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CITROËN JUMPY 
Altezza contenuta in 1,90 m 

15 sistemi di aiuto alla guida 

3 lunghezze disponibili: XS, M, XL 

CITROËN Ë-JUMPY - 100% ËLECTRIC
Altezza contenuta in 1,90 m 
15 sistemi di aiuto alla guida

3 lunghezze disponibili: XS, M, XL
Fino a 330 km di autonomia.

CITROËN JUMPY
 SA FARE TUTTO. ADESSO ANCHE 100% ËLETTRICO

DA  295€ AL MESE,
IVA ESCLUSA,CON LEASING PRO
TAN 2,99%, TAEG 4,68%

DA  225€ AL MESE, 
IVA ESCLUSA,CON LEASING PRO

TAN 2,99%, TAEG 4,74%

ANTICIPO ZERO

Citroën preferisce Total. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di leasing per clienti aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) su CITROËN JUMPY FURGONE BlueHDi 100 XS CLUB. Prezzo promo 15.800€ + IVA (messa su strada e IPT escluse), in caso di 
Permuta/Rottamazione di un veicolo, valido con Leasing PRO. Primo canone anticipato 241,84€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da 225,84€ + IVA e possibilità di riscatto a 4.925,47€ + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,74%. 
Spese di gestione contratto (pari allo 0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone) escluse. Esempio di leasing per clienti aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) su NUOVO CITROËN Ë-JUMPY FURGONE M COMFORT 136 CV - Pacco batterie 50kw - 230 km. 
Prezzo promo 24.931€ + IVA (messa su strada e IPT escluse), in caso di Permuta/Rottamazione di un veicolo, valido con Leasing PRO.  Primo canone anticipato 3.131€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da 295,08€ + IVA e possibilità di riscatto a 7.765,08€ 
+ IVA.  Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,68%. Spese di gestione contratto (pari allo 0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone) escluse. Offerte delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa, valide per veicoli a stock ed immatricolati entro il 
31/12/2020. Salvo approvazione Banca Psa Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
CITROËN JUMPY. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 4,8 - 5,6 L/100KM. EMISSIONI DI CO2 SU PERCORSO MISTO: 125 -145 G/KM.  NUOVO CITROËN Ë-JUMPY. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 4WH/KM. EMISSIONI DI 
CO2 SU PERCORSO MISTO: 0 G/KM.
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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Il futuro  
che verrà
► Fine anno: tempo di riflessioni, bilanci 
sui mesi passati e auspici e speranze per il 
futuro.

Mai come quest’anno, questi giorni ci 
appaiono ancora più significativi.

Perché la situazione che abbiamo vissuto, 
che stiamo vivendo e con la quale - ahimè 
- dovremmo convivere ancora per qualche 
tempo, ci ha insegnato molto.

Abbiamo imparato - come peraltro più volte, 
pensando al mondo imprenditoriale del 
lavoro, abbiamo detto in queste pagine - 
che il “cambiamento” è ormai diventato una 
“costante”. Dobbiamo abituarci ad essere 
duttili, flessibili, pronti a recepire le novità, 
preparati a sfruttare le opportunità, agili nel 
vedere le cose da un’altra angolazione.

Se questo vale per la vita di tutti i giorni, 
questi accorgimenti sono ancora più veri 
per noi imprenditori artigiani, da sempre 
abituati a rimboccarci le maniche, a trovare 
una soluzione nuova ed innovativa ad 
un problema, avvezzi a guardare con 
concretezza e lungimiranza alle sfide del 
domani.

Tante cose, dicevamo, abbiamo imparato 
in questi mesi durante i quali siamo stati 
fermi, o costretti a seguire nuove regole e 
limitazioni. 
Abbiamo capito come le nostre decisioni e le 
nostre azioni abbiano conseguenze non solo 
su di noi, ma anche su tutta la collettività, che 
sia vicina o lontana a noi.

E un rinnovato concetto di “responsabilità” 
dovrà, quindi, accompagnarci sempre più 
nelle nostre scelte - in ogni ambito.

A cominciare dal nostro essere tasselli di una 
comunità, o meglio delle tante “comunità” 
di cui facciamo parte, per arrivare al nostro 
ruolo di imprenditori. Come tali, sentiamo 
forte questo “obbligo morale”: il nostro lavoro 
genera occupazione, produce ricchezza, 
crea legami, contribuisce al benessere di un 
territorio e allo sviluppo del collegato tessuto 
sociale.

Il nostro impegno deve andare in questa 
direzione. La situazione non è facile e le 
problematiche di carattere economico 
causate dall’emergenza pandemica 
globale sono sotto gli occhi di tutti. Come 
Confartigianato Cuneo - e sistema 
Confartigianato ad ogni livello - ci siamo 
adoperati e confermiamo la nostra 
attenzione nell’affiancare imprese e 
imprenditori per non farli sentire soli. 

Infine, questi “mesi sospesi”, ci 
hanno insegnato come tutti siamo 
indissolubilmente collegati gli uni agli altri. 
Un legame “invisibile” - ma concreto - ci 
unisce e ci permette di capire come non ci 
sia davvero più spazio per personalismi e 
individualismi.

Un concetto che come Associazione ben 
conosciamo: solo uniti e coesi si possono 
raggiungere dei risultati.

Ecco, con lo stesso spirito, dobbiamo 
davvero pensare che, come ben ha 
sintetizzato Papa Francesco nella sua ultima 
Enciclica, siamo, tra di noi… “Fratelli tutti”.

Un augurio a voi, alle vostre famiglie, ai 
vostri collaboratori, ai vostri cari - che si 
riesca ad uscire al più presto da questa 
difficile situazione. E, soprattutto, che il 
ritorno alla “normalità” sia accompagnato da 
una nuova consapevolezza universale, nel 
rispetto dei valori di fraternità, condivisione e 
responsabilità.

L’OMAGGIO DEI CREATORI  
DI ECCELLENZA AL PAPA
► Sul numero di ottobre de “La Voce 
dell’Impresa” avevamo raccontato di 
come, a seguito dell’annullata udienza 
papale, Confartigianato Cuneo aveva 
comunque voluto valorizzare l’artigianato 
e il territorio inviando al Santo Padre 

una selezioni di prodotti dei “Creatori di 
Eccellenza”, unitamente alla guida “Dolci 
d’autore” edita quest’anno. In questi giorni 
è pervenuta alla Confartigianato Cuneo una 
risposta di ringraziamento direttamente 
dal Papa, che ha apprezzato la maestri, 
l’impegno e la passione dei nostri maestri 
artigiani.
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Il portale 
bonus-casa.eu 

cresce  
in efficienza

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

► Un paio di mesi fa abbiamo lanciato 
il portale bonus-casa.eu come “punto 
di incontro” tra imprese, professionisti e 
privati per tutto ciò che attiene i bonus 
relativi al comparto casa: superbonus, 
sisma bonus, ecobonus, bonus 
ristrutturazioni e bonus facciate.

Nelle settimane successive abbiamo 
lavorato alacremente per implementare il 
sito con nuove e utili funzionalità.

Ora, infatti, il portale non contiene più 
solamente una pratica “mappa” dove il 
privato può ricercare l’impresa (costruzioni, 
impianti elettrici e termoidraulici, 
serramenti) o il professionista (ingegneri, 
architetti, geometri e periti e agenzie 
immobiliari) di cui ha bisogno – sulla 
base di criteri quali il settore, gli interventi 
trainati e trainanti realizzati e le opzioni 
riferite al credito (sconto in fattura, 
acquisto o cessione del credito).

In una nuova sezione, in modo 
differenziato per la tipologia di utente, 
si potrà tenere sotto controllo le fasi dei 
lavori, le scadenze e le tempistiche. Inoltre, 
il portale facilita l’organizzazione e la 
conservazione di tutta la documentazione 
prodotta dai vari operatori per ogni 
progetto, che sarà facilmente archiviabile 
e consultabile. 

Attraverso il sito, in modo facile e veloce, 
è possibile calcolare – sulla base di 
alcuni parametri quali, ad esempio, il 
comune dove ha sede l’immobile, i metri 
quadri, il tipo di riscaldamento e l’anno 
di costruzione – se l’intervento edilizio 
che si intente fare rientri o meno ne 
superbonus, ottenendo la cosiddetta 
“superqualifica”, un pratico documento di 
sintesi che riepiloga le informazioni salienti 
dell’operazione.

Il portale bonus-casa.eu diventa anche 
un pratico punto di accesso per quanto 
riguarda la gestione del credito. Sia che 
si vogliano capire le opportunità dello 
sconto in fattura, sia per quanto riguarda 
la cessione del credito. A questo riguardo, 
possiamo fornire un’assistenza completa 
sia per privanti, sia per le imprese. 
Abbiamo stipulato accordi con i principali 
istituti di credito nazionali e le banche 
del territorio. Dal portale è possibile la 
“check-list” dei vari istituti e conoscere 
i documenti necessari per accedere al 
super bonus. 

Grazie alla nostra società di brokeraggio 
assicurativo di sistema Artigianbroker 
ogni intervento è coperto da una polizza 
dedicata.

La piattaforma informatica, ovviamente, si 
affianca alla “task force” dei nostri esperti 
che, nei 18 uffici in cui siamo presenti in 
provincia, è in grado di dare ogni tipo di 
supporto informativo ed organizzativo. 
I nostri “specialisti del 110%” sono 
preparati per informare e affiancare 
imprese e privati per ogni aspetto relativo 
alle misure esistenti.

Il Superbonus 110% rappresenta, a 
nostro avviso, un’importante opportunità 

di rilancio del comparto. Tuttavia, 
l’applicazione della norma è molto 
articolata e necessita dell’intervento di 
professionalità e competenze specifiche 
per portare a buon fine la pratica. Per 
questo abbiamo voluto creare il portale 
bonus-casa.eu e abbiamo messo a 
disposizione delle imprese – nonché dei 
privati – il nostro personale.

Il valore aggiunto della nostra 
Associazione è quindi quello di seguire 
tutto il percorso, dall’inizio alla fine, 
stando vicino al committente, alle 
imprese artigiane associate e alle altre 
professionalità interessate, favorendo 
l’incontro tra domanda ed offerta.

IN RICORDO  
DI NICOLA GAIERO
► Nel mese di novembre è 
prematuramente mancato – per 
complicazioni dovute al Covid19 – il 
Dr. Nicola Gaiero. Commercialista con 
studio a Mondovì, nativo di Dogliani, 
attualmente ricopriva la carica di 
Presidente dell’Ordine dei commercialisti 
ed esperti contabili della provincia di 
Cuneo. Fra i vari incarichi era stato 

componente del Consiglio camerale 
della Camera di Commercio di Cuneo, in 
rappresentanza delle libere professioni. 
Nell’ambito del sistema Confartigianato, 
Gaiero era componente dei Revisori dei 
Conti della Confartigianato Cuneo e membro 
del Collegio Sindacale della Confartigianato 
Fidi Cuneo. In questo momento di dolore, 
ai famigliari giungano le condoglianze della 
Confartigianato Cuneo tutta. 
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Presentato  
il Bilancio Sociale
CONFARTIGIANATO CUNEO HA RAGIONATO  
SU SOSTENIBILITÀ E RIPARTENZA

► I cambiamenti legati alla pandemia 
in ambito socio economico, le difficoltà 
oggettive di dare risposte ad un’emergenza 
dalla doppia faccia, sanitaria e produttiva, 
l’utilizzo del Mes e l’accesso al Recovery 
Fund per dare futuro al Paese. Queste le 
principali tematiche che hanno fatto da 
contorno all’evento di presentazione del 
Bilancio Sociale 2019 di Confartigianato 
Imprese Cuneo. Un appuntamento 
fortemente voluto da Confartigianato Cuneo 
in questo periodo delicato per sottolineare 
la volontà di guardare avanti con positività, 
insieme al tessuto imprenditoriale cuneese, 
illustrando numeri, attività e peculiarità del 
settore. L’incontro svoltosi in streaming 
sulla piattaforma del quotidiano La Stampa, 
ha ospitato tra i  relatori Enrico Letta, già 
presidente del Consiglio e attualmente 
direttore della Scuola di Affari internazionali 
dell’Istituto di Studi Politici di Parigi, Luca 
Crosetto presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo e vice presidente di 
SME United, Domenico Massimino vice 
presidente nazionale di Confartigianato 
Imprese, Cesare Fumagalli direttore generale 
di Confartigianato nazionale, Joseph Meineri 

direttore generale di Confartigianato 
Imprese Cuneo, Giandomenico Genta 
presidente della Fondazione CRC e Teresio 
Testa direttore regionale Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria di Intesa San Paolo.

«Il Bilancio Sociale significa per 
Confartigianato Cuneo un modo per 
guardarsi “dentro” - ha dichiarato il 
presidente Crosetto - ed offre quindi uno 
spaccato più che mai esauriente di quello 
che rappresenta per i suoi Associati, per 
il territorio e per il benessere collettivo. Si 
tratta di un documento prezioso, attraverso 
il quale viene narrato un nuovo capitolo della 
storia imprenditoriale della nostra provincia 
di Cuneo, evidenziando l’importanza che 
riveste nell’ambito produttivo quel “valore 
artigiano” da sempre promosso e sostenuto 
dalla nostra Associazione».

Dopo l’introduzione, il direttore 
Meineri ha illustrato il Bilancio Sociale 
2019 di Confartigianato Imprese 
Cuneo, evidenziando i punti di forza 
dell’Associazione che la collocano al 
secondo posto a livello nazionale.

« La presentazione del Bilancio Sociale 
- ha spiegato  - è  un momento di 
grande trasparenza dell’operato della 
nostra Associazione, la quale attraverso 
informazioni e dati illustra il suo percorso 
di un anno di attività. Nel 2019 tre sono 
stati gli asset su cui abbiamo concentrato il 
nostro impegno: innovazione, sostenibilità 
ed eccellenza. Per ognuno abbiamo fornito 
alle imprese risposte concrete, dal nuovo 
portale impresadigitale.eu per la fatturazione 
elettronica, ai processi di mantenimento 
e gestione sostenibili, fino al viaggio nelle 
peculiarità gastronomiche con il progetto 
“creatori d’eccellenza”. Al centro di ogni 
nostro lavoro c’è sempre stato il “valore 
artigiano”, quel fattore distintivo che rende 
i prodotti delle nostre aziende unici ed 
irripetibili».  

A seguire, si è tenuta una tavola rotonda 
sul tema “Il futuro nelle nostre mani, tra 
sostenibilità e ripartenza” moderata da 
Paolo Griseri vice direttore del quotidiano 
La Stampa. Il dibattito è partito dal senso 
generale di incertezza nel quale l’umanità 
si sta muovendo di fronte alla grave 
emergenza sanitaria e dai nuovi modi di 
interpretare la quotidianità che potrebbero 
trasformarsi in opportunità per una 
ripartenza futura.

«Indubbiamente stiamo vivendo un 
periodo di sospensione - ha commentato 
Letta - che però non deve trasformarsi in 
inerzia. Dobbiamo usare questo tempo 
per prepararci alla ripartenza che avverrà 
presumibilmente con l’arrivo del vaccino 
anti Covid e sarà rapida. Il nostro Paese a 
livello internazionale ha oggi un’opportunità 
“unica” ed “irripetibile”, che arriva dopo 
lunghi anni di crisi e contenimento delle 
spese a causa del suo pesante debito 
pubblico. In questi ultimi decenni non ha 
potuto fare grossi investimenti strutturali 
e di ammodernamento delle sue strutture 
principali a causa dei vari vincoli di stabilità. 
Ora, con la situazione di emergenza tutto 
questo è cambiato e quindi, se si metteranno 
in campo delle buone progettualità, con i 
fondi europei, penso ad esempio al Mes 

Enrico Letta
Direttore Scuola di Affari 
Internazionali - Parigi
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rivisto nelle sue finalità, si potrà dare 
impulso ad opere moderne ed innovative, 
ricalibrando così il ruolo del nostro Paese 
nell’ambito Ue».   

E su come potranno gli imprenditori artigiani 
cogliere le opportunità di questa fase di 
transizione verso nuove modalità operative 
e di mercato, è intervenuto il segretario 
generale di Confartigianato nazionale 
Fumagalli .

 «In questo periodo i gravi problemi generati 
dalla pandemia - ha sottolineato - cercano 
soluzioni a tempi brevi, ma per dare 
sostegno alle imprese bisogna superare 
il carpe diem e guardare al domani. Pur 
avvertendo la straordinarietà dell’oggi, 
dobbiamo impegnarci a valorizzare i punti 
di forza del Sistema italiano rimuovendone 
le criticità. Non dimentichiamo che l’impresa 
diffusa sul territorio è una grande forza del 
nostro Paese e proprio in questo periodo sta 
dando una grande prova di resilienza».  

Agganciandosi al tema dello sviluppo 
del settore edile ed immobiliare, ha preso 
la parola il vice presidente nazionale di 
Confartigianato Massimino.             

«Abbiamo apprezzato le recenti misure 
messe in campo dal Governo - ha 
sottolineato - che vanno ad attutire le 
difficoltà delle nostre imprese a causa della 
recrudescenza della pandemia. Tuttavia, 
riteniamo necessario che ci sia un impegno 
maggiore nella programmazione del futuro. 
I provvedimenti coraggiosi dell’Ecobonus 
110% , sicuramente utili a far ripartire 
il Paese, soffrono di limiti temporali che 
dovrebbero essere superati, tenendo conto 
del fatto che la nuova emergenza contagi 
sta rallentando i lavori e che i fabbricati 
possono accedere al provvedimento solo 
se perfettamente in regola con le misure 
catastali dei comuni. Questo richiede tempi 

lunghi di accertamento ponendo un freno 
agli interventi. Sarebbe necessaria quindi 
una proroga almeno fino al 2023/2024. 
Naturalmente, a sostenere questa 
importante misura c’è poi il sistema bancario 
e finanziario che oggi svolge un ruolo 
strategico nella cessione del credito e con il 
quale è importante collaborare».

Ad interpretare la voce autorevole del 
mondo bancario che opera sul nostro 
territorio e l’attenzione che questo pone 
nei confronti della sostenibilità, il direttore 
interregionale di Intesa Sanpaolo Testa 

«Il Gruppo Intesa Sanpaolo si è reso 
disponibile a finanziare con 50 miliardi di 
euro di nuovi crediti la realizzazione del 
green deal europeo nel nostro Paese. Nel 
Cuneese abbiamo lavorato con imprese 
all’avanguardia, già pienamente coinvolte 
in questo fondamentale processo di 
cambiamento. Per accompagnare le PMI 
nell’acquisire maggiore consapevolezza e 
investire in progetti di sostenibilità, Intesa 
Sanpaolo ha inoltre creato un Circular 
Economy Lab, che agevola l’incontro tra 
domanda e offerta di soluzioni circolari. Va in 
una direzione analoga la grande opportunità 
offerta dall’Ecobonus per rinnovare in chiave 
sostenibile il nostro patrimonio edilizio 
a beneficio del risparmio energetico e 
dell’eredità che lasceremo alle generazioni 
future. In tal senso, i nostri finanziamenti da 
inizio anno, misure Covid comprese, hanno 
toccato la cifra di 2 miliardi di euro per il 
Piemonte, di cui 300 milioni per il Cuneese, 
e certamente riusciremo a fare ancora di più 
unendo le forze con la rete UBI ».

Sul tema del benessere diffuso come 
percorso di sviluppo di una territorialità 
collaborativa e proiettata al futuro si è 
espresso il presidente di Fondazione CRC 
Genta.

«Le Fondazioni bancarie pur non erogando 
direttamente risorse alle imprese, possono 
tuttavia creare le condizioni per far sì che 
esse crescano insieme al territorio. Uno degli 
obiettivi che si prefigge la nostra Fondazione 
è quella di creare i presupposti per un 
benessere diffuso che possa contribuire 
a migliorare la qualità di vita dell’intera 
comunità. Lavoriamo però affinchè il nostro 
sostegno non diventi semplicemente una 
“mano di bianco” per apparire migliori, ma 
generi interventi strutturali che guardino al 
lungo periodo. Inoltre, proprio per affiancare 
lo sviluppo imprenditoriale che passa 
attraverso competenze di livello, abbiamo 
puntato molto sulla formazione a tutti i 
livelli, partendo dalla “città dei talenti” che 
permette di individuare e sviluppare la 
creatività dei bambini dai 7 ai 13 anni per 
evitare la dispersione scolastica fino alla 
formazione universitaria».

A chiudere la tavola rotonda le considerazioni 
del presidente  Crosetto.

«Abbiamo più che mai bisogno di fiducia 
e di guardare non soltanto al domani, ma 
al dopo domani con nuove progettualità. 
I tanti spunti emersi da questo incontro 
sono indubbiamente forieri di pensieri nuovi 
e costruttivi. In questi anni con le nostre 
iniziative abbiamo dimostrato di essere 
attivi, attenti alle esigenze del mondo 
produttivo che ci onoriamo di rappresentare, 
e pronti a cogliere tutte le opportunità per 
dare impulso alla crescita imprenditoriale, 
sociale e sostenibile del territorio cuneese. 
La sostenibilità è intrinsecamente resilienza, 
competitività e riduzione del rischio, un asset 
essenziale per uscire dalla crisi economica 
scatenata dalla pandemia. A proposito di 
innovazione e sistemi digitali, citiamo l’app 
“Scelgo Artigiano”  per dare alle nostre 
imprese un’ulteriore apertura di mercato 
on line,  permettetemi di fare un appunto 
riguardo ai grandi colossi del web. Oggi 
subiamo la concorrenza di realtà commerciali 
che operano su Internet senza pagare un 
euro di tasse nel nostro Paese. Gli sforzi delle 
nostre imprese per sopravvivere in questo 
momento sono pesanti, crediamo sarebbe 
doveroso che il Governo regolamentasse 
meglio questo tipo di concorrenza».

Cesare Fumagalli
Segretario generale 
Confartigianato Imprese

Domenico Massimino 
Vicepresidente
Confartigianato Imprese

Teresio Testa
Direttore interregionale
Intesa San Paolo

 Giandomenico Genta
Presidente 
Fondazione CRC

Luca Crosetto
Presidente Confartigianato 
Imprese Cuneo
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p r i m o p i a n op r i m o p i a n o

Domenico  
Massimino  
confermato vice presidente nazionale  
di Confartigianato Imprese

► Confermata la rappresentanza cuneese 
ai vertici di Confartigianato Imprese con 
Domenico Massimino che ottiene per il 
secondo mandato il ruolo di vice presidente 
nazionale e con Luca Crosetto, nominato 
componente effettivo nella Giunta nazionale. 
A loro va ad aggiungersi un altro cuneese, 
Giorgio Felici, che partecipa all’esecutivo 
in quanto presidente di Confartigianato 
Piemonte. L’elezione è avvenuta nell’ambito 
dell’Assemblea Generale dell’Associazione 

che ha indicato quale presidente per il 
prossimo quadriennio Marco Granelli, di 
Parma, titolare di un’impresa nel settore delle 
costruzioni e da lungo tempo impegnato 
nell’attività associativa con diversi incarichi 
di vertice.  
Granelli sarà affiancato, dai vice presidenti, 
oltre a Domenico Massimino, Eugenio 
Massetti (Vicario) e Filippo Ribisi. Nella 
squadra del nuovo Presidente entra anche 
Vincenzo Mamoli il quale, a seguito delle 

dimissioni di Cesare Fumagalli, assume 
l’incarico di Segretario Generale.

«È un riconoscimento importante per 
il territorio piemontese e per la nostra 
provincia di Cuneo - commenta il presidente 
Crosetto - che va a sottolineare l’impegno 
sempre profuso dalla nostra Associazione 
nel fare rete con i vari livelli del Sistema 
nazionale affiancando e sostenendo lo 
sviluppo delle PMI. Stiamo vivendo un 
periodo di grave crisi economica e sanitaria, 
dalla quale potremo uscire soltanto con uno 
sforzo eccezionale di responsabilità da parte 
di tutti. Occorre uno scatto di coraggio, con 
il quale osare di più nel formulare richieste 
e proposte idonee ad una ripresa rapida e 
concreta della produzione e dei consumi. 
Dobbiamo fare leva sul valore espresso 
dagli artigiani e dalle piccole imprese 
che rappresentano il 98% delle aziende 
italiane. A fronte del nostro impegno di 
rappresentanza e di servizio al fianco degli 
imprenditori chiediamo però a chi guida il 
Paese altrettanto impegno deciso e concreto 
nel costruire un contesto favorevole alle 
potenzialità imprenditoriali dei nostri territori, 
puntando su competenze, innovazione, 
sostenibilità, fattori indispensabili per 
irrobustire il tessuto produttivo e migliorarne 
la capacità competitiva».

RINNOVI CARICHE 
CONFARTIGIANATO: TANTI GLI 
ARTIGIANI CUNEESI NOMINATI 
A LIVELLO REGIONALE E 
NAZIONALE
► Si parla sempre più “cuneese” nelle 
sedi torinese e romana di Confartigianato. 
A seguito del recente rinnovo dei vari 
ruoli di rappresentanza dei gruppi di 
mestiere, sono sempre più numerosi i 
dirigenti artigiani della Granda, chiamati 
a interpretare le istanze delle categorie 
di appartenenza in ambito regionale e 
nazionale.

Per quanto concerne il mondo delle 
categorie, a livello nazionale, si conta un 
presidente, Anna Maria Sepertino (di 
Marene) per i Caseari, e un vicepresidente, 
Aldo Caranta (di Fossano)  per il Trasporto 
Conto Terzi e 10 consiglieri:
-  Vincenzo Pallonetto (di Savigliano) - 

Panificatori;

- Valerio Romana (di Cuneo)- Orafi;
- Valerio Pagliero (di Savigliano)- Restauro;
-  Michele Quaglia (di Saluzzo)- 

Meccatronica;
- Roberto Ganzinelli (di Mondovì)- Marmisti;
- Dario Fissore (di Mondovì)- Bruciatoristi;
-  Ugo Arnulfo (di Dogliani)- Carpenteria 

Meccanica;
-  Sebastiano Dutto (di Cuneo)- Meccanica e 

subfornitura;
-  Daniela Biolatto (di Racconigi)- Abbigliamento;
-  Eraldo Abbate (di Alba)- Autobus Tour 

Operator.
-  Claudio Piazza (di Alba) - delega per il 

settore installazione impianti GPL-metano.

Ancora più evidente la presenza della 
Granda nel livello regionale che conta ben 
37 dirigenti cuneesi, oltre al presidente 
regionale nella persona di Giorgio Felici 
(anche vicepresidente provinciale). Troviamo, 
quali Presidenti:
- Anna Maria Sepertino - Caseari

- Angela Astesano - Lavorazioni Carni
- Vincenzo Pallonetto - Panificatori
- Marco Michelis - Pastai
- Valerio Romana - Orafi
- Cesare Pagliero - Restauro
- Loredana Porcelli - Carrozzieri
- Claudio Piazza - Installatori Gpl
- Michele Quaglia - Meccatronica
- Enrico Frea - Acconciatori
- Franco Forte - Odontotecnici
- Elisa Reviglio - Grafici
- Roberto Ganzinelli - Marmisti
- Dario Fissore - Bruciatoristi
- Gianfranco Castorello - Legno
- Flavio Foglio - Mobilieri
- Ugo Arnulfo - Carpenteria Meccanica
- Sebastiano Dutto - Meccanica e 
Subfornitura
- Daniela Biolatto - Abbigliamento
- Eraldo Abbate - Ncc - Autobus E Tour 
Operator
- Aldo Caranta - Trasporti.

Domenico Massimino
Vicepresidente nazionale 
Confartigianato Imprese
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p r i m o p i a n op r i m o p i a n o

116a indagine 
congiunturale
Commento del Presidente 

Giorgio Felici

► Dalla quarta indagine trimestrale 
congiunturale del 2020 elaborata da 
Confartigianato Imprese Piemonte 
emergono forti preoccupazioni del 
comparto artigiano in tema di produzione 
ed occupazione a causa del perdurare 
della pandemia da Covid-19.  Tuttavia le 
aspettative, pur pesantemente negative, 
sono leggermente meno pessimistiche 
rispetto al trimestre scorso. 

Le previsioni riguardanti la produzione totale 
presentano un saldo ancora fortemente 
negativo, ma in misura minore, passando 
dal -54,32% al - 48,54%. Le previsioni 
di carnet ordini sufficienti per meno di un 
mese salgono dal 50,87% al 51,93%; quelle 
di carnet da uno a tre mesi crescono dal 
37,74% al 39,44%; quelle di carnet ordini 
superiore ai tre mesi scendono dall’11,39% 
all’8,63% a conferma della scarsa fiducia 
delle imprese sulla possibilità di avere 
commesse di lavorazione sul lungo periodo. 

Il saldo relativo all’andamento occupazionale 
è meno negativo, passando dal -31,87% 
al -25,79%. Le previsioni di assunzione di 
apprendisti, pur rimanendo pessimistiche, 
evidenziano un saldo meno negativo 
salendo dal -46,34% al -38,85%. Il saldo 
dei nuovi ordini per esportazioni è ancora 
pesantemente negativo, ma in lieve recupero 
risalendo dal -54,31% al -51,70%.

Le previsioni di investimenti per ampliamenti 
scendono dal 7,56% al 4,78%; le ipotesi 
di investimenti per sostituzioni salgono 
dall’11,13% all’11,90%; le imprese che non 
hanno programmato investimenti salgono 
dall’81,31% all’83,31%. Le previsioni di 
regolarità negli incassi salgono dal 50,66% 
al 57,29%; le previsioni di ritardi scendono 
dal 49,00% al 42,71%.

“Gli artigiani piemontesi - commenta 
Giorgio Felici presidente di Confartigianato 
Imprese Piemonte - sono determinati a 
superare questo momento di grave criticità 
nonostante la forte limitazione delle attività 
produttive dovuta al primo lock down. 
Questa seconda ondata della pandemia, con 
le nuove disposizioni di contenimento, che 
comportano una chiusura quasi completa di 
molte regioni, tra cui il Piemonte, rischia però 
di avere conseguenze irreparabili su gran 
parte del tessuto imprenditoriale artigiano 
con conseguente chiusura definitiva di 
molte piccole imprese e perdita di molti 
posti di lavoro. Si rende quindi necessario 
prevedere, nell’imminente legge di bilancio, 
lo stanziamento di risorse adeguate a 
sostenere tutte le tipologie di imprese che 
hanno subito la riduzione di volume d’affari 
dovuta al primo ed al secondo lock down. 

Devono poter fruire di congrui sostegni 
anche quelle imprese che, pur aperte, non 
hanno la possibilità di produrre fatturato 
perché i loro clienti non possono lasciare 
la propria abitazione se non per ragioni di 
lavoro, salute o necessità”.

“Altra misura necessaria - conclude Felici 
- è la proroga del Super Bonus 110% per 
almeno tre anni, al fine di continuare a 
creare importanti opportunità di lavoro per le 
imprese delle costruzioni”. 

La quarta indagine trimestrale 2020 
dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese 
Piemonte è stata elaborata secondo le 
risultanze di un questionario telematico 
a cui ha risposto un campione composto 
da 2.250 imprese artigiane del Piemonte 
appartenenti ai comparti di produzione e di 
servizi maggiormente significativi. 

Girgio Felici
Presidente Regionale
Confartigianato Piemonte
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p r i m o p i a n o

“Basta avere pazienza, chiediamo 
interventi rapidi e concreti
per dare un futuro al nostro territorio”

► La parola d’ordine è “rilancio del 
territorio” superando le difficoltà del 
momento e tracciando le linee guida 
per un nuovo percorso di sviluppo. Con 
queste premesse Confartigianato Imprese 
Cuneo, in modalità live sulla piattaforma 
de La Stampa.it, ha chiamato a raccolta i 
Parlamentari eletti in provincia di Cuneo 
per avviare con loro un’attenta disamina 
sulle vecchie e nuove problematiche 
che rischiano di far tracollare il mondo 
operoso della Granda, costituito per 
il 98% da piccole e medie imprese. 
All’invito hanno risposto i senatori Giorgio 
Maria Bergesio, Marco Perosino e Mino 
Taricco, e i deputati Monica Ciaburro e 
Flavio Gastaldi.

Guidati da Massimo Mathis, capo 
redattore de La Stampa di Cuneo, 
i vari interventi si sono succeduti a 
seguito delle sollecitazioni dai vertici 
dell’Associazione capeggiata dal 
presidente Luca Crosetto e dai due 
vice presidenti Giorgio Felici, vicario e 
presidente di Confartigianato Piemonte, e 
Daniela Balestra.

E proprio alla presidenza di 
Confartigianato Imprese Cuneo è toccato 
introdurre i temi sui quali a turno si sono 

CONFARTIGIANATO CUNEO AI PARLAMENTARI DELLA GRANDA:

espressi gli ospiti. Dalle infrastrutture sia 
materiali che digitali, riguardo alle quali la 
Granda lamenta un ritardo ormai cronico, 
alle misure di sostegno finora insufficienti 
per dare ossigeno alle imprese locali 
pesantemente provate dal perdurare 
della pandemia, fino ad argomenti 
di più ampio respiro che potrebbero 
incidere indirettamente sul territorio 
cuneese, dai finanziamenti europei alla 
legge di Bilancio fino ad una ventilata 
“patrimoniale”.

Il presidente Crosetto ha aperto il 
dibattito puntando immediatamente i 
riflettori sulla ripartenza e sulla necessità 
che il Paese si doti di una chiara visione 
strategica per dare impulso all’economia. 
«Dobbiamo fare uno scatto in avanti - 
ha detto - e guardare al rilancio dei vari 
comparti economici. Basta parlare solo 
di Covid, cerchiamo invece di unire le 
forze e tracciare nuove progettualità 
che possano rilanciare il lavoro e la 
produzione delle nostre imprese. A 
tal proposito, recentemente in un 
confronto tra Istituzioni e Associazioni 
di categoria si è deciso di istituire un 
tavolo di monitoraggio di tutte le iniziative 
che verranno messe in campo per lo 

sviluppo del nostro territorio. È tempo di 
immaginare un futuro post pandemia per 
le nostre famiglie e le nostre imprese e 
su questo dobbiamo impegnarci in modo 
unanime».

Sono poi seguiti i commenti dei 
cinque parlamentari, i quali non hanno 
lesinato puntualizzazioni e critiche sulle 
lungaggini esasperanti di una politica in 
difficoltà a calibrare le sue scelte sulle 
concrete necessità dei territori, sia per 
l’incapacità di confronto costante con 
le Associazioni imprenditoriali, sia per 
il groviglio di una burocrazia che sta 
sempre di più frenando le decisioni. 

Nel prosieguo dell’incontro, è intervenuto 

È TEMPO DI 
IMMAGINARE UN 
FUTURO POST 
PANDEMIA PER LE 
NOSTRE FAMIGLIE  
E LE NOSTRE IMPRESE  
E SU QUESTO 
DOBBIAMO 
IMPEGNARCI IN MODO 
UNANIME
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sul comparto artigiano che nella Granda 
rappresenta oltre ventimila imprese. 

«Tutti noi abbiamo una grande 
responsabilità nei confronti della nostra 
terra che deve essere tutelata e messa 
in condizione di generare benessere 
collettivo. La nostra è la voce di quel 
“valore artigiano” che ha sempre ispirato il 
lavoro e contribuito a far crescere la nostra 
economia. Mi auguro che questo possa 
essere Voi il “faro” al quale riferirvi per 
portare al territorio cuneese quel sostegno 
che oggi necessita».

il vice presidente Felici, il quale ha 
sottolineato la situazione di drammatico 
isolamento in cui versa oggi la provincia 
di Cuneo anche a seguito del recente 
disastro alluvionale, evidenziando 
l’impoverimento del ceto medio che porta 
con sé un pesante decadimento dell’etica 
sociale e di quel “saper fare” che da 
sempre è un fiore all’occhiello della nostra 
terra. «Oggi assistiamo - ha sottolineato 
- all’incapacità della politica di processare 
dati complessi. Ci si sofferma troppo sul 
valore singolo, senza valutarne gli effetti in 
un’ottica di andamento generale. In questo 
modo non si riesce certo ad arrivare ad 
una visione reale dello stato di salute 
del Paese e di conseguenza si rimane 
ben lontani da una programmazione di 
iniziative efficaci per il rilancio economico. 
Nonostante tutto, da un recente dato del 
nostro Ufficio Studi regionale, è emerso 
che tra i nostri imprenditori negli ultimi 
mesi si è registrato un minor pessimismo 
nell’assumere personale. Un segnale che 
testimonia quanto sia ancora viva e vitale 
la loro volontà di resistere e andare avanti».

Terzo intervento di sprone alla discussione, 
quello della vice presidente Balestra, 
la quale ha richiamato l’attenzione su 
alcuni aspetti concreti che riguardano 
la gestione aziendale di tante imprese 
cuneesi: contributi a fondo perduto per le 
attività che più hanno sofferto le limitazioni 
di questo periodo, maggiori incentivi alle 
imprese costituite da giovani, magari con 
esoneri fiscali adeguati e maggiori tutele 
per il mondo imprenditoriale femminile 
che sta scontando più di altri il peso della 
gestione di famiglia e lavoro. «Se non si 
interverrà con urgenza, - ha spiegato - un 
terzo delle imprese “rosa” in Piemonte 
rischia di scomparire. Il Governo deve 
comprendere il peso oneroso che le 
donne si portano appresso dall’inizio 
della pandemia e di conseguenza mettere 
in atto tutte quelle misure che possono 
alleviare le difficoltà del momento, ad 
esempio equiparare le donne imprenditrici 
alle lavoratrici subordinate. E guardando 
al futuro dei giovani, è necessario investire 
maggiormente sull’apprendistato e 
sull’alternanza scuola-lavoro, ottime 
palestre formative sia professionali che 
culturali, magari predisponendo ad hoc 
sgravi contributivi ed incentivi. Infine, uno 
sguardo al “Bonus casa”, un’importante 
opportunità per il comparto costruzioni 

che sta scontando troppi anni di crisi. 

È necessario però che questa misura 
venga prorogata almeno fino al 
2022/2023 affinché non sia a beneficio 
solamente delle grandi imprese, ma 
anche dei piccoli imprenditori che per 
accedervi dovranno rafforzarsi, creando 
reti d’impresa. Su questo aspetto la nostra 
Associazione si è già attivata con l’avvio di 
una piattaforma dedicata e con un servizio 
di accompagnamento alle imprese per 
l’espletamento della parte burocratica».

Dopo l’analisi dei vari temi in discussione, 
sui quali ogni esponente del Parlamento 
ha sottolineato la sua linea politica di 
indirizzo, unanime è stata l’adesione a 
collaborare insieme in modo costante e 
fattivo per accelerare la risoluzione dei 
problemi e attivare idee e progettualità per 
la ripartenza. Ne è scaturito un impegno 
condiviso nella programmazione di un 
nuovo incontro entro il mese di febbraio 
2021, durante il quale si farà il punto 
su quanto è stato fatto e sull’evoluzione 
economica di imprese e territorio cuneese. 

In chiusura, il presidente Crosetto ha 
voluto richiamare l’attenzione ancora 

LA PAROLA D’ORDINE 
È “RILANCIO  
DEL TERRITORIO” 
SUPERANDO  
LE DIFFICOLTÀ  
DEL MOMENTO  
E TRACCIANDO 
 LE LINEE GUIDA  
PER UN NUOVO 
PERCORSO  
DI SVILUPPO

p r i m o p i a n o
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AL VIA IL NUOVO PROGETTO “TARGATO”  
CREATORI DI ECCELLENZA

p r i m o p i a n o

► Vivere esperienze outdoor, una 
filosofia che si nutre di valori, qualità e 
sostenibilità. Regalarsi una “coccola” per 
il palato passeggiando in un contesto 
naturalistico sempre diverso e senza 
eguali. Un sogno che si trasforma in 
realtà tra montagne suggestive, colline 
rigogliose, distese verdeggianti.

Tutto questo è “Passeggiate Gourmet”, 
il nuovo anno tematico lanciato da 
Confartigianato Imprese Cuneo. 

Il camminare a piedi è fonte di salute e 
genera uno stato di benessere, mentre i 
panorami mozzafiato si intrecciano alle 
eccellenze di un artigianato unico ed 
inimitabile.  

Una vera e propria rete che procura 

emozioni: lo spuntino gourmet all’aperto 
come lusso semplice e alla portata di 
tutti, ma anche punto di riferimento 
per un turismo slow e di prossimità, 
ponendo al centro la produzione locale e 
le materie prime di qualità. 

Nel cestino non c’è solamente il 
panino gourmet con i suoi ingredienti 
eccellenti: salumi, formaggi, salse e 
verdure sottovetro, accompagnati dalle 
birre artigianali, c’è la narrazione di un 
territorio, con le sue tradizioni, con i suoi 
profumi e sapori abilmente miscelati dai 
nostri migliori mastri artigiani.

Ed ecco che il fil rouge dei “Creatori 
di Eccellenza” dopo il richiamo 
alle piazze più famose del nostro 

territorio, abbandona ora i concentrici 
e s’inerpica verso sentieri, boschi, 
filari addentrandosi nel cuore di quel 
patrimonio naturalistico che il mondo 
c’invidia.

Con “Passeggiate Gourmet” 
Confartigianato Imprese Cuneo invita 
ad una scelta “green”: assaporare i 
prodotti eccellenti, nati dalle abili mani 
artigiane, percorrendo dodici suggestivi 
itinerari cadenzati sui dodici mesi 
dell’anno, attraverso i quali l’anno 2021 
si trasforma in un leggendario cantore 
dei beni più preziosi della terra cuneese: 
cibo eccellente, abilità artigianale 
ineguagliabile e un contesto naturalistico 
straordinario.

Passeggiate
Gourmet
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p r i m o p i a n o

IL MESE DI GENNAIO 2021 È DEDICATO ALLA ZONA 
DI CARRÙ
► Nella composizione fotografica vengono valorizzate le eccellenze 
dei maestri artigiani della zona: Prosciutto cotto, Caprino piemontese, 
Antipasto Piemontese, Pane Micchetta e birra scura

LA ZONA DI CARRÙ 
Potrebbe essere definita “Terra di mezzo” quell’area sinuosa 
che segna idealmente la linea di congiunzione tra due territori 
profondamente diversi della provincia Granda. 
Vista da un lato sembra assumere le sembianze della suggestiva 
Langa, vista dall’altro ricorda le asperità forti e caparbie delle 
montagne cuneesi. 
Un mix di particolare fascino paesaggistico, in cui resistono tradizioni 
antiche e culture popolari e nel quale brillano eccellenze storico-
architettoniche, naturalistiche ed enogastronomiche riconosciute e 
apprezzate nel mondo.

ZONA DI CARRÙ 
SENTIERO DELLE CAPPELLE 
CIGLIÈ E BASTIA
► Un panoramicissimo itinerario da fare 
nelle terse giornate invernali, così che lo 
sguardo possa abbracciare lo straordinario 
arco alpino innevato che dalle Alpi Liguri 
si estende fino al Weissmies, quattromila 
Svizzero che dista quasi duecento 
chilometri in linea d’aria. Un percorso 
perfetto per le famiglie che percorre 
stradine poco trafficate e tocca sei chiesette 
sulle colline della Langa monregalese.

In collaborazione con 
https://cuneotrekking.com/

SONO IN DISTRIBUZIONE AGENDE 
E CALENDARI 2021

► Anche quest’anno Confartigianato Cuneo è lieta di 
omaggiare gli Associati dell’Agenda e del Calendario 2021, 
dedicato al progetto delle “Passeggiete Gourmet”
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co n f i d i

► La crisi del coronavirus rappresenta un 
enorme shock per l’economia mondiale e 
per le economie dell’UE, con conseguenze 
sociali ed economiche molto gravi.

Il 5 novembre la Commissione europea ha 
pubblicato le sue previsioni economiche 
d’autunno per il 2020. 

Secondo le previsioni d’autunno, l’economia 
della zona euro subirà una contrazione del 
7,8% nel 2020, per poi crescere del 4,2% 
nel 2021 e del 3% nel 2022. 

Si prevede inoltre, che l’economia dell’UE 
subisca una contrazione del 7,4% nel 2020, 
prima di riprendersi con una crescita del 
4,1% nel 2021 e del 3% nel 2022.

Rispetto alle previsioni economiche 
dell’estate 2020, le proiezioni di crescita per 
la zona euro e per l’UE sono leggermente più 
elevate per il 2020 e inferiori per il 2021. 

In ogni caso, si prevede che nel 2022 
sia il prodotto della zona euro che quello 
dell’UE non tornino ai livelli precedenti alla 
pandemia.

La pandemia ha avuto impatti economici 
molto diversi nei paesi dell’UE, e anche 
le prospettive di ripresa divergono 
notevolmente a seconda del grado di 
diffusione del coronavirus, del rigore delle 
misure sanitarie adottate per contenerlo, 
della composizione settoriale delle economie 
nazionali e dell’intensità delle risposte 
politiche nazionali.

Christine Lagarde, presidente della BCE, 
nel corso della di un intervento di inizio 
dicembre, ha dichiarato che il rimbalzo 

2021... 
Confidi 4.0

dell’economia osservato nel terzo trimestre è 
stato più forte del previsto, anche se i rischi 
permangono tanto da un punto di vista 
economico che sanitario. 

L’attività manifatturiera è stata abbastanza 
resiliente, mentre il settore dei servizi è stato 
quello che ha sofferto di più a causa delle 
rinnovate restrizioni. 

Verosimilmente, nel breve termine si 
assisterà ad una “contrazione sarà più 
marcata di quanto previsto inizialmente, con 
la seconda ondata che peserà in maniera 
significativa sulla ripresa”. 

Per questo motivo si prevede che il Pil del 
quarto trimestre abbia una flessione intorno 
al 2,2% su base trimestrale, comunque 
minore di quanto avvenuto in primavera. 

Le stime per il 2021 e per il 2022 fanno ben 
sperare, e prevedono un Pil dell’Eurozona in 
rialzo rispettivamente del 3,9% e del 4,2% 
su base annuale. 

Questa situazione di profonda crisi 
economica, che coinvolge indistintamente 
tutte le nazioni, la si legge anche 
nell’economia della nostra Provincia che 
è messa a dura prova, una crisi che sta  
minando per certi settori la possibilità di 
sussistenza.

Di fonte a questo scenario complesso e alle 
normative bancarie che hanno in questi 
anni coinvolto anche i Confidi, si sono aperti 
nuovi scenari per la Confartigianato Fidi 
Cuneo.

«Infatti, l’assemblea della Confartigianato 
Fidi Cuneo - commenta il Presidente 

Roberto Ganzinelli - su proposta del 
Consiglio d’Amministrazione, ha votato per 
“cambiare pelle” al Confidi attraverso una 
fusione con Valfidi sc, una struttura simile 
ma che da anni opera come Confidi vigilato 
dalla Banca d’Italia».

«Un’importante svolta - aggiunge Ganzinelli 
- in quanto oltre alla garanzia sui prestiti, 
la nuova struttura sarà in grado di erogare 
nuovi servizi a sicuro vantaggio dell’impresa, 
come il microcredito o l’accesso alle 
agevolazioni, o la consulenza aziendale. 
Tutte tematiche che saranno di supporto alle 
imprese e che saranno un valore aggiunto 
ancora più amplificato visto il periodo che 
stiamo attraversando».

«Come Presidente, - conclude - non 
posso far altro che ringraziare il Consiglio 
d’Amministrazione, il Collegio Sindacale, 
il Direttore e tutti i dipendenti per il lavoro 
e l’entusiasmo che stanno dimostrando 
perché questa importante scelta possa 
essere il futuro del Confidi e delle imprese 
che rappresentiamo. Pensando al Collegio 
Sindacale, un rimpianto va al nostro Nicola 
Gaiero (prematuramente scomparso nel 
mese di novembre proprio a causa del 
Covid-19, ndr), da anni componente del 
Consiglio, e importante figura che oltre ad 
affrontare i problemi con competenza e 
professionalità, dispensava grande profonda 
umanità nelle relazioni personali». 

Roberto Ganzinelli
Presidente

Confartigianato Fidi Cuneo

LE STIME PER IL 2021 
E PER IL 2022 FANNO 
BEN SPERARE,  
E PREVEDONO  
UN PIL DELL’EUROZONA 
IN RIALZO 
RISPETTIVAMENTE  
DEL 3,9% E DEL 4,2% 
SU BASE ANNUALE

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



s p e c i a l e c r e d i to

IL BANDO DEL MISE DA 100 MILIONI  
PER LE PMI

Digital 
Trasformation

► Dal 15 dicembre le aziende potranno 
iniziare a inoltrare le richieste, Le PMI 
possono accedere a un fondo da 100 milioni 
per ottimizzare processi e produzione in 
ottica di trasformazione digitale. I progetti 
ammessi verranno finanziati in parte tramite 
contributi e in parte tramite prestiti agevolati

La misura del Governo punta ad agevolare 
i processi di trasformazione tecnologica 
e digitale delle imprese, supportando le 
spese in parte tramite contributi, in parte 
tramite un finanziamento agevolato. Le 
PMI che intendono partecipare potranno 
ottenere agevolazioni per il 50% delle spese 
ammissibili, per una spesa che deve essere 
compresa fra i 50.000 e i 500.000 euro, di 
queste spese: il 10% verrà sostenuto tramite 
un contributo a fondo perduto, mentre il 
40% potrà essere finanziate senza interessi 
secondo un piano di ammortamento a rate 
semestrali, per un massimo di 7 anni. 

QUALI PROGETTI POSSONO 
ESSERE FINANZIATI?

Non tutti i progetti di trasformazione digitale 
sono supportati da questo bando, che 
specifica gli ambiti di applicazione. Nello 
specifico, sono ammissibili i progetti di 
implementazione delle tecnologie abilitanti 
individuate dal Piano nazionale impresa 4.0 
(advanced manufacturing solutions, addittive 
manufacturing, realtà aumentata, simulation, 
integrazione orizzontale e verticale, industrial 
internet, cloud, cybersecurity, big data e 
analytics) e le tecnologie relative a soluzioni 
tecnologiche digitali di filiera, a patto che 
siano finalizzate: 

-  all’ottimizzazione della gestione della 
catena di distribuzione e della gestione 
delle relazioni con i diversi attori;

-  al software;

-  alle piattaforme e applicazioni digitali per la 
gestione e il coordinamento della logistica 
con elevate caratteristiche di integrazione 
delle attività di servizio;

-  ad altre tecnologie, quali sistemi di 
e-commerce, sistemi di pagamento mobile 
e via internet, fintech, sistemi elettronici 
per lo scambio di dati (electronic data 
interchange-EDI), geolocalizzazione, 
tecnologie per l’in-store customer 
experience, system integration applicata 
all’automazione dei processi, blockchain, 
intelligenza artificiale, internet of things.

Condizione fondamentale per l’ammissione 

dei progetti è che siamo mirati 
all’innovazione dell’organizzazione o dei 
processi. 

CHI PUÒ ACCEDERE  
AL BANDO PER LA DIGITAL 
TRANSFORMATION DEL MISE?

Le PMI ammesse al bando devono operare 
prevalentemente nel settore manifatturiero 
o in quello dei servizi legati alle imprese 
manifatturiere. Le aziende che desiderano 
fare domanda devono essere iscritte al 
registro delle imprese, aver registrato un 
fatturato di almeno 100.000 euro nell’ultimo 
bilancio depositato, disporre almeno di due 

bilanci approvati e depositati e non devono 
essere sottoposte a procedure concorsuali 
o in stato di fallimento, liquidazione o 
amministrazione controllata. 

Non necessariamente le PMI devono 
presentare singolarmente il proprio 
progetto: sono ammessi anche progetti 
presentati congiuntamente da più imprese 
(in numero non superiore a 10), o progetti 
realizzati tramite contratti di rete, consorzio, 
o accordo di partenariato in cui figuri come 
soggetto promotore capofila un DIH-digital 
innovation hub o un EDI-ecosistema digitale 
per l’innovazione.
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Carrelli elevatori...
per ogni esigenza.

BORGO SAN DALMAZZO - Via Cuneo, 106 - Tel. 0171 261312
info@vaudagnacarrelli.com - vaudagnacarrelli.com

Auguri!

VENDITA NUOVO E USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

Formazione 
in modalità 
online!

fo r m a z i o n e

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

-  Rspp/datore di lavoro  - rischio alto 
corso base (48 ore) e aggiornamento 
(14 ore)

-  Rspp/datore di lavoro  - rischio medio 
corso base (32 ore) e aggiornamento 
(10 ore)

-  Rspp/datore di lavoro  - rischio basso 
corso base (16 ore) e aggiornamento 
(6 ore)

-  Antincendio - rischio medio 
 corso base (8 ore)

-  Antincendio - rischio basso  
corso base (4 ore)

-  Primo soccorso gruppo A  
corso base (16 ore) e aggiornamento 
(6 ore)

-  Primo soccorso gruppo BC  
corso base (12 ore) e aggiornamento 
(4 ore)

-  Formazione lavoratori  - rischio alto 
corso base  (16 ore)

-  Formazione lavoratori  - rischio medio  
corso base  (12 ore)

-  Formazione lavoratori  - rischio basso 
corso base (8 ore)

-  Formazione lavoratori  
aggiornamento (6 ore)

-  Preposto  
corso base (8 ore) e aggiornamento (6 ore)

-  Rappresentante lavoratori (rls)  
corso base (32 ore) e aggiornamento 
(4/8 ore)

-  Attrezzature da lavoro  
corso base e aggiornamento

-  Fer - fonti di energia rinnovabili  
(16 ore)

-  Pes / pav per impianti elettrici in 
tensione (16 ore)

-  Fgas - reg. Ue 2015/2067 (16 ore) e 
certificazione della persona

-  Installatore/posatore di  serramenti  - 
eqf4 (16 ore) e certificazione

-  Somministrazione alimenti e bevande 
corso base (104 ore) e aggiornamento 
(16 ore)

-  Corso manutentore del verde  
abilitazione (180 ore)

 L’elenco sempre aggiornato è 
consultabile all’indirizzo: https://cuneo.
confartigianato.it/home/calendario-
formazione/

Il calendario e le modalità di erogazione 
potranno subire variazioni in seguito 
ad eventuali nuove indicazioni legate 
all’emergenza Covid.

Per informazioni 
Area Formazione
tel. 0171 451111
formazione@confartcn.com

SCANSIONA IL CODICE 
QR PER VISIONARE  

IL CALENDARIO  
DEI CORSI

Su tutta la gamma Volkswagen Veicoli Commerciali condizioni vantaggiose 
riservate agli associati Confartigianato Imprese. 



Su tutta la gamma Volkswagen Veicoli Commerciali condizioni vantaggiose 
riservate agli associati Confartigianato Imprese. 
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Incontri online 
dedicati  
agli artigiani

► IL CALZOLAIO DEL 2020 
Interessante incontro organizzato da 
Confartigianato Cuneo lo scorso 23 
novembre per la Categoria dei Calzolai. 

Una decina i calzolai provenienti da tutta 
la provincia di Cuneo collegati in modalità 
di videoconferenza per condividere 
insieme al Rappr.te Territoriale di categoria 
Paolo Gastaldi, ai Rappr.ti di zona 
Francesco Matera e Roberto Pecollo, 
alcuni approfondimenti su tematiche care 
al settore, oltre all’esplorazione di nuovi 
scenari in risposta ad una crisi economica 
e produttiva aperta dall’emergenza socio-
sanitaria.

In particolare nel corso del momento 
formativo sono stati trattati dai funzionari di 
Confartigianato, anche attraverso esempi 
pratici, i temi del controllo della gestione per 
il rilancio dell’impresa, di nuove opportunità 
di web marketing, strumenti che consentono 
la trasformazione digitale dell’impresa 
focalizzati al potenziamento e alla 
valorizzazione di creatività, personalizzando 
prodotti e servizi.

SETTORE MODA, 
PULITINTOLAVANDERIE E ORAFI 
Le imprese del comparto Moda (stilisti, 
abbigliamento, pulitintolavanderie) e 
orafi (oreficerie, riparatori di orologi) si 
sono confrontate lo scorso 01 dicembre 
in una interessante videoconferenza. La 
riunione introdotta dalla Presidente Area 
Moda di Confartigianato Cuneo Daniela 
Biolatto, dalla Rappr..te territoriale delle 

Pulitintolavanderie  Bruna Pellegrino e dal 
Rappr.te territoriale Orafi Valerio Romana 
ha ribadito l’importanza del fare squadra 
tra imprese artigiane nella divulgazione del 
saper fare l’artigianato di qualità attraverso 
ad esempio campagne mirate proprio alla 
conoscenza  della cultura del bello, “fatto 
in Italia” da artigiani che selezionano con 
passione le materie prime utilizzate, che 
creano capi e oggetti unici, che forniscono 
servizi in sicurezza.

 Nel corso dell’incontro si è inoltre parlato 
insieme ai funzionari di Confartigianato 
Cuneo di strumenti per il controllo della 
gestione aziendale e dello shop virtuale 
dell’eccellenza artigiana . il negozio 
on line “scelgoartigiano.it “: il portale 
di Confartigianato Imprese Cuneo per 
supportare le piccole e medie imprese che 
ha visto in questi ultimi mesi l’inserimento 
di alcune aziende del comparto moda e 
accessori del territorio per consentire di 
effettuare acquisti in modo rapido e sicuro.

«Momenti formativi di confronto come quello 
organizzato da Confartigianato Cuneo 
lo scorso primo dicembre - commenta la 
Presidente Territoriale della Moda  Daniela 
Biolatto - soprattutto in questi momenti così 
difficili per tutto il comparto che a causa 
dell’emergenza sanitaria ha subito un duro 
colpo,  sono un sostegno ed uno stimolo 
a trovare nuovi spunti e opportunità per le 
nostre aziende».

«Il messaggio da diffondere è quello 
di valorizzare le abilità e le potenzialità 
dell’artigianato italiano  - prosegue Daniela 
Biolatto - un patrimonio di creatività, 
talento e eccellenza manifatturiera che 
unisce competenze tradizionali e rende le 
produzioni Made in Italy uniche nel mondo».

Daniela Biolatto
Presidente Area Moda
Confartigianato Cuneo
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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 31/12/2020 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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Nuova classificazione  
dei “rifiuti urbani”

► Dal 1° gennaio 2021 novità in vista 
per il “mondo dei rifiuti”. Il recente Decreto 
116/2020, infatti, ha introdotto numerosi 
cambiamenti per quanto riguarda la 
classificazione dei rifiuti, prospettando 
conseguenze impattanti sia sulla gestione 
del servizio pubblico di raccolta, sia per 
l’organizzazione della gestione dei rifiuti 
da parte delle imprese.

In concreto. Dal prossimo anno molti rifiuti 
che ad oggi sono considerati “speciali” 
saranno considerati “urbani”, e quindi 
potenzialmente conferibili al servizio 
pubblico di raccolta, ovvero la raccolta 
comunale. In più, il decreto va a definire 
in modo “atecnico” un elenco di attività 
dove alcune tipologie di rifiuti prodotti 
dalle medesime attività (quali, ad esempio: 
carrozzerie, falegnamerie, impiantisti) 
sono da considerarsi urbani.

Il testo legislativo come formulato lascia, 
però, spazio a numerose interpretazioni, e 
sarebbe quindi auspicabile che venissero 
fornite linee guida da parte dei Ministeri 
competenti, al fine di poter dare la 
possibilità agli operatori del settore, ai 

CONFARTIGIANATO CUNEO FA CHIAREZZA  
CON I CONSORZI DEL TERRITORIO

Comuni e alle imprese di adeguarsi alle 
novità.

Infatti, gli attuali piani finanziari dei 
Comuni relativi ai costi di gestione 
del servizio del ciclo integrale dei 
rifiuti sono stati definiti sulla base dei 
precedenti parametri, non prendendo in 
considerazione le modifiche introdotte dal 
nuovo Decreto, e pertanto, considerate 
le tempistiche ristrette, non è quindi 
possibile pensare ad un adeguamento a 
partire dal 1° gennaio prossimo.

Infine, ogni volta che parliamo di 
“rifiuti” dobbiamo ricordarci che le 
norme di stampo ambientale devono 
necessariamente raccordarsi con la 
legislazione fiscale: oggi ci domandiamo 
quali ripercussioni avrà tutto ciò sulla TARI 
(Tassa Rifiuti) e sui conseguenti oneri a 
carico delle imprese.

È auspicabile fortemente da 
Confartigianato che si arrivi ad 
una proroga dell’entrata in vigore 
della riformulazione dei criteri di 
classificazione dei rifiuti e, nelle more di un 

provvedimento ufficiale, Confartigianato 
Cuneo ha dialogato, congiuntamente, 
in una video-call, con tutti i quattro 
consorzi che gestiscono il servizio 
pubblico di raccolta in provincia di Cuneo: 
ACEM - Azienda Consortile Ecologica 
Monregalese; CEC - Consorzio Ecologico 
Cuneese; COABSER - Consorzio Albese 
Braidese Servizi Rifiuti; CSEA - Consorzio 
Servizi Ecologia ed Ambiente, al fine di 
poter dare delle linee guida alla PMI.

A seguito del proficuo confronto, 
considerate le criticità in essere e la poca 
chiarezza normativa, i Consorzi interpellati 
dall’Associazione hanno condiviso il 
fatto che dal 1° gennaio 2021 tutto 
rimarrà invariato, dalla tipologia dei rifiuti 
conferibili alle aree ecologiche, al “porta a 
porta” ai vari servizi connessi.

Per informazioni 
Area Ambiente
tel. 0171 451111
ambiiente@confartcn.com
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CONAI
Novità  

e adempimenti

p r i m o p i a n ocat e g o r i e

RIMODULATO IL CONTRIBUTO 
AMBIENTALE PER GLI 
IMBALLAGGI IN ACCIAIO, 
PLASTICA E VETRO

► Su richiesta dei consorzi di filiera 
RICREA, COREPLA e COREVE, il 
Consiglio di amministrazione del 
Conai ha deliberato per gli imballaggi 
in acciaio, in plastica e in vetro, un 
aumento del contributo ambientale a 
partire dal 1° gennaio 2021.

-  ACCIAIO: il contributo per gli 
imballaggi in acciaio passerà da 3 €/
ton a 18 €/ton

-  VETRO: il contributo per gli imballaggi 
in vetro passerà da 31 €/ton a 37 €/
ton

-  PLASTICA: 
FASCIA B2 - Imballaggi con una filiera 
industriale di selezione e riciclo in fase 
di consolidamento e sviluppo - da 
circuito “Domestico” e/o “Commercio & 
Industria”: da  436,00€/t a 560,00 €/t  
FASCIA C - Imballaggi con attività 
sperimentali di selezione/riciclo in 
corso o non selezionabili/riciclabili 
allo stato delle tecnologie attuali: da 
546,00 €/t a 660,00 €/t 

Per il 2021 sono confermate le 
liste degli imballaggi nelle 4 fasce 
contributive in vigore nel 2020 

PROCEDURE SEMPLIFICATE  
PER L’IMPORT

Tali aumenti, avranno effetto anche sulle 
procedure forfettarie / semplificate per 
importazione di imballaggi pieni, sempre 
a decorrere dal 1 gennaio 2021:

Per chi ricorre alla procedura semplificata 
basata sul valore complessivo delle 
importazioni, l’aliquota da applicare 
varierà in questo modo:

-   le aliquote da applicare sul valore 
complessivo delle importazioni (in 
euro) passeranno da 0,18 a 0,20% per 
i prodotti alimentari imballati e da 0,09 
a 0,10% per i prodotti non alimentari 
imballati;

-  il contributo mediante il calcolo 
forfettario sul peso dei soli imballaggi 
delle merci importate (peso 
complessivo senza distinzione per 
materiale) passerà da 92 a 107 €/t.

Per informazioni 
Area Ambiente
tel. 0171 451111
ambiiente@confartcn.com

CONAI: OBBLIGO  
DI DICHIARAZIONE  
E VERSAMENTO  
PER IMPRESE  
CHE IMPORTANO
► I materiali di imballaggio e gli 
imballaggi importati dall’estero sia UE 
sia extra UE, ricadono interamente 
nelle competenze CONAI, 
Consorzio Nazionale Imballaggi e, 
di conseguenza, sono sottoposti al 
Contributo Ambientale.

Gli adempimenti a carico 
dell’importatore variano a seconda 
della natura e della destinazione degli 
imballaggi importati. 

Le imprese IMPORTATRICI hanno 
comunque l’obbligo: 

- dell’ adesione al Conai, 

- d ella presentazione della dichiarazione 
del contributo ambientale sulla 
base dei quantitativi di imballaggi / 
materiali di imballaggio importati sia 
da Paesi U.E. che extra-U.E.

Si precisa che l’obbligo di dichiarazione 
è riferito agli IMPORTATORI SIA DI 
IMBALLAGGI VUOTI CHE DI MERCI 
IMBALLATE, cioè di tutti i materiali 
di confezionamento (compresi gli 
imballaggi secondari e terziari) non solo 
dei prodotti finiti da commercializzare 
ma anche di quelli relativi alle materie 
prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti 

(anche attrezzature) impiegati nel 
ciclo produttivo / industriale dello 
stesso importatore.

La dichiarazione Conai per le attività 
di importazione può essere inviata 
con periodicità diverse a seconda 
della classe di dichiarazione nella 
quale l’impresa si colloca in funzione 
della procedura adottata. La 
dichiarazione con periodicità annuale 
dovrà essere presentata entro il 20 
gennaio 2021.

L’Area Ambiente di Confartigianato 
Cuneo è a disposizione per 
chiarimenti sugli adempimenti Conai 
ed è a supporto delle aziende per 
l’elaborazione delle dichiarazioni 
previste.
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► Con la Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito 
chiarimenti in merito alla validità delle iscrizioni considerato il fatto che lo stato di emergenza 
COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati, le iscrizioni all’Albo gestori in scadenza 
nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro 
validità fino al 3 maggio 2021.

Chiarimenti dell’Albo 
Gestori sulla validità  
delle iscrizioni

L’evoluzione della progettazione meccanica ha 
portato lo Studio Tecnico MPM ad affiancare alla 
modellazione 3D, ormai consolidata da anni di 
esperienza, nuove tecnologie al servizio dei clienti.

REVERSE ENGINEERING con software DESIGN X di 
particolari meccanici derivanti dalla scansione.

STAMPA 3D IN MATERIALE PLASTICO 
per prototipi e prove funzionali.

NON SOLO 
PROGETTAZIONE
MECCANICA

Piazza Falletti, 11 - 12020 Villafalletto (CN)
tel. 0171 942006

info@mpm-mec.it 
www.mpm-mec.it

SCANNER PORTATILE DI 
PRECISIONE PER METROLOGIA

Rilievi di particolari meccanici o porzioni di macchinari 
con una precisione certificata di 0.025 mm.

SCANNER AMBIENTALE
Rilievi di ambienti industriali di lavoro  
in cui si svilupperanno i nuovi progetti.

In particolare, l’Albo ha confermato che le 
iscrizioni in scadenza nell’arco temporale 
compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
gennaio 2021, conservano la loro validità 
fino al 3 maggio 2021, ossia fino a 90 giorni 
successivi alla cessazione dello stato di 
emergenza COVID 19- che per il momento 
è indicata nella data del 31 gennaio 2021, 
ferma restando l’efficacia dei rinnovi 
deliberati nel periodo sopraindicato.

Resta inteso, precisa l’Albo, che per il 
legittimo esercizio dell’attività oggetto 
dell’iscrizione l’impresa deve:

a) rispettare le condizioni ed essere 
in possesso di tutti i requisiti previsti; 
l’accertata inosservanza può dare luogo 
all’apertura di procedimenti disciplinari e alle 
relative sanzioni;

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella 
categorie 1, relativamente alla raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 
e 10), apposita fideiussione, o appendice 
alla fideiussione già prestata, a copertura del 
periodo intercorrente dalla data di scadenza 
dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
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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

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Trasporto rifiuti 
prodotti dalla 

propria attività

► Si ricorda a tutte le imprese 
iscritte in cat. 2bis che, come previsto 
dalla normativa vigente, la durata 
dell’iscrizione è di 10 anni.

Si invitano le imprese a verificare la 
validità della propria iscrizione e si 
ricorda che, per continuare a operare, 
occorre presentare domanda di rinnovo 
5 mesi prima della scadenza.

Per verificare la scadenza 
dell’autorizzazione e attivare le 
procedure di rinnovo contattare l’Area 
Ambiente di Confartigianato Cuneo.

TARI - TASSA RIFIUTI
COMUNE DI CENTALLO

► Il Consiglio Comunale Di Centallo 
ha definito la riduzione della quota 
variabile della tassa rifiuti 2020 pari al 
25%.

Tale riduzione è applicata a tutte le 
utenze non domestiche, che sono state 
obbligate alla chiusura temporanea 

dell’attività in seguito ai provvedimenti 
emanati dallo Stato per il contenimento 
della crisi epidemiologica causata dal 
COVID.

Per informazioni contattare: 
Giuseppe Berardo, 
 Coordinatore Sindacale Savigliano, 
Saluzzo e Fossano di Confartigianato 
Cuneo - Tel. 0175/42014 
giuseppe.berardo@confartcn.com 

COMUNE DI CHERASCO

Si comunica alle aziende interessate, 
che l’amministrazione comunale di 
Cherasco ha adottato ulteriori misure 
finanziarie volte a sostenere le aziende 
maggiormente penalizzate dagli effetti 
dell’emergenza epidemiologica legata 
alla diffusione del Covid-19.

Per informazioni contattare: 
Area Ambiente - Tel. 0171/451111



www.enaip.piemonte.it/page/cuneowww.enaip.piemonte.it/page/cuneo
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RECUPERO ANNI SCOLASTICI
CORSI REGOLARI DIURNI E SERALI

ISCRIZIONI
A TUTTI I CORSI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

Ragionieri, Geometri, Periti Industriali, Liceo Scientifico, 
Liceo Linguistico, Liceo Classico, Liceo Scienze Umane, 
Istituto Tecnico per il Turismo, Operatore Socio-Sanitario

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
RIVOLGITI ALLA NOSTRA SEGRETERIA:

SEGRETERIA DI CUNEO
Via Bersezio, 2 - tel. 0171 602655 - cell. 366 7551979 - e-mail: cavour-c@virgilio.it

Aprono le iscrizioni al nuovo 
anno scolastico 2020/2021

Istituto “Cavour”

► Il conseguimento di un diploma di 
scuola media superiore è oggi una 
necessità ma, talvolta, non sempre le 
strutture pubbliche sono compatibili con 
le diverse realtà da cui provengono gli 
studenti.

L’Istituto “Cavour” è al servizio di coloro 
che devono riprendere o concludere gli 
studi ma, per vari motivi, hanno bisogno 
di una struttura più consona alle loro 
esigenze.

A richiesta vengono attivati vari tipi di 
corsi: Ragionieri, Geometri, Periti, Licei, 
Operatore Socio-Sanitario ed Istituto 
Tecnico per il Turismo.

I segni distintivi della nostra scuola 
sono gli orari flessibili, le lezioni sia 
individuali che di gruppo, i corsi serali 
o diurni, corsi di sostegno, recupero di 
anni scolastici.

Il motore è costituito dagli 
insegnanti che guidano i ragazzi 
con professionalità, preparazione e, 
all’occorrenza, con rigore, ma sempre e 
comunque con grande attenzione e cura 

alla personalità e alle problematiche di 

ogni singolo studente.

Risultati dei nostri alunni presentati 

all’Esame di Stato 2018/2019:

LICEI: A.J. 80/100; G.L. 79/100; G.S. 

78/100; B.A. 77/100; C.D. 74/100(4/5); 

S.L. 74/100; S.M. 73/100; D.A. 73/100; 

B.M. 72/100(4/5); P.F. 70/100; C.F. 

64/100; G.A. 63/100(4/5); C.A. 60/100; 

R.N. 60/100. ISTITUTI TECNICI 

ECONOMICI: G.L. 80/100; C.E. 78/100; 

B.G. 72/100; G.A. 72/100; V.M. 70/100; 

A.D. 60/100(4/5).

Per informazioni 
Cuneo in Via Bersezio, 2 
tel.: 0171.602655 cel.: 3667551979.
cavour-c@virgilio.it.

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI: C.G. 
85/100; B.A. 80/100; S.L. 68/100(4/5); 
P.D. 68/100(4/5); R.D. 62/100; F.A. 
61/100(4/5). 
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► Due riguardano l’ambito del 
benessere ovvero Estetica per la sede 
di Ceva e Acconciatura per la sede di 
Mondovì. 

L’Operatore Meccanico Lavorazione 
meccanica, installazione e cablaggio di 
componenti elettrici, elettronici e fluidici 
per la sede di Mondovì e l’Operatore 
Meccanico Lavorazione e montaggio 
componenti meccaniche per la sede di 
Ceva sono quelli ad indirizzo tecnico. 
Abbiamo inoltro un percorso, attivato 
con il sistema duale di alternanza 
formazione e lavoro: l’Operatore della 
Ristorazione - Preparazione degli 
alimenti e allestimento piatti  attivo a 
Mondovì.

In questo ambito i ragazzi affrontano 
l’impresa simulata nel primo anno e nel 
secondo e terzo anno sono impegnati 
per una parte importante delle ore in 
aziende del territorio. Anche per gli altri 

Il Cfpcemon attiva  
5 percorsi di qualifica 
I&FP per ragazzi 
in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado

fondo 
sociale europeo

Cuoco
a Mondovì

Estetista
a Ceva

Acconciatore
a Mondovì

Meccanico
a Ceva e a Mondovì

 

Fai volare le tue abilità

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

CEVA • codice meccanografico  CNCF00100D
Tel. 0174701284       338.1147250

 MONDOVÌ • codice meccanografico  CNCF00700C
Tel. 017442135       346.5005485

Corsi di qualifica IFP • Gratuiti in attesa di approvazione e finanziamento
Tutte le informazioni su www.cfpcemon.it

LA NOSTRA MISSION  
È “L’ALLIEVO  
AL CENTRO”



 
Sono aperte le pre iscrizioni al corso : 

 
OPERATORE DEL LEGNO 

 
CORSO TRIENNALE 990ore/anno 
Durata complessiva: 2970 ore Stage: 300 ore 
 
L’operatore del legno interviene nel processo di produzione di 
manufatti lignei, con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e 
metodiche riguardo alla sua operatività.  
La sua qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie 
di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività relative alla realizzazione ed assemblaggio di 
componenti lignei (elementi di arredo, serramenti, prodotti di 
carpenteria, ecc.) in pezzi singoli o in serie, con competenze 
nella pianificazione, organizzazione e controllo del proprio lavoro. 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
www.scuolesancarlo.org  
Corso IV Novembre, 28 
Tel. 0171-60.52.32 
cuneo@scuolesancarlo.org 

AREA LEGNO

CUNEO/BOVES

percorsi è previsto uno stage in azienda 
nel terzo anno

La nostra mission è “L’allievo al 
centro”: se per vocazione la formazione 
professionale incentra la didattica sul 
metodo “imparare facendo”, crediamo sia 
altrettanto importante favorire la crescita 
dei nostri ragazzi come individui. 

Lo facciamo con attività particolari che 
hanno a che fare con il volontariato o le 
categorie più deboli: in passato siamo 
andati in Sicilia per capire e vedere 
il fenomeno delle migrazioni, a San 
Patrignano per riflettere sul problema 
della tossicodipendenza, in carcere e tra 
i senza tetto per parlare di accoglienza e 
pregiudizi.

È con progetti come questi e altri 
sul territorio in collaborazione con 
associazioni locali che ci occupiamo di 
allenare le soft skills dei nostri ragazzi 
e prepararli ad affrontare in modo 
consapevole il mondo sociale (online e 
offline) in cui sono immersi. 

Successivamente alla qualifica è 
possibile conseguire le abilitazioni 
professionali che consentono l’apertura 
di attività autonome per quanto 
concerne i percorsi in ambito benessere 
oppure rientrare nel canali classici 
dell’istruzione superiore per conseguire il 
diploma di maturità. 

SUCCESSIVAMENTE 
ALLA QUALIFICA 
È POSSIBILE 
CONSEGUIRE 
LE ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 
CHE CONSENTONO 
L’APERTURA  
DI ATTIVITÀ 
AUTONOME

Per informazioni
http://cuneo.cnosfap.net/sedi/ 
https://www.cnos-fap.it/
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►  A ”I  Licei di Piazza” si rivolgono a 
ragazzi curiosi di scoprire, interessati 
al sapere, motivati nello studio ed 
intellettualmente vivaci e propositivi. Per 
una formazione completa ed armoniosa 
della persona promuovono:

-  l’inclusione di ogni cultura diversa 
favorendo l’inserimento degli alunni 
non madrelingua italiana, garantendo 
il successo formativo degli alunni 
diversamente abili e con bisogni 
educativi speciali;

-  l’educazione alla salute attraverso 
iniziative/progetti in collaborazione con 
enti esterni;

“I Licei  
di Piazza”

-  il punto di ascolto come occasione di 
confronto con esperti sulle tematiche 
legate al disagio adolescenziale.

Il Liceo “Vasco Beccaria Govone” 
vanta da molto tempo un completo e 
consolidato spettro di indirizzi: 

- Liceo Classico,

- Liceo Scientifico

- Liceo Scientifico Sportivo

- Liceo Linguistico

- Liceo Economico-Sociale

- Liceo delle Scienze Umane

Ogni indirizzo, nell’unitarietà della 

formazione, è ben caratterizzato da 
un approfondito insegnamento delle 
discipline specifiche.

Il Liceo Classico affina le capacità 
riflessive ed espressive tramite l’esercizio 
di traduzione; è attivo il Liceo Classico 
Potenziato, che prevede nel biennio 
l’approfondimento dell’Arte Classica e 
lo studio del Francese con insegnante 
madrelingua.

Il Liceo Scientifico  garantisce l’acquisizione 
delle conoscenze e dei metodi propri della 
Matematica, della Fisica e delle Scienze 
naturali sviluppando anche competenze 
per individuare interazioni tra le diverse 
forme del sapere; è attivo il Liceo 
Potenziato in Matematica, coordinato dal 
Dipartimento di Matematica dell’Università 
di Torino; tale potenziamento ha  lo 
scopo di approfondire la conoscenza 
della Matematica e delle sue applicazioni, 
favorendo i collegamenti fra cultura 
scientifica e cultura  umanistica.

Il Liceo Scientifico Sportivo, unico sul 
territorio monregalese, si incardina 
sull’impianto del Liceo Scientifico di cui 
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conserva il rigore, mantiene obiettivi e 
quadro orario delle discipline caratterizzanti 
(Matematica, Fisica, Scienze Naturali); 
rafforza con 6 ore settimanali le Discipline 
Motorie, escludendo lo studio del Latino 
e della Storia dell’Arte. Si rivolge quindi 
non solo a chi pratica sport agonistico, 
ma anche a chi considera la cultura e la 
pratica sportiva un valore aggiunto per la 
costruzione della propria personalità.

Il Liceo Linguistico prevede l’insegnamento 
di tre lingue straniere: Inglese, Francese, 
Tedesco o Spagnolo e permette di 
acquisire di due lingue almeno il livello B2 
e della terza almeno il livello B1; è attivo il 
Corso EsaBac finalizzato al conseguimento 
del doppio diploma (italiano e francese). 

Il Liceo Economico-Sociale si caratterizza 
per lo studio del Diritto, dell’Economia, delle 
Scienze Sociali e di due lingue straniere, 
Inglese e Francese. Nel biennio è previsto 
un approfondimento della Matematica 
per l’Economia e nel triennio un 
approfondimento di Diritto ed Economia. 
Il Liceo delle Scienze Umane fornisce 
strumenti per orientarsi nelle diverse 

dimensioni delle relazioni sociali, attraverso 
lo studio delle Scienze dell’Educazione, 
della Psicologia, della Sociologia e 
dell’Antropologia; nel biennio è previsto 
il potenziamento dei Linguaggi Creativi, 
attraverso attività laboratoriali.

Per informazioni 
Tel. 0174  558235  
www.iliceimondovi.edu.it  
orientamento@liceimondovi.edu.it
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CUNEO
Corso Alcide de Gasperi, 30

tel. 0171 634091

Per saperne di più...
www.orientamento.itiscuneo.edu.it

L’Istituto Tecnico “Delpozzo” è tra le scuole di Cuneo che offre più opportuni-
tà lavorative: i suoi indirizzi seguono il trend produttivo e rispondono perfettamen-
te alle richieste del mercato. La scuola offre i tradizionali indirizzi di Meccanica 
e Meccatronica, Informatica, Robotica, Chimica ed Elettrotecnica e i nuovi di  
Biotecnologie sanitarie e di Logistica che forniscono nuove e diverse opportunità di inse-
rimento lavorativo, soprattutto per le donne. Il percorso di studi è costituito da un biennio, 
comune a tutte le scuole superiori e da un triennio, in cui lo studio teorico è perfezionato 
dalle importanti attività di laboratorio. Inoltre, l’ITIS organizza molte attività di Azienda 
simulate e di PCTO in cui gli alunni imparano <facendo> l’intero processo produttivo. 
In più, a maggio, l’ITIS organizza per gli studenti delle classi 5ª il “Career day”, una giorna-
ta interamente dedicata all’incontro tra studenti e ditte del territorio per favorire un primo 
approccio al mondo del lavoro, primo vero trampolino verso il mondo del lavoro.

L’ITIS “DELPOZZO”: SERIETÀ, PROFESSIONALITÀ, CERTEZZE!
Quest’anno segui il motto: #ioscelgoitiscuneo

Un’offerta davvero vasta e completa. Consulta il nostro sito internet 
per scoprire tutta la gamma di opportunità a disposizione.

►  Anche le statistiche lo dicono: 
l’Istituto Tecnico “Delpozzo” è tra le 
scuole di Cuneo quella che offre più 
opportunità lavorative. I suoi indirizzi 
seguono il trend produttivo e rispondono 
perfettamente alle richieste del mercato. 
L’ ITIS di Cuneo propone i tradizionali 
indirizzi di Meccanica e Meccatronica, 
Informatica, Robotica, Chimica ed 
Elettrotecnica e i nuovi di Biotecnologie 
e di Logistica, che offrono nuove 
opportunità di inserimento lavorativo.

Il percorso di studi è costituito da 
un biennio, comune a tutte le scuole 
superiori, e da un triennio in cui lo studio 
teorico è perfezionato dalle attività di 
laboratorio.

L’ITIS “Delpozzo”:  
serietà, professionalità, 
certezze!

L’offerta formativa comprende numerose 
attività tra cui lo “Studio assistito”, in 
cui  gli insegnanti e gli allievi aiutano 
gli studenti del biennio a recuperare le 
lacune, laboratori musicali e il gruppo 
sportivo (anche quest’anno si farà il 
progetto Studente-atleta ad alto livello).

L’Istituto, inoltre, attua attività di Azienda 
simulata e di PCTO in cui gli alunni 
imparano l’intero processo produttivo ed 
organizza a maggio per gli studenti delle 
classi 5° il “Career day”, una giornata 
interamente dedicata all’incontro tra 
studenti e le ditte del territorio per 
favorire un primo approccio al mondo del 
lavoro.

ECCO LE SPECIALIZZAZIONI:
Chimica, Materiali e Biotecnologie

L’indirizzo prepara tecnici in grado 
di operare nei laboratori di analisi 
e controllo qualità e di gestire dati; 
forma tecnici specializzati nel controllo, 
gestione, ottimizzazione dei processi 
produttivi riguardanti le tecnologie 
alimentari e l’ambiente. Inoltre, permette 
di affrontare con ottimo successo i test 
di ingresso di tutte le facoltà tecnico- 
scientifiche.

Il diplomato in “chimica e materiali e 
biotecnologie” acquisisce nei laboratori 
le competenze relative alla preparazione 
dei sistemi chimici ed è competente nel 
settore agro-alimentare e biotecnologico. 

Informatica e Telecomunicazioni 

Il percorso di studio sviluppa 
competenze nel campo dell’hardware, 
del software, delle reti informatiche, 
dell’elaborazione dell’informazione e 
delle tecnologie Web, consentendo 
di progettare, installare e gestire 
sistemi informatici. Il Diplomato in 
Informatica è in grado di sviluppare 
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Vieni al
“CIGNA” - “BARUFFI” - “GARELLI”

Via di Curazza, 15 - MONDOVÌ - tel. 0174 42601 - www.cigna-baruff i-garelli.edu.it

CERCHI una SCUOLA che si prenda CURA di TE?
Vuoi un’adeguata preparazione per l’UNIVERSITÀ?
Vuoi trovare facilmente LAVORO dopo la scuola?

• LICEO SCIENTIFICO
 opzione SCIENZE APPLICATE

• ISTITUTO TECNICO
 SETTORE TECNOLOGICO

- CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE
 articolazione: Biotecnologie ambientali

- ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
 articolazione: Automazione

- MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA 
 articolazione: 
 Meccanica e Meccatronica

• ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
-  AMMINISTRAZIONE, FINANZA 
 e MARKETING (ex Ragionieri)
 articolazioni: 
 1)  Amministrazione, Finanza e Marketing
 2)  Sistemi Informativi Aziendali

• ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
- COSTRUZIONI, AMBIENTE
 e TERRITORIO (ex Geometri)
 articolazione: 
 Costruzione, Ambiente e Territorio

• ISTITUTO PROFESSIONALE
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie 

ODONTOTECNICO
 con abilitazione alla professione

- MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA
1) Manutenzione dei mezzi di trasporto
  Qualifica triennale: 
  operatore veicoli a motore

2) Apparati impianti e servizi tecnici
  Qualifica triennale: operatore elettrico

“Se faccio, capisco” 

CIGNA BARUFFI GARELLI

applicativi software e di collaborare 
alla progettazione di sistemi di 
telecomunicazione; progetta e gestisce 
siti web; crea Basi Dati con Access e 
MySQL, realizza Siti statici e dinamici 
tramite HTML, JavaScript, PHP, CMS, 
realizza applicativi per device mobile 
con Sistema Operativo Android; installa 
Sistemi Operativi anche Open Source. 
L’articolazione di ROBOTICA permette di 
realizzare macchine intelligenti in grado 
di interagire con l’ambiente esterno, dalla 
serra automatizzata al robot umanoide. 

Meccanica, Meccatronica, Energia e 
Logistica

Il diplomato in Meccanica, Meccatronica, 
Energia e Logistica progetta, costruisce e 
collauda dispositivi e prodotti, collabora 
alla realizzazione dei processi produttivi 
e interviene nella manutenzione e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi, certificando 
il lavoro svolto; controlla i processi e 
gestisce gli impianti nel rispetto delle 
normative vigenti, della sicurezza sul 
lavoro e della tutela ambientale. Il 
diplomato in Logistica opera nel campo 

delle infrastrutture, della gestione del 
traffico merci e dell’organizzazione della 
produzione: è una figura professionale 
molto ricercata nel Cuneese e la richiesta 
della figura femminile è molto elevata.

Elettrotecnica

Il Diplomato Industriale in Elettrotecnica 
è analizza le caratteristiche funzionali 
dei sistemi di generazione, conversione, 
trasporto dell’energia elettrica; 
gestisce azioni di salvaguardia e 
uso dell’energia, di automazione dei 
processi e di monitoraggio dei sistemi. 
Conosce la Building Automation, gli 

Per informazioni 
orientamento.itiscuneo.edu.it  
o www.itiscuneo.gov.it.

Energy Monitoring Systems, l’Energy 
Management, lo Smart Grid e l’uso 
dei DRONI, frutto di una sinergia 
tra l’Elettrotecnica, la Robotica e la 
Meccatronica.
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“

Corsi gratuiti per giovani 
dai 14 ai 24 anni

AF 2021/22

V.le Rimembranze 19 / Tel. 0172.41.71.111
segreteria.bra@cnosfap.net

Bra - bra.cnosfap.net

Termoidraulica / Meccanica industriale / 
Meccanica auto / Panificazione, pasticceria, 
pizzeria / Acconciatura

Via Verdi 22 / Tel. 0172.63.65.41
segreteria.fossano@cnosfap.net   

Fossano - fossano.cnosfap.net

Termoidraulica / Meccanica industriale / 
Meccanica auto / Impianti elettrici / 
Rip. di carrozzeria / Estetica / Acconciatura

Vicolo Orfane 6 / Tel. 0172.72.62.03
segreteria.savigliano@cnosfap.net   

Savigliano - savigliano.cnosfap.net

Panificazione, pasticceria, pizzeria /
Servizi sala e bar

O
pe

n 
da

y
O

pe
n 

da
y

O
pe

n 
da

y

O
pe

n 
da

y

27/11, 10-16/12/20, 15/1/21
“Le giornate di scuola aperta”
H: 14,00 - 17,00

Corsi gratuiti per giovani Corsi gratuiti per giovani Corsi gratuiti per giovani Corsi gratuiti per giovani Corsi gratuiti per giovani Corsi gratuiti per giovani 

Sabato 12/12/2020
Sabato  16/1/ 2021
Orari: 08,30-12,30
             14,00-17,00

Sabato 12/12/2020 
Sabato  16/1/ 2021 
Orari: 08,30-12,30 
14,00-17,00 

Sabato 12/12/2020
Sabato  16/1/ 2021
Orari: 14,00 - 18,00  

Sabato 12/12/2020
Sabato  16/1/ 2021 
Orari: 08,30-12,30
14,00-18,00  

Via Griselda 8 / Tel. 0175.24.82.85
segreteria.saluzzo@cnosfap.net   

Saluzzo - saluzzo.cnosfap.net

Servizi di promozione e accoglienza /  
Panificazione, pasticceria, pizzeria / Acconciatura

13 /11/2020
“Salone Saluzzese dell’Orientamento” 
H: 14,00 - 19,00

Nel rispetto delle norme anti Covid-19 e dei DPCM correnti, 
le nostre attività di orientamento e “Open day”

si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
• in presenza, solo su prenotazione via e-mail, telefonica

o compilando il form presente sui nostri siti web;
• a distanza, collegandosi ai nostri siti web

La formazione 
professionale salesiana 

nel cuneese 
dopo la scuola media

► Ormai da anni, precisamente dal 
2003, la Formazione Professionale, 
particolarmente quella Salesiana, ha 
strutturato percorsi formativi dotati di 
una metodologia organica, in grado di 
coniugare cultura del lavoro e cittadinanza. 

Esiste cioè un modello di Istruzione 
e Formazione Professionale che 
si è affermato perché prevede la 
personalizzazione del percorso, il cui 
elemento connotante è la valorizzazione 
delle potenzialità dei giovani, 
indipendentemente dai livelli di ingresso, 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SALESIANA 
CNOS-FAP DELL’AREA CUNEESE

Corsi per giovani 
fra 14 e 24 anni

nonché una didattica attiva declinata 
per competenze attraverso l’importanza 
attribuita ai laboratori, alle esperienze 
pratiche ed allo stage in impresa; da 
qui una relazione educativo-formativa 
che rende un Centro di Formazione 
Professionale una comunità nella quale 
formarsi è piacevole oltre che utile. La 
didattica laboratoriale è una metodologia 
per formare persone competenti tramite 
situazioni di apprendimento reali in cui 
gli Allievi sono chiamati a coinvolgersi 
attivamente svolgendo compiti e 
risolvendo problemi, così da scoprire e 

padroneggiare i saperi teorici sottostanti. 

L’Italia ha una splendida tradizione 
di «scuola professionale» o «scuola 
del lavoro». Ciò dagli albori 
dell’industrializzazione, specie attraverso 
le scuole professionali realizzate da don 
Bosco e dai Salesiani. Gli attuali Centri di 
Formazione Professionale del CNOS-FAP 
proseguono questa tradizione ovviamente 
contestualizzandola al presente, al cui 
centro resta l’idea del laboratorio come 
ambiente in cui i giovani possano scoprire 
il sapere.

Ciò accade con varie forme: l’alternanza 
scuola-lavoro, la fabbrica-laboratorio, i 
laboratori riguardanti vari ambiti del sapere 
gestiti tramite unità di apprendimento 
interdisciplinari, gli scambi ed i concorsi, 
workshop ed eventi, fino anche a modalità 
di valutazione competenti tramite prove 
esperte e capolavori.

I CORSI SONO ATTIVI 
A: BRA, FOSSANO, 
SALUZZO  
E SAVIGLIANO 
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L’UNIVERSITÀ DEI  MESTIERI

Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo Consorzio
Accreditata Regione Piemonte per Formazione, Orientamento, Servizi al Lavoro - Piazza Torino, 3 - 12100 Cuneo (CN)
Organismo: Sede di CUNEO (nr. 052/001) - Sede di MORETTA (nr. 052/003) - Sede di SAVIGLIANO (nr. 052/006) 

PER INFO, CALENDARI E ISCRIZIONI: info@agenform.it - tel. 0171 69.61.47 - www.agenform.it

Direttiva formazione continua e permanente dei lavoratori occupati
Corsi per tutti... i gusti!

a CUNEO
Tecniche di assaggio dei formaggi (40h)
Tecniche di coltivazione di piccoli frutti (40h)
Tecniche di coltivazione e trasformazione  
di piante officinali (60h)
Tecniche di web marketing (32h)
Tecniche di trasformazione ortofrutticola (50h)

a MORETTA
Introduzione alla caseificazione artigianale (40h)
Introduzione alla salumeria artigianale (40h)
Tecniche di assaggio dei formaggi (40h)
Tecniche di gelateria artigianale (50h)

a SAVIGLIANO
Tecniche di coltivazione e trasformazione di piante officinali (60h)
Tecniche di falegnameria (80h)
Tec. di falegnameria avanzata - decorazione del legno (80h)
Tecniche di fotoritocco grafico e render (60h)
Tecniche di restauro ligneo (60h)
Tecnologie CAD 3D (60h)
Tecniche di modellazione manuale (80h)

Corsi approvati e finanziati. Per ogni corso il voucher di partecipazione della Regione Piemonte è pari al 70% del costo complessivo.  
La quota rimanente del 30% è a carico del partecipante. Costo allievo 3,30 euro l’ora

s p e c i a l e s c u o l e

I Centri di Formazione Professionale 
CNOS-FAP di Bra, Fossano, Saluzzo e 
Savigliano offrono un’ampia e attenta 
offerta formativa legata alle esigenze 
del mercato del lavoro, grazie anche a 
importanti investimenti sui laboratori 
e attrezzature cercano di differenziare 
l’offerta per rispondere con puntualità alle 
richieste di ogni territorio. 

Parallelamente alle attività formative vi 
è poi il progetto educativo salesiano del 
CNOS-FAP che mette il giovane al centro 
del progetto con un clima di accoglienza e 
ascolto con regole per vivere bene insieme 
e maturare come cittadini responsabili e 
valori per crescere come uomini e donne 
adulti.  

Per il CNOS-FAP, l’attività di orientamento 
rivolta a chi sta frequentando l’ultimo anno 
delle scuole secondarie di primo grado è 
già iniziata e tutte le sedi sono disponibili 
ad appuntamenti singoli con le famiglie 
per visitare aule e laboratori accompagnati 
dai formatori. Inoltre, sabato 12 dicembre 
e sabato 16 gennaio sono in programma 
due Open Day su prenotazione.



Concessionaria per
 ALBA BRA LANGHE E ROERO

Alba - Guarene -  Corso Asti, 45 - tel. 0173 283900
suzuki@puntoauto.orgwww.puntoauto.org

A L B A

P R O VA L A  A N C H E  4 X 4  A L L G R I P

S U Z U K I  È  T U T TA HYBR ID
VITARA  H Y B R I D  T U A  D A 20.950*€

CONFIGURA
LA TUA VITARA

Gamma Vitara Hybrid: Consumo ciclo combinato: da 4,6 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 5,7 a 6,4 l/100km (WLTP). 
Emissioni CO₂: da 104 a 112 g/km (NEDC correlato), da 128 a 145 g/km (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito 
a VITARA HYBRID 1.4 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. esclusi) in caso di permuta o rottamazione presso le 
concessionarie che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il XX/XX//2020. Le immagini delle vetture 
sono puramente indicative.

Seguici sui social
e su suzuki.it

NATURA HYBRID 4X4CARATTERE

31/01/2021
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Scuola  
e trasporti

Confartigianato Piemonte 
propone di coinvolgere 

Bus Operator, Taxi e NCC: 
settori fermi al 90%NEL COMPARTO 

TRASPORTI 
E LOGISTICA 
LAVORANO 6.249 
IMPRESE ARTIGIANE 
PIEMONTESI

► Il Piemonte conquista la zona arancione 
ma poco cambia rispetto alla scuola. 
Infatti, nonostante la zona arancione 
preveda il ritorno in presenza dei ragazzi 
di seconda e terza media, la Regione ha 
deciso di continuare con la didattica a 
distanza. 

Nell’incertezza della situazione legata 
alle problematiche dei mezzi pubblici, 
Confartigianato trasporti Piemonte 
propone il coinvolgimento dei privati 
nell’offerta di trasporto pubblico dedicato 
agli studenti.

Il settore mette a disposizione i propri 
mezzi ad integrazione del trasporto 
scolastico, anche in vista delle riaperture in 
presenza previste per gennaio, ed è pronto 
a programmare con anticipo le azioni da 
attuare.

In Piemonte le imprese artigiane che 
lavorano nel comparto trasporti e logistica 
sono 6.249 così suddivise: 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.

Ricordiamo che il comparto rappresentato 
da Bus Operator, NCC e tassisti del 
Piemonte negli ultimi mesi ha registrato 
un calo di fatturato fino al 90%. Lo smart 
working, l’assenza di turismo e le varie 
restrizioni alla mobilità tra Comuni e 
Regioni, hanno ridotto all’osso il fatturato 
medio del comparto. Ad esempio, un 
taxista è passato dalle 10/12 corse 
giornaliere alle attuali due al giorno.

«È necessario risolvere la questione di 
trasporto pubblico per evitare quanto 
avvenuto lo scorso settembre-commenta 
Aldo Caranta, Presidente autotrasporti 
Confartigianato Piemonte-Siamo pronti 
a ripartire domani se ce lo chiedono. I 
mezzi ci sono, ci serve poco tempo per 
coordinare gli autisti. Il comparto del 
trasporto persone con taxi e NCC è allo 
stremo. Senza aiuti straordinari e senza 

una visione lungimirante, la categoria non 
saprà come proiettarsi nel post epidemia.»

«In questo momento di grave difficoltà-
conclude Caranta-la politica deve essere 
attenta a valutare la potenzialità di un 
investimento che potrebbe avere benefici 

straordinari: una maggiore sicurezza, una 
migliore conciliazione lavoro famiglia e, 
infine, dare respiro a tre settori fermi al 
90%. Una boccata d’ossigeno e imprese e 
addetti e un modo per svolgere anche una 
funzione sociale

Aldo Caranta
Rappresentante Provinciale Trasporti 
Confartigianato Imprese Cuneo

s p e c i a l e m oto r i  e  t r a s p o rt i
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Al via i rifornimenti  
self-service  
per gpl-metano
NASCE IL PORTALE CON TUTTE  
LE INFORMAZIONI  PER CITTADINI  
E IMPRENDITORI

► «Abbiamo contribuito attivamente al raggiungimento di un importante risultato a 
sostegno della mobilità a gas e biometano, al primo passo in avanti per l’Italia, che apre 
finalmente al rifornimento self-service per questo tipo di combustibili, e per tutte le nostre 
imprese che operano nel comparto».

Così Claudio Piazza, delegato nazionale di 
Confartigianato Autoriparazione al settore, 
incaricato di seguire i tavoli interministeriali 
dei Ministeri delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dell’Interno e dello Sviluppo 
Economico che hanno recentemente 
approvato l’avvio in Italia del rifornimento 
self-service per il metano per autotrazione.

I Ministeri competenti, dando il via libera al 
rifornimento “fai da te” per il gpl-metano, 
hanno anche attivato il portale www.
iovadoametano.it.

Il sito, realizzato da SNAM su indicazione 
dei ministeri coinvolti nel progetto e in 
collaborazione con il Comando Generale 
dei Vigili del Fuoco, mette a disposizione 
degli automobilisti tutte le informazioni 
utili, anche sotto forma di video tutorial, 
per effettuare il rifornimento in autonomia 
e totale sicurezza. Gli utenti potranno 
accedere alle informazioni riservate 
attraverso la registrazione sul sito, che 
permetterà anche di consultare la mappa 
dei distributori autorizzati sul territorio 
nazionale. Il portale sarà lanciato nei 
prossimi giorni e implementato nei 

Cladio Piazza
Delegato nazionale  

al settore gpl metano
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ALBA - C.so Canale, 74 A - Tel. 0173.34.009 
Whatsapp      334.74.77.497   •   Seguici su Facebook      Aime srl 

Visita il sito www.aimeautomobili.it  •  Email: aimealdo@inwind.it

   SERVIZIO AUTORIPARAZIONI SERVIZIO ELETTRAUTO                  SERVIZIO LAVAGGIO 
   SERVIZIO PNEUMATICI SERVIZIO RICARICA CLIMA            SERVIZIO VETTURA SOSTITUTIVA

FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO FINO A 84 MESI • NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

AUTO NUOVE, KM Ø, AZIENDALI E USATE GARANTITE FINO A 36 MESI • ASSISTENZA MULTIMARCA IN SEDE

Anno 2018 
16.500 km. 

Diesel Euro 6 
Sensori di parcheggio

OCCASIONE DELLA SETTIMANA

VOLTURA OMAGGIO!

Mercedes C200 SW 1.6 TD 136CV

Anno 2015 
64.900 km 
Euro 6 
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prossimi mesi, per diventare a tutti gli 
effetti il punto di riferimento nazionale per 
l’intero settore gpl-metano.

«Ringrazio Claudio Piazza, - commenta 
Luca Crosetto, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo, nonché 
vicepresidente europeo di SmeUnited 
(Associazione europea dell’artigianato e 
delle PMI) - e l’intero sistema nazionale di 
Confartigianato per l’incisivo ruolo svolto 
nel raggiungimento di questo importante 
risultato. La possibilità del “self-service” 
rappresenta un tassello significativo che 
va a perfezionare il quadro normativo 
già previsto per la diffusione nel nostro 
Paese dei combustibili alternativi e dei 
biocarburanti, allineando l’Italia al contesto 
europeo ed eliminando un “gap” che 
risultava anacronistico. In generale, la 
spinta verso una mobilità sostenibile è 
un obiettivo al quale come imprenditori e 
cittadini dovremmo perseguire nell’ottica 
di una responsabilità sociale, culturale 
e ambientale che guardi al futuro e al 
benessere delle nuove generazioni»
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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

*Maggiori informazioni in concessionaria.
Gamma Jeep Renegade E  Jeep Compass: Consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 7,9 - 4,4; emissioni CO2 (g/km): 184 - 116. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione riferio al ciclo NEDC di cui al Regolamento 
(UE) 2019/1840, aggiornati alla data del 31 ottobre 2020; valori più sggiornati saranno disponibili presso la concessionaria ufficiale Jeep selezionata. I valori sono indicati ai fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.

GAMMA JEEP® DA 17.500€, OLTRE ONERI FINANZIARI, CON FINANZIAMENTO JEEP® FLEXI ANTICIPO ZERO E DECIDI TU QUANDO INIZI A PAGARE.*GAMMA JEEP® DA 17.500€, OLTRE ONERI FINANZIARI, CON FINANZIAMENTO JEEP® FLEXI ANTICIPO ZERO E DECIDI TU QUANDO INIZI A PAGARE.*

Vuoi abilitarti 
come gommista?

► L’Associazione CNOS-FAP 
Regione Piemonte sede di Fossano in 
collaborazione con Confartigianato Cuneo, 
organizzerà dal prossimo mese di gennaio 
il corso di formazione obbligatorio per il 
conseguimento dell’abilitazione di Tecnico 
Gommista.

-  Durata complessiva: 162 ore (105 h teoria 
+ 45 h pratica + 12 ore esame)

- Data avvio corso: 15 gennaio 2021

-  Orario: serale (indicativamente 
18.30/21.30) e giornate da 8 ore

-  Costo complessivo del corso: € 1.791,00 
a persona (iva inclusa)

-  Sede Corso: CNOS-FAP Sede Operativa 
di Fossano in Via Verdi, 22

Al corso potranno partecipare solamente le 
officine di autoriparazione in attività prima 
del 05 gennaio 2013 ed in possesso delle 
abilitazioni di Meccatronica o Carrozzeria.

Le officine interessate sono invitate a 
compilare il modulo di adesione scaricabile 
dall’indirizzo 
https://cuneo.confartigianato.it/corso-
gommista-2021/

Al via il corso obbligatorio  
per ottenere l’abilitazione

ed inviarlo a formazione@confartcn.com  
entro giovedì 07 gennaio p.v. con allegata la 
seguente documentazione:

-  la “Scheda Allievo” compilata in ogni sua 
parte

-  Copia carta di identità ed eventuale 
permesso di soggiorno

- Copia codice fiscale

- Copia titolo di studio

- Copia Visura Camerale

 N.B. Il corso verrà attivato al 
raggiungimento di 12 allievi.

SCOPRI DI PIÙ  
SUL CORSO E SCARICA 

IL MODULO DI ADESIONE

s p e c i a l e m oto r i  e  t r a s p o rt i
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MGI 
Francesca Nota  
eletta nella Giunta 
Regionale

Enrico Molineri
Past vice presidente  

regionale MGI

con copertura in PVC 
autoestinguente 
Modello 
B20375.4360 CLASSE 2 

Dimensioni: 
metri 20,375x8.20 
(punto più alto) x45 

VENDO TENDOSTRUTTURA METALLICA 

338 6773878 - Trattativa privata

Ideale per deposito o qualsiasi altro lavoro.

► Vuoi partecipare ai nostri “meeting 
on-line”? Vuoi saperne di più sul 
Movimento Giovani Imprenditori e sui 
vantaggi offerti dalla Confartigianato 
Cuneo? Contattaci!  
gruppogiovani@confartcn.com 
telefono 0171.451111.

► Lo scorso 7 dicembre si sono svolti 
i rinnovi della presidenza regionale 
del Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Piemonte.

Diego Pastore, presidente dei Giovani 
imprenditori di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale, è stato eletto 
presidente regionale del Movimento, 
succedendo a Simone Capra.

Sarà affiancato, quale vicepresidente, da 
Francesca Nota, presidente territoriale 
cuneese del Movimento.

Formulando gli auguri di buon lavoro 
ai neo-eletti, riportiamo le brevi 
considerazioni del nuovo presidente 
regionale Diego Pastore e del precedente 
vicepresidente regionale Enrico Molineri. 

Quattro anni nelle vesti di vicepresidente 

regionale del MGI mi hanno dato 
la possibilità di capire l’importanza 
dell’associazione ad un livello più ampio 
rispetto al territoriale, mettendo assieme 
realtà provinciali con caratteristiche 
diverse tra loro.

Ad unire queste diverse “anime” del 
Movimento Giovani in Piemonte è stata, 
nella maggior pare delle occasioni, 
la voglia di crescere, di formarsi sia a 
livello personale che imprenditoriale e 
associativo.

Mi auguro vivamente che la nuova 
presidenza regionale del Movimento abbia 
la possibilità di veder nascere dei gruppi 
territoriali laddove oggi non esistono, 
in modo da rafforzare la presenza dei 
giovani nella Confartigianato di oggi e dei 
prossimi anni.

Diego Pastore
Neoeletto presidente  
regionale MGI

► Accolgo volentieri l’invito degli amici 
Giovani imprenditori della provincia di 
Cuneo per presentarmi.

Mi chiamo Diego Pastore, ho 38 anni, 
sposato con due figli e sono figlio d’arte o 
come si dice anche artigiano di seconda 
generazione: nel senso che ho appreso la 
passione per questo mestiere, l’impiantistica 
elettrica, da mio padre e poi l’ho affinata e 
arricchita con la domotica e l’automazione, 
creando una azienda tutta mia.

Da pochi giorni sono il nuovo Presidente 
regionale dei Giovani Imprenditori di 
Confartigianato, raccogliendo l’eredità 
e proseguendo nell’impegno di Simone 
Capra, amico e collega. Non sono solo: 
Francesca Nota, la vostra Presidente 
provinciale, sarà con me come vice 
regionale e insieme – insieme a voi tutti – 
faremo bene. 

Attraversiamo giorni difficili, molto difficili, 
ma occorre andare avanti; progettando il 
nuovo che si annuncia e che ci lascerà tutti 
cambiati, spero in meglio. Sicuramente 
rafforzati dalle prove che questa pandemia 
ci mette davanti. Siamo imprenditori, siamo 
giovani. Abbiamo voglia di fare e costruire.

Andiamo avanti, insieme.

lo shop virtuale dell’eccellenza artigiana

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design servizi
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di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne
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CUNEO - Via Castelletto Stura, 81 ∙ Tel. 0171.402642  
e-mail: info@artigiana.it ∙ www.artigiana.it

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

► Nel tempo libero ama approfondire 
i concetti filosofico-scientifici di 
Albert Einstein e legge libri sulla fisica 
quantistica, nel lavoro si applica con 
massima determinazione e concretezza. 
Katia Manassero, 42 anni, madre di due 
bambini ed imprenditrice nell’azienda di 
famiglia, dal 2018 presiede il Movimento 
Donne Impresa di Confartigianato 
Imprese Cuneo. Affiancata dalle due 
vice presidenti Mirella Marenco e Tiziana 
Somà, e coadiuvata dalla segretaria 
Doriana Mandrile, ha al suo attivo 
numerose iniziative di approfondimento 
e a carattere formativo per offrire 
supporto all’imprenditoria “rosa”. 

Grintosa e volitiva, nei suoi percorsi 
professionali ha saputo anche andare 
controcorrente quando, ad esempio, 
da insegnante di Educazione fisica, 
ha scelto di rimettersi in gioco 
intraprendendo il lavoro autonomo 
nell’impresa familiare. 

Il suo motto è “sognare sempre e non 
mollare mai”.

Presidente, il 2020 è stato sicuramente 
un anno più di “rinunce” che di “sogni”, 
come lo avete vissuto nel Movimento?

Indubbiamente stiamo vivendo un 
periodo molto complesso che ci ha 
travolti sia dal punto di vista umano 
che professionale. Ma proprio perché 
inaspettato, ha mandato a catafascio le 
nostre progettualità e gli appuntamenti 
predisposti alla fine del 2019. Dopo il 
primo direttivo del Movimento svoltosi in 
presenza il 20 febbraio, siamo precipitati 
nel lockdown e per due mesi abbiamo 

Positività 
parola d’ordine  
per il futuro
A COLLOQUIO CON KATIA MANASSERO 
PRESIDENTE DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA



43LA VOCE DELL’ IMPRESA |  DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 |

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

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

attivato solamente contatti sporadici 
a distanza. Dall’estate in poi, ci siamo 
attrezzate con le video conferenze. 

In questi incontri “virtuali” quali 
tematiche avete affrontato?

Sono stati momenti di confronto sulle 
problematiche legate alla pandemia, ma 
anche di conforto riguardo alle tante 
difficoltà generate dall’isolamento.  
Ognuna di noi, nell’ambito del 
Movimento ha potuto trovare in questo 
periodo vicinanza e condivisione, un 
sostegno e anche, al bisogno, uno 
sprone a guardare avanti con positività. 
E poi, ci sono stati gli appuntamenti 
formativi, uno tra tutti quello sul 
“veicolare positività”, in prosieguo 
al primo, sugli aspetti generali della 
comunicazione, svoltosi l’anno scorso.

E’stato una sorta di proficua esortazione 
a guardare avanti con fiducia, mettendo 
in campo progettualità innovative 
per una ripartenza socio-economica. 
Avremmo voluto proseguire ancora 
nella formazione con un webinar 
sul “Pensiero quantico”, ma visto il 

perdurare dell’emergenza, si è deciso di 
rimandarlo di qualche mese.

Difficile essere positivi nel mezzo di 
una pandemia… 

Difficile, ma non impossibile. E’proprio 
nei periodi critici che bisogna riattivare 
quei meccanismi mentali che ci fanno 
osservare la realtà da nuove prospettive. 
All’angoscia del presente possiamo 
opporre una visione positiva del futuro, 
dando voce anche ai nostri sogni. Mai 
abbattersi, ma contrastare le avversità 
mantenendo alta l’autostima. Certo, il 
tutto richiede energia, fatica e stress, ma 
sono sicura che alla fine un approccio 
positivo alle problematiche ci aiuti a 
trovare le giuste soluzioni.

In questo funesto 2020 qual è stato 
il prezzo che hanno pagato le donne 
imprenditrici?

Un prezzo molto alto, in termini di 
incombenze e di fatica. Al solito 
problema della conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, per le donne con figli 
in età scolare, si è aggiunta la DAD 
(didattica a distanza) che ha caricato 
sulle loro spalle ulteriori ruoli educativi. 

appiamo quanto sia complicato nel 
nostro Paese fare impresa, ma sulle 
imprenditrici, indipendentemente dal 
loro talento e dalle loro capacità, pesa 
anche la gestione della famiglia e non 
solo. Le donne italiane sono tra le più 
intraprendenti d’Europa, ma il nostro 
Paese continua ad essere agli ultimi 
posti dell’Unione per occupazione 
femminile e per politiche di conciliazione 
tra lavoro e famiglia.

Chiusure e riaperture, regole stringenti, 
dispositivi di sicurezza, in questi 
mesi che cosa è cambiato nel “fare 
impresa”? 

E’ cambiato il paradigma imprenditoriale. 
Oggi chi fa impresa deve essere più 
innovativo e resiliente, usare fantasia 
e genio nel cercare nuove soluzioni e 
percorsi inediti che possano intercettare 
i bisogni del mercato.  
Non dobbiamo mai dimenticare che 
il mondo dell’artigianato deve la sua 
sopravvivenza sulla Terra proprio 
alla sua grande duttilità. Ora, dopo 
gli sconvolgimenti della pandemia, 
occorre rimodulare gli asset economici, 
cambiando sistemi e modi operativi. 
Consapevoli che, finita l’emergenza 
sanitaria, nulla sarà come prima, 
l’artigianato ancora una volta giocherà 
un ruolo strategico nel rilancio 
economico, ed in particolare le imprese 
femminili, che con la loro tenacia e il 
loro coraggio sapranno essere un traino 
efficace.

Un pensiero per il neonato 2021?

Sarà l’anno della rinascita, e noi donne 
dovremo essere pronte a mettere in 
campo la nostra proverbiale ostinazione 
nel perseguire obiettivi ambiziosi. 
Bisognerà osare di più e cogliere 
con coraggio le nuove sfide che si 
presenteranno. E’ tempo di accendere i 
motori e ripartire. 

Come disse Einstein “Non pretendiamo 
che le cose cambino se continuiamo a 
farle nello stesso modo”.

 Buon anno a tutti!

COME DISSE  
EINSTEIN “NON 
PRETENDIAMO  
CHE LE COSE 
CAMBINO  
SE CONTINUIAMO  
A FARLE NELLO 
STESSO MODO”



Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 
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a n co s

ANCoS Sport Italia
 Claudio Piazza eletto 

vicepresidente nazionale

►  Claudio Piazza, albese, presidente di 
ANCoS Confartigianato Cuneo, è stato 
eletto vicepresidente nazionale di ANCoS 
Sport Italia. Affiancherà il presidente 
nazionale Renato Rolla. ANCoS Sport Italia 
è il “ramo” di ANCoS dedicato allo sviluppo 
delle attività sportive e al benessere della 
persona, nato nel 2015 per promuovere 
iniziative ricreative e sportivo/amatoriali atte 
a potenziare i mezzi e i modi di impiego 
del tempo libero e migliorare le condizioni 
per la crescita culturale e sociale dei propri 
iscritti. Tra le varie attività: organizzazione 
di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, 
stage di aggiornamento, corsi e centri di 
formazione e di avviamento.

«ANCoS Sport Italia, - spiega Piazza - è 
una componente importante del sistema 
Ancos, che rientra più in generale 
nelle attività con le quali l’Associazione 
concretizza la sua attenzione al sociale ed 
alle “persone”. Scopo dell’ANCoS è infatti 
quello di elevare la qualità della vita del 
singolo, attraverso la promozione di attività 
sportive, ludiche e ricreative, nonché di 
iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, 
per favorire la socializzazione, aiutando 

Cladio Piazza
Presidente ANCoS 
Confartigianato Cuneo

concretamente quanti si trovano in 
situazioni di disagio, sostenendo 
l’interazione sociale delle fasce più deboli 
all’interno delle comunità di appartenenza 
e promuovendo i valori solidaristici e 
sociali dell’attività di volontariato. In 
questo contesto lo sport diventa una 
grande risorsa sia per i più giovani, come 
strumento per una buona crescita psico-
fisica, che per le persone anziane, per i quali 
può rappresentare un ambito di rivalsa e 
di affermazione di se stessi uno strumento 
per mantenersi in forma».

«Confartigianato Cuneo - aggiunge 
Luca Crosetto, presidente territoriale 
dell’Associazione - è da sempre attenta 
non solo alla sfera imprenditoriale, ma 
anche alle “persone” che costituiscono le 
nostre aziende, le nostre famiglie, le nostre 
comunità. Non a caso, all’interno del nostro 
Sistema, abbiamo attivato Confartigianato 
Persone, la struttura che riunisce le 
opportunità ed i servizi diretti a semplificare 
e rendere più agevole la vita dei cittadini, 
lavoratori, pensionati e persone che si 
rivolgono ad essa».
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Offriamo la garanzia di lavori di qualità e 
duraturi nel tempo grazie a componenti 

di primo impianto.

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

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

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

info@riberirettifica.it - www.riberirettifica.it

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo

Covid:
allerta su RSA  
e case di riposo

►  «Anche in questa seconda ondata 
della pandemia, le RSA e le Case di 
Riposo continuano ad essere tra i 
focolai più preoccupanti di contagio.  
Gli anziani che ne sono ospiti e che si 
trovano in condizione di particolare 
vulnerabilità fisica, non solo per 

l’età ma anche per la sussistenza di 
patologie pregresse, sono le persone 
più a rischio. Bene quindi le misure 
prese dal Governo per contenere 
la pandemia in queste strutture ma 
evidentemente occorre che vengano 
osservate».

È quanto ha detto Guido Celaschi, 
Presidente di ANAP Confartigianato 
(Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati), in relazione alla notizia delle 
ispezioni effettuate dai NAS, su richiesta 
del Ministro della Salute, che hanno 
rilevato come in ben 37 strutture su 232 
siano state riscontrate irregolarità.

«Non è pensabile che vi siano delle 
persone che, pur avendo responsabilità 
gestionali di strutture tanto importanti, 
ancora non si rendano conto del 
pericolo che corrono gli anziani e non 
prendano tutte le misure necessarie per 
tutelarli come si dovrebbe. - commenta 
Giuseppe Ambrosoli, presidente 
dell’ANAP di Confartigianato Cuneo - 
Speriamo che arrivi presto il vaccino - ha 
concluso Celaschi - e che questo sia 
distribuito prioritariamente, oltre che agli 
operatori sanitari ed alle forze dell’ordine, 
anche agli anziani che si trovano nelle 
RSA e nelle Case di Riposo. In tale 
attesa è auspicabile che il Ministro della 
Salute intensifichi, attraverso i NAS, le 
verifiche».
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co n fa rt i g i a n ato c u n e o o n lu s

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

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

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

www.officinaardusso.trovaweb.net

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

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

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

Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

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

SCONTO 25% 
A TUTTI GLI ARTIGIANI 

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

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

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

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

A.R.PRO.M.A.  
dona 5.000 euro  

A CONFARTIGIANATO CUNEO ONLUS

► «Un segnale concreto di vicinanza 
a chi, in questo momento non facile, 
ha bisogno di supporto e aiuto. Non 
solamente un sostegno dal punto di 
vista economico, ma un modo per 
infondere un po’ di speranza».

Così, Luca Crosetto, presidente di 
A.R.PRO.M.A. (Associazione Revisori 
Produttori Macchine Agricole), 
commenta la decisione di devolvere 
5.000 € in beneficenza per aiutare 
chi, a causa delle conseguenze dovute 
al Coronavirus, sta affrontando un 
momento problematico.

«Essere imprenditori e artigiani 
racchiude in sé molti significati pregnanti 
e valori fondamentali: uno di questi 
è sicuramente il sentimento della 
solidarietà verso chi necessita di aiuto. - 
continua Crosetto - Come A.R.PRO.M.A. 
ci siamo sentiti in dovere, verso il 
territorio piemontese e il collegato 
tessuto sociale, di compiere un piccolo 
gesto di fratellanza. Per rendere fattivo il 
nostro contributo, devolveremo l’importo 
alla Confartigianato Cuneo Onlus, la 

no-profit nata in seno a Confartigianato 
Cuneo per aiutare chi è in difficoltà, che 
implementerà le più opportune azioni di 
sostegno».

«L’Associazione Onlus - spiega 
la presidente Daniela Minetti - 
rappresenta un anello forte della 
catena di solidarietà che in questi anni 
ha attivato Confartigianato Imprese 
Cuneo per dare sostegno a persone e 
famiglie bisognose. La Onlus, peraltro, 

è soggetto destinatario del 5 per mille 
in sede di dichiarazione dei redditi 
(codice fiscale 96077150041) e 
riceve sostegno attraverso numerose 
donazioni liberali. Nel 2019, per 
esempio, abbiamo raccolto ed elargito 
oltre 20 mila euro attraverso numerose 
attività solidaristiche. Ringraziamo 
A.R.PRO.M.A. per l’importante 
donazione. Ora individueremo le forme 
più consone per destinare il prezioso 
contributo».

Daniela Minetti
Presidente
Confartigianato Cuneo Onlus
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Convenzioni 
Provinciali

EVENTI & SALE CONVEGNI
Hotel San Giovanni 
AL.FIERE

COMPUTER & TECNOLOGIA 
Il Papiro 
Castellino Software snc

MATERIALI E COMPONENTISTICA 
Berner Spa

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

RELAX & TEMPO LIBERO
Leolandia 
Fondazione Artea
Terme di Valdieri

GIORNALI & RIVISTE
Mondadori 
La Stampa

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

SPORT
Palestra Base 190
ASD Technical Lab
Riserva Bianca Limone

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

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

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

FORMAZIONE
Asei School
MIP - Politecnico
Università per Stranieri di Perugia

DIVISE E ANTINFORTUNISTI-
CA
Essevi
DAO - occhiali da lavoro

zo n e

Inaugurati i nuovi 
uffici di Garessio

► I vecchi uffici in via Vittorio Emanuele II, in 
prossimità del ponte Odasso, ora sostituito 
con una pedancola, avevano subito ingenti 
danni a causa della recente alluvione e il loro 
ripristino avrebbe richiesto tempi piuttosto 
lunghi. Per questo motivo, Confartigianato 
Imprese Cuneo ha scelto di trasferire in un 
altro stabile la sua sede di Garessio, evitando 
così di frenare la continuità di servizio alle 
imprese della zona.  
I nuovi locali, ubicati sempre nel centro 
del paese, in via Lepetit, 35, sono stati 
inaugurati con il tradizionale taglio del 
nastro alla presenza del presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo Luca 
Crosetto, del presidente di Confartigianato 
- zona di Ceva Sergio Rizzo, del direttore 
generale di Confartigianato Imprese Cuneo 
Joseph Meineri e del sindaco di Garessio 
Ferruccio Fazio.

«Abbiamo scelto da buoni cuneesi - ha 
dichiarato il presidente Crosetto - di 

rimboccarci le maniche e non cedere di 
fronte alle molteplici criticità di questo 
periodo. Più che mai oggi è il momento di 
guardare avanti con fiducia e di creare le 
condizioni per un nuovo rilancio economico. 
La nostra Associazione è un punto di 
riferimento strategico per le aziende del 
territorio garessino e deve essere sempre 
in grado di supportare gli imprenditori 
associati. Nella nuova sede, più moderna e 
di facile accessibilità, le imprese potranno 
trovare ascolto, professionalità e soluzioni 
rapide per risolvere le loro problematiche».

«Dopo i danni alluvionali nella vecchia 
sede, - ha aggiunto il direttore Meineri - la 
Presidenza ha deciso per una soluzione 
che fosse rapida e migliorativa rispetto 
alla precedente. I nuovi locali sono molto 
luminosi, facilmente raggiungibili e con un 
ampio parcheggio adiacente. E per essere 
ancora più vicini alle imprese del territorio, 
si è scelto di ampliare gli orari di apertura 
al pubblico: non soltanto i martedì dalle ore 
8,15 - alle 12,30 e dalle 14,15 alle 17,00, 
ma ora anche i giovedì dalle ore 9,00 alle 
12,00, in particolare per consulenze in 
materia di paghe e lavoro».



TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM

CITROËN JUMPY 
Altezza contenuta in 1,90 m 

15 sistemi di aiuto alla guida 

3 lunghezze disponibili: XS, M, XL 

CITROËN Ë-JUMPY - 100% ËLECTRIC
Altezza contenuta in 1,90 m 
15 sistemi di aiuto alla guida

3 lunghezze disponibili: XS, M, XL
Fino a 330 km di autonomia.

CITROËN JUMPY
 SA FARE TUTTO. ADESSO ANCHE 100% ËLETTRICO

DA  295€ AL MESE,
IVA ESCLUSA,CON LEASING PRO
TAN 2,99%, TAEG 4,68%

DA  225€ AL MESE, 
IVA ESCLUSA,CON LEASING PRO

TAN 2,99%, TAEG 4,74%

ANTICIPO ZERO

Citroën preferisce Total. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di leasing per clienti aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) su CITROËN JUMPY FURGONE BlueHDi 100 XS CLUB. Prezzo promo 15.800€ + IVA (messa su strada e IPT escluse), in caso di 
Permuta/Rottamazione di un veicolo, valido con Leasing PRO. Primo canone anticipato 241,84€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da 225,84€ + IVA e possibilità di riscatto a 4.925,47€ + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,74%. 
Spese di gestione contratto (pari allo 0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone) escluse. Esempio di leasing per clienti aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) su NUOVO CITROËN Ë-JUMPY FURGONE M COMFORT 136 CV - Pacco batterie 50kw - 230 km. 
Prezzo promo 24.931€ + IVA (messa su strada e IPT escluse), in caso di Permuta/Rottamazione di un veicolo, valido con Leasing PRO.  Primo canone anticipato 3.131€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da 295,08€ + IVA e possibilità di riscatto a 7.765,08€ 
+ IVA.  Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,68%. Spese di gestione contratto (pari allo 0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone) escluse. Offerte delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa, valide per veicoli a stock ed immatricolati entro il 
31/12/2020. Salvo approvazione Banca Psa Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
CITROËN JUMPY. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 4,8 - 5,6 L/100KM. EMISSIONI DI CO2 SU PERCORSO MISTO: 125 -145 G/KM.  NUOVO CITROËN Ë-JUMPY. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 4WH/KM. EMISSIONI DI 
CO2 SU PERCORSO MISTO: 0 G/KM.

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

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

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

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

L’evoluzione del sistema di copertura
continua a giunto drenante

• Nessun ssaggio esterno

• Totale scorrimento degli elementi metallici per la 
dilatazione termica

• Tenuta ermetica, grazie allo speciale giunto 
drenante costantemente attivo

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



CON NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE KINTO ONE

239
TUO A 

€
Per 60 mesi e 100.000 Km
+ IVA AL MESE

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

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

UNICO CONCESSIONARIO  UFFICIALE TOYOTA per CUNEO e PROVINCIA

SCOPRI TUTTA LA GAMMA TOYOTA PROFESSIONAL

 NUOVO TOYOTA
 PROACE CITY
SICURO. AFFIDABILE. TOYOTA.

TOYOTA SAFETY SENSE
Innovativi sistemi di sicurezza attiva di serie

TOYOTA SPEED SERVICE
Tagliando con due meccanici, un’ora, zero costi extra

GARANZIA TOYOTA FOR YOU* FINO A 10 ANNI
Effettuando la regolare manutenzione presso i nostri centri assistenza

Canone applicato solo nel caso di noleggio della vettura con Toyota Fleet Mobility Italia S.p.A. e quotato su Milano. Tutti gli importi sono da intendersi al mese, per 60 mesi e 100.000 km totali, IVA esclusa, salvo approvazione Toyota Fleet Mobility Italia S.p.A. Il canone pubblicizzato si 
riferisce a Proace City 1.5 D 75 CV S&S L1 S,€ 239 al mese, anticipo € 2.400. Sono inclusi i servizi Assicurativi con le seguenti condizioni: massimale RCA pari a € 26.000.000 con franchigia a carico del cliente pari a € 250, Garanzia Furto & Incendio con Scoperto 10% minimo € 250 a carico del 
Cliente, Garanzia Kasko con franchigia pari a € 500 a carico del Cliente. Altri servizi inclusi: manutenzione ordinaria e straordinaria in rete ufficiale Toyota, assistenza stradale 24h 7 giorni su 7, costo tassa di proprietà, immatricolazione, montaggio ed attivazione dispositivo antifurto LoJack 
Classic, gestione multe e messa su strada. Offerta valida per contratti sottoscritti sino al 31/12/2020, per Clienti Partita IVA e Società, solo per vetture disponibili in stock, presso i Concessionari che aderiscono all’iniziativa. KINTO ONE è il prodotto di noleggio a lungo termine di Toyota 
Fleet Mobility Italia S.p.A. I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di 
evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima attenzione perché il Toyota Safety Sense potrà 
aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it. *La garanzia Toyota for You si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte 
le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota for You solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini e alle condizioni stabiliti nel programma Toyota for You. Sono coperte da tale garanzia 
le componenti ibride, elettriche e meccaniche non soggette a usura, così come indicate nei citati Termini e Condizioni del programma consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture TAXI/NCC. La garanzia Toyota 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 fino al decimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare 
presso la rete Toyota. Immagine vettura indicativa. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma Proace City: consumo combinato da 19,6 a 13 km/l, emissioni CO2 da 104 a 131 g/km, emissioni NOx da 0,0229 a 0,0319 g/km. 
(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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