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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Affrontiamo  
il Covid  
da artigiani

► Lockdown. Avevamo pensato, e 
sperato, di non dover più sentire questa 
terribile parola. 

E invece eccoci nuovamente a scontrarci 
con un blocco totale -seppur differenziato 
a seconda dell’area di criticità nella quale 
le Regioni italiane sono state classificate.

Tra i molti modi in cui si potrebbe 
affrontare la situazione, sono convinto 
che quello “migliore” sia quello insito nel 
nostro “essere artigiani”.

Dobbiamo vivere queste settimane che 
si prospettano nuovamente difficili per 
le nostre aziende e per le nostre vite 
con lucidità e determinazione. Alcuni 
di noi, purtroppo, saranno costretti a 
sospendere le loro attività. Parimenti, 
anche chi, sulla base delle attuali 
normative, potrà continuare a lavorare, 
dovrà scontrarsi con tanti impedimenti e 
paletti -e sicuramente non potrà dirsi in 
una condizione di “normalità”.

Da un lato, l’auspicio è che il Governo e le 
Istituzioni sappiano interpretare gli eventi 
e gestire questa crisi. Nel pieno rispetto 
della sicurezza e della salute -bene 
massimo e da tutelare il più possibile. Ma, 
dall’altro lato, la Politica dovrà sempre 
avere a mente il fondamentale tessuto 

delle micro, piccole e medie imprese, su 
cui si basa il sistema economico della 
nostra nazione. 

Ben vengano aiuti, contributi e “ristori”. 
Ma noi siamo imprenditori e l’unica cosa 
che vogliamo è tornare a lavorare.

In questo senso, mi fa piacere riprendere 
una recente intervista dell’amico e 
collega Giorgio Merletti, presidente 
nazionale di Confartigianato Imprese, che 
ha -giustamente -affermato “… soltanto 
il lavoro delle imprese a valore artigiano 
potrà dare un futuro al nostro Paese”.

Proprio il “guardare al futuro, ben consci 
delle nostre radici”, infatti, credo sia 
fondamentale per non scoraggiarci di 
fronte alle attuali difficoltà.

Si badi: dobbiamo essere concreti e 
pragmatici. Seppure sia un concetto 
nel quale credo convintamente, non 
dobbiamo “abusare troppo” della facile 
citazione “Nel mezzo delle difficoltà 
nascono le opportunità” (attribuita ad 
Albert Einstein).

È vero che l’attuale situazione può 
contribuire ad accelerare dei processi 
che, magari, sarebbero stati “più diluiti” 
nel tempo. E forse tanti cambiamenti che 

stanno avvenendo, alla lunga, avranno 
degli effetti positivi -anche per il settore 
dell’artigianato e delle PMI.

Ma oggi dobbiamo dotarci di… 
microscopi, occhiali e cannocchiali. 

Microscopi, passatemi la metafora, non 
solo per debellare questo maledetto virus 
Covid19, ma per impostare soluzioni 
immediate e veloci. 

Gli occhiali, per studiare e imbastire 
misure nel medio periodo. Una delle 
grosse difficoltà di questa emergenza, 
infatti, è la mancanza di certezze che si 
è venuta a creare. E per un imprenditore 
la programmazione e pianificazione è 
importantissima. Dobbiamo sapere cosa 
aspettarci da dicembre e dai primi mesi 
del prossimo anno

Infine, cannocchiali. L’endemico problema 
italiano della, se non incapacità, poca 
propensione a programmare soluzioni 
strutturali e durature nel tempo deve 
finire. Servono idee, e progetti concreti, 
che guardino alle future generazioni -non 
alle prossime elezioni.

Ecco, se potessi esprimere uno, anzi 
due, desideri riguardo a questa crisi… 
sarebbero proprio questi. Dopo il primo, 
ovviamente, quello di trovare una cura 
per questo virus, desidererei davvero che 
imparassimo meglio a programmare in 
modo “tridimensionale”: nell’immediato, 
nel medio termine e poi nel lungo 
periodo.

Noi, imprenditori e Associazioni di 
categoria, siamo pronti a fare la nostra 
parte, condividendo la nostra pluriennale 
conoscenza della materia e dei settori 
economici. A Politica e Istituzioni il 
compito, ma soprattutto la volontà, di 
coinvolgerci (maggiormente) per lavorare 
tutti insieme per il bene del Paese e dei 
nostri figli.

BEN VENGANO 
AIUTI, CONTRIBUTI 
E “RISTORI”. MA NOI 
SIAMO IMPRENDITORI 
E L’UNICA COSA  
CHE VOGLIAMO  
È TORNARE  
A LAVORARE.

Per gestire la situazione occorre pensare  
all’immediato e al medio-lungo periodo
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Resta sempre 
aggiornato  

su contributi,   
finanziamenti 

e bandi
Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

► ImpresaDigitale.eu, la piattaforma 
ideata e realizzata da Confartigianato 
Cuneo per supportare l’imprenditore nella 
gestione aziendale si arricchisce di una 
nuova, utilissima, sezione.

Accedendo alla propria area riservata, 
infatti, da ora si potrà accedere alla 
funzionalità “Contributi e Credito”. Da 
qui, cliccando sul pulsante “Bandi e 
Contributi” sarà possibile consultare la 
nuova sezione realizzata per permettere 
di ricercare il bando “su misura” per la tua 
impresa.

Al primo accesso l’utente potrà 
selezionare le categorie di suo interesse 
(successivamente modificabili nelle 
impostazioni del portale).

Dalla nuova sezione, ricca di oltre 
8.500 bandi caricati, si potrà cercare 
il contributo più adatto a finanziare 
investimenti e attività. Con una semplice 
ricerca sarà possibile filtrare l’elenco dei 
bandi. 

Per ogni contributo è presente una 
scheda di dettaglio contenente le 
principali informazioni sulla misura.

Questo nuovo strumento si affianca alla 
pluriennale esperienza sulla materia 
che l’Area Finanza Agevolata mette a 
disposizione di imprese e imprenditori.

Da tempo, infatti, assistiamo le imprese 
associate nell’accesso ai finanziamenti 
agevolati a livello locale e nazionale, 
ai contributi in contro capitale ed ai 
contributi in conto interesse, nonché nella 
stesura di progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione.

Grazie ad un team di esperti 
professionisti nel settore della finanza, 
continuativamente aggiornati sui 
finanziamenti e gli incentivi per le 
imprese artigiane promossi dagli enti 
locali e nazionali e dalla Comunità 
Europea, il servizio Finanza e Contributi 
di Confartigianato Cuneo offre un 
servizio di consulenza al credito puntuale 
e qualificato, in grado di accompagnare 
le aziende nel loro processo di crescita 
entro le moderne dinamiche di mercato.

Contatta con fiducia gli uffici di 
Confartigianato Cuneo: possiamo aiutarti 
a migliorare e far crescere il tuo business!
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► «Ancora una volta non possiamo dire 
“buona la prima”. E’ stato necessario, infatti, 
stanziare altre risorse con il Decreto Ristori 
bis per andare in aiuto alle realtà che non 
possono lavorare e che con il Decreto Ristori 
non avrebbero ricevuto un euro dallo Stato. 
Per tutte queste attività e professioni è 
fondamentale avere la certezza di ristori 
adeguati, concreti e veloci». 

Questo il commento di Luca Crosetto, 
Presidente di Confartigianato Cuneo, e di 
Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato 
Piemonte e 
vicepresidente vicario 
Confartigianato Cuneo, 
rispetto alla situazione 
che si è venuta a creare 
nel settore artigiano 
del Piemonte dopo 
il DPCM firmato dal 
Presidente del Consiglio 
e che, anche a seguito 
delle sollecitazioni di 
Confartigianato, ha portato al varo di un 
nuovo decreto Ristori (Decreto Ristori bis).

Confartigianato sottolinea come dal primo 
Decreto siano rimaste fuori categorie 
come i Bus Operator e i Fotografi, solo 
per fare degli esempi, ma anche tutti quei 
mestieri artigiani che ruotano intorno alla 
produzione e servizi per la ristorazione 
e somministrazione, dalle pizzerie a 
taglio alle gastronomie, passando per 
rosticcerie e piadinerie, non ammesse ai 
contributi nonostante i vistosi e prolungati 

Decreto  
Ristori  
e Ristori bis
NECESSARI CONTRIBUTI ADEGUATI,  
CONCRETI E VELOCI. 

cali di fatturato, e quelle che gravitano 
nel turismo, negli eventi, nei convegni e 
nei congressi, di fatto senza mercato da 
7/8 mesi. Senza dimenticare le imprese 
appartenenti alle filiere agricole, della 
pesca e dell’acquacoltura, per le quali la 
Confederazione ha chiesto di includere 
le imprese agroalimentari artigiane di 
prima trasformazione di prodotti agricoli 
(lavorazione carni e trasformazione dei 
prodotti caseari) che subiscono gravi 
danni economici a causa delle restrizioni 

imposte al settore della 
ristorazione.

Nel lockdown di marzo 
il codice Ateco dei 
fotografi non compariva 
tra quelli delle attività 
obbligate alla chiusura 
perché molti laboratori 
fotografici sono stati 
parificati agli ottici e, 
pertanto, considerate 

attività essenziali. In tale periodo, però, fra 
cerimonie annullate, matrimoni rinviati e 
divieti negli spostamenti se non per motivi 
di lavoro, di salute o per procurarsi beni di 
prima necessità, recarsi dai fotografi era 
improbabile e impossibile. Quindi senza 
obbligo di chiusura, i fotografi si sono trovati 
a poter tenere aperti i negozi ma a non 
avere, o raramente, clienti. E, proprio per 
il fatto che i loro codici Ateco non fossero 
contemplati dai DPCM, ha fatto sì che 
l’intero settore fosse escluso a priori dal 

Decreto Ristori. 

«Una situazione paradossale che si è 
ripetuta nuovamente, in questa seconda 
ondata di contagi e che rischia di aggravarsi.  
- sottolineano Crosetto e Felici - La quasi 
totalità delle cerimonie e dei matrimoni sono 
stati nuovamente annullati o rimandati, o 
nella migliore delle ipotesi celebrati con 
un ridimensionamento tale tra ospiti e 
organizzazione che ha comunque portato 
ad una riduzione degli incarichi e dei 
guadagni da parte dei fotografi».

«Già a maggio avevamo chiesto che fossero 
previste misure specifiche e concrete 
di aiuto per la categoria. - affermano i 
presidenti - Ora, a fronte del DL Ristori 
del 28 ottobre e il nuovo DPCM del 3 
novembre, ci siamo trovati di nuovo a 
chiedere l’inserimento delle aziende di 
fotografia e comunicazione tra i beneficiari 
delle misure di sostegno economico previste 
per altri settori. Con il Decreto Ristori bis 
si sta andando nella direzione giusta ma 
vogliamo verificare insieme al Governo 
l’elenco dei codici Ateco delle attività che 
prenderanno gli indennizzi per evitare che ci 
siano, nuovamente, settori esclusi».

«Per questo occorre uscire dalla logica dei 
codici ATECO, - riprendono Crosetto e 
Felici - sistema che ha dimostrato nei fatti 
di escludere intere categorie colpite tanto 
quanto, se non in misura maggiore, di quelle 
coinvolte. Insomma: occorre ragionare 
non per codici Ateco ma con una logica di 
filiera».

«Il Governo deve pensare a provvedimenti 
che seguano la logica di aiutare coloro che 
possono dimostrare un calo del fatturato 
di una certa percentuale a prescindere 
dalla attività che viene svolta - riprendono 
ancora Crosetto e Felici - è infatti chiaro 
che la riduzione della socialità indotta dalle 
chiusure di certe attività come bar, locali, 
ristoranti e il divieto di tenere cerimonie e 
feste incidono sui bilanci di tutti».

«Occorre dimostrare con chiarezza agli 
imprenditori che i loro sacrifici vengono 
ripagati con ristori immediati e proporzionati 
al danno. - concludono Crosetto e Felici - Le 
parole d’ordine devono essere velocità e 
‘zero burocrazia’. Insomma, gli imprenditori 
devono poter contare su risorse certe, 
erogate in tempi rapidi».

CONFARTIGIANATO 
SOTTOLINEA 
COME DAL PRIMO 
DECRETO SIANO 
RIMASTE FUORI 
CATEGORIE COME  
I BUS OPERATOR  
E I FOTOGRAFI
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► A poche ore dalla firma da parte del 
presidente del Consiglio Conte dell’ultimo 
Dpcm che sancisce l’inasprimento delle 
misure di sicurezza nel nostro Paese, a 
seguito del quale l’intero Piemonte è stato 
classificato “area ad alto rischio”, cresce 
il disappunto tra le imprese artigiane 
della Granda per alcune incongruenze 
nel documento, che di fatto pongono le 
aziende del medesimo settore, quello dei 
“Servizi alla persona”, su due piani diversi: 
gli acconciatori resteranno aperti, mentre i 
centri estetici saranno chiusi. Una decisione 
che getta nello sconcerto centinaia di 
estetisti ed operatori del benessere, i quali 
dopo il lockdown dello scorso marzo, hanno 
investito tempo e risorse nell’adottare tutti i 
dispositivi e le misure idonee a rendere più 
sicuro e affidabile il loro lavoro, offrendo la 
massima garanzia alla clientela. 

Confartigianato Imprese Cuneo, 
condividendo pienamente la 
disapprovazione delle imprese coinvolte, 
intende adoperarsi al più presto, anche 
attraverso il suo Sistema nazionale, 
per sensibilizzare il Governo su questa 
incongruità, chiedendo la riformulazione 
delle realtà imprenditoriali per le quali 
è prevista la chiusura dell’attività nelle 
prossime settimane.

«Pur comprendendo la ratio del Dpcm 
appena varato, - dichiara Luca Crosetto, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Cuneo -  non possiamo condividerne 
totalmente le modalità attuative. Posto 
che la salute deve essere messa al primo 
posto, e che tutti dobbiamo impegnarci 
per contenere e arginare l’espandersi 
dell’epidemia, rileviamo come in questi 
mesi le imprese abbiano fatto tanti sforzi 
e sacrifici per adeguarsi alle normative e 
lavorare in sicurezza, ma ora molte saranno 
costrette a sospendere l’attività. Con il 
rischio, in futuro, di gravi ripercussioni e 
la concreta possibilità che tanti artigiani e 
piccole e medie imprese siano poi costretti 
a chiudere per sempre i battenti. Con 
tante conseguenze per tutto l’indotto e il 
territorio».

«In provincia di Cuneo il nostro settore 
conta quasi 500 imprese - sottolinea 
Maria Teresa Rosso, rappresentante 
degli Estetisti di Confartigianato Imprese 
Cuneo - che oggi svolgono in massima 
sicurezza il loro lavoro. Nei mesi scorsi 

Dpcm 
necessario 
ma troppe le incongruità 
sulla chiusura di estetisti

ci hanno obbligato ad adottare nuovi 
dispositivi, organizzare distanziamenti e 
orari, il tutto per offrire alla clientela uno 
standard più elevato di protezione. Ci siamo 
adeguati e, anzi, abbiamo visto questo 
cambiamento come un miglioramento 
del nostro sistema lavorativo a beneficio 
di entrambi, operatore e cliente. Ed ora la 
mazzata di vedere che i nostri sforzi non 
sono serviti a nulla. Una nuova chiusura di 
più settimane per molte nostre imprese che 
ancora stanno cercando di arginare i danni 
subiti dal precedente lockdown, significa 
azzerare la speranza di un futuro. E poi 
non capiamo questa discriminazione: in 

ogni seduta l’estetista lavora con una sola 
cliente, mentre in un salone di acconciatura 
ci possono essere più operatori e più clienti 
contemporaneamente».

«Siamo convinti - aggiunge il presidente 
Crosetto - che le imprese di estetica 
possano continuare a lavorare e svolgere 
le attività in modo sicuro e che eventuali 
controlli che si rendessero necessari non 
farebbero che valorizzarne la grande 
professionalità. Invece, in questo modo, 
si torna a colpire indistintamente il loro 
impegno, con prospettive gravi per tessuto 
economico e sociale».
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LARCOVIL DHW
Adesivo vinilico per esterno D3
Presa rapida
CONFEZIONI Kg. 1-10-25

COLLANTI VINILICI 
PER L’INDUSTRIA DEL LEGNO
Falegnameria ∙ Serramenti in legno ∙ Mobili

LARCOVIL 2501
Adesivo vinilico per interno
Tinta legno
CONFEZIONI Kg. 10-25

✔Senza formaldeide
Non contiene sostanze pericolose✔

✔ Resine con nanotecnologia
Eccellente elasticità        Non macchia il legno✔ ✔

Qualità italiana dal 1975

Ricostruzione 
e rilancio economico 
post alluvione
► 1994, 2016 ed ora 2020. Anni che 
richiamano a fenomeni alluvionali sempre più 
violenti, responsabili di danni e devastazioni 
del territorio e delle vallate cuneesi, una in 
particolare, la Valle Tanaro. Vere e proprie 
bombe d’acqua che in poco più di 24 
ore hanno generato ferite profonde non 
facilmente sanabili. Gravi problemi strutturali 
al sistema viario, numerosi danneggiamenti 
agli edifici, ma anche pesanti danni a 
tante piccole imprese che in quella zona 
mantengono vivo il tessuto economico e che 
ora si ritrovano a fare i conti con una difficile 
ricostruzione e un ancor più complesso 
rilancio produttivo.

Confartigianato Imprese Cuneo, proprio 
in virtù della sua mission che indica nella 
rappresentanza uno degli aspetti prioritari 
del suo impegno, ha voluto, seppure da 
remoto come lo impongono le misure di 
sicurezza attuali, incontrare i sindaci di quella 
parte della valle Tanaro per fare il punto 
sulla situazione attuale e sulle iniziative che 
si possono mettere in campo per dare un 
concreto sostegno alle imprese locali. 

In collegamento sulla piattaforma Go 
to meeting la presidenza e la Giunta di 
Confartigianato Imprese Cuneo insieme ad 
alcuni dirigenti dell’Associazione, tra i quali 
Sergio Rizzo presidente Confartigianato 

- zona di Ceva e Davide Merlino 
rappresentante di Confartigianato in seno 
alla Fondazione CRC e Mauro Bernardi 
vice presidente di Confartigianato -zona di 
Cuneo e presidente ATL Cuneese. Collegati 
in rappresentanza dell’Alta valle Tanaro, i 
sindaci di Garessio Ferruccio Fazio, di Ormea 
Giorgio Ferraris, di Bagnasco Giuseppe 
Carazzone, di Nucetto Enzo Dho e di Priola 
Luciano Sciandra.

Tra i temi affrontati le problematiche legate 
ai danni alluvionali ad imprese e viabilità, 
il prosieguo del progetto del traforo Armo 
Cantarana, e la necessità di reperire risorse 
per sostenere i lavori di ripristino delle 

p r i m o p i a n o
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strutture e per avviare un concreto rilancio 
economico. 

Nel discorso introduttivo, il presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo Luca 
Crosetto ha posto l’accento sulla piena 
disponibilità dimostrata fin da subito 
dall’Associazione a sostenere le imprese 
di questa parte di territorio. «Abbiamo 
affiancato immediatamente come partner 
la Fondazione Specchio dei Tempi de la 
Stampa nella raccolta fondi per le imprese 
danneggiate. -ha sottolineato -Un segnale 
per comunicare vicinanza e solidarietà 
alle nostre imprese associate e una mano 
tesa per fornire aiuti immediati per una 
ripartenza».

La parola è poi passata al direttore di 
Confartigianato Imprese cuneo Joseph 
Meineri, il quale ha presentato in modo 
sintetico il tessuto economico che insiste 
sull’Alta Val Tanaro. «Nei cinque comuni 
coinvolti in questo incontro -ha illustrato 
-operano ben 214 aziende artigiane che 
sommate alle altre 410 imprese commerciali, 
industriali e del terziario, arrivano a 624, un 
dato che dimostra quanto sia vivace e attivo 
il mondo produttivo di questa zona».

A SEGUIRE GLI INTERVENTI 
DEI CINQUE SINDACI OSPITI 
DELL’INCONTRO, I QUALI HANNO 
ELENCATO LE PROBLEMATICHE 
DEI LORO TERRITORI.

Ferruccio Fazio (Garessio): “Un 
ringraziamento doveroso va all’iniziativa di 

Regione Madonna dei Prati, 319 - Centallo
Tel. 0171 214115 ∙ www.sansoldoelio.com
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CONFRONTO TRA 
CONFARTIGIANATO 
CUNEO E I SINDACI 
DELLA VALLE TANARO 

Specchio dei Tempi e al vostro importante 
contributo. Mi piacerebbe che questa 
iniziativa di solidarietà proseguisse anche 
per dare un sostegno alla riattivazione 
rapida di un’operatività efficiente per le 
imprese. Con l’abbattimento nei prossimi 
giorni del ponte Odasso che ostruisce, in 
caso di piena, il fluire del fiume Tanaro, ci 
troveremo con una Garessio tagliata a metà 
in un punto cruciale del paese dove hanno 
sede molte attività artigiane e commerciali. 
Dovremo quindi affittare una passerella 
pedonale per dare loro l’opportunità di 
essere raggiunte, ma il costo è di circa 80 
mila euro”.

Giorgio Ferraris (Ormea): “Nel nostro 
comune i danni maggiori si riferiscono 
all’ambito imprenditoriale legato al turismo. 
A fronte di 1500 residenti, abbiamo più 
di un terzo di aziende legate al mondo 
dell’artigianato e dei servizi in ambito 
turistico. L’evento alluvionale ha creato danni 
ingenti a sentieri, percorsi, pista ciclabile e 
la famosa balconata di Ormea. A questo 
proposito, abbiamo anche lanciato anche 

una raccolta fondi perché sappiamo bene 
che per la viabilità ordinaria prima o poi 
i finanziamenti si trovano, mentre quella 
turistica spesso viene dimenticata. C’è poi, 
il progetto del traforo di Armo Cantarana: 
ha avuto gli avvalli necessari, ma mancano 
i finanziamenti. Certo, per la nostra viabilità 
che ora, dopo lo stop del Tenda, sta 
registrando un incremento di passaggi di 
molto superiore a prima, potrebbe offrire 
ai viaggiatori una nuova opportunità per 
raggiungere più agevolmente la Liguria”.

Giuseppe Carazzone (Bagnasco): “Il nostro 
territorio ha bisogno di una viabilità più 
fluida e di una connessione più efficiente. 
I danni provocati dalla recente alluvione 
hanno messo in difficoltà alcune importanti 
aziende che operano nel nostro territorio. In 
particolare, mi riferisco alla Fassa Bortolo, che 
dà lavoro a 40 persone, e che per la seconda 
volta ha avuto lo stabilimento allagato. Uno 
dei simboli di Bagnasco è il suo particolare 
ponte medioevale che ha un unico gemello 
in Francia. Bisognerebbe costruire a questo 
ponte una nuova arcata per evitare che si 

p r i m o p i a n o
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**Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di 
finanziamento: pneumatici per auto. Prezzo € 500, anticipo € 0,00; importo totale 
del credito € 500 da restituire in 10 rate mensili ognuna di € 50 importo totale dovuto 
dal consumatore € 500. TAN 0,00% (tasso fisso) - TAEG 0,00% (tasso fisso). Spese 
comprese nel costo totale del credito: interessi € 0,00, istruttoria € 0, incasso rata € 
0 (SDD), produzione e invio lettera conferma contratto € 0, comunicazione periodica 
annuale € 0 cad.; imposta di bollo: € 0. Offerta valida dal 01/09/2020 al 30/11/2020. 
Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo 
approvazione di Santander Consumer Bank.

ripetano questi fenomeni di allagamento, ma 
come sempre mancano fondi”.  

Enzo Dho (Nucetto): “Per fortuna le nostre 
imprese non hanno subito gravi danni. 
Qualche problema si è verificato al campo 
sportivo, mentre tre famiglie sono rimaste 
senza abitazione. Bisognerebbe fare leva 
nei confronti delle istituzioni referenti per 
ottenere il miglioramento della viabilità 
statale”. 

Luciano Sciandra (Priola): “I problemi per 
le nostre aziende artigiane sono stati tutto 
sommato contenuti. Però già in passato 
abbiamo verificato come i risarcimenti 
da parte dello Stato siano troppo bassi 
rispetto all’entità dei danni e le lungaggini 
burocratiche esasperanti. Occorre un’azione 
comune di tutte le associazioni e dei vari 
comuni per sostenere in modo concreto 
sia le attività artigiane che il miglioramento 
della viabilità. Inoltre bisognerebbe che 
venissero individuati criteri più congrui nella 

distribuzione dei fondi, in modo da dare alle 
imprese produttive un vero valore aggiunto”.   

Dopo i sindaci, l’intervento del vice 
presidente vicario di Confartigianato 
Imprese Cuneo e presidente regionale 
Giorgio Felici, il quale ha sottolineato come 
negli incontri con i vertici della Regione 
Piemonte si sia più volte posto l’accento 
sulla necessità che tutto il territorio cuneese 
possa usufruire di infrastrutture digitali 
efficienti, visto che attualmente oltre la metà 
della Granda ancora non accede ad una 
connessione veloce. 

Sull’importanza di fare rete e di lavorare 
insieme per raggiungere risultati positivi 
per le imprese, le famiglie e il territorio 
è intervenuta la vice presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo Daniela 
Balestra, la quale ha sottolineato come 
l’Associazione con questo incontro 
abbia voluto dare un segnale tangibile di 
attenzione alle imprese della zona, non 

soltanto attraverso iniziative di sostegno, 
ma con un vero e proprio servizio di 
accompagnamento nel percorso di rilancio e 
di sviluppo.

E sul binomio artigianato e turismo si è 
soffermato il presidente dell’ATL Cuneese 
Mauro Bernardi, sottolineando il grave clima 
di incertezza in cui si sta muovendo il settore 
turistico a causa dell’emergenza sanitaria. 
«Nel solo periodo autunnale sono state 
cancellate 90 fiere ed eventi previsti a livello 
locale -ha detto - Un danno pesante anche 
per l’indotto comprendente le numerose 
imprese artigianali che da sempre rivestono 
un fondamentale ruolo di supporto alla 
promozione di un territorio». 

A conclusione dell’incontro, il presidente 
Crosetto ha proposto ai cinque sindaci di 
sottoscrivere un documento da inviare al 
Prefetto e al Presidente della Provincia nel 
quale si sollecita la costituzione di un gruppo 
di lavoro che riprenda alcune tematiche 
importanti per la Valle Tanaro: miglioramento 
della viabilità e avvio dei lavori per il traforo 
di Armo Cantarana, banda larga, interventi 
urgenti per favorire la ripresa turistica, 
ripristino delle strade bianche.

«Con questa iniziativa -spiega -intendiamo 
tutelare con forza tutte le 624 imprese che 
vivono e lavorano in questa parte della 
nostra provincia. Soltanto lavorando insieme 
e facendo fronte comune potremo dare alle 
nostre aziende un futuro di sviluppo».
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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 fi ssi.
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 fi ssi.

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

dove l’osso e presente. Questo consente di riottenere i denti fi ssi 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 
fi ssi di un’intera arcata sfruttando le zone anteriori della mascella e della mandibola 
dove nella maggior parte dei casi abbiamo osso a suffi cienza.
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 fi ssi con una 
procedura che si chiama carico immediato.
Nei casi invece in cui l’osso non è proprio suffi ciente, si rientra nell’opzione due.

Possiamo quindi ricostruire l’osso con varie tecniche ormai affi dabili 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 affi nate 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 fi ssi, 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 fi ssi a chi vuole ritrovare una migliore 
qualità di vita.
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STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 • CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

► 15 mila euro a favore delle imprese dei 
piccoli comuni del Cuneese gravemente 
danneggiate dall’alluvione di inizio di 
ottobre. Questo il contributo stanziato da 

Raccolta fondi  
per le imprese  
danneggiate  
dall’alluvione 

Confartigianato Imprese Cuneo, che per la 
seconda volta in pochi mesi ha affiancato 
la Fondazione Specchio dei Tempi de La 
Stampa, come già era successo durante il 

lockdown, in una raccolta fondi a sostegno 
dei piccoli imprenditori in difficoltà. Anche 
in allora, Confartigianato Imprese Cuneo 
era stata tra i promotori dell’iniziativa. Con 
quest’ultimo “Bando Alluvione Piemonte” 
sono stati raccolti oltre 130 mila euro, 
che verranno destinati ad aiutare una 
cinquantina di imprenditori a rialzarsi. 

TUTTE LE DONAZIONI 
PERVENUTE 
VERRANNO 
TRASFORMATE  
IN SUSSIDI A FONDO 
PERDUTO  
DA 3 MILA EURO 
CIASCUNO
Un sostegno concreto a favore di artigiani, 
commercianti e ristoratori in ginocchio 
a causa del fango e dell’emergenza 
maltempo dello scorso 3 ottobre. L’ambito 
territoriale di riferimento comprende 
i comuni di Ormea, Garessio, Priola, 
Bagnasco, Nucetto, Ceva, Limone e 
Pamparato.

CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO  
DIVENTA PARTNER CON SPECCHIO DEI TEMPI  
E DONA 15 MILA EURO

p r i m o p i a n o
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«La nostra Associazione - sottolinea Luca 
Crosetto presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo - non poteva non 
rispondere in modo tempestivo ed 
efficace a questa iniziativa di solidarietà 
a sostegno delle imprese. Come già 
avvenuto nella scorsa primavera durante 
l’emergenza Covid, anche questa 
volta abbiamo scelto di affiancare la 
Fondazione Specchio dei Tempi, dando 
un significativo contributo per aiutare i 
nostri imprenditori in difficoltà a causa 
dell’evento alluvionale.  Le piccole 
imprese da sempre rappresentano un 
presidio essenziale per mantenere vive 
le zone marginali della nostra terra ed 
è quindi doveroso da parte di tutti noi 
offrire massima attenzione e supporto per 
garantire la loro sopravvivenza. Mai come 
ora, tra emergenze sanitarie e catastrofi 
ambientali, è necessario che Associazioni 
di categoria, Enti ed Istituzioni lavorino 
insieme nel dare sostegno a chi è in 
difficoltà e nel programmare quegli 
interventi di rilancio economico necessari 
per ridisegnare un nuovo futuro».

CONFARTIGIANATO IMPRESE  
CUNEO DONA 5 MILA EURO 
PER L’AFFITTO  
DELLA PASSERELLA  
CHE SOSTITUISCE IL PONTE 
ODASSO A GARESSIO
► «Il nostro è un territorio eroico, fatto 
di imprenditori e cittadini eroici, i quali 
nonostante decenni di collegamenti 
inefficienti, di opere incompiute ed ora, 
per la terza volta in pochi anni, di danni 
alluvionali di ingente entità, continuano 
a rimboccarsi le maniche, a resistere e 
a provare ad investire nel futuro. Non 
possiamo e non dobbiamo lasciarli 
soli, da parte delle istituzioni, delle 
Amministrazioni locali, degli Enti e delle 
Associazioni deve arrivare un segnale 
forte di sostegno e di presa in carico delle 
loro richieste, dando risposte certe nel più 
breve tempo possibile».

A parlare è Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Cuneo che di 
recente ha organizzato un confronto 
tra l’associazione e i sindaci dei comuni 

della Valle Tanaro maggiormente colpiti dai 
recenti eventi alluvionali per fare il punto 
sulla situazione attuale e sulle iniziative 
che si possono intraprendere per dare un 
concreto sostegno alle imprese locali.
Proprio durante quell’incontro, svoltosi in 
modalità telematica, il sindaco di Garessio 
Ferruccio Fazio aveva evidenziato che 
con l’imminente abbattimento del ponte 
Odasso si sarebbe reso necessario affittare 
una passerella, per un costo totale di 80 
mila euro. Alla sua richiesta di sostegno 
ha prontamente risposto la Giunta di 
Confartigianato Cuneo, deliberando 
lo stanziamento di 5 mila euro come 
contributo alle spese del suddetto affitto. A 
questi si sono aggiunti anche 2.000 euro 
dal CFPCemon - Centro di Formazione 
Professionale Cebano Monregalese.
«La nostra Associazione da sempre al 
fianco delle imprese del territorio -sottolinea 
il presidente Crosetto -anche in questo 
caso ha voluto dare un segnale concreto di 
vicinanza al territorio e alla sua popolazione, 
fatta di tante famiglie e di imprenditori 
volenterosii».

p r i m o p i a n o

C U P R A
F O R M E N TO R
D R I V E  A N O T H E R  W A Y

Gamma CUPRA Formentor. Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max (l/100km): 6,3-9,0. Emissioni di C02 in ciclo combinato WLTP min-max (g/Km): 141-203. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi 
invitiamo a consultare il sito cupraofficial.it o a rivolgervi ai CUPRA Specialist. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 
e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 
(biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai CUPRA Specialist presso i quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio 
di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa. Gli equipaggiamenti citati non si intendono di serie su tutti gli allestimenti e le motorizzazioni della Gamma CUPRA Formentor.

CUPRA GARAGE - CUNEO - VIA CANUBIA, 2 - TOPFOUR.IT

S I A M O  N AT I  P E R  I S P I R A R E  I L  M O N D O  DA  B A R C E L LO N A . 
S E G U E N D O  U N A  S T R A DA  A LT E R N AT I VA , 
Q U E L L A  D E L L E  E M OZ I O N I .
UN DESIGN CONTEMPORANEO CHE STIMOLI I NOSTRI SENSI.
PER NOI OGNI CHILOMETRO È UN’ESPERIENZA DA VIVERE.
E C C O  C O M E  N A S C E  I L  N O S T R O  S U V  C O U P É . 

P E R C H É  C U P R A  F O R M E N TO R  È  S E M P L I C E M E N T E 
U N I C A ,  I N  O G N I  D E T TAG L I O.  C O M E  G L I  I N S E R T I 
C O LO R  R A M E  D E G L I  E S C LU S I V I  C E R C H I  I N  L E G A 
O  I L  D I S T I N T I VO  VO L A N T E  R AC I N G  E  I  S E D I L I 
S P O R T I V I  I N  P E L L E . 

C U P R A  F O R M E N TO R . 
S C O P R I L A  N E L  N O S T R O  C U P R A  G A R AG E .

C U P R AO F F I C I A L . I T
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Su tutta la gamma Volkswagen Veicoli Commerciali condizioni vantaggiose 
riservate agli associati Confartigianato Imprese. 

► “Scelgo Artigiano”, lo shop on-line 
lanciato da Confartigianato Cuneo per 
supportare le piccole e medie imprese con 
uno strumento di facile utilizzo “sbarca” su 
cellulari e tablet. 

Da ora è infatti disponibile la nuova app 
gratuita per dispositivi mobili, dalla quale 
effettuare acquisti sullo shop online in modo 
rapido, semplice e sicuro. L’applicazione è 
disponibile sia per dispositivi Android che 
Apple: è sufficiente cercare l’app “Scelgo 
Artigiano” sui rispettivi store oppure 
seguire i collegamenti dalla pagina https://
scelgoartigiano.it/app. 

«Abbiamo realizzato “Scelgo Artigiano” 

Scelgo 
Artigiano 
sbarca  
sul cellulare
DISPONIBILE LA NUOVA APP GRATUITA  
PER DISPOSITIVI MOBILI

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

modalità definite dall’impresa».

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

«Ora, -prosegue Crosetto -non ci siamo 
limitati al solo settore alimentare e, 
con l’avvio del sito dedicato, abbiamo 
inserito anche le categorie “moda e 
accessori” e “design artigiano”. Continua, 
in questo senso, l’attività di valorizzazione 
dell’artigianato cuneese, delle nostre 
imprese e del nostro territorio che sempre ha 
caratterizzato le varie iniziative della nostra 
Associazione».

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

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



Su tutta la gamma Volkswagen Veicoli Commerciali condizioni vantaggiose 
riservate agli associati Confartigianato Imprese. 
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Cresce il consenso del volume 
“Creatori di Eccellenza - Dolci 
d’Autore” in libreria e on line

► La sua veste grafica è elegante e 
misurata, le immagini nitide ed efficaci, 
i testi attenti e puntuali nel raccontare 
storie di creatività e manualità fuori 
dal comune. Il volume “Dolci d’Autore”, 
realizzato da Confartigianato Imprese 
Cuneo nell’ambito del progetto “Creatori 
d’Eccellenza”, sta incontrando grande 
favore nel pubblico che ricerca una 
narrazione locale improntata alla qualità. 
Edita dalla Nino Aragno Editore e 
reperibile al momento in sette librerie 
della Granda, oltre che su Amazon 
o direttamente dal distributore della 
casa editrice, la pubblicazione viene 
particolarmente apprezzata per la 
sua capacità di tradurre in letteratura 
l’interessante mondo del “saper fare” da 
cui scaturiscono prodotti di alto livello 
qualitativo. Nelle sue 240 pagine è 
racchiuso un esauriente spaccato del 
più nobile artigianato locale nel campo 
alimentare, ed in particolare nel settore 
dolciario.

«È un libro che narra la concretezza 
-spiega l’editore Nino Aragno -e per 
questo lo considero un “unicum” di 

particolare valore. Scorrendo le sue 
pagine non ci si limita a conoscere il “dire”, 
ma si va alla radice del “saper fare”. Un 
importante messaggio di cultura materiale 
che in questo momento così difficile 
assume un significato particolare: dare più 
attenzione a chi fa e lavora».

«Siamo molto soddisfatti degli ottimi 
risultati che sta riscontrando il volume 
“Dolci d’Autore”. -commenta Luca 
Crosetto, presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo -Il nostro Paese è una 
straordinaria fucina di talenti e la provincia 
di Cuneo ne è un grande esempio, con i 
suoi prodotti di qualità e un artigianato 
unico che eccelle in ogni ambito. 
Proseguendo nella progettualità dei 
Creatori d’eccellenza, quest’anno abbiamo 
scelto di puntare i riflettori sulla qualità 
dei dessert, attraverso il lavoro artigianale 
dei tanti pasticceri, cioccolatieri, gelatieri 
e cuochi della Granda, i quali, unendo 
tradizione e creatività, sanno preparare 
prelibatezze dal sapore indimenticabile». 

«Il significativo riscontro ottenuto dalla 
nostra pubblicazione dedicata ai dolci 
-aggiunge Joseph Meineri, direttore 

generale di Confartigianato Imprese 
Cuneo -conferma che l’impegno profuso 
dall’Associazione nel programmare 
iniziative promozionali anche a carattere 
culturale per le imprese artigiane 
associate sta dando ottimi frutti. Occorre 
proseguire nella valorizzazione del lavoro 
manuale, rivitalizzando quella “cultura del 
fare”, da sempre puntello insostituibile 
della nostra economia».

SCOPRI DOVE ACQUISTARE 
IL VOLUME “CREATORI 
DI ECCELLENZA - DOLCI 
D’AUTORE”
► è possibile acquistare il volume su 
Amazon o all’interno delle seguenti 
librerie:
- libreria L’ippogrifo di Cuneo
- libreria La Torre di Alba
- libreria Le Nuvole di Fossano
- libreria Mondadori di Saluzzo
- libreria Il Crocicchio di Bra
- libreria Lettera 22 di Mondovì
- libreria Barlumi di Savigliano
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RITARDO NEI FINANZIAMENTI AL FONDO  
DI SOSTEGNO BILATERALE PER L’ARTIGIANATO

► “Sta diventando insostenibile il ritardo 
con cui le risorse nazionali vengono 
destinate al Fondo di Sostegno Bilaterale per 
l’Artigianato (FSBA)”. A lanciare l’allarme è 
Confartigianato Imprese Cuneo, che insieme 
alle parti sociali Cgil, Cisl e Uil, ha inviato 
alla Prefettura di Cuneo una lettera nella 
quale si chiede un autorevole intervento di 
sollecito nei confronti del Ministero, a fronte 
della difficile situazione venutasi a creare per 
lavoratori e famiglie.  A causa del ritardato 
finanziamento ministeriale, si trovano in 
difficoltà economiche migliaia di dipendenti, i 
cui datori di lavoro sono imprenditori artigiani 
che hanno presentato per il periodo maggio 
- settembre 2020 le domande di contributo 
FSBA all’Ente Bilaterale dell’Artigianato 
Piemontese (EBAP).

«Se si continua così, si rischia di aggiungere 
una grave emergenza sociale a quella 
sanitaria. - dichiara Luca Crosetto presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo - Ci 
sono moltissime famiglie cuneesi che da 
mesi hanno pesanti difficoltà economiche 
e che a breve, senza questo contributo 
non riusciranno a far fronte alle spese di 
prima necessità. Urge quindi un fermo e 
deciso sollecito nei confronti del ministero 

Migliaia  
di lavoratori  
in difficoltà 

competente da parte di chi rappresenta lo 
Stato sul nostro territorio, affinchè si ponga 
mano al più presto a questa situazione, 
accelerando i tempi di accreditamento delle 
risorse».

«Attualmente - spiega Bruno Tardivo 
presidente di EBAP Cuneo -  FSBA ha 
già erogato prestazioni, in primo luogo 
utilizzando risorse proprie pari a 260 milioni 
di euro e, successivamente, ha conferito 
ai lavoratori la quota di risorse destinate 

all’artigianato dai vari provvedimenti, vale a 
dire i 60 milioni, i 516 milioni e i 375 milioni 
stanziati dai Decreti Legislativi “Cura Italia”, 
“Rilancio”, “Agosto”. Cifre importanti, che 
tuttavia sono state sufficienti a coprire le 
necessità dei lavoratori solo fino a giugno. 
C’è bisogno quindi di un’accelerazione da 
parte ministeriale per supportare coloro che 
in questo periodo di emergenza si ritrovano 
nel portafoglio risorse insufficienti a far 
quadrare il bilancio familiare». 

10024

Offriamo la garanzia di lavori di qualità e 
duraturi nel tempo grazie a componenti 

di primo impianto.

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

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

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

info@riberirettifica.it - www.riberirettifica.it
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www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Cavo scaldante per proteggere 
grondaie e pluviali da gelo e neve

Resistenze per stufe a pellet

Ventilatori tangenziali
per stufe a pellet e generiche

Strumenti

Ventilatore
per caldaie a legna

Strumenti

ATTREZZATURA PER CONDIZIONAMENTO 
E REFRIGERAZIONE

RIVENDITORE AUTORIZZATO 
PER LA PROVINCIA DI CUNEO

FGAS 

www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

Riscaldatori utili per scaldare acqua, 
olio e liquidi in genere

DPCM  
e autotrasporto

cat e g o r i e

► «Decine di migliaia di nostri 
mezzi garantiscono, ogni giorno, la 
distribuzione delle merci negli oltre 
8mila comuni della Penisola. Non 
dimentichiamo che l’84% delle derrate 
alimentari, dei capi di abbigliamento 
e dei più svariati prodotti di consumo 
viaggiano, nel nostro Paese, su gomma. 
Per continuare a garantire questo 
servizio è necessario che vengano 
mantenuti i servizi di base per i nostri 
autisti. La chiusura dei bar, ristoranti 
e ogni tipo di luogo di ristoro alle 
18.00 rischia infatti di metterli in seria 
difficoltà».  
È la denuncia del Presidente di 
Confartigianato Trasporti del Piemonte 
Aldo Caranta.

In Piemonte le imprese artigiane che 
lavorano nel comparto trasporti e 
logistica sono 6.249 così suddivisi: 
467 autobus operator e servizi turistici, 
3.852 trasporto conto terzi, 64 imprese 
dedicate alla logistica e 1.876 taxi, 

che danno lavoro a circa 12mila e 500 
addetti.

«Le strutture nelle autostrade 
(mantenute aperte) - prosegue Caranta- 
non sono infatti sufficienti a garantire 
degli standard dignitosi ai lavoratori del 
comparto che molto spesso si trovano 
alla mattina molto presto oppure a fine 
giornata nella rete comunale, provinciale 
o statale, luoghi in cui ha valore il nuovo 
DPCM». 

«Se i nostri luoghi di ristoro chiudono 
alle 18.00 - afferma provocatoriamente 
Caranta - alla stessa ora per protesta, 
anche gli automezzi potrebbero 
smettere di circolare e rientrare a 
casa non portando a termine le loro 
consegne». 

«Gli autotrasportati - conclude Caranta- 
sono mesi che chiedono di veder 
riconosciuto il loro ruolo strategico 
nelle filiere economiche del Paese e 
continuano a non venire in alcun modo 

tutelati. Inizialmente acclamati da eroi, 
con questo provvedimento non vengono 
riconosciute le loro esigenze basilari».

«Inoltre il  DPCM non ha modificato la 
capienza del trasporto locale, autobus 
e metropolitana, -afferma Giorgio Felici, 
Presidente di Confartigianato Piemonte 
-lasciandola all’80%, nonostante da più 
parti venga riconosciuta come una delle 
fonti principali di contagio. Francamente 
non riusciamo a comprendere la 
ratio di questo provvedimento che, 
invece, colpisce duramente le imprese 
che lavorano nel comparto della 
ristorazione, creando seri disagi anche 
agli autotrasportatori. Va nella direzione 
giusta, anche se tardiva, la nuova 
ordinanza della regione Piemonte che 
prevede per il trasporto pubblico, a 
partire da lunedì, un coefficiente di 
riempimento non superiore al 50%».

Aldo Caranta
Rappresentante Provinciale Trasporti 

Confartigianato Imprese Cuneo

► OVAL COLLECTION è il titolo 
dell’evento che si sta è svolta  nella sede 
di Vercelli di Confartigianato Imprese 
Piemonte orientale. Tema dell’incontro, 
teorico pratico, è l’approfondimento delle 
tecniche di taglio della collezione moda 
Autunno/Inverno 2020 firmata Komeko 
con l’hair stylist Gianni Torraco per offrire 
agli acconciatori presenti spunti e idee per 
il loro stile. 
Nella foto l’intervento di Enrico Frea che ha 
partecipato alla giornata di lavoro.
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Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

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

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

co n f i d i

► In una fase di contrazione economica 
come quella a cui il Paese va incontro è 
vitale fare ogni sforzo per evitare che gli 
effetti sull’economia reale si trasferiscano 
al settore del credito, in una spirale foriera 
di ulteriori impatti negativi su famiglie, 
imprese ed enti locali (e quindi sui servizi di 
prossimità), oltre che sul sistema finanziario. 
Tanto le famiglie quanto le imprese e gli enti 
locali rischiano di vedere significativamente 
erose le proprie entrate e ciò pregiudica 
la loro capacità di far fronte ad impegni 
finanziari pregressi e potrebbe rendere 
anche difficoltoso l’accesso al credito. 

Con il Decreto Liquidità il Governo ha 
predisposto un piano da oltre 750 miliardi 
complessivi per assicurare la liquidità 
alle famiglie e alle imprese, un piano 
che ha ricevuto il via libera dall’Unione 
Europea nell’ambito delle nuove regole sul 
Temporary Framework. L’intervento rivolto 
alle imprese trova primario riferimento 
nella moratoria per i finanziamenti delle 
PMI e nelle misure eccezionali di garanzia 
attraverso il Fondo centrale PMI.

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), i 
professionisti e i lavoratori autonomi aventi 
sede in Italia beneficiano di una moratoria 
straordinaria su linee di credito in conto 
corrente, finanziamenti per anticipi su titoli 
di credito, scadenze di prestiti a breve e 
rate di prestiti e canoni in scadenza, lo 
scopo è quello di aiutare queste categorie di 
imprese a superare la fase più critica della 
caduta produttiva collegata all’emergenza 
Covid-19, per evitare che un calo sensibile 
della domanda, anche se limitato nel tempo, 
abbia effetti permanenti su un numero 
elevato di imprese. Con il Decreto Agosto 
le misure di moratoria sono state prorogate 

Confidi a fianco  
delle imprese 

fino al 31 gennaio 2021 (mentre per i mutui 
delle imprese del comparto turistico fino 
al 31 marzo 2021). Su tali esposizioni è 
prevista una garanzia parziale, gratuita, del 
Fondo Centrale di Garanzia. Per accedere 
alla moratoria le imprese, al momento della 
pubblicazione del decreto “Cura Italia” 
(17 marzo 2020), dovevano essere in 
bonis, ovvero non avere posizioni debitorie 
classificate come esposizioni deteriorate da 
parte del sistema bancario. 

Inoltre è stata ampliata in modo significativo 
l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia 
per le Pmi. L’importo massimo garantito sale 
a 5 milioni di euro e vengono ammesse alla 
garanzia le imprese fino a 499 dipendenti. 
La percentuale di copertura diretta sale 
almeno al 90% per tutti i finanziamenti 
fino a 6 anni, con possibilità di arrivare al 
100% nel rispetto di alcune condizioni. 
Confartigianato Fidi Cuneo è pronta a dare 
la massima collaborazione e consulenza 
a tutte le aziende, poichè oltre a rivestire 
il ruolo di intermediario della garanzia sui 
finanziamenti, contribuisce al sostegno alle 
imprese con una consulenza finanziaria 
gratuita.

La Confartigianato Fidi Cuneo vuole 
dimostrare il pieno appoggio al mondo 
imprenditoriale, impegnando la propria 
professionalità e le proprie risorse in 
collaborazione con le Associazioni di 
Categoria e le Banche del territorio.

Il Confidi si rende parte attiva nel valutare 
con l’Impresa e con la Banca le necessità 
aziendali e le migliori soluzioni per rendere 
meno difficile superare questo complicato 
momento.

Attraverso il Confidi sarà, inoltre, possibile 
aderire alle agevolazioni finanziarie messe 
in atto dal Governo e dagli enti locali.

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

Roberto Ganzinelli
Presidente
Confartigianato Fidi Cuneo
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Il volano che dovrebbe far ripartire  
il mattone grazie ai fondi stanziati  
dallo Stato, con il supporto delle banche

► Il volano che dovrebbe far ripartire il 
mattone grazie ai fondi stanziati dallo Stato, 
con il supporto delle banche, si chiama 
Superbonus 110%. Ma ad oggi sono 
tante, troppe, ancora le incertezze cui deve 
far fronte il comparto edile piemontese 
rappresentato da 49mila imprese edili 
artigiane che impiegano 150mila addetti. 
A partire dalla burocrazia, e la totale 
assunzione di responsabilità finanziaria, che 
non piace in primis alle imprese e ai tecnici 

che con loro lavorano. E per sciogliere 
dubbi di certo non basterà leggere, e 
applicare, i decreti su “Requisiti tecnici” e 
“Asseverazioni”, pubblicati giorni fa.  

Basti pensare che se un piccolo immobile 
unifamiliare da ristrutturare avesse tutti 
i documenti in ordine, ovvero nessuna 
difformità edile od urbanistica, gli atti da 
presentare per la cessione del credito verso 
gli Istituti sarebbero mediamente 36. Al 
contrario, se un medio condominio dovesse 

presentare irregolarità nelle parti comuni o 
semplicemente la necessità di “ricostruire” o 
ricercare documenti mancanti, gli interventi 
da parte dei tecnici potrebbero arrivare 
anche a 90. 

«Il mondo delle costruzioni sta dando 
prova di grande resilienza e di forza di 
volontà per emergere dalla crisi che sta 
investendo il mattone -commenta Enzo 
Tanino, Presidente Confartigianato edilizia 
Piemonte -però subissare i tecnici e le 

Bonus 110%

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

• INSTALLAZIONE LINEE VITA CERTIFICATE
• SMALTIMENTO ETERNIT CON 
   RILASCIO CERTIFICATI
• COPERTURE TETTI AGRICOLI E INDUSTRIALI
• LATTONIERE D’OGNI TIPO
• COPERTURE PER ALLOGGIAMENTO FOTOVOLTAICO

SRL

MARENE - Via Torino, 54 - testacoperture@tiscali.it - Testa Massimo 347.4900280 - Testa Enrico 347.3105684
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• SERRAMENTI AD ALTA
   EFFICIENZA ENERGETICA
   IN LEGNO

• LEGNO/ALLUMINIO           
   P.V.C.

SEDE
via del Passatore, 138 - Cuneo
Tel. 0171.611761

SHOWROOM
corso Nizza 52 - Cuneo
335.8325603 (Paolo Riberi)

www.serramentibono.com

imprese con una tale quantità di burocrazia, 
ci sembra francamente esagerato in un 
periodo dove c’è necessità di snellezza e 
rapidità».

Senza contare come il “110%” sia in fase 
di evoluzione, e quindi in costante modifica, 
giorno dopo giorno, con passaggi che 
cambiano, norme che vengono interpretate 
e scadenze che dovrebbero allungarsi 
consentendo maggior tempo per fruire del 
bonus. Oltre a tutto questo c’è poi il rischio 
dato dai controlli postumi dell’Agenzia delle 
Entrate: infatti l’Ente successivamente ai 
lavori ed al loro pagamento tramite cessione 
del credito fiscale, ha 5 anni per verificare 
l’idoneità dell’intervento. Quindi, se le 
pratiche non vengono redatte bene, c’è il 
rischio di una stangata a scoppio ritardato 
ovvero, se qualcosa dovesse andare storto, 
i beneficiari in primis ed a catena gli altri 
soggetti coinvolti si potrebbero trovare 
nella condizione di dover restituire gli 
importi goduti gravati dalle pesanti sanzioni 
previste.

«Questa del 110% è una misura 
importante, se non fondamentale, per il 
comparto piemontese delle costruzioni 
-continua Tanino -una delle poche previste 
nei vari decreti, che non fa rima con 
assistenzialismo. Il superbonus 110 % 
è l’occasione per dar vita ad un piano di 
messa in sicurezza e di efficientamento 
degli edifici, contribuendo a dare un 
importante input all’economia in generale. 
Voglio ricordare che ogni euro investito 
in costruzioni viene triplicato grazie 
alla lunga filiera coinvolta. Auspico, 
quindi, che il superbonus possa dar vita 
all’atteso incremento delle commesse al 
quale dovrà corrispondere prontezza ed 
adeguatezza di risposta da parte delle 

nostre imprese. Speriamo però che la 
domanda non venga paralizzata dall’iter 
burocratico e dall’incertezza normativa, 
che potrebbe ridurre la “potenza di fuoco” 
del provvedimento già limitata rispetto alle 
sfide, straordinarie e senza precedenti, 
poste dalla crisi Covid-19».

«Abbiamo tante richieste, e siamo pronti a 
soddisfarle tutte, -prosegue Tanino - ma 
ad oggi di fatto siamo ancora fermi. È 
necessario che le imprese e tecnici studino 
a fondo, e con calma, le norme, per evitare 
errori che poi potrebbero portare gravi 
conseguenze dal punto di vista fiscale e, 
conseguentemente, finanziario».  

«È certamente una misura migliorabile 
-precisa il Presidente -ad esempio 

anticipando i tempi di una possibile 

fruizione diretta del credito d’imposta da 

parte dell’impresa e trovando un modo per 

non perdere quanto non integralmente 

utilizzato nel periodo di competenza. 

Senza una modifica in tal senso diventa 

praticamente obbligatoria la richiesta di un 

prestito bancario per portare a compimento 

l’operazione».

«Uno dei punti cruciali del bonus è che, per 

adesso, la sua scadenza è al 31 dicembre 

del prossimo anno. A livello nazionale 

abbiamo chiesto la proroga almeno fino al 

2023, per consentire gli interventi con tempi 

un po’ più adeguati -conclude Tanino». 

p r i m o p i a n os p e c i a l e e d i l i z i a
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► Con risposta all’interpello n. 523 del 4 
novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito alcune importanti precisazioni 
riguardo interventi trainanti e trainanti 
ed i limiti di spesa del Superbonus 
110%. L’Istante, tramite una Super 
Scia, ha presentato un progetto di 
ristrutturazione edilizia che prevede 
l’ampliamento e il frazionamento in 
due unità residenziali di un vecchio 
fabbricato unifamiliare di sua proprietà 
ricadente nella zona classificata a rischio 
sismico “3”. 

Al termine dei lavori, le due nuove unità 
immobiliari saranno “funzionalmente 
indipendenti e disporranno di accessi 
autonomi dall’esterno” e sarà inoltre 
assicurato il miglioramento di almeno 
due classi energetiche dell’edificio, che 
sarà dimostrato tramite APE ante e post 
intervento, con dichiarazione asseverata 
dal tecnico. 

Tali lavori comprendono quindi 
interventi “trainanti” sia antisismici 
che di riqualificazione energetica, da 
effettuarsi congiuntamente ad interventi 
di efficientamento energetico “trainati”, 
quali la realizzazione di impianti per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la 
fornitura di acqua calda sanitaria, la 
sostituzione degli infissi e delle persiane, 
l’installazione di schermature solari, 
l’installazione di infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici, l’installazione 

Interventi 
trainanti, 
trainati e 
limiti di spesa
Precisazioni sul Bonus110%
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di impianto solare fotovoltaico e del 
relativo sistema di accumulo integrato, 
nonché la realizzazione di un impianto 
collettore solare. 

Nel presupposto che si tratti di spese 
sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 
dicembre 2021, indipendentemente 
dalla data di effettuazione degli 
interventi, e che siano rispettati tutti 
i requisiti tecnici e siano osservati 
tutti gli adempimenti e le prescrizioni 
normativamente previste, l’Agenzia 
ritiene che il contribuente possa 
beneficiare contemporaneamente del 
Superbonus per gli interventi antisismici 
e di efficienza energetica “trainanti” e, 
conseguentemente, per gli interventi 
“trainati” indicati. Secondo l’Agenzia 
possano essere “trainati” da un 
intervento antisismico “trainante” solo gli 

interventi consistenti nell’istallazione di 
impianti solari fotovoltaici e di sistemi di 
accumulo. 

Per l’individuazione del limite di spesa, 
nel caso in cui tali interventi comportino 
l’accorpamento di più unità abitative 
o la suddivisione in più immobili 
di un’unica realtà abitativa, vanno 
considerate le unità immobiliari censite 
in Catasto all’inizio degli interventi 
edilizi e non quelle risultanti alla fine 
dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che, 
nel caso prospettato, va valorizzata la 
situazione esistente all’inizio dei lavori 
e non quella risultante dagli stessi ai 
fini dell’applicazione delle predette 

detrazioni. Da ciò consegue che nel 
caso di specie, l’Istante, quale limite di 
spesa, ha quello riferito alla singola unità 
immobiliare inizialmente esistente. 

Richiamando poi la circolare n. 24/E 
del 2020, nella risposta si ricorda che, 
in relazione agli interventi “trainati” 
di efficientamento energetico, ai fini 
del Superbonus, è necessario che 
nell’immobile oggetto di intervento 
sia presente un presente un impianto 
di riscaldamento, funzionante o 
anche riattivabile con un intervento di 
manutenzione, anche straordinaria.

Fonte: Anaepa Confartigianato.

L’AGENZIA DELLE 
ENTRATE HA FORNITO 
ALCUNE IMPORTANTI 
PRECISAZIONI 
RIGUARDO 
INTERVENTI 
TRAINANTI  
E TRAINANTI  
ED I LIMITI DI SPESA 
DEL SUPERBONUS 
110%
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► Appello unitario a Governo e 
Parlamento per una proroga degli 
incentivi in scadenza, indispensabili 
in chiave di sostenibilità e rilancio del 
settore: l’intera filiera delle costruzioni 
(Anaepa Confartigianato Edilizia, 
Ance, Agci Produzione e Lavoro, Claai 
edilizia, Cna costruzioni, Confapi Aniem, 
Confcooperative lavoro e servizi, Fiae 
Casartigiani, Legacoop produzione 
e servizi), chiede a gran voce di dare 
effettivo seguito all’annunciata volontà 
di prorogare tutti i bonus per l’edilizia 

Filiera delle 
costruzioni: 
più tempo 
per i bonus 
edilizia

in scadenza a fine anno: bonus casa 
al 50%, ecobonus per singole unità 
immobiliari, bonus facciate, bonus mobili, 
bonus verde.

Allo stesso modo, confida nella proroga 
del superbonus 110%, sia per gli 
interventi di efficientamento energetico 
che per quelli antisismici, compreso il 
sismabonus acquisti, cioè l’acquisto 
di fabbricati demoliti e ricostruiti dal 
costruttore.

Sono incentivi che hanno consentito la 
tenuta delle attività dell’industria delle 

costruzioni e di tutto il suo indotto negli 
anni più bui della crisi, in atto oramai 
da più di un decennio e che, anche in 
questo momento di emergenza sanitaria 
ed economica, possono trainare la 
ripresa economica del Paese, con effetti 
positivi per Erario, imprese e cittadini.

Tutto questo però richiede una strategia 
temporale più ampia, che vada oltre ai 
continui rinnovi annuali dei bonus e che 
sia coerente con la tempistica reale degli 
interventi edilizi: dal concept al closing 
dell’operazione passano spesso più di 
12 mesi.

L’intera filiera rinnova, quindi, l’appello a 
tutte le istituzioni coinvolte affinché, nel 
prossimo ddl di Bilancio, sia ufficializzata 
la proroga dei bonus con un arco di 
riferimento pluriennale e che a questa si 
aggiunga successivamente, nell’ambito 
del Recovery fund, anche l’annunciata 
estensione triennale del superbonus 
110% in tutte le sue articolazioni. 

Fonte: Anaepa Confartigianato.

APPELLO UNITARIO  
A GOVERNO  
E PARLAMENTO 
PER UNA PROROGA 
DEGLI INCENTIVI 
IN SCADENZA, 
INDISPENSABILI  
IN CHIAVE  
DI SOSTENIBILITÀ  
E RILANCIO  
DEL SETTORE
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SUPERBONUS

pronte le checklist  
per visto  

di conformità

► Il Consiglio e la Fondazione nazionali 
dei commercialisti hanno reso disponibile 
due check list per il rilascio del visto di 
conformità sugli interventi per l’efficienza 
energetica e la riduzione del rischio sismico. 
Si tratta di un’utile ricognizione sui controlli 
che i soggetti abilitati sono chiamati ad 
effettuare ai fini di un corretto rilascio del 
visto di conformità, previsto dal comma 11 
dell’articolo 119 del Dl 34/2020 nel caso 
in cui il contribuente decida di optare per 
lo sconto in fattura o per la cessione del 
credito del superbonus 110%, in alternativa 
alla fruizione diretta della detrazione che 
invece non richiede il visto.

Per gli interventi che danno diritto al 
Superbonus 110%, in caso di esercizio 
dell’opzione per lo sconto in fattura o la 
cessione del credito d’imposta, il legislatore 
ha previsto, in aggiunta agli adempimenti 
ordinari, che il beneficiario del bonus 
richieda il visto di conformità - ai sensi 
dell’articolo 35 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241 - dei dati della 
documentazione che attesti la sussistenza 
dei presupposti che danno diritto alla 
detrazione potenziata. Il visto in parola 
può essere rilasciato solo dai soggetti 
abilitati, quali commercialisti, ragionieri e 
periti commerciali, consulenti del lavoro, 
Caf), che verificano anche la presenza 
delle asseverazioni e delle attestazioni 
dei professionisti incaricati. Il beneficiario 
(l’amministratore di condominio o un 
condomino delegato) o il soggetto che ha 
emesso il visto di conformità, comunica 
poi all’Agenzia delle Entrate l’opzione 
dello sconto (secondo quanto stabilito dal 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
n.283847 dell’8 agosto 2020).

E’ bene ricordare che tra le spese agevolabili 
rientrano anche quelle sostenute per 
il rilascio di attestazioni, asseverazioni, 
nonché del visto di conformità, ove richiesti, 
oltre a quelle per progettazione e direzione 
lavori.

Molto utili risultano quindi le due check list, 
una relativa agli interventi di efficientamento 
energetico, l’altra ai lavori di messa in 
sicurezza antisismica, predisposte dai 
Commercialisti. In entrambi i casi sono 
necessari: i dati relativi al beneficiario e 
all’immobile oggetto dell’intervento (incluse 
visura catastale, ricevute di pagamento 
dell’Imu e delibera condominiale), il titolo 

amministrativo, i documenti di spesa e 
relativi pagamenti, la tipologia di intervento 
(trainante o trainato), le asseverazioni 
tecniche e le attestazioni di congruità 
della spesa, la presenza della polizza 
assicurativa prevista per il Sismabonus, 
autocertificazione attestante che lo Stato 
di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad 
almeno il 30% dell’intervento previsto e 
che per lo stesso intervento non è stato 
superato il limite di due SAL, e infine la 
documentazione specifica richiesta dai 
singoli interventi, come per l’ecobonus 
l’attestato di prestazione energetica ante e 
post intervento.
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► Il Sottosegretario al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Alessio 
Villarosa, dopo una prima versione, ha 
messo a disposizione di contribuenti 
e operatori del settore un ulteriore 
documento FAQ aggiornato con quesiti 
e risposte sulle nuove detrazioni fiscali 
del 110% (c.d. Superbonus) previste 
dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), 
convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77.  

Tra i principali chiarimenti forniti nel 
documento, se ne segnalano alcuni di 
maggiore interesse. 

E’ il caso di un condomino interessato 
a realizzare il cappotto termico, ma gli 
altri condomini non sono dello stesso 
avviso: qualora intervenisse solo 
sull’involucro perimetrale esterno del 
suo appartamento, potrebbe usufruire 
del Superbonus al 110% a condizione 
che l’intervento interessi l’involucro 

dell’edificio con una incidenza superiore 
al 25% della superficie disperdente lorda 
dell’edificio ed assicuri il miglioramento 
di almeno due classi energetiche 
dell’edificio ovvero, se non possibile, il 
conseguimento della classe energetica 
più alta, da dimostrare mediante 
l’attestato di prestazione energetica. 

Un’altra domanda riguarda la possibilità 
o meno di accedere al Superbonus per 
l’efficientamento energetico per una 

SUPERBONUS110%

Nuove FAQ 
aggiornate del MEF

s p e c i a l e e d i l i z i a
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unità immobiliare adibita ad esercizio 
commerciale (pub, bar e ristorante), 
funzionalmente autonoma e con accesso 
indipendente. 

Nel documento viene chiarito che il 
contribuente non può accedere alla 
detrazione in quanto, in base all’articolo 
119, comma 1, lettera b) e comma 
9 lettera b) del Decreto Rilancio i 
destinatari del Superbonus sono «le 
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio 
di attività di impresa, arti e professioni». 
Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio 
di attività di impresa, arti e professioni», 
il Legislatore ha inteso precisare che 
la fruizione del Superbonus riguardi 
unità immobiliari (oggetto di interventi 

qualificati) non riconducibili ai cd. “beni 
relativi all’impresa” o a quelli strumentali 
per l’esercizio di arti o professioni. 

Quanto alla facoltà di usufruire del 
Superbonus se oggetto di intervento 
è un magazzino o un deposito, viene 
spiegato nel testo che sono ammessi al 
Superbonus gli interventi su immobili 
a destinazione residenziale. Sono 
inoltre agevolabili le spese sostenute 
per interventi realizzati su immobili che 
solo ad ultimazione degli stessi saranno 
destinati ad abitazione, a condizione 
che nel provvedimento amministrativo 
che autorizza i lavori risulti chiaramente 
il cambio di destinazione d’uso del 
fabbricato (per esempio da magazzino in 
abitativo). 

Viene poi preso in esame il frangente in 
cui un proprietario di un appartamento 
all’interno di un condominio vorrebbe 
effettuare interventi trainati a novembre 
2020, ma il condominio approverà ed 
effettuerà lavori trainanti (rifacimento 
del cappotto termico dell’intero edificio) 
solo nel 2021. La domanda riguarda la 
possibilità di agganciare i lavori trainati 
del singolo proprietario ai trainanti 
del condominio anche se questi ultimi 
verranno svolti successivamente. Anche 
in questa circostanza la risposta è 
negativa: gli interventi trainati devono 
essere effettuati congiuntamente 
agli interventi trainanti ammessi al 
Superbonus. 

Nel caso prospettato è quindi necessario 
che le spese sostenute per gli interventi 
trainati sul singolo appartamento 
siano effettuate nell’intervallo di tempo 
individuato dalla data di inizio e dalla 

data di fine lavori per gli interventi 
trainanti (il rifacimento del cappotto 
termico). 

Relativamente alle pertinenze, come 
ad esempio due cantine ed un garage 
di una sovrastante abitazione, facenti 
parte di unico edificio unifamiliare 
oggetto di demolizione e ricostruzione, 
si ribadisce che possono essere oggetto 
del Sismabonus 110%. Nella circolare 
n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate 
è stato infatti precisato che sono 
ammessi al Superbonus gli interventi su 
immobili a destinazione “residenziale”. 
L’ammontare massimo di spesa 
ammessa alla detrazione va riferito 
all’unità abitativa e alle sue pertinenze 
unitariamente considerate, anche se 
accatastate separatamente, con soglia 
massima di 96.000 euro. 

In presenza infine di possessori o 
detentori di unità immobiliari c.d. di lusso, 
cioè rientranti nelle categorie catastali 
A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e 
A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi 
artistici o storici), questi possono fruire 
della detrazione del 110% per le spese 
sostenute per interventi realizzati sulle 
parti comuni dell’edificio in condominio. 
I soggetti, tuttavia, non possono fruire 
del Superbonus per interventi trainati 
realizzati sulle proprie unità dato che 
il comma 15 bis dell’articolo 119 
del Decreto Rilancio stabilisce che il 
Superbonus non si applica “alle unità 
immobiliari appartenenti alle categorie 
catastali A1, A8, nonché alla categoria 
catastale A9 per le unità immobiliari non 
aperte al pubblico”. 

SUPERBONUS110%

Nuove FAQ 
aggiornate del MEF

IL SOTTOSEGRETARIO 
AL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA 
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AGGIORNATO CON 
QUESITI E RISPOSTE 
SULLE NUOVE 
DETRAZIONI FISCALI 
DEL 110% 
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► È stato approvato al Senato il 26 ottobre 
scorso ed ora all’esame della Commissione 
Politiche dell’Unione europea della 
Camera il disegno di legge (AC 2670) per 
l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea - Legge europea 2019-2020.

Quest’ultima è - assieme alla legge 
di delegazione europea - uno dei due 
strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 
2012 al fine di adeguare periodicamente 
l’ordinamento nazionale a quello 
dell’Unione europea e reca norme di diretta 
attuazione finalizzate a porre rimedio ai casi 
di non corretto recepimento della normativa 
dell’Unione europea nell’ordinamento 
nazionale che hanno dato luogo a 
procedure di infrazione.

A inizio dello scorso anno la Commissione 
Ue ha aperto una procedura d’infrazione 
2018/2273 contro l’Italia per la «mancata 
conformità del quadro giuridico italiano alle 
direttive del 2014 in materia di contratti 
pubblici» e i rilievi più gravi riguardano 
le disposizioni del Codice dei Contratti 
concernenti il subappalto: il divieto di 

Modifiche  
al Codice  
dei contratti
Legge europea 
2019-2020
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subappaltare più del 30% di un contratto 
pubblico e l’obbligo di indicare la terna di 
subappaltatori proposti.

Con il decreto Legge n. 32/2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 
(“Decreto Sblocca Cantieri”), era stata 
fornita una prima soluzione temporanea 
alla procedura d’infrazione innalzando la 
soglia massima del subappalto dal 30% 
al 40% e sospendendo l’indicazione della 
terna dei subappaltatori ma solo fino al 31 
dicembre 2020.

Ora l’intervento normativo della legge 
europea 2019-2020 punta proprio 

a risolvere in maniera definitiva le 
contestazioni sollevate dalla Commissione 
europea sul Codice Appalti.

In primo luogo, all’articolo 8, al fine di 
conformarsi a quanto indicato nella 
procedura di infrazione europea, viene 
modificato l’articolo 80, commi 1 e 
5, del Codice, in materia di motivi di 
esclusione dalla partecipazione di un 
operatore economico ad una procedura 
per l’assegnazione di un appalto pubblico, 
al fine di eliminare la possibilità che 
un operatore economico possa essere 
escluso da una procedura di gara, 
quando la causa di esclusione riguardi 
non già l’operatore medesimo, bensì un 
suo subappaltatore, nei casi di obbligo 
di indicare la terna di subappaltatori in 
sede di offerta o, indipendentemente 
dall’importo a base di gara, che riguardino 
le attività maggiormente esposte a rischio 
di infiltrazione mafiosa. Una disposizione 
analoga è contenuta nel Dl 76/2020 
“Semplificazioni”, convertito dalla L. 
120/2020 (art. art. 8, comma 1, lett. b).

In secondo luogo, grazie all’articolo 8 del 

DDL, con le modifiche all’articolo 105, 
commi 4 e 6, del Codice, il concorrente 
non è più obbligato ad indicare la terna 
di subappaltatori in sede di offerta, per 
appalti di lavori, servizi e forniture di 
importo pari o superiore alle soglie UE, o, 
indipendentemente dall’importo a base di 
gara, per le attività maggiormente esposte 
a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene 
inoltre stabilito che, a dimostrare l’assenza 
in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione, sia il medesimo subappaltatore 
e non già il concorrente che subappalta le 
attività.

Conseguentemente, per effetto delle 
modifiche introdotte nel Codice dall’articolo 
in esame, il ddl dispone la soppressione di 
parte della disciplina transitoria relativa al 
subappalto, recata dallo Sblocca Cantieri 
che, nelle more di una complessiva 
revisione del Codice, ha previsto, in 
sostanza, l’applicazione temporanea fino 
al 31 dicembre 2020 di norme identiche/
analoghe a quelle introdotte dalla norma 
in esame, con conseguente sospensione 
contestuale dell’efficacia delle vigenti 
disposizioni in materia.

 È STATO APPROVATO 
AL SENATO  
IL DISEGNO DI LEGGE 
PER L’ADEMPIMENTO 
DEGLI OBBLIGHI 
DERIVANTI 
DALL’APPARTENENZA 
DELL’ITALIA 
ALL’UNIONE EUROPEA
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► Favorire la circolazione di liquidità nel 
mercato per stimolare e supportare la 
ripresa e promuovere la diffusione della 
cessione del credito di imposta maturato 
a seguito degli interventi che accedono 
alle detrazioni fiscali Superbonus 110%, 
Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, 
Bonus ristrutturazioni. Questi gli obiettivi 
di SiBonus, l’iniziativa con cui InfoCamere 
- la società delle Camere di commercio 
per l’innovazione digitale - consente 

SUPERBONUS E CESSIONE CREDITO

Nasce SiBonus
alle PMI e ai titolari di crediti fiscali di 
cederli per ricavare liquidità immediata 
e, ai soggetti interessati al loro acquisto, 
di valutare le diverse opportunità. Il 
credito d’imposta è un qualsiasi credito 
che il contribuente vanta nei confronti 
dello Stato e può essere utilizzato per 
compensare eventuali debiti nei confronti 
dell’erario, per il pagamento dei tributi e, 
quando ammesso, se ne può chiedere il 
rimborso nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, con il Decreto Rilancio, 
il governo ha introdotto un’importante 
novità, consentendo ai soggetti fisici 
o giuridici la possibilità, al posto della 
fruizione diretta della detrazione, di 
optare per un contributo anticipato sotto 
forma di sconto dai fornitori dei beni o 
servizi o, in alternativa, per la cessione 
del credito corrispondente alla detrazione 
spettante ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito e gli altri intermediari 
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dio

dio
• Allarmi per interno
• Allarmi per esterno
• Sistemi via cavo, via radio e misti
• Impianti di rilevazione incendio
• TVCC professionali

• Preventivi senza impegno
• Teleassistenza
    e reperibilità 24 ore
• Forniture anche per
    elettricisti ed installatori

centro della sicurezza 
C.D.E. snc di Ronchetto Salvana Diego & C 
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CENTRO DISTRIBUZIONE AUTORIZZATO Corso Galileo  
Ferraris, 11A 
12100 - CUNEO
Tel. 0171 64442

info@cdeallarmi.it
cdeallarmi.it

La C.D.E. snc opera 
esclusivamente nel 
settore della sicurezza 
dal 1974.

Potete contattarci per 
avere un preventivo 
completamente 
GRATUITO!
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SUPERBONUS E CESSIONE CREDITO

Nasce SiBonus
finanziari. In tal modo imprese, 
professionisti e cittadini potranno avere a 
loro disposizione una liquidità immediata 
da investire in nuovi progetti.

Il servizio SìBonus è accessibile a tutti 
i cittadini dotati di una identità digitale 
SPID/CNS interessati a vendere o 
acquistare crediti di imposta generati 
a seguito dagli interventi previsti dalla 
legge (Superbonus 110%, Ecobonus, 
Sismabonus, Bonus facciate, Bonus 

ristrutturazioni). Qualsiasi utente una 
volta effettuato l’accesso al servizio potrà 
compilare e pubblicare gratuitamente un 
annuncio di vendita del proprio credito di 
imposta. 

L’annuncio sarà ricercabile e consultabile 
gratuitamente in modalità anonima 
da tutti gli utenti che, se interessati, 
potranno contattare chi ha inserito 
l’annuncio per avere più informazioni per 
acquistare il credito.

ACCEDI  
A SIBONUS
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TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

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

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255
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► A ottobre continua, seppure in 
maniera più moderata, secondo le 
ultime stime dell’ISTAT, il recupero del 
clima di fiducia delle imprese, che vede 
l’indice aumentare per il quinto mese 
consecutivo.

Il miglioramento riguarda l’industria 
e il commercio al dettaglio, mentre si 
osserva un ripiegamento nei servizi 
di mercato, soprattutto a causa 
dell’andamento dei servizi turistici. I 
livelli raggiunti dagli indici - secondo 
l’ISTAT - evidenziano che il recupero, 

ISTAT

Sale la fiducia  
nelle imprese  
di costruzione

rispetto ai livelli precedenti l’emergenza 
sanitaria, è completo solo per il settore 
delle costruzioni, che a ottobre registra 
un valore leggermente superiore a quello 
dello scorso febbraio.

Nel dettaglio, il segmento dei Lavori 
di costruzione specializzati ha un 
balzo dal 141 di settembre a 149,4 
di ottobre, mentre il clima di fiducia 
nella costruzione di edifici resta 
sostanzialmente stabile (136,5 rispetto a 
136,6 di settembre). 

Con riferimento alle componenti 
dell’indice di fiducia, nell’industria 
manifatturiera migliorano i giudizi sugli 
ordini e le scorte di prodotti finiti sono 
giudicate in diminuzione rispetto al mese 
scorso; invece, le attese di produzione 
sono in lieve peggioramento. Nelle 
costruzioni, aumentano entrambe le 
componenti dell’indice. Anche per le 
attese sull’occupazione nel comparto 
delle costruzioni l’ISTAT segnala un 
aumento sensibile: da +1,7 di settembre 
a +3,2 di ottobre.

GRANDI ASPETTATIVE, 
DUNQUE, DELLA 
FILIERA DELL’EDILIZIA 
CHE NON POSSONO 
NON ESSERE 
LEGATE AI NUOVI 
SUPERBONUS 110% 
E ALLE RISORSE DEL 
RECOVERY PLAN.
Il clima di fiducia dei consumatori è 
invece in calo, con un diffuso e marcato 
peggioramento delle opinioni relative 
alla situazione economica generale e alla 
tendenza della disoccupazione, mentre 
meno negative risultano le valutazioni 
sulla situazione personale.

Fonte: ANAEPA Confartigianato.

IL MIGLIORAMENTO RIGUARDA L’INDUSTRIA 
E IL COMMERCIO AL DETTAGLIO
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Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

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

► Il mercato dei contratti pubblici, dopo 
3 anni di incremento, subisce la prima 
flessione a causa del Covid-19: l’importo 
delle gare cala più del loro numero, ma 
aumentano i contratti per le forniture, 
e le procedure avviate prima e durante 
l’emergenza non subiscono uno stop.

Questi in sintesi i dati principali che 
emergono dal rapporto quadrimestrale 
dell’Autorità nazionale anticorruzione 
relativo alle procedure di affidamento 
perfezionate di importo pari o superiore 
a 40.000 euro nel periodo gennaio aprile 
2020, in piena emergenza pandemica.

Nel periodo di riferimento, si registrano 
48.792 lotti di gara avviati per un 
importo complessivo a base d’asta 
pari a 46,2 miliardi di euro, in calo 
rispettivamente del -3,9% e del -17,5% 
rispetto all’analogo periodo del 2019. 
Se si eccettua il 3° quadrimestre 2018 
in cui ci fu un calo nel valore delle 

Appalti
pubblicato il Rapporto 

quadrimestrale  
ANAC

gare, è la prima volta dal 2017 che si 
verifica una diminuzione tendenziale 
nelle gare pubbliche. Se guardiamo 
alla tipologia di contratto (lavori, 
servizi, forniture), i dati indicano che 
vi è stato un calo generalizzato sia nel 
numero di procedure che nel valore, 
ad eccezione del numero di forniture 
che è cresciuto del 25,7%, come 
probabile conseguenza della corsa 
all’acquisto di farmaci, mascherine, DPI, 
strumentazioni ospedaliere etc. nel pieno 
dell’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda la scelta del 
contraente, si conferma una prevalenza 
delle procedure “derogatorie”: 2 gare 
su 3 infatti sono aggiudicate tramite 
affidamento diretto o procedura 
negoziata senza previa pubblicazione 

del bando, per un valore complessivo 
pari a circa un terzo dell’intero mercato.

Infine, è stato approfondita la situazione 
di quelle procedure che, a fine aprile, 
non risultavano “perfezionate”, per 
le quali cioè non era stato ancora 
pubblicato il bando, o inviata la lettera 
d’invito o emessa la determina a 
contrarre: l’obiettivo era capire se queste 
procedure, avviate poco prima o durante 
il lockdown, avessero dato luogo a gare 
vere e proprie o fossero state annullate 
a causa dell’emergenza. La percentuale 
di mancato perfezionamento si è rivelata 
in linea (circa 10%) con quella storica, 
segno che le Amministrazioni hanno 
continuato ad operare pur nelle enormi 
difficoltà del periodo.

Fonte: ANAEPA Confartigianato.

NEL PERIODO  
DI RIFERIMENTO,  
SI REGISTRANO  
48.792 LOTTI  
DI GARA AVVIATI 
PER UN IMPORTO 
COMPLESSIVO A BASE 
D’ASTA PARI A 46,2 
MILIARDI DI EURO
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Tel./Fax 0175 976123 
Cell. 349 8770720
        347 6084585
info@impresacornaglia.it
www.impresarimozioneamianto.it

Frassino / Manta (Cn)

Rimozione e smaltimento amianto,
coperture e lattoneria

Bonifica AMIANTO

S E R R A M E N T I  ·  D ’ A R R E D O

PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra
fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it
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► Consentita la possibilità di utilizzare 
anche le procedure ordinarie oltre alle 
procedure semplificate, previste dal dl 
Semplificazioni, per gli appalti di importo 
inferiore alle soglie Ue. Lo ha chiarito 
il ministero delle Infrastrutture con la 
risposta al quesito n. 735/2020 superando 
le incertezze interpretative per stazioni 

DL SEMPLIFICAZIONI E APPALTI SOTTOSOGLIA

Ammesse  
le procedure 
ordinarie

appaltanti e operatori del settore a 
seguito dell’entrata in vigore e successiva 
conversione in legge del D.L. 16/07/2020, 
n. 76, cosiddetto “Decreto Semplificazioni” 
(convertito dalla legge 120/2020), che 
dispone l’utilizzo di procedure in deroga 
semplificate in ambito sottosoglia.

Nello specifico, nel quesito posto al Mit si 

chiedeva di conoscere se le modalità di 
affidamento degli appalti in deroga all’art. 
36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 
dei Contratti), previste dall’art. 1, comma 
2, siano da intendersi come obbligatorie o 
come facoltative, residuando in quest’ultimo 
caso la facoltà per la stazione appaltante 
di fare comunque ricorso alle procedure 
ordinarie (procedure aperte).

Secondariamente se a tali procedure siano 
applicabili le disposizioni derogatorie di cui 
ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge 120, in 
caso di possibilità di ricorso alle procedure 
ordinarie.

Il Mit interviene precisando che il decreto 
semplificazioni prescrive l’applicazione 
delle procedure e che non si tratta di una 

CONSENTITA  
LA POSSIBILITÀ  
DI UTILIZZARE ANCHE 
LE PROCEDURE 
ORDINARIE OLTRE 
ALLE PROCEDURE 
SEMPLIFICATE
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disciplina facoltativa; le nuove procedure 
sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 
2021, quelle contenute all’art. 36 del 
Codice dei Contratti. Si tratta, prosegue la 
risposta, di procedure di affidamento più 
snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica 
di rilanciare gli investimenti ed accelerare 
gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di 
tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto 
normativo in materia di contratti pubblici, 
secondo il Ministero è ammesso il ricorso 
alle procedure ordinarie, a condizione che 
tale possibilità non sia utilizzata per finalità 
dilatorie.

Nel testo viene ribadita la necessità di 
rispettare i termini stabiliti dal legislatore: “gli 
affidamenti dovranno avvenire comunque 
nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo 
decreto e potranno essere utilizzate le 
semplificazioni procedimentali introdotte. 
In tal caso, si consiglia di dar conto di tale 
scelta mediante motivazione”.

Con riferimento alla seconda domanda, 
il Ministero ritiene che le disposizioni 
derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 
1 si applichino laddove siano utilizzate le 
procedure previste al comma 2.
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Preventivi

GRATUITI
800-969816

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie

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

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

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

• NO polveri ed odori

• Massima sicurezza e minimo 
disagio per gli addetti ai lavori

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno

www.piemonteco.com • info@piemonteco.it

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

Via Giancardi
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

NUOVA SEDE

ASPIRAZIONI A RISUCCHIO
piemonteco

ASPIRAZIONEASPIRAZIONE
MACERIE e calcinacci
da abitazioni e 
SOTTOTETTI
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► Una stima di un -11,7% di massa 
salari a livello nazionale e di un calo delle 
ore lavorate del 12,6% rispetto all’anno 
precedente. Una contenuta riduzione del 
numero degli operai attivi, ovvero impiegati 
nei cantieri aperti, pari all’1,9%, ma una 
contrazione ben più consistente per quanto 
riguarda le imprese attive: -5,7%.

Sono questi i dati previsionali 
sull’andamento dell’anno Cassa edile 
(da Ottobre a Settembre) relativo al 
2020 rispetto al 2019 che emergono 
dal Rapporto di sintesi presentato dalla 
Commissione Nazionale delle Casse Edili a 
Bologna nell’ambito del SAIE dal presidente 
Carlo Trestini, in occasione della giornata 
dedicata al cambiamento del mercato delle 
costruzioni.

I dati dell’Osservatorio statistico nazionale 
consentono di offrire un importante 
canale di lettura delle dinamiche 
produttive e occupazionali nel periodo 
dell’emergenza COVID, in particolare nella 
fase del lockdown, così come di valutare le 
possibilità di ripresa.

Secondo l’Osservatorio confrontando il 
periodo Ottobre 2019 - Agosto 2020 con lo 

CASSE EDILI

In un anno  
calo del 12,6%  
delle ore 
lavorate
I DATI CONSENTONO DI OFFRIRE  
UN IMPORTANTE CANALE DI LETTURA DELLE 
DINAMICHE PRODUTTIVE E OCCUPAZIONALI 
NEL PERIODO DELL’EMERGENZA COVID
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riscaldamento • climatizzazione • energie rinnovabili

Impianti Termoidraulici realizzati con le migliori tecnologie. Risparmio energetico, benessere abitativo, 
rispetto dell’ambiente e delle normative di settore, costituiscono il valore aggiunto che la nostra azienda 
offre ai propri clienti, con serietà e competenza dal 1995 ad oggi.

www.abellotermoidraulica.itwww.abellotermoidraulica.it
tel. +39 0171 46.611

Via Monte Bussaia, 14/A - 12010 VIGNOLO (CN)
info@abellotermoidraulica.it

www.abellotermoidraulica.itwww.abellotermoidraulica.it
tel. +39 0171 46.611

www.abellotermoidraulica.itwww.abellotermoidraulica.it
tel. +39 0171 46.611
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stesso periodo di un anno prima si registra 
un calo della produttività relativa del 14,4% 
della massa salari e di poco più di un 13% 
per quanto riguarda le ore lavorate. La 
percentuale di operai attivi si attesta intorno 
al -2,6% mentre il dato relativo alle imprese 
con cantieri funzionanti registra un calo del 
6,8%.

I risultati più promettenti riguardano il mese 
di agosto, con una crescita rispetto allo 
stesso periodo del 2019 di oltre il 10% sia 
come ore lavorate che come massa salari.

In crescita anche l’occupazione attiva 
di poco inferiore al 4%. Va altresì 
sottolineato che l’effetto crescita è dovuto 
in parte rilevante anche agli interventi di 
edilizia sanitaria e scolastica, nonché ai 
primi effetti degli incentivi su recupero 
ed efficientamento energetico. Uno 
scenario che comunque fa sperare in una 
stabilizzazione della inversione di tendenza 
registrata a partire dal 4 maggio.

“Le capacità del tessuto imprenditoriale e 
delle costruzioni e la grande disponibilità 
e competenza che caratterizza la forza 
lavoro del nostro settore sta dando risultati 
che fanno sperare per una ripresa in 

grado di ammortizzare almeno in parte gli 
effetti negativi registrati nella prima metà 
dell’anno. Ora bisogna rendere operativo 
il Superbonus, ma anche puntare sulla 
rigenerazione urbana e sulla riqualificazione 
del patrimonio pubblico coinvolgendo 

la finanza privata e valorizzando le 

potenzialità dell’industria e della filiera 

delle costruzioni.” E’ stato il commento del 

presidente di ANAEPA, Arnaldo Redaelli.

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

GROSSO LEGNAMI Srl - Moiola (Cn) - Tel./Fax 0171 72909 - info@grossolegnami.com
www.grossolegnami.com

► Nel mese di ottobre, la Confartigianato 
Imprese Cuneo (insieme ad alcune imprese 
associate del settore) è stata insignita del 
premio Cassa Edile Awards 2020.

Cassa Edile Awards è il premio che 
il sistema nazionale delle Casse Edili 
riconosce annualmente alle imprese, ai 
lavoratori ed alle società di consulenza 
che si siano particolarmente distinte per 
la trasmissione dei valori positivi della 
regolarità, della legalità e della sicurezza 
nell’ambito del sistema bilaterale delle 
Costruzioni. 

In particolare, vengono insigniti di questo 
prestigioso riconoscimento, i consulenti che 
per i volumi contributivi dichiarati e per la 
continuità nel rapporto con il sistema delle 
Casse Edili, si siano distinti come veri e 
propri “ambasciatori” della bilateralità.

A Confartigianato Imprese Cuneo è spettato 
il premio in ambito “Endurance” (premio 
ai consulenti che abbiano denunciato 
ininterrottamente presso la Cassa Edile 
senza sospensioni, manifestando così 
un impegno costante) ed in ambito “Top 
Player” (premio ai consulenti che abbiano 
sviluppato un’attività giornaliera costante 
nel settore). 

Il premio consiste in una “menzione 
d’onore”, ossia in un “bollino di qualità” 
che può essere utilizzato nella strategia 
di comunicazione delle imprese e dei 
consulenti quale fattore distintivo e premiale 
rispetto alla concorrenza.

Cassa Edile 
Awards 2020
A Confartigianato Imprese 
Cuneo il bollino di qualità

s p e c i a l e e d i l i z i a
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Sede legale: Via Strada Rossa 1/a
12061- CARRÙ (CN) - Tel/fax. (+39) 0173-750763

 Cell. 339.36.755.92 - e-mail: ifc@gigapec.it

C O S T R U Z I O N I
s.r.l.

RISTRUTTURAZIONI
E NUOVE COSTRUZIONI

CHIAVI IN MANO
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► L’intensità degli eventi atmosferici 
conseguenti ai cambiamenti climatici, 
associata alla pesante riduzione degli 
investimenti pubblici, sta determinando 
pesanti conseguenze su tutto il territorio 
nazionale, come è avvenuto nei giorni 
scorsi, con ingenti danni a infrastrutture, 
abitazioni, unità produttive e beni culturali.

Secondo gli ultimi dati resi disponibili 
dall’Istituto per la protezione e la ricerca 
ambientale ISPRA è a rischio il 91% dei 
comuni italiani. Sono 538 mila le famiglie 
che vivono in zone ad elevato rischio frane 
e 874 mila i nuclei familiari residenti in 
aree ad elevata pericolosità idraulica. Il 
16,6% del territorio nazionale è mappato 
nelle classi a maggiore pericolosità per 
frane e alluvioni,  (50.117 kmq). Il 3,8% 
degli edifici italiani (550.723) si trova in 
aree a pericolosità da frana elevata e molto 
elevata e il 9,3% (1.351.578) in zone 
alluvionabili nello scenario medio. L’Italia 
è il paese europeo con i più elevati danni 
da disastri ambientali - alluvioni, terremoti, 
eruzioni, incendi, eventi metereologici 
avversi, tempeste e danni dell’uomo - 
con 29,5 miliardi di euro stimati dalla 
Commissione europea dal 2003 al 2018.

Danni 
maltempo

In 10 anni -37,9%  
per investimenti in difesa suolo

A fronte di una elevata esposizione al 
rischio idrogeologico, si registra una 
pesante caduta degli investimenti pubblici, 
in particolare per quelli destinato alle opere 
di tutela del territorio delle Amministrazioni 
locali: secondo le elaborazioni dell’Ufficio 
Studi di Confartigianato, in dieci anni gli 
investimenti nel capitolo “Altre opere del 
genio civile” che includono le opere per 
la difesa del suolo, oltre a porti, condotte, 
linee ferroviarie, ecc.., sono scesi del 
37,9%, con quelli delle Amministrazioni 
locali che si sono più che dimezzati, 
segnando una diminuzione del 58,9%.

“Per mitigare gli effetti del maltempo - 
ha commentato il Presidente di Anaepa 

Arnaldo Redaelli - è necessario che 
vengano intensificati al più presto gli 
investimenti a tutela del territorio. 

Occorre, più in generale, concentrare 
adeguate risorse pubbliche, promuovendo 
un piano di interventi finalizzato alla 
messa in sicurezza di territorio e del 
patrimonio immobiliare, così come è 
stato fatto con i Superbonus introdotti 
dal Dl Rilancio per la realizzazione di 
lavori di riqualificazione energetica e per 
agli adeguamenti strutturali antisismici 
degli edifici, che in una visione integrata 
possono produrre notevoli effetti  benefici 
per l’intera economia nazionale ”.

Fonte: ANAEPA Confartigianato

L’ITALIA È IL PAESE 
EUROPEO CON I PIÙ 
ELEVATI DANNI DA 
DISASTRI AMBIENTALI 
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GALFRÈ PIERPAOLO srl
Albo bonificatori CAT 10 A/E

• RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT 
CON RILASCIO DI CERTIFICATI

• RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE 
NUOVE COPERTURE

• LAVORI EDILI VARI

  BONIFICA AMIANTO

impresagalfrepierpaolo@gmail.com
www.rimozioneamiantocn.it

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

GALFRÈ PIERPAOLO srl

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

► È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il Decreto proposto dalla Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che assegna 
137,2 milioni di euro agli enti locali per la 
progettazione e realizzazione di ciclovie 
urbane, ciclostazioni e altri interventi per 
la sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina, come l’ampliamento della 
rete ciclabile e la realizzazione di corsie 
ciclabili.

La ripartizione assegna 51,4 milioni 

Dal MIT un piano  
da 137 milioni  
per le ciclovie    

per l’annualità 2020 e 85,8 milioni per 
il 2021. I fondi spettano per il 30% alle 
Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo 
di Città Metropolitana per il 40%, e per il 
27% ai Comuni con popolazione residente 
superiore a 50mila abitanti. Il restante 
3% è destinato ai comuni capoluogo di 
regione o di provincia con popolazione 
residente inferiore a 50.000 abitanti.

Inoltre è riconosciuta una premialità, pari a 
complessivi euro 9.300.000,00  in favore 

delle Città metropolitane o dei Comuni 
con più di 100.000 abitanti che hanno 
adottato, alla data del 30 aprile 2020, 
il PUMS (Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile) nella misura di: a) 800.000,00 
euro per ciascuna Città metropolitana; b) 
400.000,00 euro per ciascun Comune 
capoluogo di Città metropolitana; c) 
250.000,00 euro per ciascun altro 
Comune avente popolazione residente 
superiore ai 100.000 abitanti.  
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SERRAMENTI INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b - PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194 - info@spaziolegno.eu

                                                              www.spaziolegno.eu

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

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

NUOVO NUMERO
0171 388245
Cell. 335.7885526

SERRAMENTI
INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b 
PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194
info@spaziolegno.eu
www.spaziolegno.eu

SERRAMENTI
INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b 
PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194
info@spaziolegno.eu
www.spaziolegno.eu
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Nella definizione delle risorse si è inoltre 
considerato il principio di riequilibrio 
territoriale in favore delle Regioni del 
Mezzogiorno. 

In coerenza con questi criteri di 
ripartizione, stabiliti congiuntamente con 
gli Enti territoriali, nel biennio 2020/2021 
alle Regioni del Sud saranno assegnate 
risorse per 45,9 milioni di euro e alle 
regioni del Centro-Nord risorse per 87,1 
milioni di euro. 

A questi importi, si aggiunge un’ulteriore 
quota di risorse pari a 4,2 milioni di 
euro, destinata ai Comuni sede legale di 
un’istituzione universitaria, per consentire 
la progettazione e realizzazione di 
ciclostazioni e favorire l’intermodalità dei 
collegamenti tra i poli universitari e le 
stazioni ferroviarie. 

Gli enti locali dovranno realizzare 
gli interventi entro 22 mesi dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del Decreto, pena la decadenza del 
finanziamento. Un tavolo di monitoraggio 
verificherà il progressivo avanzamento 
del programma di interventi finanziati e la 
coerenza degli interventi effettuati ai Piani 
urbani per la mobilità.

DISTANZIAMENTO IN BUS 
E TRAM: +20% TRAFFICO 
IN GRANDI CITTÀ. 
L’ALTERNATIVA GREEN 
DELLA BICICLETTA

► La crisi Covid-19 ha generato 
modifiche straordinarie sul 
sistema della mobilità di persone 
e merci. I provvedimenti adottati 
per contenere l’epidemia hanno 
sospeso l’attività delle imprese 
nei settori non essenziali e ha 
confinato a casa milioni di studenti 
e lavoratori. Attorno alla metà di 
aprile si è registrato il più ampio 
calo tendenziale del traffico 
(-79,7%) sulla rete di Autostrade 
per l’Italia. Sul calo del traffico incide 
la presenza di 1 milione 828 mila 
lavoratori in smart working che, in 
rapporto ai lavoratori dipendenti 
con qualifica di impiegati, quadri e 
dirigenti, pesa per il 19,6% del totale.

La ripresa e la prospettiva di un 
ritorno alla normalità, potranno 
determinare significative modifiche 
nel sistema di mobilità urbana, 
soprattutto nei grandi centri.

Una modalità per attenuare 
l’impatto sul traffico generato dalle 
auto private è lo spostamento con 
la bicicletta, il cui acquisto viene 
incentivato per i residenti nelle città 
metropolitane, città capoluogo e 
comuni con più di 50.000 abitanti dal 
recente Decreto legge ‘Rilancio’. Sul 
bonus biciclette è disponibile on line 
un focus di Confartigianato.

 A far fronte alla domanda incentivata in 
Italia si rileva l’offerta di 2 mila imprese 
artigiane specializzate nella filiera della 
bicicletta, come evidenziato nell’ultimo 
Rapporto ‘Artibici’ di Confartigianato. 

Nel Rapporto viene proposta una 
analisi a trecentosessanta gradi 
sul sistema di offerta e quello di 
domanda legato alla bicicletta. Sul lato 
dell’offerta viene proposta una analisi 
su imprese artigiane e totali della filiera 
- produzione, riparazione e noleggio -, 
demografia imprenditoriale, occupazione, 
specializzazione dell’artigianato, 
fatturato, andamento della produzione 
ed esportazioni di bici, componentistica 
e e-bike. Sul lato della domanda viene 
esaminato l’utilizzo della bicicletta per la 
mobilità quotidiana, la diffusione di piste 
ciclabili, ciclovie e del servizio di bike 
sharing, la presenza di tesserati alla FCI, 
la sicurezza stradale, con estese analisi 
territoriali e confronti internazionali.

L’uso della bicicletta nel 2019 - L’analisi 
degli ultimi dati dell’Istat evidenzia 
che in Italia nel 2019 sono 1.003.000 
le persone che usano la bicicletta 
per andare al lavoro ed a scuola o in 
università.

L’utilizzo della bicicletta per andare 
al lavoro ed a scuola è più diffuso nei 
comuni più grandi, con oltre 50 mila 
abitanti, dove la bicicletta viene scelta da 
31 persone ogni mille abitanti; seguono 
i comuni tra 10 mila e 50 mila abitanti 
e quelli centrali dell’aree metropolitane, 
entrambi con 18 utilizzatori ogni mille 
abitanti.

 137,2 MILIONI DI EURO 
AGLI ENTI LOCALI PER 
LA PROGETTAZIONE 
E REALIZZAZIONE 
DI CICLOVIE E ALTRI 
INTERVENTI PER 
LA CIRCOLAZIONE 
CICLISTICA CITTADINA
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Il Covid 
non ci 
fermerà

Francesca Nota
Presidente Movimento Giovani  

Imprenditori Confartigianato Cuneo

AL VIA I MEETING ON-LINE ORGANIZZATI 
DAL MOVIMENTO GIOVANI

info@ponzalinomobili.com
www.ponzalinomobili.com

SALUZZO • Via Circonvallazione, 3 • tel. 0175 42113

Cucine • Camere da letto • Camerette • Living

Rivenditore autorizzato

► Il lockdown ci… rallenta, ma non ci ferma!

Sperando in un attenuarsi dell’espandersi 
dell’epidemia avevamo organizzato un 
incontro “in presenza” per lo scorso 3 
novembre, durante il quale approfondire 
alcune tematiche di interesse per il mondo 
dell’artigianato e delle PMI. Voleva anche 
essere un “segnale “della nostra volontà 
di risollevarci, di riprendere con un po’ di 
ottimismo ad inseguire una certa “normalità”.

Purtroppo, il trend dell’epidemia e i 
conseguenti successivi provvedimenti 
governativi non ci hanno permesso di 
svolgere questo incontro, che avrebbe 
dovuto essere il primo di una serie di 

approfondimenti organizzati in tutta 
la provincia per permetterci non solo 
di analizzare argomenti importanti 
e interessanti, ma anche presentare 
il Movimento Giovani e la stessa 
Confartigianato Cuneo.

La situazione, però, non ci ha scoraggiato 
e abbiamo quindi deciso di “trasformare” 
gli incontri sui quali stavamo lavorando in 
“meeting on-line”.

Già lo scorso 10 novembre siamo 

riusciti a impostare un molto partecipato 
appuntamento, volto a dare una panoramica 
generale sul digital marketing, declinato 
ovviamente per le PMI.

Se da un lato siamo dispiaciuti nel non poter 
vivere “insieme” e “dal vivo” questi momenti 
(il contatto umano è e resterà sempre 
una componente imprescindibile di ogni 
esperienza, a maggior ragione in momenti di 
formazione e informazione), dall’altro siamo 
convinti che grazie alle possibilità che oggi 
ci offre la tecnologia possiamo affrontare 
meglio questo “lockdown” e magari sfruttare 
questo tempo per acquisire nuove capacità 
e conoscenza… che ci saranno certamente 
utili quando (speriamo il prima possibile) 
torneremo a operare e lavorare. Come 
sempre, con slancio, tenacia e “Valore 
Artigiano”!

► Vuoi partecipare ai nostri 
“meeting on-line”? Vuoi 
approfondire qualche argomento 
in particolare? Vuoi saperne di più 
sul Movimento Giovani Imprenditori 
e sui vantaggi offerti dalla 
Confartigianato Cuneo?

Contattaci! 

E-mail  
gruppogiovani@confartcn.com 
telefono 0171.451111.

IL LOCKDOWN CI… 
RALLENTA,  
MA NON CI FERMA!

ABBIAMO DECISO  
DI “TRASFORMARE” 
GLI INCONTRI  
SUI QUALI STAVAMO 
LAVORANDO  
IN “MEETING ON-LINE”
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Gamma veicoli commerciali a partire da: Combo Cargo 1.5 Diesel 75 CV S&S MT5 Edition al prezzo promo di 11.478,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale 
del credito 11.840,97 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION PLATINUM 
per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.096,34 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo 
totale dovuto 13.630,31 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 6.404,31 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,68%. Durata del contratto pari a 48 mesi. Offerta valida sino al 30/11/2020 presso i Concessionari 
aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al 
modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi 
gamma veicoli commerciali (Combo Cargo, Vivaro e Movano): ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 9,0. Emissioni CO2 (g/km): da 106 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la 
comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico. Consumi 
Vivaro-e  : consumo energetico: 23,2-27,3 kWh/100 km; Emissioni di CO2: 0 g/km; Autonomia: 230-330 km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto della 
frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo. Immagini a titolo d’esempio. La percentuale di sconto indicata 
su Vivaro è riferita alla motorizzazione termica, su Movano la percentuale di sconto indicata non cumula con Opel leasing Tan 2,99% e Taeg max 4,76%.

DALLA GERMANIA, LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE 
IL TUO BUSINESS. CON ZERO EMISSIONI.

VEICOLI
COMMERCIALI OPEL

DA 139€ TAN 2,99%
TAEG MAX 4,68%

AL MESE
OPEL LEASING

SCOPRI LA GAMMA E IL NUOVO VIVARO-. 
SIAMO APERTI IN TOTALE SICUREZZA.

MEMO SCADENZA CREDITO D’IMPOSTA 31/12/2020 

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

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

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16
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www.elleroauto.it 

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

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

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

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

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

TAN 3,80% - TASSO LEASING 3,91%     OFFERTA VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE
Es. Leasing 4PRO su Fiorino 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp: Valore di Fornitura Promo € 9.200 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0,00. Durata 60 mesi, 1° canone dopo 30gg. - 59 canoni mensili di € 130,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.331. Spese di istruttoria € 325 + 
bolli € 16. Tan fi sso 3,80% (salvo arrotondamento canone), Tasso Leasing 3,91%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. 
Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Offerta valida fi no al 31/10/2020 in caso di permuta o rottamazione usato. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati allʼacquisto dei suoi prodotti con strumenti 
fi nanziari. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,2 a 5,4 (PANDA VAN), da 9,1 a 6,7 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 238 a 178 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione 
riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di C02 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30/09/2020; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. I valori sono indicati a fi ni comparativi e potrebbero non rifl ettere i valori effettivi.

CERTE OFFERTE NON PUOI LASCIARTELE SCAPPARE. CORRI IN CONCESSIONARIA.
GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 9.200 EURO OLTRE IVA, IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE DEL TUO VEICOLO USATO. 
IN PIÙ, CON              , ANTICIPO ZERO E CANONE DA 130 EURO AL MESE OLTRE IVA.
GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE 
IN PIÙ, CON              , ANTICIPO ZERO

PROFESSIONISTI COME TE

Carta Fiat Professional Visa: scoprila ora con  su www.fcabank.it/carta-di-credito-fiatprofessional. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Ellero S.r.l.
www.ellero-fcagroup.it

MONDOVÌ (CN) - Via Alba, 1 - 5/2
Tel. 0174 40252

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

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

TAN 3,80% - TASSO LEASING 3,91%     OFFERTA VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE
Es. Leasing 4PRO su Fiorino 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp: Valore di Fornitura Promo € 9.200 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0,00. Durata 60 mesi, 1° canone dopo 30gg. - 59 canoni mensili di € 130,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.331. Spese di istruttoria € 325 + 
bolli € 16. Tan fi sso 3,80% (salvo arrotondamento canone), Tasso Leasing 3,91%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. 
Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Offerta valida fi no al 31/10/2020 in caso di permuta o rottamazione usato. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati allʼacquisto dei suoi prodotti con strumenti 
fi nanziari. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,2 a 5,4 (PANDA VAN), da 9,1 a 6,7 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 238 a 178 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione 
riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di C02 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30/09/2020; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. I valori sono indicati a fi ni comparativi e potrebbero non rifl ettere i valori effettivi.

CERTE OFFERTE NON PUOI LASCIARTELE SCAPPARE. CORRI IN CONCESSIONARIA.
GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 9.200 EURO OLTRE IVA, IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE DEL TUO VEICOLO USATO. 
IN PIÙ, CON              , ANTICIPO ZERO E CANONE DA 130 EURO AL MESE OLTRE IVA.
GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE 
IN PIÙ, CON              , ANTICIPO ZERO

PROFESSIONISTI COME TE

Carta Fiat Professional Visa: scoprila ora con  su www.fcabank.it/carta-di-credito-fiatprofessional. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Ellero S.r.l.
www.ellero-fcagroup.it

MONDOVÌ (CN) - Via Alba, 1 - 5/2
Tel. 0174 40252

30/11/2020

OFFERTA VALIDA FINO AL 30 NOVEMBRE

ellero

► La violenza sulle donne nel nostro 
Paese non si arresta. Ogni anno, proprio 
in novembre, mese in cui si dedica una 
giornata a questa grave piaga sociale, 
vengono comunicati i dati che emergono 
dai centri antiviolenza e dalle associazioni 
di volontariato, e ogni volta il confronto è 
con uno sconcertante bollettino di guerra. 
Nell’82% dei casi chi fa violenza su una 
donna ha le chiavi di casa, dichiara la Polizia 
di Stato, identificando nell’aggressore 
il compagno o un ex, o comunque uno 
familiare stretto della vittima.

Violenza fisica, ma anche psicologica, 
materiale, ma soprattutto morale, perché è 
quest’ultima a ferire di più la donna, quasi 
sempre moglie, o ex compagna o stretta 
parente dell’aguzzino.  

Un report a livello nazionale parla di una 
media di 88 donne vittime di atti violenti 
ogni giorno: ogni 15 minuti è stata registrata 
una vittima di violenza di genere di sesso 
femminile. A confermare il trend anche in 
provincia di Cuneo è Adonella Fiorito, da 
sempre attiva componente del Movimento 
donne Impresa di Confartigianato Cuneo e 
presidente dell’Associazione “Mai più sole”, 

Far crescere 
 la cultura della parità 
 tra i giovani  
è antidoto contro  
la violenza  
sulle donne
A COLLOQUIO CON ADONELLA FIORITO 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “MAI + SOLE”
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www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

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

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

www.officinaardusso.trovaweb.net

che dal 2006 si occupa di donne maltrattate 
e lavora insieme ad un centinaio di volontarie 
per fornire loro un soccorso.

Adonella, da quando ti occupi di violenza 
sulle donne?

Tutto nasce nel 2004. Fino ad allora mi ero 
impegnata nella lotta alla pedofilia e avevo 
concluso il mio percorso con un viaggio a 
Bucarest per fornire un aiuto materiale ai 
bambini di strada. Era giunto il momento di 
dare sostegno ad altri aspetti dolorosi della 
nostra società e quindi scelsi di occuparmi 
di violenza sulle donne. Fino a due anni fa 
sono stata titolare di un centro estetico a 
Savigliano e mi capitava spesso di incontrare 
clienti dallo sguardo triste, con l’aria di chi è 
sopraffatto dalla vita. Con alcune di loro ero 
riuscita a creare un legame più confidenziale 
scoprendo così insospettabili storie personali 
di prevaricazione fisica e psicologica 
perpetrate proprio in ambito familiare. Nel 
2006, dopo un corso di formazione con il 
supporto di medici, avvocati e psicologi e 
la verifica che sul nostro territorio non vi 
era alcuna struttura deputata a far fronte 
alle situazioni emergenziali generate dalla 
violenza, ho fondato, insieme ad alcune 

volontarie, l’associazione Mai più sole.

Come si può combattere questo 
fenomeno?

Investendo impegno e risorse per avviare 
seriamente un cambiamento culturale 
nella nostra società. Dobbiamo puntare 
ad eliminare, o quantomeno ridurre 
drasticamente gli effetti negativi prodotti 
da questo tipo di violenza, che va punita 
non solo quando si presenta sotto le forme 
più brutali e disumane, ma anche quando 
assume l’aspetto del ricatto morale e della 
violenza psicologica. L’ONU l’ha definita 
“un flagello mondiale”, un fenomeno 
barbarico che sta raggiungendo dimensioni 
preoccupanti, perché non comprende 
solo l’aggressione fisica ma include anche 
vessazioni psicologiche, ricatti economici, 
minacce, violenze e persecuzioni di vario 
genere, fino a sfociare nella forma estrema e 
drammatica del femminicidio.

Quanto è diffuso oggi questo fenomeno 
sul nostro territorio?

Più di quanto non si creda. Purtroppo la 
violenza contro le donne sta diventando un 
fenomeno sempre più presente nell’ambito 

della famiglia, per cui è indispensabile 
affrontare seriamente il problema, andando 
in primis ad offrire alle donne la possibilità 
di allontanarsi dal proprio aggressore per 
il tempo necessario a riflettere e fare delle 
scelte. Spesso è necessario spezzare quella 
forma di dipendenza nell’ambito della 
coppia che rende più fragile la componente 
femminile, di conseguenza facile preda di 
vessazioni e maltrattamenti. 

Come agisce in questi casi la vostra 
Associazione?

Beh, innanzitutto con l’ascolto, anche se 
la parte più difficile è proprio dare avvio 
ad un dialogo. Purtroppo le donne che 
vivono questa drammatica esperienza 
tendono a rinchiudersi e a parlarne a fatica. 
Spesso sono i figli a chiamarci per primi o a 
spingere le madri a fare questo passo. Una 
volta stabilito il contatto, si inizia insieme 
un percorso durante il quale la vittima di 
violenza riflette e decide se ritornare sui suoi 
passi, o fare una denuncia ed eventualmente 
lasciare la casa di convivenza. Quest’ultimo 
è un passaggio molto difficile e delicato, 
che nei casi più gravi supportiamo come 
Associazione offrendo alla donna una forma 
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Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 
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di ospitalità temporanea. Una delle fragilità 
più diffuse tra le donne maltrattate è inoltre 
la mancanza di autonomia, sia personale 
che economica. Anche in questi casi 
l’Associazione offre alla vittima di violenza 
un accompagnamento verso corsi di 
formazione che le permettano di ricalibrare 
la propria vita con il suo inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Durante il precedente lockdown avete 
registrato un peggioramento delle 
situazioni a rischio?

L’obbligo di trascorrere tante ore in casa 
senza poter uscire o incontrare altre 
persone non ha sicuramente giovato ai 
rapporti familiari già scricchiolanti. Da 
marzo a maggio di quest’anno, la nostra 
Associazione ha registrato 93 contatti 
sul territorio cuneese, alcuni sono casi 
di violenza fisica, ma la maggior parte 
di natura psicologica. Di queste vicende 
tre sono gli aspetti che creano maggior 
sconcerto: primo, la maggioranza non si 
riferisce a coppie straniere con tradizioni 
e culture diverse dalle nostre, ma a coppie 
autoctone, secondo il livello culturale e la 
scolarizzazione di uomini e donne in media 

si attestano su livelli medio alti e talvolta è 
la donna a ricoprire ruoli professionali più 
elevati, terzo si è allargata di molto la forbice 
sociale, si passa da coppie molto giovani a 
coniugi di lunga convivenza. Nel periodo di 
chiusura pandemica almeno sei chiamate 
sono arrivate da donne dai 78 anni in su. La 
più anziana aveva addirittura 82 anni.

Alla luce della tua significativa esperienza, 
cosa bisogna fare per arginare questo 
increscioso fenomeno?

L’abbiamo detto tante volte, la violenza 
sulle donne ha robuste radici culturali. 
Bisogna partire dall’educazione dei giovani. 
A questo proposito, la nostra Associazione 
organizza, in collaborazione con esperti e 
psicologi, corsi di formazione per insegnanti 
dalla scuola materna in su. E’necessario 
iniziare dai bambini per far crescere nelle 
generazioni la consapevolezza del rispetto 
reciproco tra generi. Purtroppo si tratta di 
una strada ancora lunga e complessa, ma è 
importante impegnarsi e sostenere quelle 
donne che hanno il coraggio di dire <basta> 
alle vessazioni.

A disposizione loro c’è un numero, il 

1522 che risponde alla Rete nazionale 
antiviolenza. Con una chiamata possono 
avere indicazioni dei centri di supporto 
distribuiti su tutto il territorio italiano ed 
individuare quindi quello più vicino alla 
propria zona di residenza. In ogni caso 
poi, c’è il nostro numero di supporto 335. 
1701008 a cui rispondono h 24 in turno 
trenta volontarie opportunamente formate.

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a
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Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo

Protezione e cura  
degli anziani  
non autosufficienti

►  Si è svolto a Bologna, presso l’Auditorium 
dell’hotel Savoia - nel rispetto del protocollo 
anti Covid-19 - il convegno organizzato da 
ANAP- Confartigianato Persone dal titolo 
“Italia: non autosufficienza e sistema di 
protezione, tra riflessioni e proposte”.

Dopo il saluto del Presidente ANAP Emilia 
Romagna Giampaolo Palazzi e quello 
del Sindaco di Reggio Emilia e Delegato 
Welfare ANCI Luca Vecchi, ha introdotto i 

lavori il Presidente Nazionale ANAP Guido 
Celaschi.

“Abbiamo ritenuto opportuno organizzare 
questo convegno, non solo per rispondere 
alle tante domande dei nostri associati, 
ma anche per fornire il nostro contributo di 
proposte al mondo politico” ha dichiarato 
Celaschi. “Il tema della non autosufficienza 
è quanto mai attuale in un Paese che 
ha una percentuale altissima di anziani 

e che presenta un sistema inadeguato 
a fronteggiare l’emergenza e che lascia 
sempre più sole le famiglie che si trovano 
a provvedere all’assistenza dei loro cari.” 
ha proseguito il Presidente “C’è necessità 
di una visione complessiva sulla tematica 
della non autosufficienza e di una risposta 
concreta nel segno  di un sistema equo e 
sostenibile.”

Ha chiuso i lavori Fabio Menicacci, 
Segretario Nazionale ANAP: “Questo 
convegno non deve avere oggi delle 
conclusioni, perché quello che serve è 
un documento che l’Associazione deve 
preparare secondo due direttrici: definire 
cosa è la non autosufficienza per capire 
come trovare gli strumenti per supportarla 
e capire chi nel Paese deve esercitare il 
controllo sulla materia.” Il segretario ha 
concluso: “ANAP deve essere motore 
trainante su questo argomento e lavorare 
a fianco della altre associazioni che si 
occupano di non autosufficienza e dare 
certezze a quella parte di cittadini a cui 
l’aiuto dell’Italia è urgente e necessario”.

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

FALEGNAMERIA 
ARTIGIANALE 
di MINA GIOVANNI

Mina
falegnameria

Produciamo e vendiamo serramenti in legno 
per interni ed esterni.
In particolare, produciamo finestre, persiane, 
portoni, porte per interni e porte per 
esterni, utilizzando solo i migliori legni 
disponibili in commercio.  
Si eseguono lavorazioni su centri 
di lavoro a controllo numerico su 
disegno e su specifica richiesta  
e disegni del cliente.

SEDE ed ESPOSIZIONE
BRICCO DI CHERASCO (Cn) 
Via Vittorio Veneto, 14/A
Tel/Fax: 0172 476981
Cell. 335 6111360
www.falegnameriamina.it
info@falegnameriamina.it

Produciamo e vendiamo serramenti in legno 
per interni ed esterni.
In particolare, produciamo finestre, persiane, 
portoni, porte per interni e porte per 
esterni, utilizzando solo i migliori legni 
disponibili in commercio.  
Si eseguono lavorazioni su centri 
di lavoro a controllo numerico su 
disegno e su specifica richiesta  
e disegni del cliente.

SEDE ed ESPOSIZIONE
BRICCO DI CHERASCO (Cn) 
Via Vittorio Veneto, 14/A
Tel/Fax: 0172 476981
Cell. 335 6111360
www.falegnameriamina.it
info@falegnameriamina.it
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Pedalando  
tra le aquile

STABILIMENTO 
12032 BARGE (CN)
Via S. Martino, 70 • Tel. +39 0175.345086
Fax +39 0175.343555
e-mail: edilkap@tin.it

UFFICI
12032 BARGE (CN)
Via Monviso, 2 • Tel. +39 0175.346432
Fax +39 0175.346666
e-mail: edilkap@tin.it

10137 TORINO 
Via Filadelfia, 109 
(angolo C. Agnelli)
Tel. +39 011.3242296

ST R U T T U R E  P R E F A B B R I C AT E

►  Si è concluso con un successo il 
progetto “Pedalando tra le aquile - Dall’Etna 
al Monviso”, la traversata degli Appennini 
ad opera del cuneese Giovanni Panzera - 
promossa e sponsorizzata, tra gli altri, anche 
da ANCoS Cuneo, che ha voluto omaggiarlo 
per l’impresa.
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► Si è svolta domenica 18 ottobre, ad Alba, 
presso il palazzo Congressi “G. Morra” di 
piazza Medford, la tradizionale cerimonia 
di conferimento degli Attestati di Fedeltà 
Associativa agli Artigiani.

Momento “clou” della manifestazione è stata 
la firma del patto di amicizia suggellato tra 
Confartigianato Cuneo e Alba, rappresentati 
dal presidente territoriale Luca Crosetto 
e dal presidente albese Daniele Casetta, 
e Confartigianato Bergamo, quest’ultima 
rappresentata dal presidente Giacinto 
Giambellini e dal direttore Stefano 
Maroni. Un accordo da cui scaturiranno 
nuove iniziative promozionali a sostegno 
dell’artigianato di qualità. D’altra parte, 
Bergamo è città creativa Unesco, così come 
Alba, entrambe per il settore gastronomia, 
che ben si lega al progetto “Creatori 
d’Eccellenza” lanciato da Confartigianato 
Cuneo.

Una presenza, quella di Bergamo, anche 
simbolo di resistenza in questo frangente 
pandemico, introdotta da un toccante 
filmato che testimonia l’impegno e la 
solidarietà dimostrata nel periodo di 
lockdown dagli artigiani bergamaschi, i quali 
in una sola settimana riuscirono ad allestire 
un ospedale Covid, in una delle zone più 
colpite dall’emergenza sanitaria. 

La Zona di Alba  
ha premiato  
la Fedeltà Associativa

Dopo i saluti introduttivi del presidente 
di Confartigianato- zona di Alba Daniele 
Casetta, della vice presidente territoriale 
Daniela Balestra e del vice presidente 
nazionale, Domenico Massimino, la parola 
è passata al sindaco di Alba Carlo Bo, 
all’assessore al turismo Emanuele Bolla 
e alla presidente dell’Ente fiera Liliana 
Allena. Le conclusioni sono state affidate 
al presidente territoriale di Confartigianato 
Cuneo Luca Crosetto. 

«È un appuntamento importante per la 
nostra Zona, -ha dichiarato Daniele Casetta, 
presidente di Confartigianato Cuneo -Zona 
di Alba -che sottolinea l’operosità e la 
capacità degli artigiani albesi. Il sistema 
produttivo del nostro Paese si fonda proprio 
sulle piccole e medie imprese, alle quali 
in questo difficile momento viene chiesto 
di non mollare, ma rilanciare guardando 
al futuro con fiducia. La firma del patto di 
amicizia con Confartigianato Bergamo 
è un tassello importante che getta le 
basi per nuove progettualità condivise.  
Non dimentichiamo, inoltre, che questo 
evento rappresenta anche un piacevole 
momento di convivialità e di riconoscimento 
dell’impegno degli artigiani di Langhe e 
Roero che riceveranno l’attestato di “Fedeltà 
Associativa”».

Elenco imprese insignite della “Fedeltà 
Associativa”

35 ANNI
- Porello Nicoletta di Canale - Acconciatori

-  Bottino Pietro e C. Snc di Alba - Meccanica 
e Subfornitura

-  Sandrini Giancarlo Di Magliano Alfieri - 
Meccatronica

-  Frigosystem Snc Di Cappello Fabrizio & C. 
di Alba - Termoidraulici

-  Laboratorio Odontoprotesico F.Lli Agnelli 
S.N.C. di Alba - Odontotecnici

-  Zaottini Osvaldo di Cortemilia - 
Odontotecnici

-  Mallarino Marisa di Grinzane Cavour - 
Acconciatori

-  Calorio S.N.C. Di Luca Calorio E C. Di 
Monta’ - Edili

-  Marengo Dario Di Alba - Trasporto Merci

-  Tecno L.A.M.A. S.N.C. di Vacchetta 
Fabrizio & C. Di Alba - Carpenteria 
Meccanica

-  Strazzarino Giulio S.A.S. Di Patrizia 
Strazzarino & C. di Neive - Carpenteria 
Meccanica

-  Robino Oreste S.R.L. di Santo Stefano 
Belbo - Riparazione Macchine Agricole

-  Trasporti Filiberto Sas di Filiberto Livio & C. 
di Castiglione Falletto - Trasporto Merci

50 ANNI
-  Rapetti Verniciatura Snc di Rapetti Bruno 

E. C. di Castellinaldo - Verniciatura

-  Alpi Snc di Parussa Mario e Parussa 
Luciano Di Monticello D’alba - Produzione 
Imballaggi

- Brovida Paolo di Alba - Acconciatori

-  Coiffeures Ermanno Snc Di Alba 
-Acconciatori

STARTUP
- Cane Domenico di Alba - Termoidraulici

- Maggiano Simone di Monteu Roero  - Edili

-  Hospiti di Sara Pellerino di Govone  - 
Comunicazione e Servizi Innovativi

-  Chic Acconciature di Chiara Salatin di 
Treiso - Acconciatori

-  Tosa Andrea di Alba - Carpenteria 
Meccanica

-  Roero Giardini Di Lanzone Davide di 
Canale - Manutenzione E Realizzazione 
Aree Verdi

-  Cerutti Massimiliano Carpenteria Metallica 
Di Pralormo  - Carpenteria Meccanica
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Finanziamenti & Credito
Una risposta concreta alle esigenze delle imprese artigiane 
di ridurre i costi del credito bancario

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

Finpiemonte, Camera di Commercio)

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

Richiedi subito una consulenza 
sul tuo piano di investimenti!

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

CONSULENZA RISPARMIO

CREDITO BANDI



Lasciati sorprendere dal primo urban crossover fi rmato Lexus:

              • Tecnologia Premium Hybrid Electric
• Smartphone Integration
• Nuovo motore 2.0 da 184 CV
• Emissioni e consumi più bassi della sua categoria*

TUTTO QUESTO È LEXUS ELECTRIFIED.

NUOVOLEXUS UX
URBAN. DYNAMIC. HYBRID.

GAMMA LEXUS UX HYBRID
DA € 31.900 CON HYBRID BONUS PER TUTTI.

E CON GARANZIA LEXUS FOR YOU FINO A 10 ANNI**
EFFETTUANDO LA REGOLARE MANUTENZIONE PRESSO I NOSTRI CENTRI ASSISTENZA.

Via Valle Maira, 44 - Cuneo
Tel. 0171.613312

UX Hybrid Executive 2WD. Prezzo di listino € 37.400,00. Prezzo promozionale chiavi in mano € 31.900,00 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17 + IVA 22%) con il contributo della Casa e dei Concessionari Lexus. O� erta 
valida fi no al 30/11/2020 solo per vetture disponibili in stock presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa. *Categoria Premium C-SUV motorizzazione 2.0L. Fonte dati: banca dati JATO Dynamics. Dati rielaborati da JATO sulla base di quelli comunicati dalle 
imprese produttrici. Per maggiori info lexus.it.  **La garanzia Lexus for You si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Lexus, a prescindere dalla relativa motorizzazione. 
Si può benefi ciare della garanzia Lexus for You solo in caso di manutenzione presso la rete autorizzata Lexus, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Lexus for You. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride, elettriche e meccaniche 
non soggette ad usura, così come indicate nei citati Termini e Condizioni del programma consultabili sul sito lexus.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi/ncc. La garanzia Lexus for You ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata 
per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fi no al decimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifi chi per primo) in caso di manutenzione presso 
la rete Lexus. Per maggiori info lexus.it. Immagine vettura indicativa. Valori di range NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma UX: range consumo da 16,5 a 18,8 km/l, emissioni CO2 da 94 a 103 g/Km. 
Emissioni NOx 0,0049 g/km. -91% rispetto ai livelli di emissione di NOx previsti dalla normativa Euro 6. (NEDC - New European Driving Cycle correlati e WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151). 
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