cuneo, che aveva 
chiuso in positivo il 2019 sotto diversi 
punti di vista, non è rimasta immune 
dalle ripercussioni delle drastiche 
misure introdotte per limitare il 
diffondersi dell’epidemia», dichiara il 
presidente Gola. «Ma la storia è ciclica 
e ci insegna che ogni crisi porta con 
sé una rinascita e una potenziale 
crescita. Per raggiungere questo 
risultato è importante interpretare il 
cambiamento epocale che si profila con 
azioni mirate e adeguate. Il principale 
obiettivo oggi sta nel sostenere il 
sistema imprenditoriale locale e aiutarlo 
a ripartire. L’accelerazione digitale ha 
dimostrato la sua efficacia in occasione 
del lockdown e, pertanto, va potenziata. 
Per risollevarsi dall’emergenza sanitaria, 
sociale ed economica, interpretabile 
come una sfida, bisognerà ripensare ai 
territori, ai loro spazi, a chi li vive e alla 
competitività mai dettata da un solo 
fattore, ma da un concorso di elementi 
che vanno valutati e ponderati al meglio. 
È un’esigenza imprescindibile che oggi 
può rappresentare un’eccezionale 
opportunità. 
 I dati che abbiamo presentato durante la 
Giornata dell’economia dimostrano che il 
nostro territorio possiede gli ingredienti 
e le leve per recuperare, ci sono quindi 
le basi per alimentare quella fiducia che 
resta un elemento basilare per dare 
slancio alla ripresa».

Nel 2019, anno non molto positivo 

«LA STORIA  
CI INSEGNA CHE OGNI 
CRISI PORTA  
CON SÉ UNA 
RINASCITA  
E UNA POTENZIALE 
CRESCITA»
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per l’Italia e per il Piemonte che hanno 
denunciato un rallentamento palpabile, 
la Granda ha generato 19,5 miliardi 
di euro di prodotto interno lordo, 
producendo il 14% della ricchezza totale 
regionale e arrivando all’1% di quella 
nazionale. 

Come valore aggiunto pro capite 
Cuneo ha registrato ancora una volta 
un dato medio superiore a quello 
regionale, attestandosi, con 29.893 
euro, al secondo posto dopo Torino tra le 
province piemontesi.

A differenza di quanto accaduto per 
il Piemonte, nel 2019, a Cuneo il Pil 
ha manifestato una dinamica positiva, 
crescendo del 1,2% rispetto al 2018, 
soprattutto perché la manifattura ha 
evidenziato performance migliori rispetto 
alla media regionale, tanto in termini di 
produzione industriale che per quanto 
riguarda le vendite oltre confine.

Tuttavia l’anno scorso il tessuto 
imprenditoriale cuneese ha mostrato 
qualche segnale di debolezza: a fronte 
di 3.528 nuove iscrizioni, la Camera 
di Commercio ha infatti registrato la 
cessazione di 4.148 aziende (-620 
unità), fattore che ha portato a un tasso 
di crescita del  sistema  imprenditoriale 
del -0,91%. 

La dinamica esibita in termini di 
natimortalità imprenditoriale dal tessuto 
provinciale è peggiore rispetto a quella 
regionale (-0,35%) e in controtendenza 
rispetto alla media italiana (+0,44%).

Nonostante l’erosione della base 
produttiva, le imprese manifatturiere 
della provincia hanno chiuso il 2019 con 
una crescita della produzione industriale 
(+1,1%), a differenza della media 
piemontese (-0,5%).

Nel 2019 il valore delle esportazioni 
cuneesi si è attestato a circa 8 miliardi e 
mezzo di euro (+4,0% rispetto al 2018), 

mentre a livello regionale si è registrato 
un crollo del -3,5%. Cuneo resta, dopo 
Torino, la seconda provincia esportatrice 
del Piemonte, generando il 18,1% del 
valore delle vendite regionali all’estero.

In questo campo anche nel 2019 è stato 
fondamentale il contributo del comparto 
manifatturiero che ha segnato un +3,7% 
delle vendite oltre confine. 

Con una quota del 34,4% l’industria 
alimentare si è confermata il principale 
settore dell’export, con una crescita 
6,9%. Un aumento a doppia cifra 
(+10,4%) ha premiato la meccanica, 
terza tipologia di prodotto esportata 
dalle imprese cuneesi. Risultati positivi 
arrivano anche dai mezzi di trasporto 
(+5,1%), dagli articoli in gomma e 
materie plastiche (+1,7%) e dai prodotti 
dell’agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca (+3,2%).

Nonostante il permanere di alcune 
criticità, Cuneo è la provincia piemontese 
con i dati migliori del 2019 nell’ambito 
del mercato del lavoro, vantando il tasso 
di occupazione più elevato (69,4% 
contro la media regionale del 66,0%) e 
mostrando un tasso di disoccupazione 

appena al 4,8%, contro il 7,6% 
piemontese. 

È molto significativo il dato sulla 
disoccupazione giovanile, attestato sul 
16,6%, in netto miglioramento rispetto al 
19,8% del 2018. Per il Piemonte si parla 
del 26,8% l’anno scorso e del 30% nei 
dodici mesi precedenti.

Sarah Bovini, responsabile dell’Ufficio 
studi e statistica di Unioncamere 
Piemonte, ricapitola: «Nel 2019, a 
causa del rallentamento del commercio 
internazionale e all’indebolimento 
di alcuni comparti industriali, specie 
quelli legati al mondo dell’automotive, 
l’economia internazionale ha 
evidenziato una dinamica meno 
brillante rispetto a quella dell’anno 
precedente. Il rallentamento della 
crescita del Pil nazionale ha toccato 
anche la nostra regione, penalizzata 
dalla specializzazione produttiva 
manifatturiera. In questo contesto la 
provincia Granda si è distinta per una 
maggior capacità di resilienza. Cuneo nel 
2019 ha ancora vissuto fasi espansive 
della produzione industriale e delle 
vendite oltre confine, fenomeni che 

«NEL CUNEESE  
CI SONO LE LEVE UTILI 
PER RECUPERARE  
IL TERRENO PERSO  
IN QUESTI MESI»
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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

hanno consentito il miglioramento dei 
dati occupazionali. Il rapido diffondersi 
dell’epidemia all’inizio del 2020 ha 
tuttavia cambiato bruscamente il quadro 
macroeconomico e le prospettive».

Il pensiero del presidente Mauro Gola, 
prendendo spunto proprio dai dati 
contenuti nel Rapporto Cuneo 2020, è 
focalizzato sul futuro: «Inizio il mandato 
come Presidente della Camera di 
commercio di Cuneo con una pesante 
responsabilità: quella di orientare 
gli interventi dell’ente camerale per 
sostenere in modo efficace le imprese 
nella difficile fase della ripartenza, non 
tanto per limitare i danni, quanto per 
rilanciarne gli investimenti e la fiducia, 
due elementi senza i quali non sarà 
possibile recuperare la capacità di 
crescere e di reinventarsi che da sempre 
contraddistingue il nostro territorio. 
Molto dipenderà dalla dimensione e 
dall’efficacia delle politiche di sostegno 
messe in campo dai governi e da quanto 
questa esperienza modificherà i nostri 
comportamenti.  
Sono, però, convinto che, nonostante 

le profonde ferite che questa crisi 
lascerà, non manchino in prospettiva 
le opportunità e che le nostre imprese 
abbiano tutti i mezzi per saperle 
cogliere».

Il Rapporto Cuneo 2020 è completato 
dall’accurata fotografia economica della 
provincia nel primo trimestre dell’anno 
in corso, aperta dalla citazione di un 
aforisma di Winston Churchill: “Le crisi 
peggiori sono quelle che si sprecano”.

Da essa emergono i primi effetti 
dell’emergenza sanitaria, rappresentati 
dal rallentamento registrato dai diversi 
settori economici sfociato, per alcuni 
di essi, in una vera e propria battuta 
d’arresto in seguito alla grave situazione 
epidemiologica mondiale. 

 primi dati del periodo evidenziano 
come la diffusione del Covid-19 abbia 
determinato la contrazione del mercato 
globale, con inevitabili ricadute negative 
sull’economia della Granda. 

Il trimestre gennaio-marzo 2020 segna, 
infatti, una netta linea di demarcazione 

tra il prima e il dopo Coronavirus anche 
per il nostro territorio.

«La crisi inedita e inaspettata di questi 
mesi mette sul tavolo della ripresa tante 
questioni aperte. La più immediata 
riguarda la capacità di famiglie e 
imprese di superare la situazione di 
emergenza, condizione necessaria 
per la ripartenza dell’economia», 
commenta Livia Simongini, specialist Sit 
di Prometeia. «Condizione necessaria, 
ma non sufficiente perché la crisi si è 
innestata su tendenze in atto già da 
tempo, alle quali potrebbe aver impresso 

IL RAPPORTO  
CUNEO 2020  
È COMPLETATO 
DALL’ACCURATA 
FOTOGRAFIA 
ECONOMICA  
DELLA PROVINCIA  
NEL PRIMO TRIMESTRE 
DELL’ANNO 

lo shop virtuale 
dell’eccellenza artigiana

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design
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CIVILI | COMMERCIALI | INDUSTRIALI

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

un’accelerazione non meramente 
estemporanea.  
Penso, ad esempio, all’emergere di nuovi 
modelli di consumo, all’accelerazione 
dell’e-commerce, a una differente 
organizzazione del lavoro, a mercati 
internazionali più orientati verso la 
regionalizzazione degli scambi. Il 
sistema economico provinciale si 
trova di fronte a sfide che si giocano, 
in contemporanea, su diversi fronti, 
da un lato la necessità di superare 
l’emergenza, dall’altro l’opportunità, 
in una prospettiva di medio-lungo 
termine, di confrontarsi con cambiamenti 
strutturali. Tenendo conto della portata 
della crisi, lo scenario che prospettiamo 
per Cuneo è improntato a un cauto 
ottimismo: la recessione di quest’anno 
sarà profonda, ma il sistema produttivo 
mostra una resilienza maggiore della 
media italiana. L’economia provinciale 
riprenderà a crescere nel prossimo 
biennio, beneficiando di un contesto più 
favorevole sui mercati internazionali e 
anche in quello interno». 
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evitare il lockdown, ma ora rischia di 
essere penalizzata dai rallentamenti 
sull’autostrada e da una logistica non 
lineare».

Questo il commento di Aldo Caranta, 
Presidente autotrasportatori di 
Confartigianato  Piemonte.

p r i m o p i a n o

Autostrade  
per la Liguria  
e autotrasporti

► Le 6.403 imprese artigiane del 
trasporto del Piemonte rischiano di 
essere drasticamente penalizzate da 
una situazione logistica precaria con 
l’aumento dei costi del 20% rispetto ad 
una situazione di viabilità lineare.

Aldo Caranta - Presidente 
autotrasportatori di Confartigianato 
Piemonte e Presidente provinciale 
della categoria: «I rallentamenti sulle 
autostrade A6, A10 e A26 sono 
significativi e gli interventi sulla messa 
in sicurezza infiniti, inevitabilmente 
fanno lievitare i costi delle imprese 
dell’autotrasporto.  
Chiediamo di annullare il pagamento 
dei pedaggi fino a quando l’autostrada 
tornerà ad avere una logistica 
accettabile».

Code infinite, cantieri perenni, viabilità 
a singhiozzo e rallentamenti: è la 
fotografia della situazione che stanno 
vivendo gli autotrasportatori del 
Piemonte che imboccano l’autostrada 
per consegnare le merci in Liguria.

Aldo Caranta
Presidente Regionale e Provinciale  

categoria  Autotrasporti

Molte imprese del trasporto del 
Piemonte devono percorrere le 
autostrade A6, A10 e A26 tra 
rallentamenti e strettoie subendo, 
per questa situazione di disagio, 
forti contraccolpi economici. Un 
sistema logistico traballante, che è 
sempre lo stesso da molti decenni e 
che rischia di penalizzare le imprese 
dell’autotrasporto del Piemonte che 
devono transitare in Liguria per lavoro.

Le 6.403 imprese artigiane del 
trasporto del Piemonte insieme agli 
oltre 15mila addetti rischiano di 
essere drasticamente penalizzate da 
una situazione logistica precaria con 
l’aumento dei costi del 20% rispetto ad 
una situazione di viabilità lineare.

«Senza collegamenti logistici 
funzionanti non è pensabile parlare 
di sviluppo o di ripresa economica. 
Voglio ricordare che la categoria, 
attraverso la prosecuzione dei servizi 
di trasporto essenziali come alimentari 
e farmaceutici, ci ha permesso di 

LE 6.403 IMPRESE 
ARTIGIANE  
DEL TRASPORTO  
DEL PIEMONTE 
RISCHIANO DI ESSERE 
DRASTICAMENTE 
PENALIZZATE  
DA UNA SITUAZIONE 
LOGISTICA PRECARIA 
CON L’AUMENTO  
DEI COSTI  
DEL 20% RISPETTO  
AD UNA SITUAZIONE 
DI VIABILITÀ LINEARE



15LA VOCE DELL’ IMPRESA |  AGOSTO 2020 |

p r i m o p i a n o

«Si parla sempre di rendere prioritaria 
nell’agenda politica le infrastrutture 
che sono ormai fatiscenti - continua 
Caranta - ma siamo sempre al punto di 
partenza».

«Se andiamo avanti in questo modo, 
rischiamo di essere nuovamente 
penalizzati anche nella fase della 
ripartenza - prosegue Caranta.  
Il costo dei pedaggi autostradali, 
rappresenta un’importante voce dei 
costi di gestione di una impresa di 
autotrasporto, dopo il personale e il 
carburante. Ma se i rallentamenti sono 
significativi e gli interventi sulla messa 
in sicurezza infiniti, inevitabilmente 
fanno lievitare i costi delle imprese 
dell’autotrasporto, penalizzandole 
economicamente.  
Se ad esempio un autotrasportatore 
deve fare 5 consegne in una giornata, 
con gli ingorghi sull’autostrada riuscirà 
a farne solo 3, e il personale deve 
essere comunque pagato anche per le 
consegne che non riesce a fare».

«I concessionari autostradali 
dovrebbero aiutarci a superare questo 
momento di emergenza - conclude 
Caranta - Potrebbero, ad esempio, 
annullare il pagamento dei pedaggi fino 
a quando l’autostrada tornerà ad avere 
una logistica accettabile. 

Siamo di fronte a una situazione di 
viabilità molto problematica ma che 
va risolta al più presto. Bisogna fare 
in fretta e fare bene, altrimenti si 
andrà sempre incontro a situazioni 
di emergenza che, ormai, stanno 
diventando di routine».
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► Presidente, come è cambiata 
l’organizzazione interna al Tribunale di 
Cuneo a seguito della pandemia?

L’organizzazione è cambiata in modo 
radicale; è stato necessario intervenire 
pesantemente e a più riprese per adeguarsi 
alle direttive impartite dalle autorità 
sanitarie e di Governo. Mentre la tipologia 
dei servizi è rimasta uguale, si è dovuto 
intervenire sui procedimenti, ossia sulle 
modalità di interfaccia con l’utenza, al fine 
di limitare il più possibile le occasioni di 
contatto e ridurre, così, il rischio di contagio. 
Nella fase più grave, in particolare, si 
sono tenuti solo i processi più delicati ed 
urgenti e si sono vietati gli accessi che non 
avessero una ragione particolare e che non 
fossero preceduti da un’autorizzazione 
espressa. Le misure adottate si sono 
rivelate determinanti, tanto che il tribunale 
di Cuneo non ha avuto nemmeno un 
episodio di contagio. 

Ritiene l’applicazione nella P.A. dello 
smart working una scelta di innovazione 
da mantenere eventualmente anche nel 
post Covid19?

Sicuramente sì, anche se si deve tener 
conto delle particolarità dei singoli lavori. 
Non tutti, infatti, “sopportano” un lavoro da 
remoto. Nell’ambito del servizio giustizia 
ci sono alcuni lavori che vanno svolti 
necessariamente dall’ufficio e altri che 
possono essere svolti da casa. Occorre 
ricordare che lo smart working presenta lati 
positivi (assenza di spostamenti e dunque 
di costi e di tempi morti per il lavoratore, 
maggior comfort lavorativo, possibilità di 
attendere anche ad incombenze familiari, 
riduzione dell’inquinamento generale 
dovuto ai mezzi di trasporto, riduzione dei 
costi per le strutture lavorative, …).  
Si tratta certamente di aspetti che 
devono essere tenuti in conto per una 
modernizzazione del rapporto di lavoro, che 
altri paesi sperimentano da molto tempo 
con notevoli effetti benefici. 

D’altro canto, occorre anche tener conto 
degli aspetti negativi derivanti dalla 
riduzione di socialità e dalla difficoltà di 
controllare la produttività del lavoratore, 
oltre che della tipologia del lavoro. In futuro 
si dovrà tener conto di tutti gli aspetti, 
contemperandoli, ma non credo che si 
possa più rinunciare totalmente allo smart 
working.

Covid-19
Cos’è cambiato 
nel Sistema 
Giudiziario 
cuneese
INTERVISTA AL PRESIDENTE  
DEL TRIBUNALE DI CUNEO  
DOTT. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI
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I processi “da remoto” hanno ottenuto 
la stessa efficacia o è sempre meglio la 
Giustizia “in voce” ?

La questione è dibattuta, soprattutto per 
la giustizia penale, ove è maggiormente 
sentita, dagli avvocati, la necessità di 
trovarsi in un luogo fisico comune con tutti 
gli attori processuali. Come per lo smart 
working, anche la remotizzazione è un 
processo inarrestabile, specie laddove 
consenta, ad esempio, la partecipazione 
al giudizio di persone che non possono 
recarsi fisicamente nell’aula di udienza (si 
pensi ai malati intrasportabili, alle persone 
che vivono in paesi lontani, ai testimoni che 
spesso devono affrontare un lungo viaggio 
solo per confermare un atto). E’ chiaro, però, 
che non ci può essere una sostituzione 
completa e generalizzata del processo in 
presenza, che deve rimanere la regola, 
mentre la remotizzazione, totale o parziale, 
deve essere limitata a casi o situazioni 
particolari.

Durante il lockdown anche per il vostro 
lavoro c’è stata una battuta d’arresto. Si 
sta programmando un recupero?

Come ho detto prima, il nostro tribunale 
non si è mai fermato del tutto, ma ha 
rallentato notevolmente. Tuttavia, in tale 
periodo i giudici ed il personale non sono 
stati con le mani in mano, perché ne hanno 
approfittato per scrivere, depositare e 
“lavorare” i provvedimenti già incamerati. 

Si è anche approfittato del rallentamento 
delle attività per “consumare” ferie arretrate 
ed eccedenze orarie.

Tuttavia, è indubbio che la mancata 
celebrazione di gran parte delle udienze 
per tutto il periodo “rosso” ha comportato 
un accumulo di lavoro, che dovrà essere 
smaltito nei mesi a venire. Purtroppo, la 
situazione non è ancora stabilizzata e 
quindi diventa difficile programmare le 
future attività.  
Ogni modifica nel nostro lavoro richiede un 
grosso lavoro di cancelleria e occorre dare 
alle parti il tempo di riorganizzare le proprie 
difese. Si tratta di tempi non brevi e con 
effetti non immediati. 

Se in autunno non avremo un nuovo 
lock down, credo che la situazione delle 
pendenze possa tornare alla normalità 
entro l’inizio del prossimo anno.

La lentezza della Giustizia italiana è 
spesso oggetto di critiche: in media otto 
anni  per un processo civile, cinque per 
un processo amministrativo e tre anni e 
nove mesi per un processo penale. A suo 
parere, di quale malessere soffre il nostro 
sistema giudiziario? Esiste una “cura” per 
accelerarne i tempi?

Premetto che i tempi medi del tribunale di 
Cuneo sono una piccola frazione di quelli 
da Lei indicati, essendo un tribunale molto 
efficiente. Tuttavia, anche i tempi “ridotti” di 
Cuneo sono ancora troppo lunghi, in quanto 
ogni decisione, per essere effettiva, deve 
intervenire con rapidità.  Occorre, però, 
tener conto della particolarità del settore 
giustizia, che non è “industrializzabile”. Il 
rischio è quello di guadagnare in celerità, 
ma di perdere in qualità; come sempre, 
occorrono interventi che mantengano in 
equilibrio i predetti fattori. Le soluzioni? 
Sicuramente regole processuali più snelle, 
come in altri paesi, e una riduzione generale 
della litigiosità, attraverso strumenti 
alternativi. E’ chiaro, però, che si tratta di 
interventi di competenza del legislatore 
nazionale; a Cuneo, nel nostro piccolo, sono 
in corso interlocuzioni continue con l’Ordine 
Avvocati, con cui c’è da sempre un ottimo 
rapporto di collaborazione, per studiare ed 
attuare protocolli che rendano più rapidi e 
più efficienti tutti i servizi resi dal tribunale, 
non solo quelli di natura giurisdizionale.

Dal suo osservatorio di amministratore 
della Giustizia, come vede il territorio 
cuneese? E il suo mondo imprenditoriale?

Dal mio osservatorio vedo un territorio 
incredibilmente attivo e laborioso, capace 
di fare sinergia tra pubblico e privato, 
tra aziende ed istituzioni. Anche noi, 
come tribunale, ne abbiamo beneficiato 
per attività comunicative e innovative. 
Credo che questa, unitamente alla innata 
laboriosità dei cuneesi, sia la vera forza 
del nostro territorio.  Nei prossimi mesi 
toccheremo con mano, purtroppo, gli effetti 
nefasti dell’epidemia e del lock down, ma 
sono sicuro che gli imprenditori cuneesi 
sapranno rimboccarsi le mani e risollevarsi, 
come hanno fatto in momenti ancora più 
difficili. 

Credo, anche, che questo sia il momento 
per spingere a fondo sul turismo; sembra 
un controsenso, ma in un periodo in cui 
si frequentano poco le mete turistiche 
classiche, occorre valorizzare le bellezze 
storiche, artistiche, paesaggistiche e la 
straordinaria ricchezza dell’enogastronomia 
della nostra provincia. 

Oggi la gente cerca mete tranquille e 
discrete; è l’occasione giusta per far 
conoscere la straordinaria bellezza delle 
nostre montagne, l’immenso patrimonio 
artistico della nostra terra e, naturalmente, 
l’offerta ineguagliabile di vini e prodotti 
alimentari di eccellenza.
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► Si è svolta lo scorso 18 luglio 
l’annuale assemblea di ARPROMA 
- Associazione Revisori Produttori 
Macchine Agricole.

Nata nel 1992 per “difendere, tutelare e 
valorizzare la produzione delle macchine 
e delle attrezzature agricole prodotte 
dalle aziende italiane”, ARPROMA conta 
oggi oltre 50 aderenti. Organizzazione 
di riferimento per il settore a livello 
nazionale per Confartigianato Imprese, 
l’Associazione vanta un’ampia rete di 
partner, tra cui ENAMA - Ente Nazionale 
per la Meccanizzazione Agricoltura e di 
CNR IMAMOTER - Consiglio nazionale 
di ricerca - Istituto per le macchine 
agricole e movimento terra. Da sempre 
offre un concreto supporto alle imprese 
attraverso un ampio ventaglio di servizi, 
consulenze, opportunità vantaggi.

«Il comparto della meccanizzazione 
agricola - spiega Luca Crosetto, 
presidente di ARPROMA e presidente di 
Confartigianato Cuneo - riveste grande 
importanza per la nostra economia. 
L’Italia è, per volumi, il secondo paese 

Ripartenza, innovazione, 
contributi, legami  
con Enti e Istituzioni
L’ASSEMBLEA DI ARPROMA GUARDA AL FUTURO DEL SETTORE  
E DEL TERRITORIO

produttore di macchinari per l’agricoltura 
e trattrici dietro agli USA, con un 
fatturato che supera gli 11 miliardi di 
euro, di cui ben 7,5 destinati ai mercati 
esteri. Le imprese di questo comparto 
in Piemonte sono circa 250 con un 
fatturato di 350 milioni di euro e circa 
3.500 addetti».

«Anche il nostro settore, - prosegue 
Crosetto - ha risentito della crisi 
conseguente all’emergenza Covid19. 
È tardata anche l’apertura di tante 
nostre attività, situazione poi sanata 
anche grazie al nostro intervento 
presso Politica e Istituzioni. Ora è il 
momento di pensare alla ripartenza, 
mettendo al centro la sicurezza, certo, 
ma soprattutto ragionando su iniziative 
e provvedimenti che siano di reale 
sostegno per le piccole e medie imprese, 
da sempre asse portante del sistema 
produttivo locale e nazionale». 

Tra i temi trattati nell’assemblea, 
inevitabilmente, aspettative e criticità 
della ripartenza dopo il “lockdown” del 
Corona Virus. Poi, un focus sull’impatto 

che il PSR, Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale per le aziende 
agricole, può avere per il settore della 
meccanizzazione. Infine, uno sguardo 
all’innovazione e ai vantaggi che le 
nuove tecnologie possono apportare 
alle macchine.

Sono interventi, tra gli altri: Amilcare 
Merlo, Presidente del Gruppo Merlo; 
Eugenio Cavallo e Renato Delmastro, 
CNR IMAMOTER; Andrea Coletti, 
presidente dell’Ente Manifestazioni di 
Savigliano; Giorgio Stirano, ingegnere 
esperto di design; Costanzo Rinaudo, 
Docente e Project Manager presso 
CEMI-Centro Europeo Modellismo 
Industriale- Agenform; Claudio 

L’ITALIA È,  
PER VOLUMI,  
IL SECONDO PAESE 
PRODUTTORE  
DI MACCHINARI  
PER L’AGRICOLTURA 
 E TRATTRICI



19LA VOCE DELL’ IMPRESA |  AGOSTO 2020 |

p r i m o p i a n o

Bogetti e Mario Perosino, funzionari 
Direzione Agricoltura della Regione 
Piemonte; Andrea Chiabrando, Direttore 
tecnico STA Engineering Srl; Davide 
Merlino, consigliere Fondazione CRC; 
Joseph Meineri, direttore generale 
Confartigianato Cuneo.

Coinvolto duranti i lavori assembleari 
anche il CNOS-FAP Regione Piemonte 
- Fossano, istituto che - anche grazie 
alla collaborazione con ARPROMA 
e Confartigianato Cuneo - è ente 
erogatore dell’unico corso riconosciuto 
a livello nazionale per “meccanici 
su macchine agricole”. Il CNOS-
FAP, nelle persone di Gianluca Dho 
(responsabile territoriale per l’area 
di Cuneo del CNOS-FAP), Paolo 
Mellano (responsabile del corso 
sulla meccanizzazione agricola) e 
Alessio Tallone (tutor del corso sulla 
meccanizzazione agricola), ha donato 
a ARPROMA e Confartigianato due 
“frontali” di Fiat 500 restaurati dai 
ragazzi frequentanti i corsi, a suggello 
della duratura collaborazione che lega 
le Associazioni e l’ente formativo. Alla 

realizzazione del “frontale” hanno 
collaborato anche Alessandro Marcon e 
Irene Salomone di FabLab Cuneo.

Ha concluso i lavori l’intervento di 
Marco Protopapa, assessore regionale 
all’Agricoltura e al Cibo della Regione 
Piemonte, collegato in videoconferenza 
per tutta la durata dell’assise.

L’Assessore, già in passato coinvolto e 
informato sulle attività di ARPROMA, 
ha avuto modo di meglio conoscere la 
realtà associativa e le attività in favore 
delle imprese. 

«Plaudo - ha commentato l’assessore 
Protopapa - al grande impegno di 
ARPROMA in favore di un settore 
legato indissolubilmente al comparto 
agricolo. Ringrazio l’Associazione 
per essere anche stimolo prezioso 
con suggerimenti e approfondimenti 
che riguardano la definizione dei 
piani attuativi del prossimo PSR e 
confermo fin d’ora la disponibilità 
regionale nel collaborare per strutturare 
soluzioni e progetti utili a agricoltura, 
meccanizzazione e territorio».

NATA NEL 1992 
PER “DIFENDERE, 
TUTELARE E 
VALORIZZARE  
LA PRODUZIONE 
DELLE MACCHINE  
E DELLE 
ATTREZZATURE 
AGRICOLE PRODOTTE 
DALLE AZIENDE 
ITALIANE”, ARPROMA 
CONTA OGGI OLTRE  
50 ADERENTI
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CONFARTIGIANATO CUNEO HA SPIEGATO A IMPRESE E CONSUMATORI 
LE OPPORTUNITÀ DEL “BONUS 110%”

► Bonus 110%. Cos’è, a chi è rivolto, 
quali interventi sono compresi, come 
richiederlo. A queste e altre domande 
Confartigianato Cuneo ha risposto 
durante un partecipato webinar online 
andato in onda lo scorso 27 luglio.

«Il “decreto Rilancio” - spiega Luca 
Crosetto, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo - ha potenziato 
i benefici fiscali spettanti ai soggetti 
che effettueranno interventi finalizzati 
al risparmio energetico sulle parti 
comuni di immobili condominiali, ma 
anche, in alcuni casi, sulle singole unità 
immobiliari. Il maggior beneficio consiste 
nell’attribuzione della “detrazione 
rinforzata” del 110% per cento della 
spesa sostenuta. Il beneficio riguarda 
solo alcune tipologie di interventi alla cui 
effettuazione è subordinata l’attribuzione 
del maggior vantaggio fiscale. e riguarda 
le spese sostenute fino al 31 dicembre 
2021».

«Gli investimenti in edilizia incentivati 
dalle detrazioni fiscali - aggiunge 

Domenico Massimino, vicepresidente 
nazionale di Confartigianato Imprese 
e rappresentate provinciale degli Edili 
di Confartigianato Cuneo - presentano 
un rilevante effetto di sostegno 
dell’occupazione delle Costruzioni. In 
particolare, si stima che tali investimenti, 
su base annua, determinano un input 
di lavoro pari a 243.500 occupati nelle 
Costruzioni, che rappresentano il 17,9% 
degli occupati del settore. 

Guardiamo quindi con positività al 
provvedimento, con l’aspettativa che si 
riveli una leva per rilanciare un settore 
importante per la nostra economia».

Durante il webinar, grazie agli interventi 
di Joseph Meineri, direttore generale 
Confartigianato Cuneo, e Diego Mozzali, 
vicedirettore e responsabile Area 
Fiscale Confartigianato Cuneo, si sono 
esaminati i dettagli del provvedimento, 
analizzando la normativa e presentando 
numerosi casi pratici.

«Confartigianato Cuneo - concludono 
dall’Associazione - attraverso i 18 uffici 
presenti sul territorio provinciale è a 
disposizione delle imprese che volessero 
approfondire i dettagli del “bonus”, 
interessante opportunità per intercettare 
nuovi clienti e trovare così nuove 
opportunità di business».

Speciale webinar

GRANDE 
PARTECIPAZIONE  
PER IL WEBINAR  
ON-LINE  
SUL PROVVEDIMENTO 
CONTENUTO  
NEL “DECRETO 
RILANCIO”

RIVEDI IL WEBINAR 
SUL NOSTRO SITO
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WEBINAR 
LE POTENZIALITÀ DEL 
“TURISMO ESPERIENZIALE”
► Confartigianato Cuneo ha 
organizzato, lo scorso 23 luglio, 
un webinar dal titolo “Il turismo 
esperienziale artigiano: opportunità per 
imprese e territorio”.

«Mai come in questo periodo - dichiara 
Luca Crosetto, presidente territoriale 
di Confartigianato Cuneo - il connubio 
tra “artigianato” e “turismo” si rileva 
fondamentale per rilanciare l’economia 
locale e nazionale. Il turismo deve infatti 
essere considerato, strategicamente, 
un reale volano di crescita di tanti 
territori italiani, attuando iniziative che 
permettano di valorizzare l’offerta 
turistica legata all’artigianato».

«In questo ambito - aggiunge Giorgio 
Felici, vicepresidente territoriale e 
presidente di Confartigianato Piemonte 
- si declina il tema del “turismo 
esperienziale”: turisti che, a lato della 

classica visita su un territorio, vogliono 
abbinare attività ed esperienza, non solo 
sportive, enogastronomiche, culturali… ma 
anche conoscere e scoprire prodotti ed 
eccellenze locali».

«Fondamentale - commenta Mauro 
Bernardi, presidente ATL del Cuneese - “fare 
rete” tra Istituzioni, Enti, Associazioni, mondo 
della recettività e tessuto economico. Solo 
costruendo sinergie e programmando nel 
medio e lungo termini si possono creare i 
presupposti necessari alla valorizzazione del 
nostro territorio».

«In questo contesto - spiega Joseph Meineri, 
direttore generale di Confartigianato 
Imprese Cuneo - abbiamo attivato 
scelgoartigiano.it, una innovativa piattaforma 
web di e-commerce e promozione delle 
imprese del territorio per permettere alle 
aziende artigiane della provincia di Cuneo di 
raggiungere nuovi clienti e farsi conoscere 
dai tanti turisti che ogni anno ci visitano».

Per rivedere il webinar:  
https://cuneo.confartigianato.it/?p=29701 
oppure sulla nostra pagina facebook!
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Formazione
in modalità online!

►Scopri i corsi in partenza questo 
autunno, erogati in modalità 
videoconferenza sincrona (pratica in 
presenza).

Per informazioni e adesioni: 
Area Formazione - tel. 0171 451111 
formazione@confartcn.com

AGG. RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO ALTO DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona 07 - 10 - 17 - 24 settembre 18,00-21,00/22,00

VD 02 - Videoconferenza sincrona 28 settembre  
01 - 08 - 15 ottobre 18,00-21,00/22,00

AGG. RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO MEDIO DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona 07 - 10 - 17 settembre 18,00-21,00/22,00

VD 02 - Videoconferenza sincrona 28 settembre  
01 - 08 ottobre 18,00-21,00/22,00

AGG. RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO BASSO DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona 07 - 10 settembre 18,00-21,00

VD 02 - Videoconferenza sincrona 28 settembre e 01 ottobre 18,00-21,00

RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO ALTO DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona
05 - 07 - 12 -14 - 19  
21 - 26 - 28 ottobre  

02 - 04 - 09 - 11 novembre
17,30 - 21,30

RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO MEDIO DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona 05 - 07 - 12 -14 - 19  
21 - 26 - 28 ottobre 17,30 - 21,30

RSPP/DATORE DI LAVORO - RISCHIO BASSO DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona 05 - 07 - 12 -14 ottobre 17,30 - 21,30

AGG. FORMAZIONE LAVORATORI DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona 30 settembre 09,00-12,00 / 14,00-17,00

VD 02 - Videoconferenza sincrona 15 ottobre 09,00-12,00 / 14,00-17,00

VD 03 - Videoconferenza sincrona 22 ottobre 09,00-12,00 / 14,00-17,00

VD 04 - Videoconferenza sincrona 25 novembre 09,00-12,00 / 14,00-17,00

VD 05 - Videoconferenza sincrona 09 dicembre 09,00-12,00 / 14,00-17,00

FORMAZIONE LAVORATORI - RISCHIO ALTO DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona 21 - 22 settembre e 01 - 02 ottobre 09,00 - 13,00

VD 02 - Videoconferenza sincrona 05 - 06 - 15 - 16 ottobre 09,00 - 13,00

VD 03 - Videoconferenza sincrona 12 - 13 - 22 - 23 ottobre 09,00 - 13,00

VD 04 - Videoconferenza sincrona 02 - 03 - 12 - 13 novembre 09,00 - 13,00

VD 05 - Videoconferenza sincrona 16 - 17 - 26 - 27 novembre 09,00 - 13,00

VD 06 - Videoconferenza sincrona 14 - 15 - 17 - 18 dicembre 09,00 - 13,00

FORMAZIONE LAVORATORI - RISCHIO MEDIO DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona 21 - 22 settembre e 01 ottobre 09,00 - 13,00

VD 02 - Videoconferenza sincrona 05 - 06 - 15 ottobre 09,00 - 13,00

VD 03 - Videoconferenza sincrona 12 - 13 - 22 ottobre 09,00 - 13,00

VD 04 - Videoconferenza sincrona 02 - 03 - 12 novembre 09,00 - 13,00

VD 05 - Videoconferenza sincrona 16 - 17 - 26 novembre 09,00 - 13,00

VD 06 - Videoconferenza sincrona 14 - 15 - 17 dicembre 09,00 - 13,00
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FORMAZIONE LAVORATORI - RISCHIO BASSO DATA ORARIO

VD 01 - Videoconferenza sincrona 21 - 22 settembre 09,00 - 13,00

VD 01 - Videoconferenza sincrona 05 - 06 ottobre 09,00 - 13,00

VD 01 - Videoconferenza sincrona 12 - 13 ottobre 09,00 - 13,00

VD 01 - Videoconferenza sincrona 02 - 03 novembre 09,00 - 13,00

VD 01 - Videoconferenza sincrona 16 - 17 novembre 09,00 - 13,00

VD 01 - Videoconferenza sincrona 14 - 15 dicembre 09,00 - 13,00

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A - CORSO BASE DATA ORARIO

VD01 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P01 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

05 - 12 - 15 - 19 - 22 ottobre 
26 ottobre

17,30-19,30/20,30
17,30 - 21,30

VD01 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P01 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

09 - 16 - 19 - 23 - 26 novembre
30 novembre

17,30-19,30/20,30
17,30 - 21,30

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A - AGGIORNAMENTO DATA ORARIO

VD01 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P01 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

09 settembre 
23 settembre

17,30 - 20,30
17,30 - 20,30

VD02 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P02 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

16 settembre 
30 settembre

17,30 - 20,30
17,30 - 20,30

VD03 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P03 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

07 ottobre
21 ottobre

17,30 - 20,30
17,30 - 20,30

VD04 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P04 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

14 ottobre
28 ottobre

17,30 - 20,30
17,30 - 20,30

VD05 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P05 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

04 novembre
18 novembre

17,30 - 20,30
17,30 - 20,30

VD06 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P06 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

11 novembre
25 novembre

17,30 - 20,30
17,30 - 20,30

VD07 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P07 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

02 dicembre
16 dicembre

17,30 - 20,30
17,30 - 20,30

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO BC - CORSO BASE DATA ORARIO

VD01 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P01 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

05 - 12 - 15 ottobre 
26 ottobre

17,30-19,30/20,30
17,30 - 21,30

VD01 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
P01 | CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

09 - 16 - 19 novembre
30 novembre

17,30-19,30/20,30
17,30 - 21,30

PRIMO SOCCORSO - GRUPPO BC - AGGIORNAMENTO DATA ORARIO

VD02 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

08 settembre
2 ottobre

17,30-19,30
(orario pratica: contattaci)

VD02 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

22 settembre
2 ottobre

17,30-19,30
(orario pratica: contattaci)

VD03 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

06 ottobre
27 ottobre

17,30-19,30
(orario pratica: contattaci)

VD04 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

13 ottobre
27 ottobre

17,30-19,30
(orario pratica: contattaci)

VD05 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

20 ottobre
27 ottobre

17,30-19,30
(orario pratica: contattaci)

VD06 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

03 novembre
24 novembre

17,30-19,30
(orario pratica: contattaci)

VD07 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

10 novembre
24 novembre

17,30-19,30
(orario pratica: contattaci)

VD08 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

17 novembre
24 novembre

17,30-19,30
(orario pratica: contattaci)

VD09 | 12 H TEORIA - Videoconferenza sincrona
CUNEO | 4H PRATICA IN PRESENZA

01 dicembre
15 dicembre

17,30-19,30
(orario pratica: contattaci)
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ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO DATA ORARIO

VD01 - Videoconferenza sincrona | 5H TEORIA
P01 | CUNEO | 3H PRATICA IN PRESENZA

5 - 6 ottobre
8 ottobre

14,00-17,00 / 15,00-17,00
09,00 - 12,00

ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO DATA ORARIO

VD01 - Videoconferenza sincrona 22 settembre 08,30 - 12,30

VD02 - Videoconferenza sincrona 22 ottobre 08,30 - 12,30

PREPOSTO - CORSO BASE DATA ORARIO

VD 01  - Videoconferenza sincrona 21 - 22 ottobre 09,00 - 13,00

PREPOSTO - AGGIORNAMENTO DATA ORARIO

VD 01  - Videoconferenza sincrona 15 ottobre 09,00-12,00 / 14,00-17,00

VD02 - Videoconferenza sincrona 25 novembre 09,00-12,00 / 14,00-17,00

RAPPRESENTANTE LAVORATORI (RLS) - AGGIORNAMENTO DATA ORARIO

VD 01  - Videoconferenza sincrona 30 settembre 09,00 - 13,00

VD 02  - Videoconferenza sincrona 28 ottobre 09,00 - 13,00

VD 03  - Videoconferenza sincrona 19 novembre 09,00 - 13,00

RAPPRESENTANTE LAVORATORI (RLS) - CORSO BASE DATA ORARIO

VD 01  - Videoconferenza sincrona 04 - 05 - 11 - 12 - 18 - 19 
 25 - 26 novembre 09,00 - 13,00

fo r m a z i o n e

CALENDARIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE POTRANNO SUBIRE 
VARIAZIONI IN SEGUITO AD EVENTUALI NUOVE INDICAZIONI LEAGATE 
ALL’EMERGENZA COVID
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Main sponsor Technical Partner Energy Partner In collaborazione con:

Mostra della
Meccanica
Agricola

edizione
NAZIONALE

12ª

Settembre
20205

6

7

or
a

ri sabato e domenica
dalle 8.00 alle 20.00
lunedì
dalle 8.00 alle 16.00

INAUGURAZIONE
sabato 5 settembre | ore 11.30                        

Saluzzo
Foro Boario
fondazionebertoni.it

Albo gestori 
ambientali

RINNOVO ISCRIZIONI CATEGORIA 2 BIS

► Si ricorda a tutte le imprese iscritte 
in cat. 2-bis che, come previsto dalla 
normativa vigente, la durata dell’iscrizione 
è decennale.

Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le 
iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 
dicembre 2010 (data di entrata in vigore 
del D.lgs. 205/2010).

Si invitano le imprese a verificare la validità 
della propria iscrizione e si ricorda che, per 
continuare a operare, occorre presentare 

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Ambiente 
ambiente@confartcn.com
tel. 0171 451111

domanda di rinnovo dell’iscrizione.

La domanda di rinnovo può essere inviata 
a partire da 5 mesi prima della scadenza, 
come previsto dal regolamento dell’Albo 
(D.M. 120/2014).

Prima dell’invio della domanda di rinnovo, 
si invita l’impresa a verificare i dati della 
propria iscrizione (targhe veicoli, attività 
svolta e codici rifiuto autorizzati) e a 
comunicare tempestivamente le eventuali 
variazioni.

SI RICORDA A TUTTE 
LE IMPRESE ISCRITTE 
IN CAT. 2-BIS CHE, 
COME PREVISTO 
DALLA NORMATIVA 
VIGENTE, LA DURATA 
DELL’ISCRIZIONE  
È DECENNALE
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Coppa del mondo 
fotografica

► Come è noto, gli eventi collegati alla 
WPC 2020 hanno subito profonde 
modificazioni a causa dell’emergenza 
sanitaria mondiale che ha comportato 
la riprogrammazione su piattaforme on 
line degli annunci delle classifiche e dei 
vincitori.

Stessa riorganizzazione è stata operata 
sulla programmazione delle premiazioni 
del concorso “Scattiamo per l’Italia” i cui 
annunci sono stati diffusi attraverso FB 
lo scorso 9 luglio, mentre la cerimonia in 
presenza e la consegna dei premi sono 
state rinviate al prossimo anno,

in concomitanza con gli eventi della 
WPC 2021, che si svolgeranno a Roma 
a partire dal 17 aprile.

Come lo scorso anno, al fine di 
selezionare la squadra che rappresenterà 
l’Italia alla

WPC 2021, è stata organizzata 
la seconda edizione del concorso 
“Scattiamo per l’Italia”, le cui iscrizioni 
sono già aperte.

CONCORSO DI QUALIFICAZIONE “SCATTIAMO PER L’ITALIA”

A seguire alcuni dettagli organizzativi 
relativi alla competizione.

Le foto candidate vanno caricate sul sito 
www.wpcitalia.it entro il 30 settembre 
2020 e devono rispondere ai seguenti 
parametri: un minimo di 4.000 pixel sul 
lato più lungo - Formato: JPEG di qualità 
massima, inferiore a 16 megabyte - 
Profilo incorporato: sRGB, Adobe 98 o 
Greyscale.

Le categorie, come per la WPC, sono:

- Commerciale;

- Illustrazione / Arte digitale;

-  Natura (paesaggio e wild life);

- Ritratto;

- Reportage / Fotogiornalismo;

- Matrimonio.

Possono essere inviate immagini a colori 
e in bianco e nero.

La quota per la partecipazione con 1,2 o 
3 immagini per ciascuna categoria è di 
€30,00.

Si possono inviare ulteriori foto al costo 
di € 10,00 l’una. Ai fotografi associati a 
Confartigianato è riservato uno sconto 
del 30% sul totale.

La valutazione verrà effettuato da una 
squadra di tre giudici internazionali 
nominati dalla FEP e dal WPC e dai 
giudici italiani nominati da tutte le 
associazioni che patrocinano il concorso 
seguendo i quattro criteri di giudizio del 
WPC: visione fotografica, eccellenza 
tecnica, impatto e composizione.

Certificati di “finalisti nazionali” saranno 
riconosciuti agli autori delle 10 immagini 
con il punteggio più alto in ciascuna delle 
sei categorie. 

Tutti i finalisti nazionali saranno invitati 
a ricevere il loro certificato nel corso di 
una cerimonia di premiazione a Roma, 
Sabato 17 Aprile 2021, presso lo “Studio 
Orizzonte Gallery”.

Nella stessa occasione, medaglie 
d’oro, d’argento e di bronzo saranno 
consegnate agli autori della prima, 
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seconda e terza immagine con il 
punteggio più alto in ciascuna delle 
sei categorie. Gli autori delle immagini 
che otterranno i 3 punteggi più alti in 
ciascuna delle 6 categorie faranno parte 
del Team Italy alla World Photographic 
Cup 2021 e potranno partecipare alle 
assegnazioni dei premi internazionali. 
Potranno inoltre inserire il logo di “WPC 
ITALY 2021 - Team Member” nelle loro 
comunicazioni.

Inoltre, l’autore della foto che riceverà il 
punteggio più alto da parte della giuria 
internazionale del WPC riceverà il 
certificato di Best of Nation 2021 e sarà 
invitato alla cerimonia internazionale del 
19 Aprile a Roma.

Ai fini della classificazione degli autori, si 
terrà conto per ciascuna categoria solo 
della immagine che ottiene il punteggio 
più alto. La partecipazione dei fotografi 
è a titolo personale, non come studio 
fotografico. I componenti di uno stesso 
studio possono tutti partecipare a titolo 
individuale.

Se una o più delle 18 immagini italiane 
selezionate otterranno un punteggio tra 
le migliori 10 nelle rispettive categorie 
del concorso mondiale WPC, i loro 
autori verranno invitati a prendere parte 
alla cerimonia di premiazione del WPC 
2021. 

Il comitato organizzatore del concorso 
fornirà ai finalisti mondiali italiani che 
parteciperanno all’evento un rimborso 
spese per il soggiorno in albergo a 
Roma per una notte per due persone, la 
partecipazione gratuita per due persone 
alla seguente cena di gala e una giacca 
o gilet con i colori dell’Italia e il logo del 
concorso da indossare sul palco per le 
premiazioni.

Il regolamento dettagliato e tutte le 
informazioni per partecipare al concorso 
sono disponibili sul sito www.wpcitalia.
it o contattando la segreteria dedicata al 
nuovo indirizzo email  
info@wpcitalia.it.

SVELATI I VINCITORI 
DELL’EDIZIONE 2020

► La cerimonia di premiazione del 
concorso fotografico Scattiamo per 
l’Italia (2020 WPC Team Italy), che 
ha lo scopo di selezionare ogni anno 
la squadra dei fotografi professionisti 
italiani che prende parte alla World 
Photographic Cup è stata oggetto di 
una emozionante diretta Facebook di 
grande successo che si è svolta il 9 
luglio, con collegamenti da tutta Italia. 

Sono stati annunciati tutti i finalisti (i 
primi 10 autori in ciascuna delle sei 
categorie del concorso ) insieme alle 
medaglie di bronzo, argento e oro in 
ciascuna categoria.

La galleria con tutte le immagini 
premiate, ed il loro ordine di classifica 
nelle sei categorie è online sul sito  
https://www.wpcitalia.it

Ora avanti con l’edizione del 
Concorso che individuerà il Team Italy  
2021!
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Unità mobile specifica per la profilatura
diretta in cantiere del Perfect Evolution 478

• Linea speciale di profilatura a banchi con rulli rivesti-
ti per preservare lo strato della superficie del nastro

• Compatta per la fabbricazione del profilo continuo 
a giunto drenante Perfect Evolution 478 completa di
aspo e taglio idraulico start - stop

• Installata su rimorchio ribassato a collo d’oca a tre 
assali completo di rivestimento protettivo copri e 
scopri.

L’evoluzione del sistema di copertura
continua a giunto drenante

• Nessun ssaggio esterno

• Totale scorrimento degli elementi metallici per la 
dilatazione termica

• Tenuta ermetica, grazie allo speciale giunto 
drenante costantemente attivo

• Garanzia di sicurezza anche in assenza totale di 
pendenza attraverso la specica  Minigronda di sicu-
rezza.
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Fedeltà  
al lavoro 2020

APERTO IL BANDO DELLA CCIAA DI CUNEO

►La premiazione della Fedeltà al lavoro e 
progresso economico è una manifestazione 
annuale che dal 1953 assegna dalla 
Camera di Commercio di Cuneo un giusto 
riconoscimento a coloro che, con l’esempio 
di una vita dedicata al lavoro, hanno 
contribuito con impegno costante alla 
crescita dell’economia locale, nei diversi 
settori economici.

La Giunta della CCIAA di Cuneo ha 
approvato il bando 2020 per l’assegnazione 
di 200 riconoscimenti per la premiazione 
della “Fedeltà al lavoro e progresso 
economico” per le varie categorie 
economiche. 

Per la categoria ARTIGIANI possono 
partecipare le imprese iscritte al Registro 
Imprese dal 1984 o precedenti  se gestite 
dal  fondatore dell’azienda  o da almeno 80 
anni se gestita dagli  eredi del fondatore.   
Le richieste di partecipazione al concorso, 
(moduli compilabili pubblicati dalla CCIAA)
dovranno essere inviate entro il 25/09/2020. 

Per informazioni sui requisiti e compilazione 
domande si possono contattare tutti gli uffici 
di Confartigianato Cuneo.

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

Unità mobile specifica per la profilatura
diretta in cantiere del Perfect Evolution 478

• Linea speciale di profilatura a banchi con rulli rivesti-
ti per preservare lo strato della superficie del nastro

• Compatta per la fabbricazione del profilo continuo 
a giunto drenante Perfect Evolution 478 completa di
aspo e taglio idraulico start - stop

• Installata su rimorchio ribassato a collo d’oca a tre 
assali completo di rivestimento protettivo copri e 
scopri.

L’evoluzione del sistema di copertura
continua a giunto drenante

• Nessun ssaggio esterno

• Totale scorrimento degli elementi metallici per la 
dilatazione termica

• Tenuta ermetica, grazie allo speciale giunto 
drenante costantemente attivo

• Garanzia di sicurezza anche in assenza totale di 
pendenza attraverso la specica  Minigronda di sicu-
rezza.
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► All’interno dell’immobile adibito a 
stazione di controllo autoveicoli sono 
state realizzate alcune strutture in 
cemento armato ed altre in acciaio 
come pilastri e rinforzo ai sostegni 
per consentire l’installazione delle 
chiusure perimetrali a telo chiesti dalla 
Motorizzazione di Cuneo. Oltre a ciò, 
sono state realizzate opere edili per 
la sopraelevazione del marciapiede 
esterno, in modo da adeguare l’area ad 
uso revisione dei veicoli. È stata anche 
sostituita la vecchia tettoia con una 
nuova in lastre isolanti a profilo grecato, 
in lamiera di acciaio zincato preverniciata 
accompagnata da canali di gronda, staffe 
di ancoraggio e linea vita in copertura. 
Sono state fatte le chiusure perimetrali 
dell’area attraverso una struttura 
metallica. Sono state potate le piante 
e sistemata l’area verde. Tinteggiata la 
recinzione e realizzata la segnaletica 
orizzontale sul piazzale. 

Per i lavori sono stati spesi 140 mila euro 
del Comune, 40 mila euro concessi dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
e 43 mila e 400 euro del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  

Il Centro Collaudi e Revisione Autoveicoli 
di Alba ospita settimanalmente gli addetti 
della Motorizzazione Civile di Cuneo per 
verifiche e prove sia sulle autovetture che 
sui mezzi pesanti. 

È punto di riferimento e servizio per le 
zone di Alba, Bra, Langhe, Roero e parte 
dell’Astigiano. All’interno vengono svolte 
circa 2.500 verifiche all’anno. La struttura 

Ad Alba  
inaugurato  
il restaurato  
Centro Collaudi

costruita nel 1982 era obsoleta e non 
più a norma di sicurezza e di igiene per i 
lavoratori. Il complesso, privo di chiusure 
laterali, era soggetto ad intemperie con 
notevoli disagi per il personale e gli utenti. 

L’immobile proprietà del Comune di Alba 
è stato concesso dall’ente al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
L’accordo di concessione è stato 
rinnovato l’8 maggio 2019 e scade il 6 
ottobre del 2024. 

Il piazzale di fronte è nella piena 
disponibilità del Comune. Il ministero può 
utilizzare lo spazio come area di sosta 
per i veicoli in attesa di collaudo durante 
la settimana, dal lunedì al venerdì. Il 
Comune di Alba utilizza l’area in modo 
esclusivo il sabato, la domenica, in altri 
giorni festivi ed in occasione di eventi 
particolari.

«Questa struttura - ha spiegato il sindaco 
di Alba Carlo Bo - è stata realizzata 
nel 1982, è stata inaugurata nel 1984. 
Negli anni sono stati fatti dei lavori di 
manutenzione nel 2001, nel 2003, 
nel 2006 e nel 2013, ma questo è 
l’intervento più importante. Un restauro 
di circa 223 mila euro realizzato dal 
Comune in collaborazione con il ministero 
e con il finanziamento della Fondazione 
Crc che ringraziamo. Questo è un fiore 
all’occhiello per la nostra città e punto 
di riferimento per Langhe, Roero ed 
Astigiano. Siamo arrivati al rinnovo di 
questa struttura grazie al lavoro sinergico 
tra Comune, ministero e Confartigianato 
grazie al delegato Claudio Piazza. 

Quando gli enti lavorano insieme 
ottengono grandi risultati».

«Siamo impegnati a Roma a dare uno 
slancio a questo settore - ha sottolineato 
il sottosegretario del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi 
- Oggi è importante inaugurare qualcosa. 
In questa sede è stato fatto un lavoro di 
restauro preciso e funzionale. Questo è 
un vanto anche per l’Amministrazione. 
Tenere sul territorio determinati servizi è 
fare un servizio alla popolazione». 

«Questa ristrutturazione - ha dichiarato 
il Direttore Generale della D.G.T. Nord-
Ovest del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti 
la Navigazione gli Affari Generali ed il 
Personale Giorgio Callegari - è frutto 
di un dialogo con l’Amministrazione 
comunale iniziato nel 2015. Allora era 
stato emanato un decreto in cui Cuneo 
veniva accorpata agli uffici della Liguria. 
Sono venuto qui, ho visto il territorio, 
ho dialogato con l’Amministrazione, ho 
fatto mettere a norma le cose più urgenti 
per la sicurezza dei lavoratori e non vi 
fu accorpamento. Nel 2019, bisognava 
rinnovare la convenzione e venni ad Alba 
con l’idea di chiudere questo Centro, 
ma parlando con il sindaco di allora, 
uscii dall’incontro con una decisione 
completamente diversa. Ci fu il rinnovo 
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della convenzione e l’impegno da parte di 
entrambi di restaurare questo centro per 
renderlo più efficiente. Oggi penso che 
la presenza di questo servizio in questa 
zona debba essere incrementata per 
controlli ancora più accurati e più sicuri».  

«Negli anni ho seguito la situazione del 
Centro Collaudi facendo da tramite e da 
collante tra l’Amministrazione comunale 
ed il Ministero - ha spiegato Claudio 
Piazza delegato nazionale e presidente 
regionale del settore Gpl metano per 
autotrazione della Confartigianato - Ho 
spronato entrambi per il restauro del 
Centro e poi ho seguito l’andamento 
dei lavori. Ringrazio il direttore Callegari 
per la fiducia che mi ha dato come 
suo delegato sul territorio per seguire 
questa vicenda. Inoltre, ringrazio 

l’Amministrazione albese per la fiducia 
accordatami in questi anni». 

All’inaugurazione Centro Collaudi 
restaurato sono intervenuti anche 
il senatore Marco Perosino; Daniele 
Casetta, presidente zona di Alba di 
Confartigianato; Domenico Visca, 
vicepresidente di Zona e componente 
del Consiglio Generale della Fondazione 
CRC; Daniela Balestra, vicepresidente 
territoriale Confartigianato Cuneo; 
Carlo Napoli, segretario Confartigianato 
Imprese Piemonte; Alessandro 
Angelone, presidente di Confartigianato 

NELLA MATTINATA  
DI SABATO 11 LUGLIO 
IN PIAZZALE VITALE 
ROBALDO AD ALBA 
 STATO INAUGURATO 
IL RESTAURATO 
“CENTRO COLLAUDI 
E REVISIONE 
AUTOVEICOLI”

Autoriparazione; Flavio Merigo, direttore 
tecnico di NGV Italy; Renato Rolla, 
vicepresidente nazionale ANCoS 
Confartigianato. 

Hanno partecipato gli assessori comunali 
Massimo Reggio, Bruno Ferrero e Marco 
Marcarino; i consiglieri comunali Elena 
Alessandria, Daniele Sobrero, Clelia 
Vezza, Alberto Gatto, Rosanna Martini e 
Claudio Tibaldi. Tra i numerosi presenti, 
anche il consigliere della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo Giuliano 
Viglione. Ha benedetto i rinnovati locali 
Don Franco Gallo, parroco di Mussotto.
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► Mai come in questo momento 
specifico della storia economico 
finanziaria del nostro Paese, gli 
strumenti messi a disposizione dal 
legislatore a seguito dell’emergenza 
Covid, rappresentano il primo 
importante passo per l’ottenimento di 
nuove risorse finanziarie.

Oggi risulta importante poter 
presentare, agli Istituti di Credito di 
riferimento, la nostra azienda in modo 
costruttivo e progettuale verso le 
aspettative di business futuro, in modo 
da chiedere ed ottenere il massimo 
delle risorse possibili.

Impresa oggi... 
come fare?

Prima di presentarsi in banca occorre 
effettuare un’analisi dello stato 
dell’impresa in modo da ottimizzare le 
asimmetrie informative esistenti con gli 
interlocutori finanziari, favorendo una 
comunicazione più efficace nel rapporto 
finanza-impresa.

Questo è il servizio che offre la 
Confartigianto Fidi Cuneo, come 
consulente in grado di accompagnare 
le imprese nella realizzazione di un 
percorso virtuoso che, a vari livelli, 
permetta di confrontarsi con maggiore 
facilità con il mondo finanziario.

Il primo focus è realizzare un’analisi 
puntuale dei dati aziendali, una 
rielaborazione dell’indebitamento 
aziendale finalizzato ad un 
inquadramento corretto della tesoreria 
aziendale, alla definizione della corretta 
struttura degli affidamenti accordati e 
utilizzati.

L’utilizzo corretto delle linee di 
credito permette, fin da subito, un 
miglioramento del rating aziendale 

finalizzato all’ottenimento di nuove 
risorse e al contenimento del costo del 
denaro in termini di tassi e condizioni.

L’attività di affiancamento alle imprese 
si compone della fase di “messa a 
fuoco” della situazione debitoria per un 
corretto inquadramento dell’impresa alla 
data attuale, e di come la stessa venga 
“fotografata” oggi dal mondo finanziario 
e di una fase di  “pianificazione” con 
un accompagnamento sistematico 
dell’impresa nella messa in atto di un 
percorso condiviso con gli istituti di 
credito.

L’ obiettivo è consentire all’azienda 
di avere un quadro sintetico, ma 
premiante, della realtà aziendale 
con evidenza del business, del 
posizionamento, della capacità 
dell’azienda di far fronte agli impegni 
contratti.

Nella realtà odierna, l’accesso a 
nuove risorse finanziarie passa 
necessariamente dagli strumenti e 
dalle misure a sostegno delle imprese, 

Roberto Ganzinelli
Presidente

Confartigianato Fidi Cuneo

PRIMA  
DI PRESENTARSI  
IN BANCA OCCORRE 
EFFETTUARE 
UN’ANALISI  
DELLO STATO 
DELL’IMPRESA
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messi in campo dal legislatore a seguito 
dell’emergenza Covid.

In particolare, il riferimento è l’accesso 
al Fondo Centrale di Garanzia, che 
è stato dal legislatore rinnovato e 
potenziato per favorire la ripartenza del 
sistema produttivo.

La disponibilità da parte dello Stato, 
risulta importante per le imprese e il 

Per informazioni:

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

tel. 366 7862714

Carlo Mattalia  
(zona di Cuneo e Dronero)  

tel. 366 9132719

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

tel. 366 9132716

Confidi permette di dialogare al meglio 
e con maggiore facilità con il mondo 
finanziario.

Un altro aspetto di reale importanza lo 
rivestono le agevolazioni che Stato o 
Regione Piemonte hanno messo in campo 
a sostegno delle imprese. anche in questo 
caso la Confartigianato Fidi Cuneo sa 
consigliare e seguire al meglio l’impresa 
che volendo investire vuole trovare la 
soluzione più vantaggiosa.

CON CONFARTIGIANATO 
FIDI CUNEO  
LE IMPRESE AVRANNO 
COSÌ A DISPOSIZIONE 
UNO STRUMENTO 
DI SUPPORTO 
PER CONOSCERE 
ANCORA PIÙ 
APPROFONDITAMENTE 
LA PROPRIA REALTÀ 
ECONOMICO - 
FINANZIARIA

Con la Confartigianato Fidi Cuneo le 
imprese del territorio avranno così 
a disposizione uno strumento di 
supporto per conoscere ancora più 
approfonditamente la propria realtà 
economico - finanziaria, focalizzando 
al meglio i propri obiettivi strategici, di 
pianificazione e rendendo più fluido 
l’accesso a strumenti finanziari sia 
ordinari che straordinari. Contattaci per 
avere maggiori informazioni.
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Bando 
efficientamento 
energetico
► La Misura concede un prestito 
agevolato combinato e un contributo a 
fondo perduto a Micro, Piccole, Medie e 
Grandi imprese che realizzano i seguenti 
progetti:

Linea 1- Interventi di efficienza 
energetica

a) installazione di impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento;

b) interventi finalizzati all’aumento 
dell’efficienza energetica nei processi 
produttivi, diretta a ridurre l’incidenza 
energetica sul prodotto finale, tali da 
determinare un significativo risparmio 
annuo di energia primaria;

c) interventi finalizzati all’aumento 
dell’efficienza energetica degli edifici 
nell’unità locale;

d) sostituzione puntuale di sistemi e 
componenti a bassa efficienza con altri a 
maggiore efficienza;

e) installazione di nuove linee di 
produzione (nuove tecnologie 
energetiche) ad alta efficienza.

Linea 2 - Interventi di installazione di 
impianti a fonte rinnovabile

Installazione di impianti a fonte 
rinnovabile, o parte di essi, la cui energia 
prodotta rinnovabile sia interamente 
destinata all’autoconsumo.

Sono ammissibili le spese per 
investimenti a partire da 50000 
euro e devono essere avviati dopo la 
presentazione della domanda telematica 
relativi alle seguenti spese: 

a)  fornitura dei componenti necessari 
alla modifica dei processi o alla 
realizzazione degli impianti o degli 
involucri edilizi ad alta efficienza;

b)  installazione e posa in opera degli 
impianti e dei componenti degli 
involucri edilizi e dei sistemi di 
accumulo;

c)  opere murarie ad esclusivo 
asservimento di impianti/macchinari 
oggetto di finanziamento;

d)  sia per impianti, sia per involucri edilizi: 
spese tecniche per progettazione, 
direzione lavori, collaudo.

Gli incentivi consistono in:

-  Prestito agevolato pari almeno all’80% 
delle spese ritenute ammissibili, 
erogato per il 75% con fondi regionali, 
a tasso zero; 25% con fondi bancari;

-  Contributo a fondo fino al 20% 
del valore del progetto, nei limiti di 
500.000 euro (Grandi imprese e PMI 
energivore) e 300.000 euro (PMI non 
energivore).

-  L’incentivo si richiede sul sito di 
Sistema Piemonte, solo dopo aver 
ottenuto la lettera attestante l’avvenuta 
delibera bancaria redatta dalla Banca 
scelta, tra quelle  convenzionate con 
Finpiemonte sulla Misura specifica.

-  L’erogazione del contributo a fondo 
perduto viene effettuata a seguito della 
positiva valutazione del rendiconto 
finale di spesa.

PRESTITO AGEVOLATO 
COMBINATO  
E CONTRIBUTO  
A FONDO PERDUTO
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►Contributi per lo sviluppo di un 
approccio ambientale del settore delle 
micro, piccole e medie imprese, volti 
a supportare aziende piemontesi nel 
percorso di miglioramento del proprio 
approccio ambientale e di innovazione 
organizzativa.  

 IL BANDO PREVEDE TRE LINEE 
DI INTERVENTO:
LINEA A -VEICOLI  
A sostegno di investimenti per l’acquisto, 
anche tramite leasing, di veicoli aziendali 
(M1, M2, M3, N1, N2, N3) utilizzati per il 
trasporto di persone o di merci:

- elettrico puro 

-  ibrido (benzina/elettrico o diesel/
elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug 
In), metano esclusivo

- GPL esclusivo,

- GNL esclusivo,

-  EURO 6 Dtemp benzina, metano o 
GPL bifuel (benzina/metano e benzina/
GPL),

-  EURO 6 diesel a fronte di una 
contestuale rottamazione di un veicolo 
aziendale (M1, M2, M3, N1, N2, N3) 
per il trasporto di persone o merci 
benzina fino a Euro 3/III incluso, ibridi 
benzina (benzina/metano o benzina/
GPL) fino a Euro 3/III incluso e diesel 
fino ad Euro 5/V incluso.

Bando 
Unioncamere 

Piemonte
LINEA B - VELOCIPEDI  
A sostegno dell’acquisto di velocipedi 
e biciclette cargo o triciclo da carico a 
pedalata assistita. 

LINEA C - SMART WORKING  
A sostegno degli investimenti per 
l’acquisto di beni e servizi volti 
l’implementazione dello smart working 
del personale dipendente. 

Sono ammissibili le spese:

-   per acquisto di notebook, tablet e altri 
device purché finalizzati al lavoro a 
distanza; 

-  spese per l’acquisto di tecnologie e 
servizi in cloud in grado di garantire 
forme di collaborazione a distanza; 

-  spese per acquisto e installazione VPN, 
VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei 
dati Sicurezza di rete; 

-  spese per software per servizi 
all’utenza (es. siti web, app, 
integrazioni con provider, servizi 
di pagamento, piattaforme di 
e-commerce e sistemi di delivery, ecc.); 

-  spese per acquisto di strumentazione 
e servizi per la connettività (es. 
smartphone, modem e router Wi-Fi, 
switch, antenne, etc.).

A partire dal 31 luglio p.v. sarà possibile 
inviare la domanda di partecipazione 
al bando, a causa delle limitate risorse 
messe a disposizione, la presentazione 
potrebbe chiudersi in anticipo.

CONTRIBUTI  
PER LO SVILUPPO 
DI UN APPROCCIO 
AMBIENTALE  
DEL SETTORE  
DELLE MPMI, VOLTI 
A SUPPORTARE 
AZIENDE PIEMONTESI

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Credito 
credito@confartcn.com
tel. 0171 451111
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► Supportare gli investimenti e 
sostenere l’accesso al credito delle 
MPMI e delle grandi imprese piemontesi, 
mediante l’erogazione di un sostegno 
finanziario e di una sovvenzione a fondo 
perduto, finalizzati alla realizzazione 
di progetti di investimento, sviluppo, 
consolidamento e per le connesse 
necessità di scorte. È possibile, 
grazie alla L.R. 34/04, richiedere un 
finanziamento agevolato e un contributo 
a fondo perduto a sostegno degli 
investimenti delle Micro, piccole e medie 
imprese e Grandi imprese, con almeno 
un’unità locale operativa attiva o in 
attivazione in Piemonte.

L’agevolazione è finalizzata alla 
copertura del fabbisogno finanziario delle 
imprese per la realizzazione di progetti di 
investimento, sviluppo, consolidamento e 
per le connesse necessità di scorte.

BENEFICIARI:
- Micro, piccole e medie imprese (Linea A)

- Grandi imprese (Linea B)

Per entrambe le linee sono ammissibili 
gli interventi legati allo sviluppo ed 
all’operatività dell’impresa di importo 
minimo pari a:

- 25.000 euro micro e piccole imprese;

- 250.000 euro medie imprese

- 500.000 euro grandi imprese

COSTI AMMISSIBILI:
a) Spese principali:

–  macchinari e impianti di servizio ai 
macchinari attrezzature;

–  hardware e software;

–  mobili, arredi, macchine d’ufficio, 
altri beni, strumentali al progetto di 
investimento;

Sostegno  
alle imprese
LEGGE REGIONALE 34

–  automezzi per trasporto di cose 
alimentati a combustibili tradizionali o a 
combustibili alternativi;

–  opere edili;

– brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;

–  sistemi e certificazioni aziendali che 
riguardino qualità della lavorazione, il 
rispetto per l’ambiente e la sicurezza e 
la salute dei lavoratori;

–  certificazioni di prodotto non 
obbligatorie rilasciate da Organismi 
di certificazione adeguatamente 
accreditati.

b) Spese con limitazione:

–  acquisto e/o costruzione di immobili 
da destinare all’attività d’impresa 
(importo non superiore a totale “spese 
principali”);

–  avviamento d’azienda (max 35% 
spese principali);

–  scorte (max 20% spese principali);

–  spese per servizi (max 25% spese 
principali);

– spese generali (max 5% spese 
principali)

AGEVOLAZIONE:
LINEA A (Micro, Piccole e Medie Imprese 
– MPMI)

Prestito agevolato a copertura del 100% 
delle spese ritenute ammissibili, 70% a 
tasso zero e 30% fondi bancari o fondi 
Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e 
massimo:

60 mesi per importi fino a € 250.000,00;

72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;

84 mesi per importi superiori a € 
1.000.000,00.

Rate trimestrali posticipate, eventuale 
preammortamento di 6 mesi.

Sovvenzione a fondo perduto:

micro imprese: 10% della quota pubblica 
di finanziamento;

piccole imprese: 8% della quota pubblica 
di finanziamento;

medie imprese: 4% della quota pubblica di 
finanziamento.

LINEA B (Grandi Imprese) 
(no sovvenzione a fondo perduto)

Prestito agevolato a copertura del 100% 
delle spese ritenute ammissibili, 70% a 
tasso zero e 30% fondi bancari o fondi 
Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e 
massimo:

72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;

84 mesi per importi superiori a € 
1.000.000,00.

Rate trimestrali posticipate, eventuale 
preammortamento di 6 mesi.

È possibile inviare la domanda fino al 
30 Settembre 2020 inserendo solo la 
“lettera di disponibilità dell’intermediario 
cofinanziatore a deliberare”.

AGGIORNAMENTO 2020
Alcune importanti novità introdotte in 
considerazione dell’attuale complessa 
situazione finanziaria ed economica 
che grava sulle imprese a seguito 
dell’emergenza COVID-19: tra le spese 
agevolabili previste dal Bando (Paragrafo 
3.3. Costi ammissibili, lettera a) punto 7), 
sono ricompresi anche tutti gli interventi 
necessari alla sanificazione degli ambienti 
di lavoro e all’acquisto di DPI (ad esempio 
guanti, mascherine, camici o occhiali), e più 
in generale quegli investimenti necessari 
a modificare i propri processi produttivi e 
di lavoro, al fine di adeguarli rispetto alle 
esigenze di sicurezza e distanziamento 
sociale derivanti dall’emergenza sanitaria 
in corso causata dal COVID-19 e alle 
necessità legate all’attivazione e al 
rafforzamento dello smartworking (ad 
esempio hardware e software).

Il 30 settembre 2020 è il termine entro il 
quale le imprese che accedono alla Linea 
A – MPMI possono con la sola lettera 
attestante la disponibilità dell’intermediario 
presentare la domanda.

Si considerano inoltre ammissibili spese 
retroattive, quindi riferite a progetti avviati 
dopo l’11 aprile 2019, sempre nei limiti 
massimi del 30% del totale delle spese 
ammissibili. 
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da oltre 160 anni
INSIEME
al territorio!

Il Nostro
valore
sono le

Persone!
La nostra è una storia importante al servizio del territorio 
e della collettività, un cammino fatto di crescita, solidità e 
sicurezza, ricco di esperienza e professionalità, di ascolto attivo 
e dialogo costante con famiglie, imprese ed enti locali.
Abbiamo toccato con mano ciò che è stato, per offrire a chi 
verrà un futuro rigoglioso, di sviluppo e innovazione in accordo 
al valore più grande di Banca CRS: le persone.

Desideriamo trasmettere alle generazioni il rispetto per il 
lavoro, per la nostra terra, per un futuro che parte dalle cose 
semplici, com’è sempre stato…
Banca CRS, fondata a Savigliano nel 1858.

www.bancacrs.it

►La misura Beni strumentali, meglio nota 
come Nuova Sabatini, è un’agevolazione 
pubblica erogata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico che mira a 
semplificare l’accesso al credito delle 
imprese, PMI in particolare, finanziandone 
gli investimenti per acquisto o leasing di 
macchinari, attrezzature, impianti, beni 
strumentali ad uso produttivo, hardware, 
software e tecnologie digitali.

Tra i costi finanziabili i beni strumentali 
in oggetto devono essere nuovi con una 
soglia minima di spesa di 20000 euro ed 
i relativi investimenti devono soddisfare 

Nuova 
Sabatini

i requisiti della correlazione relativa 
all’attività produttiva svolta. 

L’agevolazione consiste in un 
finanziamento agevolato da parte di 
banche e intermediari convenzionati, 
anche a copertura totale ed un contributo 
ministeriale rapportato agli interessi di tale 
finanziamento.

Il tasso d’interesse annuo è di 2,75% 
per investimenti ordinari; di 3,575% 
per investimenti in tecnologie e sistemi 
rientranti nella sfera “industria 4.0” (big 

data, cloud computing, banda ultralarga, 
cybersecurity, robotica avanzata 
e meccatronica, realtà aumentata, 
manifattura 4D, Radio frequency 
identification - RFID e sistemi di 
tracciamento e pesatura dei rifiuti). I beni 
materiali e immateriali che rientrano tra 
gli investimenti “industria 4.0” possono 
beneficiare del contributo maggiorato del 
30%.

Per i finanziamenti fino a 100mila euro 
l’agevolazione è erogata in un’unica 
soluzione.

AGEVOLAZIONE 
PUBBLICA EROGATA 
DAL MINISTERO 
DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO CHE 
MIRA A SEMPLIFICARE 
L’ACCESSO  
AL CREDITO  
DELLE IMPRESE
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Crisi di liquidità
IL 41,6% DELLE MPI RICORRE A NUOVI CREDITI BANCARI

► Il crollo dei ricavi a seguito 
dell’interruzione dell’attività produttiva 
durante l’emergenza sanitaria ha 
generato un fabbisogno di liquidità 
eccezionale e il 77,5% delle micro e 
piccole imprese ha fatto ricorso ad uno 
o più strumenti per contrastare la crisi di 
liquidità.

GLI STRUMENTI PER 
FRONTEGGIARE LA CRISI  
DI LIQUIDITÀ UTILIZZATI  
DALLE MPI

L’accensione di nuovo credito bancario, 
anche tramite le misure di sostegno 
come le garanzie pubbliche previste 
dal Decreto ‘Liquidità’, è lo strumento 
maggiormente utilizzato, indicato dal 
41,6% delle micro e piccole imprese tra 
3 e 49 addetti. L’ultimo report della Task 
Force per le misure a sostegno della 
liquidità segnala che, tra il 17 marzo 
e il 30 giugno, le domande arrivate 
e relative alle misure introdotte con i 
decreti ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’ sono oltre 
742 mila, per un importo di circa 43,2 

miliardi di euro. Un approfondimento sui 
finanziamenti del Fondo di Garanzia è 
disponibile nel 6° report Covid-19 ‘La 
tortuosa ‘Fase 3’’, pubblicato nell’area 
Ricerche e studi del portale

Tra le altre forme di credito bancario, 
il 23,2% delle imprese ha scelto di 
utilizzare i margini disponibili sulle linee 
di credito. Il differimento nei rimborsi dei 
debiti è la scelta compiuta dal 14,8% 
delle MPI, anche mediante la moratoria 
prevista dal DL 18/2020. A tal proposito 
si segnala che al 19 giugno sono 
pervenute dalle imprese - società non 
finanziarie - domande o comunicazioni 
di moratoria su prestiti per circa 187 
miliardi di euro.

Tra gli strumenti non bancari, la 
modifica delle condizioni e dei termini 
di pagamento con i fornitori viene 
adottato dal 24,5% delle MPI; tale forma 
di gestione della liquidità è più diffusa 
nelle imprese medio-grandi (29,3%). 
Una quota significativa di imprese ha 
fronteggiato l’emergenza con mezzi 

propri: il 21,2% delle imprese è ricorso 
alle attività liquide presenti nel proprio 
bilancio, come i depositi bancari. 
L’11,4% delle imprese ha modificato 
condizioni e termini di pagamento con 
i clienti, mentre l’8,7% delle imprese ha 
rinegoziato i contratti di locazione degli 
immobili strumentali.

Risulta marginale il contrasto alla crisi di 
liquidità con interventi di modifica delle 
passività in termini di equity: il 5,5% 
delle imprese ha utilizzato strumenti 
di finanziamento alternativi al debito 
bancario, e solo il 2,5% ha indicato 
aumenti di capitale da parte della 
proprietà.

Trend dei prestiti alle imprese: un 
confronto internazionale - È nel contesto 
della crisi di liquidità che si registra 
una tendenza diffusa alla crescita della 
domanda di credito bancario da parte 
delle imprese. A maggio 2020 i prestiti 
alle imprese in Italia salgono del 2,2%, 
dinamica meno accentuata rispetto 
al +7,4% registrato in Eurozona; nel 
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dettaglio i prestiti in Francia crescono 
dell’11,4%, in Spagna del 9,5% e in 
Germania del 6,9%.

Trend del credito per dimensione di 
impresa - L’analisi dei dati sui prestiti 
in Italia per dimensione d’impresa 
pubblicati la scorsa settimana evidenzia 
un miglioramento generalizzato, con 
un persistente  ritardo per le imprese 
di minor dimensione: a marzo 2020 
i prestiti alle piccole imprese restano 
in territorio negativo, registrando un 
calo dell’1,6%, che pur migliorando 
il -2,2% di dicembre 2019, sono in 
controtendenza rispetto all’aumento 

dell’1,2% dei prestiti al totale delle 
imprese, trend che inverte il segno 
rispetto -1,8% di tre mesi prima.

Per fronteggiare le più critiche condizioni 
dei prestiti delle MPI, il Decreto Rilancio 
introduce una novità, fortemente 
sollecitata da Confartigianato, offrendo 
maggiore spazio operativo ai Confidi 
vigilati da Banca d’Italia per concedere 
finanziamenti diretti alle imprese.

Entrando nel dettaglio territoriale 
al primo trimestre 2020 si registra 
un aumento dei prestiti alle piccole 
imprese, con un miglioramento rispetto 
al trimestre precedente, per Bolzano 
(+1,1%), Basilicata (+0,8%) e Puglia 
(+0,5%); in territorio positivo, ma in 
peggioramento i prestiti alla MPI in 
Calabria (+0,2%).

Sul versante opposto, i cali meno intensi, 
e in miglioramento rispetto a tre mesi 

L’EMERGENZA 
SANITARIA  
HA GENERATO 
UN FABBISOGNO 
DI LIQUIDITÀ 
ECCEZIONALE  
E IL 77,5%  
DELLE MICRO  
E PICCOLE IMPRESE 
HA FATTO RICORSO 
AD UNO O PIÙ 
STRUMENTI  
PER CONTRASTARE  
LA CRISI DI LIQUIDITÀ

prima, sono quelli di Sardegna (-0,4%), 
Molise e Sicilia (entrambi a -0,7%). Il 
calo più intenso è quello della Valle 
d’Aosta (6,3%); flessioni decise, seppur 
in miglioramento. anche per Veneto 
(-3,7%), Marche (-3,1%) e Trento 
(-3,0%).

Per cinque regioni si evidenzia un calo 
dei prestiti alle piccole imprese, ma 
meno accentuato rispetto al quello del 
totale delle imprese: Campania, Liguria, 
Toscana, Sicilia, e Sardegna; trend 
positivo, e migliore rispetto a quello del 
totale imprese, in Basilicata.

OSSERVATORIO CREDITO 
COVID-19

► Per monitorare le condizioni 
del rapporto tra imprese e sistema 
bancario, l’Osservatorio Credito 
Covid-19, giunto alla 2a rilevazione 
di giugno 2020, ha valorizzato, 
mediante una specifica indagine 
qualitativa, le opinioni di un panel di 
esperti del sistema Confartigianato.

I dati per territorio sono disponibili 
nell’Appendice statistica “Trend prestiti a 
MPI e totale imprese per regione, 2012- 
2020”. 

s p e c i a l e c r e d i to
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► 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.

A1 design wellness&spa è la ditta che 
nasce dalla mia passione per il mondo del 
benessere e del relax. Dallo studio della 
grafica al design di interni per poi finire in 
cantiere col montaggio delle coreografie e 
delle dotazioni che servono a trasformare 
gli ambienti in luoghi senza tempo e 
senza limiti. Tra le prime domande che mi 
sono posto: “come dovranno cambiare 
nell’approccio progettuale le piscine aperte 
al pubblico, le saune ed i percorsi relax”?

Come cambierà il mio lavoro?

 Se durante il “lockdown” stavo iniziando a  
nutrire serie preoccupazioni su tutta la mia 
filiera, oggi per fortuna noto che il dramma 
si sta ridimensionando portando con sé 
degli accorgimenti importanti, in termini di 
modalità di fruizione.

In un periodo di apprensione personale, in 
cui è stato inevitabile che le commesse in 
agenda fossero sospese, mi sono dedicato 
al volontariato anche, ma non soltanto, 
attraverso il FabLab di Confartigianato 
Cuneo. 

In prima battuta si è iniziato a ragionare 
sulle evoluzioni tecnologiche che avrebbero 
potuto entrare in uso e in secondo luogo 
si è collaborato alla realizzazione di alcuni 
accessori importanti per la prevenzione 
del COVID. Dopo un periodo per così dire 
catartico, mi sono riportato alla natura della 
mia attività artigiana.

La tensione suscitata dai media non 

La ripartenza 
dopo il Covid
L’ESPERIENZA DI GABRIELE ARANZULLA

consentiva una lucidità tale da studiare 
strategie aziendali, anche perché la 
moltitudine delle persone stava vivendo una 
evidente sofferenza a causa della forzata 
“reclusione”. È stato necessario giungere 
fino al mese di maggio per poter riprendere 
a pensare seriamente ad una ripartenza.

E allora “come ricominciare”? 

Ho deciso di riassumere in pochi punti 
quelle che sarebbero divenute priorità: la 
sostenibilità, l’efficienza energetica, la rete di 
contatti, il territorio.

La sostenibilità economica di un progetto 
rimane sempre il primo problema e quindi 
si riparte dalla “diagnosi” delle realtà per 
organizzare e ripensare i progetti. Nel 
caso specifico, il settore dell’estetica e 
del benessere ha dovuto rinunciare con 
grande clamore all’evento Bolognese del 
COSMOPROF 2020. L’annullamento 
causa COVID è stato significativo a livello 
mondiale ed ha riportato bruscamente 
l’attenzione al problema ed alle sue 
conseguenze. Le progettazioni verranno 
riviste e certamente si guarderà in 
modo più attento alla sanificazione dei 
locali, specialmente in quei luoghi dove 
è senz’altro più difficile mantenere una 
elevata sicurezza. 

L’approvvigionamento energetico, sia per 
le famiglie e sia per le strutture ricettive, è 
una importantissima leva su cui agire per far 
risparmiare gli utenti; si pensi ad esempio 
che l’energia autoprodotta può comportare 
solo vantaggi significativi sulla economia di 
una famiglia piuttosto che sul bilancio di una 
azienda.

Pertanto nel mio campo d’azione è stato 
importante rinnovare e implementare 

le capacità aziendali attivando nuove 
partnership con aziende nel settore 
tecnologico. Si parla per esempio di 
cogeneratori e impianti ibridi, dotazioni 
all’avanguardia che riescono a generare 
forti risparmi sull’approvvigionamento 
energetico.

Rinnovare la rete di collaborazioni attive, 
dove il “passaparola” rimane uno strumento 
importante per creare le condizioni di 
ripartenza, quantomeno a livello locale.

A partire dalla valorizzazione del Movimento 
Giovani Imprenditori si cercano soluzioni 
per intraprendere collaborazioni attive, 
valorizzando le potenzialità e le peculiarità 
degli altri artigiani.

Valorizzare il territorio, cercando di capire 
quali siano gli strumenti a disposizione e 
quale sia il patrimonio culturale e ambientale 
da “far vivere”, non solo al turista straniero 
ma anche al turista italiano che spesso 
non conosce così a fondo la propria 
nazione. Funzionava già e va soltanto 
implementato il rapporto tra i prodotti locali 
enogastronomici e gli ambienti emozionanti 
in cui si possano vivere esperienze uniche, 
proprio cercando di abbinare il concetto di 
benessere al territorio.

In conclusione, in un panorama politico 
molto confuso è impensabile aspettarsi 
qualcosa di concreto a medio o lungo 
termine. Siamo obbligati a guardare oltre, 
curando chi ci sta vicino, in una ottica 
di collaborazione e di serietà, talvolta 
anche di mutuo soccorso tra imprenditori 
come con grande saggezza ha mostrato 
Confartigianato Cuneo con alcune sue 
iniziative. 

La nostra italianità ci elegge a naturali 
“inventori”, progettisti di innovazione e di 
soluzioni. Pertanto ritengo sia importante 
rimanere coesi e valorizzare quella naturale 
vocazione, per fronteggiare una crisi 
annunciata.

Garbiele Aranzulla
Membro MGI  

Confartigianato Cuneo

LE NUOVE  
PRIORITÀ:  
LA SOSTENIBILITÀ, 
L’EFFICIENZA 
ENERGETICA,  
LA RETE DI CONTATTI, 
IL TERRITORIO
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►Prima di Tiziana, era mamma 
Margherita e ancor prima nonna 
Caterina a guidare l’azienda di famiglia. 
La Parrucche Somà di Saluzzo ha 
un’antica vocazione femminile, le 
cui radici prendono origine alla fine 

La forza  
delle donne?
Sensibilità e 
determinazione
A COLLOQUIO CON TIZIANA SOMÀ  
VICE PRESIDENTE VICARIA  
DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA

dell’800, quando il bisnonno, nativo 
di Elva, cominciò a lavorare i capelli. 
Un’arte antica, trasferitasi poi al ramo 
“rosa” della discendenza familiare, che 
ha scelto con passione di proseguire 
nell’attività. La parrucca ha da sempre 

incontrato l’interesse di una clientela 
attenta al look e alla moda e da qualche 
decennio riveste anche un ruolo 
importante nella perdita progressiva dei 
capelli a causa delle cure oncologiche, 
divenendo elemento indispensabile di 
aiuto alla donna per mantenere integra 
la sua identità.

Tiziana Somà non fa mistero di sentirsi 
emotivamente coinvolta nell’affrontare 
le fragilità delle clienti in terapia, quando 
si ritrovano a scegliere la parrucca. “Ci 
vogliono tatto e sensibilità nel guidare 
la donna verso la scelta più adatta. Non 
di rado, proprio mentre acquistano la 
parrucca si aprono e mi raccontano le 
loro vicissitudini e le loro paure. Sono 
momenti intensi e toccanti, durante 
i quali mi accorgo che l’ascolto e 
l’approccio comunicativo giusto fanno la 
differenza”.

Ascolto e capacità comunicativa che 
Tiziana Somà ha approfondito attraverso 
la frequentazione del Movimento Donne 
Impresa di Confartigianato Cuneo, di cui 
oggi è vice presidente vicaria.

Quanto le è servito dal punto di vista 
personale e professionale far parte di 
un Gruppo di colleghe imprenditrici, 
come il Movimento Donne?

Ho percorso i miei primi passi nel mondo 
dell’associazionismo proprio attraverso 

C’È UN CONFRONTO 
CONTINUO E 
COSTRUTTIVO SULLE 
PROBLEMATICHE 
CHE TOCCANO 
DIRETTAMENTE LE 
IMPRESE FEMMINILI, 
DALL’ACCESSO 
AL CREDITO, ALLA 
GESTIONE DEI TEMPI, 
ALLE AGEVOLAZIONI 
FISCALI, OFFRENDO 
AD OGNUNA  
DI NOI MAGGIORE 
CHIAREZZA 
SULLA STRADA 
IMPRENDITORIALE  
DA SEGUIRE.
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il Movimento Donne di Confartigianato 
Cuneo, da vice delegata per la zona 
di Saluzzo fino alla vice presidenza 
attuale. L’incontro con questa realtà è 
stato casuale. Avevo letto sul mensile 
di Confartigianato Cuneo di un corso 
di approfondimento sull’imprenditoria 
femminile che mi interessava e mi 
sono iscritta. Ho così avuto modo di 
conoscere da vicino l’impegno del 
sodalizio e ho iniziato a frequentarlo, 
all’inizio solo come uditrice. È stata 
ed è tutt’ora un’esperienza formativa 
molto importante. Innanzitutto c’è un 
confronto continuo e costruttivo sulle 
problematiche che toccano direttamente 
le imprese femminili, dall’accesso al 
credito, alla gestione dei tempi, alle 
agevolazioni fiscali, offrendo ad ognuna 
di noi maggiore chiarezza sulla strada 
imprenditoriale da seguire. Inoltre, le 
riunioni periodiche ci educano all’ascolto 
e alla solidarietà reciproca, due aspetti 
importanti applicabili sia nella vita 
professionale che personale.

Ci sembra di capire che nel Movimento 
c’è una buona sintonia tra voi donne…

Sì, devo dire che il nostro è un Gruppo 
coeso e con un notevole senso 
comune. Non è sempre così nei sodalizi 
femminili, diciamo che siamo state 
fortunate, anche se il merito dell’ottima 
sintonia come sempre va a chi presiede 
l’organizzazione. 

Il nostro Movimento Donne trova nella 
presidente Katia Manassero e nella mia 
collega vice presidente Mirella Marenco 
quell’energia e quella determinazione 
necessarie a trasferire rapidamente 
i propositi dal pensiero all’azione. 
In linea con la dinamicità della vice 
presidente di Confartigianato Cuneo 
Daniela Balestra e della presidente 
regionale del Movimento Donne 
Daniela Biolatto, si è formato un vero 
e proprio asse femminile all’interno di 
Confartigianato Cuneo, a supporto del 
mondo imprenditoriale in “rosa”. Con 
loro stiamo portando avanti progetti 
interessanti sia di supporto alle donne 
che si avviano verso l’imprenditoria 
artigiana, sia a quelle che vogliono 
consolidare la propria attività puntando 
sull’innovazione. Inoltre, cerchiamo di 
supportare la valorizzazione della donna 

in tutti i suoi ruoli anche attraverso 
corsi di formazione che aiutino il mondo 
femminile ad acquisire maggiore fiducia 
nelle sue potenzialità.

Perché secondo Lei, le donne hanno 
ancora difficoltà a “salire ai vertici” 
della società?

Le donne che lavorano spesso non si 
propongono per scatti di carriera, non 
negoziano, non sempre fanno lobby 
e non mostrano i risultati raggiunti. Il 
popolo femminile non è certo privo di 
ambizioni, ma purtroppo abbassa le 
sue aspirazioni con il procedere dell’età, 
quando la funzione multitasking prevale 
su ogni progetto pregresso. 

Perché l’essere donna ancora oggi 
comporta lotta e fatica su tanti fronti, 
diventa quindi troppo pesante mettere 
insieme carriera top level e famiglia. Se 
a questo aggiungiamo la ricerca della 
perfezione sulla quale poche donne 
derogano, si ha la risposta sul perché 
tanti talenti femminili, giunti alla soglia di 
ruoli apicali, facciano un passo indietro. 

Bisogna poi dire che le carriere sono 
ancora troppo improntate sullo schema 
maschile, si dovrebbe invece impostare 
una nuova idea di leadership che, 
superata la semplice espressione 
gerarchica, punti su un disegno di vita 

più ampio, maggiormente aperto alla 
dimensione umana e valoriale. 

Quindi, qual è la ricetta che proponete 
come Movimento per dare più valore 
alla donna imprenditrice? 

Più che di una ricetta, c’è bisogno 
di un forte impegno nel far crescere 
personalmente e professionalmente l’altra 
“metà del cielo”. E’ necessario partire 
dalla convinzione di potercela fare, perché 
ritagliarsi del tempo per presenziare alle 
riunioni o seguire dei corsi di formazione 
non è certo facile per noi donne, divise 
tra mille ruoli e sempre impegnate a 
rispondere alle esigenze di tutti i familiari. 
Ne so qualcosa io, imprenditrice, moglie 
e madre di tre figli. Eppure, pur tra 
mille corse e affanni, sono soddisfatta 
di aver scelto l’impegno associativo e 
anche quello della Consulta delle Pari 
Opportunità del comune di Saluzzo. 

Ho avuto modo di conoscere persone 
splendide, forti e determinate 
nell’affrontare le diverse problematiche 
sul lavoro e nel contempo sensibili 
e coraggiose nell’impegno sociale a 
supporto delle persone più deboli. 
Consiglio vivamente quest’esperienza 
alle tante colleghe imprenditrici del 
nostro territorio che vogliano guardare 
al loro futuro in modo proattivo e 
consapevole.
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Un’altra sfida  
su due ruote

► Dopo la splendida traversata delle 
Alpi dello scorso anno, “Pedalando tra 
le aquile”, progetto dei documentaristi 
cuneesi Giovanni e Teresio Panzera, 
si rimette in viaggio per rilanciare e 
valorizzare ancora di più le bellezze del 
nostro Paese.  Partendo dalla Sicilia 
con il suo monte più rappresentativo 
l’Etna, attraverserà l’Italia sulla sua spina 
dorsale: gli Appennini, fino a raggiungere 
il Piemonte con la montagna perfetta: il 
Monviso, dove inizia il suo percorso il fiume 
più importante d’Italia, oggi più che mai 
autentico simbolo di rinascita. 

Anche quest’anno ANCoS Confartigianato 
Cuneo sponsorizza l’iniziativa che si 
prospetta importate opportunità di 
valorizzazione del nostro splendido 
territorio italiano.

«Il nostro supporto - commenta Claudio 
Piazza, presidente ANCoS Confartigianato 
Cuneo - esprime la volontà di valorizzare 
territorio, tradizioni e artigianato attraverso 
una straordinaria impresa sportiva. Si 
tratta di un ulteriore modo per mettere in 
risalto i territori italiani meno conosciuti 

dal turismo internazionale e rilanciarli in 
chiave sostenibile favorendo esperienze di 
viaggio innovative». 

IL VIAGGIO  

Un’occasione per scoprire queste 
montagne da un punto di vista diverso, 
quello del viaggiatore lento, un viaggiatore 
“green”, che non inquina, non fa rumore, 
ma entra in sintonia con la natura, la storia, 
le tradizioni e la gente che vive su questi 
territori.  Una straordinaria traversata 
che partirà da Zafferana Etnea, la “Perla 
dell’Etna”, una città immersa nell’omonimo 
parco - Patrimonio Unesco - situato sulle 
pendici vulcano attivo più alto d’Europa 
che dai siciliani è chiamato “a Muntagna”.  
Un patrimonio inestimabile, dove 
all’interno del suo cratere pulsa la realtà 
più profonda dell’universo.   Il viaggio 
proseguirà attraverso la lunga catena 
appenninica attraversando 13 regioni e 34 
Parchi tra nazionali, regionali e Patrimoni 
Unesco.   La traversata continuerà 
attraverso l’Appennino  Calabro  dove  si  
estendono      l’altopiano della Sila e quello 
Lucano del Parco del Pollino - patrimonio 

Unesco -   Si entrerà poi nell’Appennino 
Umbro-Machigiano e in quello Abruzzese 
dove gli antichi boschi di faggio sono 
stati dichiarati patrimonio Unesco.   Qui si 
trova il Gran Sasso con la cima più elevata 
dell’intero arco appenninico con il Corno 
Grande (2912 m), che possiede l’unico 
ghiacciaio di tutta la catena appenninica, 
detto ‘’Calderone’’, poi sarà la volta di un 
altro stupendo massiccio montuoso degli 
Appennini, quello della Maiella con la salita 
al Blockhaus.

 L’ultimo tratto appenninico è quello 
settentrionale che comprende i pendii 
dell’Appennino Tosco-Emiliano - 
patrimonio Unesco - e quello Ligure dove 
i profumi del mare si fondono con quelli 
della montagna attraverso un territorio 
unico, quello delle Alpi del Mare che 
raggruppa aree affini non solo dal punto 
di vista geografico, ma anche culturale, 
storico ed economico.  Capitale di questa 
Euroregione è la città di Cuneo dove 
‘’pedalando tra le Aquile” farà tappa prima 
di risalire la Valle Po fino a Pian del Re 
ai piedi del Monviso che con i suoi 3842 

UN VIAGGIO DI 2950 CHILOMETRI CON 92 SALITE DA SCALARE
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metri è la cima più alta delle Alpi Cozie, 
che dal 2014 è stato inserito nell’elenco 
dei Patrimoni della Biosfera Unesco.  
Quando le due ruote raggiungeranno 
le pendici del ‘’Re di Pietra’’ la lunga 
traversata sarà giunta al termine e si 
chiuderà così questo grande abbraccio 
ideale che da Sud a Nord  accoglie al 
suo interno il nostro magnifico Paese.    
Questa lunga ed impegnativa traversata 
- come la precedente - verrà effettuata in 
completa autonomia trasportando tutto il 
materiale (tenda, materiale da campeggio, 
abbigliamento, attrezzatura video-
fotografica ecc.) all’interno di un carrello al 
fine di poter affrontare gli oltre 2900 km. 
con la massima libertà e autonomia per 
entrare maggiormente in contatto con i 
luoghi, l’ambiente e le genti che vivono in 
questi territori. 

L’intero progetto avrà la durata di circa due 
mesi, una lunga e straordinaria traversata 
che verrà successivamente raccontata 
sotto l’aspetto sportivo, naturalistico 
e storico e culturale attraverso un 
documentario e un libro. 

IL PROTAGONISTA

► Giovanni Panzera, documentarista, 
viaggiatore e titolare dello studio di 
produzioni video-televisive Panzera 
Communications di Cuneo.

Nato nel 1965 a Cuneo, proprio 
nelle vallate alpine della provincia 
Granda muove i primi passi in 
montagna e inizia a scalare con la 
sua inseparabile bicicletta i numerosi 

passi alpini, imparando che nella vita 
quando la strada sale non bisogna mai 
nascondersi….

È questa filosofia che lo ha spinto ad 
esplorare e documentare gli ambienti più 
ostili del nostro Pianeta.

Oltre vent’anni di viaggi e di produzioni 
documentaristiche, numerose spedizioni 
nell’Artico in cui ha attraversato l’Alaska, 
lo stretto di Bering, la Siberia, l’Islanda, 

la Lapponia, la Norvegia, la Svezia, la 
Finlandia, la Groenlandia.  

Ha pubblicato oltre 200 servizi sulle 
principali riviste italiane, partecipato 
a diverse trasmissioni di livello 
nazionale, e organizzato centinaia 
di conferenze e proiezioni nelle aule 
scolastiche e sale cinematografiche 
di tutta Italia, ricevendo numerosi 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali. 

Immagini uniche e sensazionali, 
realizzate in condizioni a volte 
estreme raccontano come per 
Giovanni, l’avventura sia l’essenza 
stessa della sua vita.

Racconti di assoluto valore, ricchi 
di emozioni, narrati con uno stile 
semplice, quasi come se affrontare 
le difficoltà di viaggi in condizioni 
estreme possa essere alla portata di 
tutti e non così difficile.

Teresio Panzera, al centro, durante la presentazione dell’iniziativa del 2019

Il percorso del viaggio di quest’anno
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Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo

► «Si allarga la povertà tra i pensionati e 
i provvedimenti assunti dai Governi negli 
ultimi anni hanno accentuato la disparità 
fiscale a loro sfavore».

Anche L’ANAP di Confartigianto 
Cuneo, l’Associazione dei Pensionati 
di Confartigianato Cuneo, attraverso 
il Presidente Provinciale, Giuseppe 
Ambrosoli, si associa all’allarme lanciato a 
livello nazionale.

Per i Pensionati Artigiani, la perdita 
del potere d’acquisto delle pensioni 
dovuta al ridimensionamento, quando 
non all’azzeramento, della rivalutazione 
annuale in base all’inflazione, a cui si 
somma l’aumento della pressione fiscale, 
soprattutto a livello locale, ha comportato 
una svalutazione dei trattamenti che 
arriva, secondo alcuni studi, anche al 10%. 
Nonostante questo, i pensionati, che a 
livello piemontese contano 21401 associati 
ANAP, sono stati del tutto ignorati dai vari 
provvedimenti presi dagli ultimi Governi, 

Il Governo dimentica 
i pensionati ANAP 
del Piemonte

a cominciare dall’assegno di 80 euro 
(portato poi a 100) in favore dei lavoratori 
dipendenti per finire con la recente 
riduzione del cuneo fiscale, sempre e solo 
per i lavoratori dipendenti. 

«Anche in Piemonte - spiega Ambrosoli 
- troppi anziani, che già vivevano una 
situazione precaria dal punto di vista 
pensionistico, stanno scivolando verso la 
condizione di povertà relativa, se non in 
quella assoluta». 

«Inoltre la pandemia ha aggravato la 
situazione degli over 65 - prosegue 
Ambrosoli - che da una parte hanno dovuto 
sostenere significative spese, soprattutto 
sanitarie, essendo i soggetti più fragili, 
esposti e colpiti dal virus, e dall’altra hanno 
dovuto far fronte a situazioni familiari difficili 
e a supportare, anche economicamente, i 
figli a cui il Covid-19 ha tolto e/o ridotto gli 
stipendi».

Per ANAP, quindi, sono necessari interventi 
urgenti per assicurare ai pensionati un 

trattamento equo che permetta loro di 
vivere una vita dignitosa. 

«L’amara constatazione - conclude 
Ambrosoli - è che non si comprende 
proprio come i pensionati del Piemonte, 
che fanno parte dei 16 milioni in tutta 
Italia, risultino ancora “invisibili” alla classe 
politica”».

 «SI ALLARGA  
LA POVERTÀ  
TRA I PENSIONATI 
E I PROVVEDIMENTI 
ASSUNTI DAI GOVERNI 
NEGLI ULTIMI ANNI 
HANNO ACCENTUATO 
LA DISPARITÀ FISCALE 
A LORO SFAVORE»

LUTTI

Confartigianato Cuneo piange la 
scomparsa di Bartolomeo Revelli di 
San Defendente di Cervasca, taxista di 
Cuneo, per molti anni rappresentante 
zonale della categoria.

In questo momento di dolore siano di 
conforto ai familiari le condoglianze 
dell’Associazione.

Per segnalazioni:  
redazione@confartcn.com

FINALE REGIONALE  
“MISS UNIVERSE”

ANAP Cuneo è sponsor della 
Finale regionale della prestigiosa 
manifestazione “Miss Universe Italy”.

L’evento si svolgerà il prossimo 21 
agosto, alle ore 21.00, presso il 
Ristorante “Il Groglio” di Vicoforte 
(Strada Peirea Groglio, 6).

La serata sarà preceduta da una cena 
(inizio ore 19.45 – massimo 100 
partecipanti). Ai soci ANAP è riservato 
il prezzo agevolato di 30,00 € a 
partecipante.

Per informazioni e prenotazioni:  
0171 451111.



47LA VOCE DELL’ IMPRESA |  AGOSTO 2020 |

► Recentemente il Comm. Clemente 
Malvino, Presidente della Zona di Fossano 
di Confartigianato Cuneo, ha indirizzato una 
missiva al Sindaco di Fossano con alcune 
valutazioni sull’attuale condizione delle 
attività produttive cittadine e la richiesta 
del ripristino della Consulta delle attività 
produttive.

Da sempre Confartigianato ritiene 
fondamentale il dialogo con le Istituzioni 
e, a questo proposito, il confronto con 
le Amministrazioni comunali – primo 
“baluardo” dello Stato sui territori – riveste 
un’importanza particolare per il tessuto 
economico dell’artigianato e delle PMI.

Recentemente, in occasione del 75° di 
fondazione dell’Associazione, si sono 
organizzato dei momenti commemorativi 
proprio con i primi cittadini dei 18 
Comuni dove hanno sede gli uffici della 
Confartigianato. Inoltre, in seguito, lo stesso 
presidente provinciale Luca Crosetto 
si era fatto interprete delle istanze del 
comparto per richiedere ai Sindaci, in sede 
di affidamento di appalti pubblici, maggiore 
attenzione e valorizzazione delle imprese 
locali. In questo contesto la lettera del 
Presidente Malvino riassume il sentimento di 
tanti Dirigenti e Imprenditori associati.

«Quante volte – si legge nella comunicazione 
– ci siamo chiesti “Quando mai finirà questa 
crisi”? La catastrofe sanitaria ed economica 
esplosa in Italia e nel mondo ha in tanti casi 
rivoluzionato le vite delle persone: il governo 
sta chiedendo lacrime e sangue e sono state 
adottate riforme molto stringenti. Da tempo, 
troppo tempo si sente parlare di sostenere, 

Essenziale il ripristino  
della Consulta  

per le attività produttive

DIGITAL&SOCIAL

STARTING

Visita  in  azienda per  
la  creazione dei  contenuti

Graf iche  personal izzate

1  ne wsletter  a l  mese
(max 2 .000  contatt i )

PREMIUM
1 post  a l la  sett imana
su Facebook e  Instagram
con gest ione 
sponsorizzate

1  ne wslette r  a l  m e se
(max 2 .0 0 0  contatt i )

Vis i ta  in  azienda per  
la  creazione dei  contenuti

Graf i c he  p e rsonal i z zate

ADVANCED

1  ne wslette r  a l  m e se
(m ax 2 .0 0 0  contatt i )

G raf i c he  p e rsonal i z zate

Vis ita  in  azienda per  
la  creazione dei  contenuti

6  post  a l  mese
su Facebook e  Instagram
con gest ione 
sponsorizzate

TOP

1  ne wslette r  a l  m e se
(m ax 2 .0 0 0  contatt i )

G raf i c he  p e rsonal i z zate

Vis ita  in  azienda per  
la  creazione dei  contenuti

2  post  a l la  sett imana
su Facebook e  Instagram
con gest ione 
sponsorizzate

1 post  a l la  sett imana
su Facebook e  Instagram
con gest ione 
sponsorizzate

Confartigianato Cuneo ha attivato un nuovo servizio web dedicato agli Associati per a�iancare le imprese nel mondo dei Social e del Digitale!
Creazione e gestione di profili social, contenuti personalizzati, sponsorizzazioni, retargeting: tutti gli elementi per attrarre e coinvolgere nuovi clienti, 

con pacchetti personalizzati e soluzioni dedicate ad ogni tipo di azienda!

Per informazioni tel. 0171 451111 - social@confartcn.com

zo n e

aiutare le piccole imprese (propositi che 
nella realtà si sono rivelati una chimera), 
della riduzione del carico fiscale, della spesa 
pubblica, degli sprechi. Unica certezza 
un inasprimento indiscriminato di balzelli, 
una burocrazia asfissiante, che neanche in 
questi momenti drammatici ha visto un suo 
ridimensionamento. ...».

Dopo di che, il Presidente Malvino arriva 
subito al punto e richiede il «ripristino della 
Consulta per le attività produttive, che nella 
passata Amministrazione si è dimostrata 
un valido supporto ed ottimo organismo di 
raffronto con le categorie produttive».

Pienamente condivisibili gli obiettivi 
perseguiti attraverso questo organo, che 
risulta “collante” tra il mondo produttivo e 
l’Amministrazione comunale: «… Promuovere 
il confronto tra l’Amministrazione comunale 
e tutte le compagini lavorative operanti nel 
territorio del Comune al fine di dare impulso 
a proposte, iniziative e progetti di sviluppo 

delle attività produttive, nonché per trattare 
problematiche del settore, a livello locale e 
non, anche attraverso l’organizzazione di 
dibattiti, ricerche ed incontri e per proporre 
possibili soluzioni; Esprimere pareri in 
merito a progetti, atti di programmazione 
generale e settoriale, predisposti 
dall’Amministrazione Comunale, riguardanti 
le attività economiche; Collaborare con 
altri enti ed associazioni presenti sul 
territorio, per la realizzazione di iniziative 
pubbliche e di volontariato, promosse o 
patrocinate dall’Amministrazione Comunale; 
Promuovere progetti, con la collaborazione 
delle attività produttive presenti nel territorio, 
diretti alle attività artigianali, al commercio 
e all’agricoltura, e finalizzati a favorire 
l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro».

Nei prossimi numeri del giornale daremo 
seguito agli sviluppi di questa iniziativa.

Clemente Malvino
Presidenze Confartigianato Cuneo
Zona di Fossano
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Convenzioni 
Provinciali

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

RELAX & TEMPO LIBERO
Leolandia 
Fondazione Artea
Terme di Valdieri

GIORNALI & RIVISTE
Mondadori 
La Stampa

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

SPORT
Palestra Base 190
ASD Technical Lab
Riserva Bianca Limone

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

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

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

FORMAZIONE
Asei School
MIP - Politecnico

DIVISE E ANTINFORTUNISTICA
Essevi
DAO - occhiali da lavoro

EVENTI & SALE CONVEGNI
Hotel San Giovanni

COMPUTER & TECNOLOGIA 
Il Papiro

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

co n v e n z i o n i  p r ov i n c i a l i



COME POSSO RIAVERE I MIEI DENTI FISSI
SE HO POCO OSSO PER GLI IMPIANTI?
Non è raro vistare pazienti che sono convinti di non avere 
abbastanza osso per mettere gli impianti e riottenere così i 
propri denti fissi.
Magari hanno sopportato per anni i disagi di una protesi 
mobile o addirittura sono rimasti senza denti o con denti molto 
compromessi perché erano convinti di non avere abbastanza 
osso per riavere i denti fissi.

In realtà abbiamo diverse soluzioni a questo problema. Tutte 
ormai consolidate da anni di pratica in tutto il mondo e un 
notevolissimo supporto scientifico.
1. Spesso, anche se l’osso e scarso è possibile inserire 

gli impianti in zone specifiche dove l’osso e presente. 
Questo consente di riottenere i denti fissi immediatamente 
senza dover ricorrere ad innesti di osso.

2. Nei casi in cui questo non è possibile abbiamo a 
disposizione tecniche per aumentare il volume osseo che 
oggi sono diventate molto poco invasive e vengono eseguite 
in anestesia locale con tempi di recupero molto veloci.

Ad esempio nel primo caso, quando mancano tutti i denti 
di un’arcata, utilizziamo una tecnica denominata all-on-4 
che viene applicata ormai da quasi vent’anni con risultati 
entusiasmanti.
Questa tecnica consente di evitare innesti ossei quando si 
devono inserire tutti i denti fissi di un’intera arcata sfruttando 
le zone anteriori della mascella e della mandibola dove nella 
maggior parte dei casi abbiamo osso a sufficienza.
È una procedura molto confortevole anche per il paziente perché 

tutto si risolve in un intervento che dura meno di un’ora spesso 
senza nessun tipo di dolore post operatorio. Ovviamente il tutto 
deve seguire un’accurata preparazione ed essere eseguito 
seguendo rigidi protocolli che vanno dalla sterilità nella sala 
chirurgica alla prescrizione dei corretti farmaci post-operatori.
Nella maggior parte dei casi è poi possibile connettere 
immediatamente i denti fissi con una procedura che si chiama 
carico immediato.

Nei casi invece in cui l’osso non è proprio sufficiente, si 
rientra nell’opzione due.

Possiamo quindi ricostruire l’osso con varie tecniche ormai 
affidabili e comprovate per poi inserire gli impianti in un secondo 
momento. Differentemente dall’opzione di cui parlavamo prima, 
in questo caso, i tempi si allungano un pochettino.

Le tecniche si sono ormai affinate e  anche la ricostruzione 
ossea di un’intera arcata viene oggi eseguita in anestesia locale 
con tempi di recupero estremamente veloci.
Il consiglio che ti diamo quindi e questo: anche se credi di non 
avere abbastanza osso e di non poter riavere i tuoi denti fissi, 
rivolgiti ad un implantologo esperto per trovare la soluzione 
migliore al tuo problema.

Nel nostro poliambulatorio ci occupiamo da anni di chirurgia 
implantare avanzata ed è diventata per noi una missione 
restituire i denti fissi a chi vuole ritrovare una migliore 
qualità di vita. In
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STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 • CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

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