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BUSINESS DAYS

BERLINGO VAN JUMPY JUMPER

TAN 2,99% - TAEG 4,62% – BERLINGO M CLUB - ANTICIPO 4.057,16€ + IVA – 149€ + IVA/59 MESI - VALORE DI RISCATTO DA 3.969,34€ + IVA.
DA 100 ANNI L’INNOVAZIONE AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI. 

DA 149 € AL MESE, 
IVA ESCLUSA, CON LEASING PRO

TAN 2,99%, TAEG 4,62%

A GIUGNO

ECCEZIONALI OFFERTE SULLA
GAMMA CITROËN PRO

JUMPY E JUMPER DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ËLETTRICA

Es. CITROËN BERLINGO M Club - BlueHDi 75: listino 16.980€ + IVA, Prezzo Promo 12.395€ + IVA, valido con Leasing PRO, (messa su strada e IPT escluse). Primo canone anticipato 4.057,16€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da 148,56€ + IVA e possibilità di riscatto a
3.969,34€ + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,62%. Spese di gestione contratto (pari allo 0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone) incluse. Il canone comprende il servizio facoltativo IdealDrive (2 anni di garanzia contrattuale più 3 anni di estensione con limite 
a 100.000 km e manutenzione ordinaria programmata 60 mesi/100.000 Km, importo mensile del servizio 32,79€. Offerta promozionale valida in caso di permuta o rottamazione, riservata a clienti aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) per contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 Giugno 2021, 
non cumulabile con altre iniziative in corso e valida fino ad esaurimento stock. Salvo approvazione Banca Psa Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Immagini a scopo illustrativo. Info su Citroen.it
CONSUMO (L/100KM): 5,0 - 7,7. EMISSIONI DI CO2 (G/KM): 133,0 - 174,0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP.

Proprio per questo motivo da anni organizziamo i servizi della 
nostra struttura con lo scopo primario di soddisfare queste esigenze.

› DENTI FISSI
Ormai da anni proponiamo a tutti i pazienti che hanno perso i denti 
di ripristinarli in modo fisso. 
Molti ancora credono di non poter mettere gli impianti perché hanno 
troppo poco osso, o “poca gengiva” dicono alcuni.
Questo deriva da un concetto scorretto. 
Oggi infatti la mancanza di osso non impedisce mai di riottenere i 
propri denti fissi, perché l’osso può essere aumentato o si possono 
usare zone diverse per ancorare gli impianti.
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’aumento di osso è 
diventato un intervento semplice eseguibile in un ambulatorio 
attrezzato come il nostro senza dover in alcun modo ricorrere ad un 
ricovero ospedaliero. Restano pochissimi i pazienti che non possono 
mettere impianti perché sono affetti da gravi patologie. 
Considera che pur visitando 150 pazienti nuovi al mese è una 
situazione che ci è capitata meno di una decina di volte in 15 anni.
Se quindi sei convinto di “non avere osso” sappi che puoi comunque 
riavere i tuoi denti fissi e saremo ben lieti di spiegarti come fare. 

› DENTI BELLI
Da sempre consideriamo l’estetica del risultato finale un fattore 
primario delle nostre riabilitazioni.
Per noi non è sufficiente curare i pazienti e restituire loro i denti: questi 
denti devono essere anche belli, naturali ed inserirsi perfettamente 
nel sorriso e nel viso del paziente.

A tal fine aggiorniamo continuamente i nostri protocolli sulla base 
delle più nuove tecnologie. Ad oggi consegniamo ai nostri pazienti 
solamente denti completamente in ceramica, senza metallo, che 
vengono prodotti integralmente in modo digitale.

› MINOR TEMPO POSSIBILE
Il terzo principio fondamentale quando riabilitiamo un paziente che 
ha perso i propri denti è quello di farlo nel minor tempo possibile.
Il paziente, infatti, desidera risolvere in fretta il suo problema e 
trovarsi in una condizione stabile che gli consenta di vivere, mangiare 
e sorridere serenamente. 
Grazie ad un’ampia attività di ricerca e sviluppo che ci ha portato 
a pubblicare molti lavori su riviste scientifiche internazionali, siamo 
riusciti a ridurre moltissimo i tempi operativi. Sfruttando il principio 
del carico immediato ad esempio, riusciamo a restituire quasi sempre 
i denti fissi ai nostri pazienti nell’arco di mezza giornata.

› SENZA AVERE MALE
Il dolore dal dentista o dopo un intervento resta una delle paure più 
grandi dei pazienti.
Per questo, nel nostro team chirurgico ci avvaliamo della 
competenza di vari anestesisti esperti che ci consentono di annullare 
completamente l’ansia e controllare il dolore del paziente durante e 
dopo l’intervento.

Per avere una valutazione del tuo caso e sapere come 
riavere i tuoi denti fi ssi puoi chiamare la nostra segreteria 
al numero 0171.619210

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

SONO QUATTRO I DESIDERI CHE PIÙ FREQUENTEMENTE
RISCONTRIAMO NEI PAZIENTI CHE HANNO PERSO I PROPRI DENTI
RIAVERE I DENTI FISSI • RIAVERE I DENTI BELLI • RIAVERLI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE • SENZA AVERE MALE

Informazione sanitaria ai sensi della legge n° 248 (4/8/2006) e legge n° 145 (del 30/12/2018) - Direttore sanitario Dott. Stefano Salzano, Odontoiatra Iscr. Albo Odontoiatri n° 488 di Cuneo
Studio Odontoiatrico  Salzano Tirone SRL - P.IVA 03301160044
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La sostenibilità arriva 
dalle nostre scelte

Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

► La sostenibilità, intesa soprattutto 
nell’accezione green di transizione ecologica, 
energie rinnovabili e mobilità attenta 
all’ambiente, è l’ambito a cui verranno 
dedicate ingenti risorse del PNRR - Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A questo asset, infatti, sono destinati ben 
69,96 mld dei 235,14 mld previsti dal Piano, 
quasi il 30%!

L’attenzione a fattori ambientali e sociali ha 
portato a un cambiamento della mentalità 
nel mondo produttivo, economico e 
finanziario.

Più in piccolo, questi aspetti sono questioni 
sulle quali anche le nostre PMI e aziende 
artigiane sono chiamate sempre più 
spesso a confrontarsi – e ad operare scelte 
strategiche.

Non a caso, come è noto, da tempo 
abbiamo iniziato ad affrontare il tema 
della sostenibilità, sia direttamente come 
Associazione, sia nell’accezione di un 
approccio differente al “fare impresa”.

Le imprese, del resto, sono sempre più 
impegnate nell’intraprendere strategie con 
risvolti ambientali, etici e sociali….

In questo contesto, recentemente, è 
perfino stato definito il concetto di ESG, 
acronimo che significa “Environmental, 
Social e Governance” (ambiente, sociale 
e governance): una serie di elementi 
di valutazione utilizzati nel settore 
finanziario per giudicare la sostenibilità 
degli investimenti, in un’ottica di un’analisi 
complessiva dell’impresa che vada oltre i 
risultati puramente economici.

Progetti e operatività di un’azienda – e, lo 
ripeto, di qualsiasi dimensione o tipologia 
– devono quindi essere guidati da rispetto 
per l’ambiente e responsabilità sociale (nei 
confronti di chi ci lavora e del contesto in cui 
si inserisce).

Questo è lo scenario nel quale come 
imprenditori ci troveremo a muovere nei 
prossimi anni. Un domani nemmeno troppo 
lontano, al quale non dobbiamo farci trovare 
impreparati.

Il PNRR citato all’inizio e le altre varie 
iniziative governative fanno parte di 
una più ampia e ambiziosa strategia per 
l’ammodernamento del Paese.

Da una parte, il Governo intende aggiornare 
le strategie nazionali in tema di sviluppo 
e mobilità sostenibile, ambiente e clima, 
idrogeno, automotive, agenda digitale, 
innovazione, ….

Dall’altra parte ci siamo noi, piccole e medie 
imprese, aziende artigiane, da sempre 
asse portante dell’economia nazionale 
e – nonostante quello che qualcuno voglia 
far credere (si veda l’approfondimento nel 
box a lato) – modello vincente per il sistema 
produttivo locale e nazionale.

Spetta quindi a noi, alle nostre scelte, 
plasmare e costruire il nostro futuro.

 

IL “VALORE” DEI PICCOLI 
► Recentemente il Governatore della 
Banca d’Italia dr. Ignazio Visco ha 
dichiarato che il numero estremamente 
elevato di micro imprese italiane sarebbe 
la causa principale della fragilità del 
nostro sistema produttivo. 

Come Confartigianato non condivdiamo 
assolutamente tale pensiero e, 
recentemente, il nostro vicepresidente 
vicario territoriale, nonché presidente 
regionale, Giorgio Felici, ha avuto modo 
di interloquire sul tema con la sede 
piemontese di Bankitalia. 

“Se l’Italia è il secondo maggior Paese 
manifatturiero in Europa e leader nei 
settori di punta del made in Italy quali 
l’agroalimentare, la moda, il legno-
arredo, la meccanica, - ha spiegato 
Felici – il merito è in massima parte 
dei 4,2 milioni di piccole imprese che 
rappresentano il 99% di tutte le aziende 
italiane, occupano il 65% degli addetti 
e costituiscono la spina dorsale del 
nostro Paese. Per quanto riguarda 
l’occupazione, rilevo che a maggio 2021 
le entrate di personale previste dalle 
aziende sono 389.610, in aumento di 
83.960 unità rispetto ad aprile 2021. 
Tale incremento è quasi completamente 
dovuto alle 83. 780 assunzioni previste 
nelle mi ero e piccole imprese. Con 
riferimento all’export nel 2019 le piccole 
imprese, senza beneficiare di alcun 
sussidio dallo Stato, hanno esportato 
prodotti realmente realizzati in Italia per 
un valore di 132 miliardi di euro, con 
una crescita del 3,6% rispetto all’anno 
precedente. Quindi colpevolizzare le 
piccole imprese è ingiusto e chiedere loro 
di crescere dimensionalmente “per forza” 
non è la soluzione”.

«Il problema – ha concluso Felici – non è 
la dimensione delle imprese, ma il peso 
del fisco e della burocrazia, nonché le 
condizioni delle infrastrutture materiali 
ed immateriali e le condizioni di accesso 
al credito. Su tali aspetti occorrono 
profondi interventi strutturali, per creare 
le condizioni in cui le imprese possano 
svolgere al meglio la loro attività». 
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e d i to r i a l e

Il logo ideato da Confartigianato Cuneo      

per valorizzare la sostenibilità   

dell’ Associazione e delle imprese. 

Info su: cuneo.confartigianato.it/sostenibilita



Cessione del credito
più semplice 

con Confartigianato

► Non si ferma l’impegno di 
Confartigianato Cuneo per aiutare imprese 
e privati a godere dei vantaggi derivanti dai 
vari “bonus edilizi”.

LA SOLUZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE, 
RIVOLTA AD AZIENDE 
E PRIVATI, PER 
GESTIRE SCONTO IN 
FATTURA E CESSIONE 
CREDITO

Dopo la piattaforma on-line bonus-casa.
eu, che oltre ad aver messo in rete aziende, 
professionisti e consumatori è diventata 
anche un utile strumento informatico per 
gestire tutte le fasi del bonus e per calcolare 
in modo realistico il costo totale dei lavori, 
è ora possibile affidarsi completamente 
all’Associazione per ciò che riguarda lo 
sconto in fattura e la cessione del credito.

Grazie ad accordi diretti con alcune 
banche del territorio, Confartigianato 
Cuneo può offrire un pacchetto completo, 
sgravando aziende e privati da tutte le 
lunghe e complesse procedure necessarie 
all’ottenimento delle agevolazioni.

Sei un’azienda? Puoi effettuare lo sconto 
in fattura senza problemi! I nostri addetti, 
esperti in materia, seguiranno per te la 
presentazione dei documenti richiesti 
dalla banca e dall’Agenzia delle Entrate. 
Peraltro, grazie ai nostri accordi, abbiamo 
ottenuto di poter accedere ad un iter veloce 
e semplificato, il che risulterà a pieno 
vantaggio della tua impresa. I tempi di 
liquidazione del credito saranno brevi e non 
dovrai preoccuparti di nulla!

Sei un privato? Hai fatto un intervento 

SUPERBONUS: QUALCHE DATO
► Nell’attesa delle novità in materia di Superbonus che sono contenute nel nuovo decreto 
Semplificazioni, all’esame del prossimo Consiglio dei ministri, l’ENEA (Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha diffuso gli ultimi 
dati relativi all’impatto del meccanismo di incentivazione del 110%, le cui detrazioni hanno 
toccato oltre 2 miliardi di euro.

A metà maggio i lavori con almeno un’asseverazione protocollata (ASID) erano a pari a 
14.450. Molto interessanti sono le tipologie di edifici che hanno beneficiato dell’agevolazione: 
7.634 edifici unifamiliari, 5.432 unità immobiliari indipendenti e 1.384 edifici condominiali. 

Rispetto alla categoria castale dell’immobile che ha avuto accesso alla detrazione, prevalgono 
le abitazioni di tipo civile A/2 (9.673), seguite dalle abitazioni di tipo economico A/3 (8.465) 
e dalle ville A/7 (4.156).Infine, relativamente alla tipologia di intervento realizzato, i più 
richiesti sono quelli trainati su singole unità immobiliari (28.975), seguiti da quelli trainanti 
sull’impianto (11.138) e quelli sull’involucro (7.890).

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

edilizio e vuoi farti riconoscere lo sconto in 
fattura dall’azienda che ha eseguito i lavori? 
Anche in questo caso possiamo agevolare 
la cessione del tuo credito alla banca, 
occupandoci noi di fare “da tramite” tra 
impresa e istituto bancario. 

In tutti i nostri uffici di zona trovi degli 
“specialisti del 110%”, pronti, come sempre, 
a seguirti passo a passo per tutte le 
procedure.

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

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

anni

1990-2020
di attività

COPERTURE E
L
IO

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.
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Movimento Donne Impresa: Domenica Dutto (delegata) e Annalisa Zavattaro (vicedelegata)

Movimento Giovani Imprenditori: Alessio Giordanengo (vicedelegato) e Pamela Raffo (delegata)

Presidenza Zonale: Serena Giordano (vicepresidente), Valerio Romana (presidente) 
e Giacomo Anfossi (vicepresidente vicario)
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Zona di Cuneo

Valerio Romana
eletto nuovo presidente

► Nelle votazioni per la Zona di 
Cuneo, svoltesi il 20 e 21 maggio, in 
seguito all’Assemblea degli Associati  
organizzata il 19 maggio in modalità 
“on-line” – è stato eletto quale 
presidente di Zona Valerio Romana, 
titolare dell’omonima orologeria-
oreficeria del capoluogo. Sarà affiancato 
dai vicepresidenti Giacomo Anfossi 
(vicario, elettrauto di Cuneo) e Serena 
Giordano (estetista di Cuneo).  Romana 
succede a Bruno Tardivo (contitolare 
insieme al fratello Guido della “CBT Italia, 
azienda cuneese leader nella produzione 
di biciclette da corsa e telai in carbonio), 
presidente della Zona per due mandati, 
attualmente presidente dell’EBAP (Ente 
Bilaterale Artigianato Piemontese) di 
Cuneo e consigliere della Camera di 
Commercio di Cuneo. «In questi anni – 
commenta Tardivo – si è riusciti a fare 
molto, grazie all’impegno dei dirigenti 
artigiani, che costituiscono componente 
fondamentale ed essenziale della nostra 
Associazione, e al positivo dialogo che 
si è creato con Enti e Istituzioni locali, 
consentendo un confronto aperto e 
costruttivo». Romana è da anni attivo 
componente della vita associativa di 
Confartigianato Cuneo e attualmente 
ricopre anche la carica di rappresentante 
provinciale e regionale degli Orafi di 
Confartigianato, di presidente regionale 
della Federazione delle Lavorazioni 
Artistiche di Confartigianato Piemonte 
e di consigliere nazionale della 
categoria.  «Ringrazio i colleghi per 
la fiducia accordatami – commenta il 
neopresidente Romana – e mi impegno 
ad affrontare con dedizione questo 
ruolo, importate collettore tra le esigenze 
e le problematiche delle imprese del 
territorio. Con i miei vicepresidenti 
intendiamo coinvolgere il più possibile 
la nuova squadra del Consiglio direttivo 
zonale, che si andrà presto a costituire, 
per sviluppare progetti e iniziative in 
favore del comparto artigiano locale». 
Durante l’Assemblea è intervenuto 
anche Federico Borgna, Sindaco di 
Cuneo e Presidente della Provincia. 
Nell’ambito delle votazioni sono 
stati anche eletti i delegati zonali dei 
“Gruppi di opinione”. Per il Movimento 
Donne Impresa elette Domenica Dutto 
(delegata) e Annalisa Zavattaro (vice). 
Per il Movimento Giovani Imprenditori 
eletti Pamela Raffo (delegata) e Alessio 
Giordanengo (vice).



s p e c i a l e r i n n ov i
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Zona di SaluZZo

Daniela Minetti
confermata presidente

► Nelle votazioni per la Zona di 
Saluzzo, svoltesi il 27 e 28 maggio, in 
seguito all’Assemblea degli Associati  
organizzata il 26 maggio in modalità 
“on-line” – è stata confermata quale 
presidente di Zona Daniela Minetti 
(contitolare con il marito Gianluca e il 
figlio Andrea della Tolin Parquet snc 
di Torre San Giorgio). Sarà affiancata 
da Pier Felice Chiabrando (Elettrotec 
snc di Saluzzo), confermato quale 
vicepresidente vicario, e Walter 
Tredesini (Tredesini Pulizie di Manta), 
vicepresidente. 

“Lascia” la presidenza zonale Michele 
Quaglia, già presidente zonale e 
vicepresidente nell’ultimo mandato, 
attualmente rappresentante territoriale 
dei Meccatronici di Confartigianato 
Cuneo, nonché Presidente della 
Federazione regionale Autoriparazione e 
Consigliere nazionale di Categoria.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia 
accordatami – commenta la presidente 
Minetti – e mi impegno ad affrontare 
con dedizione questo ruolo, collettore 
strategico delle esigenze e delle 
problematiche delle imprese. Voglio 
inoltre esprimere la gratitudine mia 
e dell’intera zona a Michele Quaglia: 
sotto la sua guida la zona saluzzese è 
cresciuta molto e il suo affiancamento 
all’interno della presidenza zonale 
è stato importante per proseguire 
l’importante percorso di relazioni con il 
territorio e di iniziative a supporto delle 
imprese».

Durante l’Assemblea on-line è 
intervenuta Francesca Neberti, 
Assessore del Comune di Saluzzo 
allo Sviluppo, Attività economiche e 
Mercati e fiere, che ha ribadito il ruolo 
dell’Associazione quale interlocutore 
di riferimento per l’amministrazione 
comunale nei confronti del tessuto 
economico dell’artigianato e delle PMI.

Nell’ambito delle votazioni sono stati 
anche eletti i delegati zonali dei “Gruppi 
di opinione”. 

Per il Movimento Donne Impresa elette 
Tiziana Somà (delegata) e Bruna Besso 
Pianetto (vice). Per il Movimento Giovani 
Imprenditori eletti Gabriele Druetta 
(delegato) e Fabio Perotto (vice).

Movimento Donne Impresa: Tiziana Somà (delegata) e Bruna Besso Pianetto (vicedelegata)

Movimento Giovani Imprenditori: Fabio Perotto (vicedelegato) e Gabriele Druetta (delegato)

Presidenza Zonale: Pier Felice Chiabrando (vicepresidente vicario), Daniela Minetti (presidente) 
e Walter Tredesini (vicepresidente)
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► Nelle votazioni per la Zona di 
Dogliani, svoltesi il 4 e 5 giugno, in 
seguito all’Assemblea degli Associati 
– organizzata il 3 giugno in modalità 
“on-line” – è stata confermato quale 
presidente di Zona Giuseppe Altare 
(titolare dell’omonima falegnameria 
di Dogliani). Sarà affiancato dal 
vicepresidente vicario Ugo Arnulfo 
(Officine Arnulfo di Dogliani, anche 
vicepresidente nazionale della 
Categoria Carpenteria Meccanica di 
Confartigianato) e dal vicepresidente 
Gianfranco Cerri (Cerri Impianti di 
Dogliani). 

«Ringrazio gli imprenditori – commenta 
Altare – per la fiducia accordatami 
e mi impegno ad affrontare con 
entusiasmo e dedizione questo ruolo, 
importate collettore tra le esigenze 
e le problematiche delle imprese del 
territorio. 

Con i miei vicepresidenti e con i futuri 
rappresentanti zonali di categoria ci 
impegneremo a proseguire il percorso di 
attività e iniziative in favore del comparto 
artigiano locale».

 Durante l’Assemblea, il vicepresidente 
vicario Ugo Arnulfo è anche intervenuto 
nella sua veste di Sindaco di Dogliani, 
e ha fatto un riferimento all’importanza 
dell’impegno e della partecipazione – in 
ambito amministrativo e associativo – 
per far crescere società e territorio locali. 

Nell’ambito delle votazioni sono stati 
anche eletti i delegati zonali dei “Gruppi 
di opinione”. 

Per il Movimento Donne Impresa elette 
Mirella Marenco (delegata) e Marinella 
Tomatis. 

Per il Movimento Giovani Imprenditori 
eletto Matteo Agosto (delegato).

Zona di dogliani

Giuseppe Altare
confermato presidente

Movimento Donne Impresa: Marinella Tomatis (vicedelegata) e Mirella Marenco (delegata)

Movimento Giovani Imprenditori: Matteo Agosto (delegato) 

Presidenza Zonale: Ugo Arnulfo (vicepresidente vicario), Giuseppe Altare (presidente) 
e Gianfranco Cerri (vicepresidente)



s p e c i a l e r i n n ov i
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Zona di Savigliano

Anna Maria Sepertino
confermata presidente

Movimento Donne Impresa: Daniela Biolatto (vicedelegata) e Sara Origlia (delegata)

Movimento Giovani Imprenditori: Valerio Cornaglia (vicedelegato) e Federico Bono (delegato)

Presidenza Zonale: Vincenzo Pallonetto (vicepresidente), Anna Maria Sepertino (presidente) 
e Elisa Reviglio (vicepresidente vicario)

► Nelle votazioni per la Zona di 
Savigliano, svoltesi il 10 e 11 giugno, 
in seguito all’Assemblea degli Associati 
– organizzata il 9 giugno in modalità 
“on-line” – è stata confermata quale 
presidente di Zona Anna Maria 
Sepertino, titolare del “Caseificio 
Sepertino” di Marene, da anni attiva 
componente del Sistema Confartigianato 
e attualmente presidente nazionale 
dei Caseari.  Confermati anche 
i vicepresidenti: Elisa Reviglio 
(vicaria, titolare della “Tipolitografia 
Racconigese”, anche rappresentante 
provinciale e regionale dei grafici e 
tipografi) e Vincenzo Pallonetto (“Pane e 
Vizi” di Savigliano, anche rappresentate 
provinciale e regionale dei Panificatori e 
consigliere nazionale della Categoria). 

«Ringrazio gli imprenditori – commenta 
la presidente Sepertino – per la 
fiducia accordatami e mi accingo ad 
affrontare con entusiasmo e dedizione 
questo ruolo, importate collettore tra 
le esigenze e le problematiche delle 
imprese del territorio. Con i “miei” 
vicepresidenti Reviglio e Pallonetto 
abbiamo nuovamente voluto mettere 
a disposizione dell’Associazione le 
nostre competenze e il nostro impegno, 
per proseguire i progetti avviati nel 
precedente mandato.”. 

Per il Movimento Donne Impresa 
Sara Origlia (laboratorio artigianale 
di pasticceria secca e cioccolato “La 
Talpina” di Genola) è stata eletta 
delegata. Daniela Francesca Biolatto 
(sartoria “Ami2” di Racconigi), 
recentemente nominata presidente 
nazionale del Movimento Donne, è stata 
eletta vicedelegata.

Per il Movimento Giovani Imprenditori 
eletti Federico Bono (delegato, 
carpenteria meccanica “B&B” di 
Caramagna Piemonte) e Valerio 
Cornaglia (vicedelegato, “Elettrauto 
Cornaglia” di Savigliano).
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Daniela Biolatto eletta 
al vertice nazionale 
del Movimento 
Donne Impresa 
di Confartigianato

► C’era da aspettarsi la sua elezione 
al vertice nazionale, nonostante la 
competizione si presentasse alquanto 
ardua. Daniela Biolatto quella presidenza 
se l’è guadagnata, formandosi passo 
dopo passo in seno a Confartigianato 
Imprese Cuneo e dimostrando sempre 
un grande impegno nel sostenere 
l’imprenditoria femminile. Tenace e 
concreta, come lo sono le imprenditrici 

della Granda, ha iniziato giovanissima 
ad occuparsi di moda ed è fondatrice e 
titolare dell’azienda “Ami2” di Racconigi 
che opera ininterrottamente dal 1985 
sul mercato nazionale ed estero. 
Attualmente presidente di Donne 
Impresa di Confartigianato Piemonte, in 
passato ha svolto numerosi incarichi di 
vertice nell’ambito di Confartigianato, a 
livello provinciale, regionale e nazionale. 

Per i prossimi quattro anni è chiamata 
a rappresentare un esercito “rosa” 
di 85.000 imprese, affiancata dalle 
vicepresidenti Elena Ghezzi (Lombardia, 
vicaria) ed Emanuela Bacchilega (Emilia-
Romagna).

Presidente Biolatto come interpreta 
questa sua importante elezione? 
Come un significativo traguardo che 
dà sostanza al mio lungo percorso di 
formazione nell’ambito associativo. In 
Confartigianato ho innanzitutto acquisito 
una nuova sensibilità verso il comparto 
artigiano, ho imparato a lavorare a 
favore dell’imprenditoria femminile e a 
sostenerla anche da un punto di vista 
valoriale: noi donne “del fare”, custodi di 
comportamenti e abilità che si rifanno 
alla cultura stessa del territorio, abbiamo 
necessità di rafforzare il nostro impegno 
professionale e sociale, approfondendo 
sempre di più competenze e saperi. Su 
questi aspetti mi sto impegnando da 
anni ed ora, come presidente nazionale, 
cercherò di essere ancora più incisiva.

Ci sono delle persone che ritiene di 
dover ringraziare per il suo successo?   
Innanzitutto tutte le rappresentanti 
del Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato che hanno creduto 
in me e mi hanno supportato senza 
riserve. Devo dire che c’è stato un buon 
lavoro corale, iniziato da un positivo 
confronto poi sfociato in una utile 
convergenza di intenti. E poi un grazie 
speciale va alla Confartigianato di 
Cuneo, al presidente Luca Crosetto, ai 
vice presidenti Giorgio Felici e Daniela 
Balestra, al direttore Joseph Meineri, 
alla presidente del Movimento Donne 
Katia Manassero, che mi ha sostenuto 
con un caloroso entusiasmo, e a tutto 
il gruppo dei dirigenti. Sono stati 
loro i miei primi compagni di viaggio 
nell’approfondimento delle tematiche 
sindacali riguardanti il mondo artigianale 
e, in seguito, quelle più riferite alle PMI 
femminili. Nell’Associazione cuneese ho 
trovato sempre tanta collaborazione e la 
volontà di lavorare su progetti concreti, 
grazie ai quali abbiamo ottenuto risultati 
importanti. Credo sia stata proprio la mia 
concretezza, tipica di noi gente cuneese, 
ad essere stata apprezzata e premiata a 
livello nazionale. 
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lo shop virtuale 
dell’eccellenza artigiana

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design

Tel. 0172 69.58.97 
tec-artigrafiche.it
info@tec-artigrafiche.it

Stampa UV e intaglio in grande formato per:
■ fotoquadri in tela con telaio in legno

■ pannelli in forex, dbond, sandwich, ecc...

■ striscioni e decorazione mezzi

■ vetrofanie e adesivi di ogni tipo

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

Come pensa di agire, in un 
frangente così difficile, per dare 
sostegno al poderoso esercito 
di 85.000 aziende femminili?                                  
Indubbiamente la nostra è una realtà 
economica significativa, fatta di 
piccole imprese, gestite però da grandi 
imprenditrici. Siamo donne creative, 
instancabili e resilienti e, anche se il 
mondo economico femminile è stato il 
più colpito dai lockdown, non ci siamo 
perse d’animo, al contrario ci stiamo 
impegnando nella ripartenza, dando un 
contributo fattivo al futuro del nostro 
Paese. Con la Pandemia la nostra 
economia ha perso un punto di PIL, 
incrementando l’attività femminile si 
potrebbe risalire velocemente la china. 
Si pensi, ad esempio che, se in Italia 
tutte le donne in età lavorativa fossero 
occupate, il PIL nazionale aumenterebbe 
addirittura del 7%!

Da dove intende partire nel 
suo nuovo impegno nazionale?                                
Da quelli che considero dei “plus” per 
il nostro comparto: formazione a tutti 
i livelli, sia per quel che attiene alla 

professione, sia per approfondire alcuni 
ambiti specifici, quali l’accesso al credito, 
l’innovazione tecnologica, la cultura 
d’impresa, la tutela del “Made in Italy”. 
Inoltre, è necessario presidiare sempre 
di più i tavoli decisionali, chiedendo 
sostegni concreti alle nostre imprese 
e rimarcando il valore e la priorità 
dell’imprenditoria femminile, concetto 
sottolineato recentemente dal nostro 
Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e più volte ribadito anche in 
sede UE.

Una presidenza nazionale vuol 
dire maggior impegno anche in 
termini di tempo. Come hanno 
accolto la notizia i suoi familiari?                                             
Pur mettendo in conto che questo nuovo 
incarico significherà qualche sacrificio in 
più nella gestione familiare, mio marito 
Italo e i miei due figli, Arianna e Davide, 
18 e 16 anni, sono stati i miei più grandi 
supporters. Felicissimi, dunque, per il 
risultato positivo, ben sapendo che è 
nato dalla passione con cui mi impegno 
sempre in ogni mia scelta. Una lezione 
datami da mio padre, Domenico, il quale 

mi diceva “Metti sempre passione in 
ciò in cui credi...quasi fosse un gioco”.         
Un insegnamento che intendo 
continuare ad applicare anche nel lavoro 
da presidente nazionale. 



Costituita in CCIAA 
la Consulta delle 
Associazioni datoriali

► Nel mese di maggio si è riunita per la 
prima volta la Consulta delle Associazioni 
Datoriali, il nuovo organismo fortemente 
voluto dalla Camera di commercio 
di Cuneo per dare voce a tutte le 
Associazioni di categoria. 

Nel corso della prima riunione sono stati 
affrontati temi strategici e di grande 
attualità, dalle infrastrutture al Piano 
vaccinale.  

“La Consulta è un organismo che rientra 
negli istituti di democrazia partecipativa, 
ispirato ai principi fondanti dell’Unione 
Europea e del Trattato di Lisbona. Nasce 
con l’intento di dare spazio a tutti i 
rappresentanti delle associazioni datoriali 
operanti nei diversi settori economici che 
compongono il tessuto produttivo della 
nostra provincia – evidenzia il Presidente 
dell’Ente camerale, Mauro Gola. Confido 
possa diventare un organo consultivo in 
grado di ben rappresentare la sintesi del 
mondo produttivo, dando suggerimenti e 
linee di indirizzo sui grandi temi strategici 
e sulle azioni da mettere in campo col 
PNRR”.

p r i m o p i a n o
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► Le esportazioni cuneesi di merci nel 
primo trimestre del 2021 riprendono 
slancio rispetto all’analogo periodo del 
2020, al termine del quale si era entrati 
nella prima fase di lockdown imposta dai 
governi per arginare l’emergenza sanitaria 
Covid-19.

Le vendite all’estero dei prodotti made 
in Cuneo nel trimestre gennaio-marzo 
2021 hanno sfiorato i 2,1 miliardi di euro, 
registrando un aumento del 5,8% rispetto 
allo stesso periodo del 2020, mentre il 
valore delle importazioni ha raggiunto 
1,2 miliardi di euro (+7,3%). Il saldo della 
bilancia commerciale si è attestato a 902 
milioni di euro, in aumento rispetto agli 
868 di gennaio-marzo 2020.

Il valore dell’export del primo trimestre è 
il migliore di sempre, in crescita dell’1,4% 
anche rispetto a quello del 2019, quando 
a fine anno la nostra provincia fece 
segnare la cifra record di 8,4 miliardi di 
euro di merci esportate. 

Cuneo si conferma la seconda provincia 
esportatrice del Piemonte, con il 18,4% 
delle vendite regionali fuori confine.          

La dinamica esibita dalle esportazioni di 
merci cuneesi nel periodo gennaio-marzo 
2021 è più robusta di quella evidenziata 
a livello medio nazionale (+4,6%), ma 
meno intensa rispetto a quella piemontese 
(+6,4%) che ha beneficiato in modo 
significativo della ripartenza del mercato 
automobilistico, praticamente azzerato nel 
marzo dello scorso anno.

Riparte l’export 
in provincia di Cuneo

VOLANO LE ESPORTAZIONI CON VALORI 
PARZIALI MIGLIORI DI SEMPRE

Le esportazioni cuneesi nel                        
I trimestre 2021

- Export: 2.099 milioni di euro 
(+5,8% rispetto a gennaio-marzo 2020)
- Saldo bilancia commerciale:                                  
902 milioni di euro
- Export verso Ue-27 post Brexit:                   
+5,9% rispetto a gennaio-marzo 2020
- Export verso Extra Ue-27 post Brexit:   
+5,8% rispetto a gennaio-marzo 2020
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Passeggiate Gourmet

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a

► È la Zona di Ceva ad ospitare la sesta 
“Passeggiata gourmet”, iniziativa lanciata 
da Confartigianato Imprese Cuneo con la 
collaborazione di Cuneotrekking, il principale 
portale dedicato alle escursioni nelle Alpi 
cuneesi, nell’ambito del suo progetto 
triennale dei Creatori di Eccellenza. 

Tra le imprese del territorio coinvolte nel 
progetto: Panetteria Anfosso (Garessio), 
Montezemolo Salumi (Montezemolo), 

Caseificio Le Langhette (Saliceto), 
Marmellateria Omero (Ormea).

Il ristorante Creatore di Eccellenza “Il Borgo” 
di Ormea che propone il suo “Panino 
Gourmet”: “Il Borghino, Sapori a colori” (Pane 
con farina di Castagne e Cereali, Frittata di 
erbette aromatiche di stagione, Peperoni 
cotti al forno, Formaggio d’alpeggio di 
Ormea, Salsa delicata al latte con aglio e 
prezzemolo).

► La Zona di Ceva comprende, per 
giurisdizione, i seguenti Comuni: Alto, 
Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, 
Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo 
di Ceva, Ceva, Garessio, Gottasecca, 
Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, 
Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, 
Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, 
Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Sale 
delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, 
Scagnello, Torresina, Viola.

12 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  GIUGNO 2021



In collaborazione con 
https://cuneotrekking.com/

PASSEGGIATA SALE DELLE 
LANGHE E SALE SAN GIOVANNI
► Un piacevole anello tra le colline e i 
boschi di Sale delle Langhe e Sale san 
Giovanni. Siamo nel cuore della Langa 
cebana, la porzione più a sud delle Langhe, 
quasi ai confini con la Liguria, dove le vigne 
lasciano posto a boschi, fiori, coltivazioni, 
castelli, borghi arroccati, pievi medievali.

IL MESE DI GIUGNO 2021 È DEDICATO ALLA ZONA DI CEVA
► Nella composizione fotografica vengono valorizzate le eccellenze dei maestri artigiani della zona: Pancetta arrotolata, formaggio Sola, 
salsa Cugnà, pane Grissa, birra Rossa.

L’ALTA VALLE TANARO 
► L’Alta Valle Tanaro è il tradizionale ponte di collegamento tra il Piemonte e la riviera Ligure e il suo territorio declina fino al mare 
di Imperia ed Albenga. Il paesaggio è pertanto molto vario e ricco di contrasti. Man mano che si sale verso Ormea diventa aspro 
e movimentato, dove la strada che corre a fianco del fiume Tanaro sfiora eccezionali strutture rocciose di quarzite che emergono 
dalla folta vegetazione. La parte più alta della valle offre ai turisti ambienti e paesaggi montani indimenticabili, da Briga Alta alle 
borgate di Viozene e Upega, dalle sorgenti del Tanaro al monte Mongioie.

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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Nuova linea editoriale 
per le “Passeggiate Gourmet” 
LE CARTINE RIASSUNTIVE DELLE DODICI ESCURSIONI E 
L’ELEGANTE VOLUME-GUIDA 2021

►  Proseguono con grande successo di 
partecipanti le “Passeggiate Gourmet”, 
l’iniziativa lanciata da Confartigianato 
Imprese Cuneo, con il sostegno della 
Fondazione CRC e con la collaborazione 
di Cuneotrekking, il principale portale 
dedicato alle escursioni nelle Alpi cuneesi, 
nell’ambito del suo progetto triennale 
dei Creatori di Eccellenza. Giunte, con 
il mese di giugno, al giro di boa del loro 
programma, che prevede un totale di 12 
escursioni nelle altrettante 12 zone in cui 
son presenti gli uffici dell’Associazione, 
le Passeggiate saranno ora affiancate 
da una nuova linea editoriale con la 
quale Confartigianato Cuneo intende 
sottolineare l’importanza della 
collaborazione “virtuosa” tra imprese, 
prodotti eccellenti e territorio, a favore di 
un rinnovato sviluppo economico-turistico 
della provincia di Cuneo.  

Durante due conferenze stampa, 
organizzate rispettivamente presso l’Ente 

Turismo Langhe, Monferrato e Roero ad 
Alba e presso l’ATL del Cuneese a Cuneo, 
Confartigianato Cuneo ha presentato 
il calendario aggiornato dei prossimi 
itinerari, le nuove cartine toponomastiche 
che riassumono i percorsi delle dodici 
Passeggiate, realizzate con ANCoS, e 
il volume, in fase di stampa, edito dalla 
casa editrice “Nino Aragno Editore” che 
raccoglie storie e fotografie delle oltre 120 
aziende artigiane, tra ristoranti, salumifici, 
caseifici, birrifici, panifici, conservazione 
sottovetro e tipografie, partecipanti 
all’iniziativa.

«Il nostro progetto sta raccogliendo 
grande consenso – commenta Luca 
Crosetto presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo – e, al suo terzo anno 
di vita, è valido testimone di come il 
“fare sistema” sia vincente per territorio 
ed imprese. “Passeggiate Gourmet” è 
un’iniziativa promozionale strategica a 
sostegno del valore artigiano e del suo 

ruolo fondamentale nella promozione della 
terra cuneese. L’abilità dei nostri artigiani, 
declinata nei vari ambiti economici, risulta 
un trait d’union essenziale per la creazione 
di allettanti pacchetti turistici. Dopo il cibo 
di qualità e i dolci d’autore, con gli itinerari 
di prossimità abbiniamo alla indiscutibile 
capacità artigianale le bellezze 
naturalistiche e storiche della nostra terra, 
un mix piacevolmente salutare in grado di 
accontentare turisti e famiglie».
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Per i mesi estivi, sono previste le 
seguenti “Passeggiate Gourmet”: 

- Sabato 10 Luglio

Passeggiata in Val Casotto

(Zona di Ceva)

- Sabato 17 Luglio

Passeggiata a Frabosa Soprana 

Prato Nevoso

(Zona di Mondovì)

- Domenica 25 Luglio

Camminata ai Laghi di Chianale

Zona di Saluzzo

- Sabato 14 Agosto

Passeggiata delle Cappelle

Nell’ambito della Mostra dell’Artigianato

(Zona di Mondovì)

- Domenica 29 Agosto

Laghi di Sant’Anna di Vinadio

(Zona di Borgo San Dalmazzo)

Informazioni su 

creatoridieccellenza.it

A SALUZZO LA PASSEGGIATA GOURMET “DEL MARCHESE”
► In occasione di START Saluzzo (in programma dal 28 maggio al 27 giugno), Confartigianato Cuneo in collaborazione con Comune 
di Saluzzo e Fondazione Bertoni ha organizzato per lo scorso 2 giugno, una “puntata speciale” delle “Passeggiata Gourmet”.

Partendo dal centro storico cittadino, l’itinerario è proseguito verso l’iconica collina saluzzese, caratterizzata da sorprendenti profili, 
belle ville e curati giardini. Dopo aver lambito i confini della Manta il ritorno è passato da una strada diversa, panoramica e rilassante, 
amatissima dai saluzzesi e dagli amanti della corsa e del fitwalking.

Particolarità della passeggiata, il pranzo che si è svolto all’interno del bellissimo parco di Villa Belvedere (già villa Radicati o                        
Villa dell’Eco).
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Confartigianato a confronto con il 
Presidente del Parlamento Ue Sassoli
ALL’ INCONTRO HA PRESO PARTE LUCA CROSETTO, 

VICEPRESIDENTE EUROPEO SMEUNITED

►  Il riconoscimento del ruolo economico e 
sociale degli artigiani e delle micro e piccole 
imprese è stato al centro dell’incontro 
svoltosi nei giorni scorsi tra il Presidente 
del Parlamento europeo David Sassoli e 
i vertici di Confartigianato, rappresentati 
dal Presidente nazionale Marco Granelli, 
e dal Segretario Generale Vincenzo 
Mamoli, oltre che dal Delegato per 
l’Europa e Vicepresidente di SMEUnited,                         
Luca Crosetto.

«Gli artigiani e le micro e piccole imprese 
– ha sottolineato il Presidente Granelli 
– hanno contribuito a rendere grande 
l’economia italiana. Siamo pronti a 

continuare a farlo, ma chiediamo condizioni 
di contesto che favoriscano le nostre 
potenzialità. Il PNRR e le riforme annunciate 
dal Governo sono l’occasione imperdibile, 
“l’ultima chiamata” per dare una sterzata 
vigorosa al nostro Paese. Ma il ruolo delle 
micro e piccole imprese va riconosciuto e 
sostenuto anche dalle istituzioni europee 
per gettare le basi della ripartenza dopo la 
crisi pandemica».

Il Presidente dell’Europarlamento Sassoli 
si è detto consapevole dell’importanza 
del ruolo dei piccoli imprenditori e ha 
sottolineato la necessità di uno sforzo 
comune per individuare nuove idee, nuove 

regole e priorità per lo scenario dell’Europa 
post Covid. «Anche per l’Italia – ha detto 
– va ricostruito un modello di sviluppo 
che ne valorizzi le capacità manifatturiere. 
Dobbiamo impegnarci tutti per alzare il 
livello del dibattito pubblico con l’obiettivo di 
fornire risposte di medio e lungo periodo e 
proprio dal vostro settore possono nascere 
molte soluzioni in tal senso». Il Presidente 
Sassoli ha offerto la disponibilità sua e del 
Parlamento europeo per recepire la “voce” 
italiana dell’artigianato e delle Pmi che può 
diventare una “buona pratica” per gli altri 
Paesi. 

Il Presidente del Parlamento europeo 
ha quindi invitato il Presidente Granelli 
e i rappresentanti di Confartigianato a 
un prossimo confronto a Bruxelles per 
approfondire i temi che stanno a cuore ai 
piccoli imprenditori italiani. 

Sul tema del salario minimo europeo, il 
Presidente di Confartigianato ha ribadito 
al Presidente Sassoli gli squilibri che la 
proposta della Commissione europea 
causerebbe nel mercato del lavoro italiano. 

La materia salariale deve continuare ad 
essere affrontata nel rispetto delle tradizioni 
degli ordinamenti nazionali e dell’autonomia 
delle parti sociali per non compromettere 

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

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
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il delicato equilibrio fra retribuzione, tutele 
contrattuali e competitività delle imprese 
che in Italia è garantito da oltre 70 anni 
da una contrattazione collettiva nazionale 
estremamente diffusa. 

L’introduzione del salario minimo legale 
sarebbe un vulnus per la contrattazione 
collettiva nazionale, strumento che ha 
consentito di individuare soluzioni su misura 
per le esigenze organizzative e di flessibilità 
delle imprese, assicurando, nel contempo, 
importanti tutele collettive ai lavoratori.  

Il Vicepresidente di SmeUnited Luca 
Crosetto si è soffermato su altri temi 
di interesse per gli artigiani e le piccole 
imprese, come la questione del Brennero e 
dei divieti settoriali imposti unilateralmente 
dal Governo Tirolese. «La difesa della libera 
circolazione delle merci – ha sottolineato 
Crosetto – è e deve rimanere una delle 
prerogative dell’Unione Europea e che sta 
alla base del trattato sul funzionamento 
dell’Unione».  

Il Vicepresidente di SmeUnited ha poi 
indicato la strategia “Farm to Fork”, 
pubblicata dalla Commissione europea che, 
se rappresenta una grande opportunità 
nella trasformazione alimentare verso 
sistemi sostenibili, dovrà garantire che 
altrettanto sostenibili siano gli obblighi a 
carico degli imprenditori.

Inoltre, sulla richiesta proveniente da alcuni 
Stati europei, di velocizzare la realizzazione 
dei profili nutrizionali europei, Crosetto ha 
espresso forte preoccupazione per via della 
natura stessa della futura classificazione 
prevista, basata unicamente sulla presenza 
di determinati nutrienti senza considerare 
il loro inserimento all’interno di una dieta 
bilanciata. 

Crosetto ha manifestato i timori dei 
piccoli imprenditori in merito alla modalità 
di etichettatura proposta dalla Francia, 
denominata “nutriscore”, che penalizza 
alcune tipologie di prodotti esprimendo 
un giudizio sugli stessi senza fornire 
ai consumatori le giuste informazioni 
sui valori nutrizionali. A tal proposito, le 
istituzioni europee dovrebbero prendere 
maggiormente in considerazione la 
proposta di etichettatura italiana, che indica 
al consumatore l’apporto nutrizionale 
dell’alimento in rapporto al suo fabbisogno 
giornaliero. 

I rappresentanti di Confartigianato hanno 
infine espresso soddisfazione per l’inizio del 
dialogo della Commissione europea per ciò 
che concerne la protezione delle indicazioni 
geografiche dei prodotti non agricoli.                                                            

Granelli ha sottolineato come 
Confartigianato sia favorevole all’estensione 
della protezione delle indicazioni 
geografiche a prodotti non agricoli, che 
valorizzerà ancora di più il lavoro degli 
artigiani italiani.

IL PRESIDENTE NAZIONALE GRANELLI: “PRONTI A RIPARTIRE, 
MA PNRR E RIFORME SIANO A MISURA DI ARTIGIANI E MPI”

► «Siamo pronti a ripartire ma chiediamo che le riforme e il PNRR siano anche a misura 
di artigiani e piccole imprese». Il Presidente Marco Granelli ha recentemente ribadito le 
posizioni di Confartigianato in alcune interviste pubblicate su alcuni quotidiani nazionali. 
Granelli fa il punto sugli effetti della pandemia e sulle prospettive delle piccole imprese, 
con richieste ben precise al Governo. «Meno fisco, meno burocrazia, più credito e migliori 
infrastrutture materiali e immateriali. commenta Granelli,  E, soprattutto, fiducia nel talento 
e nelle capacità degli imprenditori. Il PNRR deve essere, l’occasione per rilanciare la nostra 
economia. Ci sono tanti buoni propositi. Ma attenzione a fare in modo che i progetti 
del Piano siano accessibili all’artigianato e alle piccole imprese. Le misure del PNRR 
dovranno quindi tener conto delle micro e piccole imprese nel sostegno delle produzioni 
verso soluzioni green, verso la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza del 
territorio e del patrimonio immobiliare, nel turismo, nella cultura come leva di generazione 
imprenditoriale, nell’innovazione e nelle tecnologie digitali, nella riqualificazione e la 
messa in sicurezza del territorio e il potenziamento delle infrastrutture».

Studio e progettazione impianti 4.0

Formazione addetti alla 
verniciatura e controllo qualità

Attività peritale 
(reg. Albo Periti n. 565)

Fornitura impianti chiavi in mano e 
modifiche a impianti esistenti

Stesura capitolati, assistenza e 
monitoraggio in corso di 
realizzazione e collaudo

Aspirazione industriale

Via Garibaldi, 67 - 12061 Carrù (Cn)
Info 335 7238095 - Ufficio 0173 759292 
info@tecniver.net - tecniver.net

IMPIANTI 
ED ATTREZZATURE PER 

LA VERNICIATURA INDUSTRIALE 
ALL’AVANGUARDIA NELL’ERA 4.0

IMPIANTI 
ED ATTREZZATURE PER 

LA VERNICIATURA INDUSTRIALE 
ALL’AVANGUARDIA NELL’ERA 4.0
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► Ubicato nella sua sede provinciale, 
sarà riservato agli associati, titolari e 
dipendenti, e alle loro famiglie 

«Aprire il primo Hub vaccinale di 
Confartigianato in provincia di Cuneo 
è un risultato importante che va a 
sottolineare la capacità della nostra 
Associazione di fare squadra e di centrare 
tempestivamente gli obiettivi prefissati 
per uscire dall’emergenza sanitaria. Un 
grazie particolare va dunque alla nostra 
struttura, coordinata dal direttore Meineri, 
a Medart (Società di Medicina del Lavoro 
collegata a Confartigianato Cuneo) che ci 
ha supportati dal punto di vista tecnico, 
alle Istituzioni, all’ASL Cn1. Si tratta di 
un primo passo strategico a favore delle 
imprese e della loro sicurezza sul lavoro, al 

quale ne seguiranno a breve altri, affinchè 
si possa nel più breve tempo possibile 
porre un freno definitivo alla diffusione del 
Covid».

Questo in sintesi, l’intervento di Luca 
Crosetto presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo durante la conferenza 
stampa di apertura del nuovo Hub 
vaccinale inaugurato lo scorso 3 giugno 
nella sede provinciale dell’Associazione.                                   
Erano presenti: Luigi Genesio Icardi 
assessore regionale alla Sanità, Federico 
Borgna sindaco di Cuneo e presidente 
della Provincia, Paolo Demarchi 
consigliere regionale, Giorgio Felici vice 
presidente di Confartigianato Imprese 
Cuneo e presidente di Confartigianato 
Piemonte, Luca Serale assessore 

comunale alle Attività Produttive, 
Salvo Brugaletta direttore generale 
uscente ASL CN1, accompagnato 
dal suo successore Giuseppe Guerra, 
attualmente commissario straordinario  
per  l’emergenza Covid.

Nel corso dell’incontro, moderato dal 
direttore generale di Confartigianato 
Imprese Cuneo Joseph Meineri, sono 
emersi alcuni dati significativi che vanno 
a sottolineare la “potenza di fuoco” delle 
vaccinazioni impostata nelle ultime 
settimane sul territorio cuneese.

«La campagna vaccinale – ha evidenziato 
l’assessore regionale Icardi -  sta andando 
molto bene grazie alla collaborazione di 
tutti. Nella Granda siamo quasi al 50% 
di somministrazione della prima dose e 
i dati sui contagi e ricoveri sono in netto 
calo. Anche la mortalità sta diminuendo 
drasticamente. Speriamo che la quarta 
ondata, se ci sarà, sia meno incisiva». 

All’insegna di un cauto ottimismo anche 
la dichiarazione del direttore generale Asl 
Cn1 Brugaletta. «La Regione ha messo 
in piedi una vera e propria macchina 
da guerra: ci siamo proposti di arrivare 
all’indennità di gregge entro agosto, ma 
è possibile che potremmo anticipare i 
tempi».

«Il nostro primo invito alla campagna 
vaccinale – ha aggiunto il direttore 
Meineri -  ha avuto oltre 3.500 adesioni. 
Oggi la risposta delle aziende è intorno 
alle mille unità, ma prevediamo a breve 
un significativo incremento. Le nostre 
vaccinazioni saranno quotidiane, 
naturalmente e si protrarranno fino alla 
pausa di metà agosto».

I locali per la somministrazione dei vaccini 
sono collocati nell’ala del palazzo di 
Confartigianato che si affaccia sul corso 
IV Novembre. Potranno vaccinarsi tutti 
gli associati, titolari e dipendenti, e i loro 
familiari, previa iscrizione.

Inaugurato il primo 
Hub vaccinale 
di Confartigianato 
Imprese Cuneo

p r i m o p i a n o
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www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

SALUZZO - Via Savigliano, 36/A
Tel. e Fax 0175 43388 

e-mail: ardgiu@libero.it

www.officinaardusso.it

UNI EN ISO 9001:2000
SGQ Certificato n.250
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Pronti a ripartire 
i settori artigiani 
del Wedding
IL PRESIDENTE CROSETTO: 
“SONO TRA LE IMPRESE PIÙ PENALIZZATE DALL’EMERGENZA COVID 19”

► Per 5285 imprese cuneesi che gravitano 
intorno al mondo del wedding, di cui quasi 
la metà artigiane, il 15 giugno scporso ha 
assunto i contorni di una “rinascita”. Infatti, 
nel cronoprogramma delle riaperture varato 
dal Governo, da quella data hanno ripreso 

anche al chiuso, le feste e i ricevimenti 
successivi a cerimonie civili o religiose, 
previo utilizzo del “green pass”. Una boccata 
d’ossigeno salvifica per un settore, che più 
di altri ha pagato un duro prezzo a causa 
della Pandemia. Da una recente indagine 

dell’Ufficio Studi di Confartigianato emerge 
che nell’ultimo anno il crollo di matrimoni, 
cerimonie ed eventi si è attestato su – 
47,5%, mandando sotto stress un settore 
imprenditoriale che sul nostro territorio vale 
il 9% dell’economia complessiva.

p r i m o p i a n o

NISSAN VEICOLI COMMERCIALI
Guarda al futuro del tuo business.

160 000 KM
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

**

*NISSAN NV250 1.5 diesel 95CV a € 13.400, IVA, messa su strada, IPT e contributo smaltimento pneumatici fuori uso esclusi. Nel prezzo sono inclusi € 4.836 (Iva esclusa) di riduzione sul prezzo di listino applicata 
da Nissan in collaborazione con le concessionarie della Rete che aderiscono all’iniziativa. Esempio leasing EXPERTA calcolato su NV250 1.5 diesel 95CV a € 13.400 (IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU 
esclusi). Importo totale del credito: € 16.416,88 comprensivo di prezzo del veicolo € 14.118,98 (MSS € 519,98, IPT € 199, calcolata su Provincia di Roma, contributo PFU escluso) in caso di adesione, di 12 mesi di Driver 
Insurance a € 108, 5 anni di assicurazione GAP a € 290,90 e di Pack con 5 anni di Nissan Insurance a € 1.899,00 con 3 tagliandi inclusi (importi IVA esclusa). Anticipo € 4.978,99 (comprensivo di spese di istruttoria  
€ 300 e imposta di bollo € 41,39), n. 59 canoni da € 179,00; riscatto € 2.851,92; interessi € 1.493,01. Importi IVA esclusa; TAN 3,99% (tasso fisso) e TAEG 7,13%. Importo totale dovuto € 18.949,68 IVA inclusa (per acquisire la proprietà 
del bene occorre aggiungere l’importo del riscatto). Spese di incasso mensili € 3, spese per invio comunicazioni periodiche (una volta l'anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre Imposta di bollo pari a € 2,00 Spese gestione tassa 
di proprietà € 15,00 all’anno; Spese amministrative per gestione passaggio di proprietà € 150,00 in caso di riscatto. Importi IVA esclusa. Offerta riservata ai possessori di partita IVA. Salvo approvazione Nissan Finanziaria. 
Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Nissan convenzionati Nissan Finanziaria e sul sito www.nissanfinanziaria.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, 
le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Info su nissan.it. Offerta valida presso la Rete aderente fino al 30/06/2021. **5 anni/160.000 km di garanzia (a 
seconda dell’evento che si verifica per primo) su tutta la gamma dei veicoli commerciali Nissan, ad eccezione di Nissan e-NV200: 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter, batteria), 
meccanici e sull’assistenza stradale. 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.

Gamma con leasing da € 179* al mese IVA esclusa.
TAN 3,99% e TAEG 7,13% - oltre oneri finanziari.

NV250 NV300 NV400

NISSAN NOME CONCESSIONARIA
Via Flaminia Vecchia, 495 - ROMA - Tel. 06.1235567 nome.nissan.it
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Tra i settori presi in esame, quelli a più 
elevata vocazione artigiana, che in provincia 
di Cuneo contano ben 2474 imprese, sono: 
servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti 
estetici (83,9%), oreficeria gioielleria 
orologeria (79,8%), trasporto mediante 
noleggio di autovetture da rimessa con 
conducente (79,2%), attività fotografiche 
(73,0%), produzione di pasticceria fresca 
(72,9%), confezione di altro abbigliamento 
esterno (69,2%), gelaterie e pasticcerie 
(68,4%), confezioni varie e accessori per 
l’abbigliamento (62,2%), fabbricazione di 
altri articoli (fabbricazione di cesti floreali, 
bouquet e corone di fiori artificiali o secchi, 
colorazione di fiori, fabb. di candele) (59,3%) 
e attività dei disegnatori grafici (57,9%).

«La nostra categoria – spiega Sergio 
Cravero rappresentante provinciale dei 
Fotografi di Confartigianato Cuneo e 
presidente della Consulta dei Mestieri – ha 
vissuto uno dei periodi più bui degli ultimi 
decenni. Sebbene formalmente “aperte” 
le nostre imprese di fatto si sono ritrovate 
a zero fatturato, ma con i costi fissi da 
onorare. Un percorso difficile, durante il 
quale per molti è stata forte la tentazione 

di gettare la spugna. D’altra parte, il 
nostro lavoro è strettamente legato agli 
assembramenti. Gli eventi, quali i matrimoni, 
i battesimi, le comunioni sono momenti 
piacevoli di aggregazione, così come lo 
sono anche i servizi di promozione del 
territorio e delle attività produttive, quali 
i convegni, gli incontri, le sfilate di moda. 
Ora, speriamo con i vaccini e le prossime 
riaperture alle cerimonie che si possa 
ritornare ad una quasi normalità, anche se 
riteniamo inverosimile un riavvio immediato, 
in quanto matrimoni e cerimonie richiedono 
una complessa organizzazione e quindi dei 
tempi tecnici piuttosto lunghi». 

«Le imprese operanti in questo segmento 
commenta Luca Crosetto presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo - sono 
state penalizzate non soltanto dalla drastica 
diminuzione dei matrimoni, ma anche 
dal crollo di eventi, congressi, fiere e delle 
attività culturali e di attrazione turistica. 
Una flessione pesante che è andata ad 
incidere in modo profondo sul conto 
economico generale dell’intero comparto 
imprenditoriale coinvolto. La nostra 
Associazione ha in più occasioni rimarcato 

questa grave criticità, sottolineando la 
necessità di maggiori interventi di sostegno 
al comparto. La prossima apertura alle 
cerimonie ci auguriamo possa essere una 
vera e propria ripartenza per le tante realtà 
artigianali del nostro territorio che hanno 
dovuto fare i conti con una mancanza di 
lavoro senza precedenti».

p r i m o p i a n o
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► Tra le tante conseguenze negative del 
Coronavirus, si registra un peggioramento 
del comportamento delle aziende – oltre 
che dei privati – nella puntualità dei 
pagamenti, con un notevole aumento della 
necessità di ricorrere ad attività di recupero 
dei crediti insoluti. Nella quasi totalità dei 
settori si è verificato un netto calo della 
domanda di beni e servizi, che ha portato 
a un rallentamento generale delle attività 
produttive. Ad esserne colpito è anche il 
ciclo dei pagamenti, in particolar modo 
per le micro, piccole e medie imprese. La 
conseguenza più evidente è senz’altro 
una crisi di liquidità senza precedenti.                                                    
Famiglie e imprese rischiano di vedere il 

proprio reddito ridotto in modo significativo, 
con ripercussioni negative sulla loro 
capacità di adempiere agli impegni 
finanziari precedenti ed eventualmente 
rendendo difficile l’accesso al credito.
In Italia, le micro e piccole imprese non 
sempre hanno a disposizione elevati 
livelli di liquidità. Secondo uno studio sui 
pagamenti condotto da Cribis, società del 
gruppo Crif specializzata nella business 
information, le aziende italiane che hanno 
pagato i propri fornitori con oltre 30 giorni 
di ritardo sono aumentate del 21,9% 
rispetto al 2019.L’impatto negativo si 
registra soprattutto sulle imprese di 

piccole dimensioni. In particolare, soffrono 
le microimprese che, pur essendo le più 
virtuose, con il 37,3% di pagamenti alla 
scadenza, hanno anche la quota più 
elevata di ritardi gravi (13,8%), insieme alle 
piccole (8,7%). Dai dati indicati emerge una 
crescente necessità, per le micro e piccole 
imprese, di effettuare un controllo costante 
ed effettivo della liquidità aziendale anche 
attraverso un’attenta gestione dei propri 
crediti. In questo scenario, a fianco ed a 
supporto delle aziende associate, si colloca 
il servizio che si avvale oggi di un nuovo ed 
innovativo strumento per la gestione dei 
crediti in sofferenza. 

p r i m o p i a n o

Effetti collaterali della pandemia:
ritardi nei pagamenti 
e necessità di recupero crediti
CON IMPRESADIGITALE.EU PIÙ FACILE GESTIRE GLI INSOLUTI
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REGALATI LA GIOIA
DI TORNARE
A SENTIRE!

• ESAME GRATUITO DELL’UDITO 
ANCHE A DOMICILIO

• PAGAMENTI RATEALIZZATI 
PERSONALIZZATI SENZA 
COSTI AGGIUNTIVI

• ASSISTENZA GRATUITA A VITA
• PROVA GRATUITA 

DELL’APPARECCHIO ACUSTICO 
FINO A 40 GIORNI

VIA L. NEGRELLI, 1 • CUNEO • TEL. 0171.603072
CI TROVATE ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO E SAVIGLIANO

ORARI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 8.30-12.00 • 14.30-18:30 • SABATO 8.30-12.00

25%DI SCONTO
ARTIGIANI

A TUTTI GLI

Da 50 anni due generazioni di audioprotesisti

al servizio del tuo udito!



ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA ON LINE 
“IMPRESADIGITALE.EU” DA 
OGGI È POSSIBILE, IN POCHI E 
SEMPLICI PASSAGGI, GESTIRE 
I PROPRI CREDITI INSOLUTI 
IN MANIERA RAPIDA ED 
EFFICACE, DIRETTAMENTE 
DALLA PROPRIA AZIENDA.
A seconda delle caratteristiche del credito 
da recuperare, è possibile attivare diversi 
livelli di azione, tali da consentire la 
maggiore efficacia nel caso di specie e nel 
minor tempo utile. L’utente può fruire di due 
primi step per attivare il recupero dei propri 
crediti insoluti:

1. una iniziale diffida direttamente 
sottoscritta dall’utente (gratuita)

2. una diffida redatta da un consulente 
specializzato.

È prevista inoltre la possibilità, su richiesta 
dell’utente, di prenotare ed usufruire di 
una videochat gratuita con un esperto del 
settore, finalizzata ad illustrare il contenuto 
della diffida e gli sviluppi che essa potrà 
comportare. Per i crediti più problematici o 
che necessitano di azioni maggiormente 
incisive, l’utente può avvalersi 
dell’assistenza di un team di consulenti 
specializzati che potranno fornire un utile 
orientamento per l’esercizio e la tutela dei 
propri diritti.

LE FUNZIONALITÀ DI IMPRESADIGITALE
Fatturazione elettronica - Generare, inviare, ricevere e archiviare le Fatture elettroniche

Analytics - Dettaglio ricavi, costi e marginalità, Andamentale del ciclo attivo / passivo e 
redditività, Flusso di cassa, Elenco top clienti / fornitori

Registratori telematici - Impresa Digitale dialoga con i nuovi registratori telematici, fornendo 
statistiche e informazioni per il tuo business

Cruscotto e Controllo di Gestione - P@assport - Analisi economico finanziaria dell’azienda 
partendo dal bilancio, Analisi economico finanziaria - Analisi dei margini (co.ge), Budget, Analisi 
della concorrenza - confronto andamentale competitor

Scadenziario fiscale e Scadenziario amministrativo - Controllare le scadenze fiscali con clienti 
e fornitori e le modalità pagamento flusso di cassa attivo e passivo. Gestione delle scadenze 
relative a bollo, revisione, patente.

Dipendenti - Costo mensile dei dipendenti - dettaglio complessivo sul costo di tutti i dipendenti 
mese per mese, suddiviso fra ore ordinarie e straordinarie lavorate. Informazioni dettagliate per 
ogni dipendente - dettaglio i costi delle ore ordinarie e delle ore straordinarie per ogni lavoratore. 
Analytics HR – integrazione con il modulo Analytics per includere anche il costo del personale.

Formazione – Academy di Impresa Digitale - Accesso ai percorsi formativi obbligatori e corsi 
tecnici, webinar e contenuti didattici dedicati al mondo delle PMI

Scopri di più su www.impresadigitale.eu 
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► Venerdì 28 maggio 2021 si è 
svolta, in modalità telematica, stante 
le disposizioni volte a ridurre i rischi 
derivanti dall’emergenza Covid-19, 
l’Assemblea Generale Ordinaria dei 
soci di Alpifidi S.c., per deliberare sugli 
argomenti all’ordine del giorno tra i quali 
l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 
2020 di Valfidi S.c. e di Confartigianato 
Fidi Cuneo S.c. e la nomina della 
governance per il triennio 2021-2023.
Essendo questa l’ultima assemblea 
del mandato del C.d.A., il Presidente 
uscente Vicquéry, ha voluto tracciare 
il percorso effettuato nel triennio 

2018-2020 che ha portato Valfidi (ora 
Alpifidi) a raggiungere tutti gli obiettivi 
che si era prefissato il Consiglio di 
Amministrazione al momento del suo 
insediamento ed ha voluto sottolineare 
in particolare 2 momenti fondamentali 
nel triennio:

- l’acquisizione del ramo d’azienda di 
Ascomfidi Nordovest che ha permesso 
alle imprese del settore del commercio 
di fare rientro in Valle d’Aosta, essere 
garantite e beneficiare delle agevolazioni 
concesse da un confidi valdostano;

- la fusione per incorporazione di 

Confartigianato Fidi Cuneo in Valfidi 
che ha visto la nascita di Alpifidi S.c. 
e che ha permesso a quest’ultimo di 
raggiungere e superare la soglia dei 150 
milioni di attività finanziarie necessarie 
per mantenere lo status di confidi 
intermediario finanziario, di rafforzarsi 
patrimonialmente ed estendere la 
propria area di operatività all’intera 
regione Piemonte ed alla Liguria.

L’anno 2020 e l’inizio del 2021 è stato 
altresì caratterizzato dalle attività di 
integrazione delle strutture di Valfidi e 
Confartigianato Fidi Cuneo a seguito 

a l p i f i d i

Roberto Ganzinelli
Vice  Presidente

Alpifidi

Alpifidi: 
approvato il bilancio, 
ora si guarda al futuro

BANCA CRS RINNOVA 
L’ACCORDO CON 
CONFARTIGIANATO E ALPIFIDI

DESTINATI 5 MILIONI DI EURO 
PER LE IMPRESE ARTIGIANE

► La Banca Cassa di Risparmio di 
Savigliano S.p.A. ha rinnovato, per tutto 
il 2021, la convenzione a sostegno del 
mondo delle imprese artigiane provinciali, 
sottoscrivendo l’accordo siglato dal 
Presidente di Confartigianato Cuneo, Luca 
Crosetto e dal Vice Presidente Vicario 
di Alpifidi, Roberto Ganzinelli. La Banca 
Cassa di Risparmio di Savigliano ha infatti 
stabilito di rinnovare per tutto l’anno 
2021 la convenzione stipulata con Alpifidi 
Cuneo e Confartigianato Imprese Cuneo, 

per continuare a sostenere l’importante 
tessuto composto dalle aziende artigiane 
attive sul territorio provinciale. La 
collaborazione con questi fondamentali 
partner nasce non soltanto con l’intento 
di erogare finanziamenti ad imprese che 
ne abbiano l’esigenza, ma con la volontà, 
grazie alla consulenza ed al supporto che 
ogni soggetto può fornire, di indirizzare 
le aziende verso le scelte più adeguate al 
raggiungimento dei propri obiettivi. 

“Il plafond stanziato è pari a 5 milioni 
di euro” -  spiega Francesco Osella, 
Presidente di Banca CRS –“ che potranno 
essere utilizzati per finanziare le imprese 
per importi fino a 150.000 euro con una 
durata fino a 7 anni. I tassi applicati sono 
particolarmente vantaggiosi, proprio 

per dare un sostegno reale e concreto 
all’attività di chi opera sul territorio, 
soprattutto in un momento come questo in 
cui l’esigenza di ripartire dopo la pandemia 
è sentita in maniera impellente”.

“Tra le caratteristiche di questo intervento 
si sottolineano alcuni aspetti salienti” – 
precisa Emanuele Regis Direttore Generale 
di Banca CRS - “quali ad esempio il fatto 
che i finanziamenti potranno essere richiesti 
anche per esigenze legate alla liquidità, 
oltre che per numerosi altri aspetti legati 
allo sviluppo ed alla crescita aziendale. E’ 
una scelta dettata dalla volontà di sostegno 
al tessuto produttivo locale, vero motore 
del territorio, nell’ottica di agevolare la 
presenza sul mercato e la crescita delle 
imprese in un contesto che guarda in 
modo sempre più attento alle attività che 
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della fusione. Le Assemblee sono state 
chiamate quindi ad approvare i bilanci 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2020.                                   

Il Direttore Ploner evidenzia come in 
un anno particolarmente complicato 
come è stato il 2020, Alpifidi sia 
riuscita a portare a compimento due 
operazioni straordinarie che hanno 
permesso di raggiungere e superare 
la soglia dei 150 milioni di Euro di 
attività finanziarie richieste dalla Banca 
d’Italia per il mantenimento dello status 
di Intermediario Finanziario ed allo 
stesso tempo di crescere in termini 
di patrimonio e di “Fondi Propri”, 
mantenendo indici di Total Capital Ratio 
di assoluto rilievo. 

L’Assemblea dei soci ha inoltre 
provveduto a nominare il nuovo 
Consiglio di Amministrazione che 
guiderà Alpifidi nel triennio 2021-2023 
ovvero il primo triennio successivo 
alla fusione che sarà composto da 12 
membri di cui 8 in rappresentanza dei 
soci dell’area territoriale Valle d’Aosta 
e Piemonte nord e 4 in rappresentanza 
dell’area territoriale Piemonte sud e 
Liguria. Il Consiglio di Amministrazione 
nella sua prima riunione tenutasi lunedì 
7 giugno 2021 ha nominato Presidente 
il Rag. Stefano Fracasso, Vice Presidente 
Vicario il Sig. Ganzinelli Roberto e Vice 
Presidente il Sig. Pesando Gamacchio 
Massimo. Completano il CdA, in 
rappresentanza dei soci valdostani, 
gli amministratori Caruso Andrea, 

Chiofalo Salvatore, Fiore Davide, 
Paesani Federica, Valieri Adriano e 
Villa Gianluca e, in rappresentanza 
dei soci del territorio cuneese, gli 
amministratori Anfossi Giacomo, Arnulfo 
Ugo e Chiabrando Pier Felice. La stessa 
Assemblea ha nominato il Collegio 
Sindacale sempre per il triennio 2021-
2023 composto dai sindaci effettivi 
D’Aquino Luigi, Baudino Fabrizio e 
Marco Girardi, quest’ultimo ricoprirà 
anche la carica di Presidente del Collegio 
Sindacale. Infine la Società Trevor Srl è 
stata nominata per il novennio 2021-
2029 Revisore Legale di Alpifidi S.c.

«Le sfide che attendono Alpifidi 
nei prossimi anni – commenta il 
vicepresidente Ganzinelli – sono 
particolarmente impegnative perché 
non ci si potrà più limitare ad assistere 
le imprese con i prodotti tradizionali, 
vale a dire le garanzie, ma dovremo 
essere pronti ad intercettare le esigenze 
di micro, piccole e medie imprese ed a 
mettere a loro disposizione strumenti 
snelli e rapidi per fare fronte alle loro 
esigenze utilizzando tutti i mezzi a 
nostra disposizione per renderli il meno 
onerosi possibile. I punti di forza su cui 
Alpifidi può contare sono la preparazione 
e la competenza della struttura 
operativa, il numero di soci che sfiora gli 
8.000 e la solidità patrimoniale anche 
frutto delle due operazioni straordinarie 
conclusesi di recente che ci permettono 
di guardare al futuro con ottimismo.        

a l p i f i d i

Il nostro impegno sarà anche quello di 
collaborare con le Istituzioni per rendere 
il più agevole ed economico possibile 
l’accesso al credito nell’interesse di 
tutte le imprese del territorio che 
rappresentiamo che ad oggi comprende 
la Valle d’Aosta il Piemonte e la Liguria».

ALPIFIDI NEI 
PROSSIMI 
ANNI DOVRÀ 
AFFRONTARE 
LA SFIDA DI 
ASSISTERE LE 
IMPRESE CON 
PRODOTTI SEMPRE 
PIÙ INNOVATIVI

riescono a coniugare l’innovazione con la 
sostenibilità”.  “La convenzione – spiega 
Roberto Ganzinelli, Vice Presidente 
di Alpifidi Società Cooperativa,  – è la 
soluzione ideale per agevolare le piccole, 
medie e micro imprese nel reperire le 
risorse finanziarie necessarie sia per uscire 
da questo drammatico periodo sconvolto 
dalla pandemia, e tornare ad una certa 
normalità, sia per sfruttare le potenzialità e 
le possibilità di una nuova fase espansiva 
dell’economia, che tutti auspichiamo. 
Accordi come il presente valorizzano il 
ruolo del Confidi come interlocutore con 
gli istituti di credito ed amplifica la sua 
azione di consulente dell’impresa, in grado 
di cercare e proporre soluzioni specifiche 
e innovative”. É più che mai necessario, 
in questo cruciale e delicato momento di 

“ripartenza”, – conclude Luca Crosetto, 
Presidente di Confartigianato Cuneo – che 
le banche operanti sul territorio dimostrino 
di essere attente alle esigenze delle 
imprese; il rinnovo di questo accordo è 
sicuramente un segnale importante per 
spingere gli imprenditori a superare le 
difficoltà, tornare ad investire, in una parola 
“crederci”, per poter dare il necessario 
impulso al sistema economico del Paese. 
Un grazie quindi alla Cassa di Risparmio di 
Savigliano per l’iniziativa, Confartigianato 
Imprese Cuneo e Alpifidi saranno, come 
sempre, al fianco della banca, a favore delle 
imprese”.

25LA VOCE DELL’ IMPRESA |  GIUGNO 2021 |



►  Importante risultato per l’azione 
svolta da Confartigianato sul fronte 
dell’etichettatura ambientale degli 
imballaggi. Nella conversione in Legge 
del Dl Sostegni, è stata accolta la 
richiesta della Confederazione di rinviare 
al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore 
dell’obbligo, introdotto a settembre 
2020, di etichettatura ambientale 
degli imballaggi. Uno slittamento 
motivato dai troppi dubbi interpretativi 
e dalle forti incertezze sugli aspetti 
operativi dell’adempimento, che 
stavano disorientando molti produttori 
e utilizzatori. Oltre al differimento 
necessario per fare chiarezza su 
obblighi, soggetti coinvolti e sanzioni, 
la Confederazione ha ottenuto che “i 
prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e 
già immessi in commercio o etichettati 
al 1° gennaio 2022 possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte”. In questo modo, si risolve 
il problema degli imballaggi confezionati 
prima dell’entrata in vigore dell’obbligo 
che, non potendo essere rispettato, 
si sarebbero accumulati inutilizzati 
nei magazzini, provocando difficoltà 
pratiche, logistiche e anche ambientali.

ASPETTI DI MAGGIOR RILIEVO: 
Soggetti responsabili dell’obbligo di 
etichettatura ambientale

I produttori degli imballaggi sono 
certamente i soggetti obbligati 
ad identificare correttamente il 
materiale di imballaggio, sia esso 
finito che semilavorato, garantendo 
un’informazione completa e idonea 
a tutti i soggetti della filiera. Le 
informazioni previste per una corretta 
etichettatura degli imballaggi sono molto 
spesso condivise, anche attraverso 
accordi commerciali e contrattuali, 
tra il produttore e l’utilizzatore 
dell’imballaggio stesso. Pertanto 
l’obbligo di etichettatura deve ricadere 
anche in capo agli utilizzatori degli 
imballaggi.

Imballaggi neutri, con particolare 
riferimento a quelli da trasporto

Per gli imballaggi finiti e venduti, 
direttamente dal produttore, neutri, privi 
di grafica o stampa, (es. sacchettame 
trasparente, incarti non personalizzati) 
e imballi per il trasporto o imballaggio 
terziario (come film per pallettizzazione, 
pallet, scatole o interfalde in cartone 
ondulato) si considera ottemperato 
l’obbligo di identificazione del materiale 
di composizione dell’imballaggio, 
laddove il produttore inserisca tali 
informazioni sui documenti di trasporto 
che accompagnano la merce, o su altri 
supporti esterni, anche digitali.

Preincarti e imballi a peso variabile 
della distribuzione

Per tali tipologie è da intendersi 
adempiuto l’obbligo di comunicazione 
dell’etichettatura ambientale laddove 
tali informazioni siano desumibili da 

schede informative rese disponibili ai 
consumatori finali nel punto vendita (es. 
accanto alle informazioni sugli allergeni, 
o con apposite schede informative poste 
accanto al banco), o attraverso la messa 
a disposizione di tali informazioni sui siti 
internet con schede standard predefinite.

Imballaggi di piccole dimensioni, 
multilingua e di importazione

Per gli imballaggi di piccola dimensione 
(capacità < 125 ml o superficie maggiore 
< 25 cm2) o con spazi stampati limitati 
e sugli imballaggi con etichettatura 
multilingua, appare essenziale garantire 
il ricorso a strumenti digitali (come App, 
QR code, codice a barre o, ove non siano 
percorribili nemmeno queste strade, la 
messa a disposizione di tali informazioni 
sui siti internet) di supporto che rendano 
possibile una comunicazione corretta e 
completa anche al consumatore finale 
con costi di sviluppo più contenuti per le 
imprese.

Imballaggi destinati all’esportazione

L’obbligo in oggetto non è ancora 
armonizzato a livello europeo rispetto 
alla tipologia di informazioni da dover 
prevedere con l’etichettatura, nonchè 
alle modalità di applicazione. In attesa 
di un coordinamento della normativa di 
riferimento, appare opportuno quindi 
escludere dall’obbligo di etichettatura 
gli imballaggi destinati in export a Paesi 
Terzi, che dovranno pertanto sottostare 
alle normative specifiche del Paese di 
destino. Gli imballaggi destinati a Paesi 
terzi, in tutta la logistica pre-export, 
dovranno essere dunque accompagnati 
da idonea documentazione che ne 
attesti la destinazione, oppure da 
documenti di trasporto e/o schede 
tecniche che riportino le informazioni di 
composizione.

Ricorso al digitale

É consentito privilegiare strumenti 
di digitalizzazione delle informazioni 
(es. APP, QR code, siti internet), in 
coerenza con il processo di innovazione 
tecnologica e semplificazione.

Etichettatura 
ambientale 
imballaggi: 
CONFARTIGIANATO OTTIENE 
IL RINVIO DELL’ADEMPIMENTO

a m b i e n t e
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Area Ambiente

tel. +39.0171.451111

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

CONCESSIONARIA

     Nuovo SUV 3008 Plug-in Hybrid: Emissioni di CO2: da 28 a 41 g/km – Autonomia in modalit  100% elettrica: 59km. e-208 e 
SUV e-2008: Emissioni di CO2: 0 g/km – Autonomia: rispettivamente 340km e 320km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono variare 
secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori.

Mess. pubbl. con finalit  promozionale. Es. di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 30000 km su Nuova e-208 Motore elettrico 136cv (100kW) ACTIVE PACK. 
Prezzo listino €35.580. Prezzo promo €21.580, chiavi in mano, incluso di IVA, MSS, stazione di ricarica WallBox (esclusi costi di sopralluogo, installazione ed eventuale adegua-
mento impianto) e 6 mesi di ricariche* pubbliche, attivabili dal 1/7/21, illimitate, con uso corretto e lecito sul veicolo acquistato (IPT e imposta di bollo su conformit  escluse). 
Prezzo promo include contributo statale pari a €8.000 vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 rispettati i requisiti previsti dalla Legge n. 145/2018 co. 1031 e ss. 
(Legge di Bilancio 2019) e dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Tale contributo   concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. 
Valido in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage Elettrici. Anticipo €3.631. Imposta sostitutiva sul contratto €45,75. Spese: incasso mensili €3,50, pratica pari a €350. 
Importo tot. del credito €17.950. Interessi €2.369. Importo tot. dovuto €20.840. 35 rate mensili da €129 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da €16.833. TAN 
4,5%, TAEG 5,7%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale pi  1 anno di estensione con limite a 30.000 Km e manutenzione or-
dinaria programmata 36 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio €15,4). Info SECCI presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta inclusiva 
del Digital Voucher Peugeot di 500 € e valida a giugno 2021, presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illusrativo.

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a
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Biologico, 
un’opportunità 
per crescere

a n a p

► Il consumo di prodotti alimentari 
Biologici, è cresciuto e sta crescendo 
sempre di più, questo anche grazie alla 
consapevolezza dei consumatori che 
ricercano in modo sempre più frequente il 
prodotto Biologico. 

Ma perché si acquista un prodotto 
Biologico? “La ragione principale sembra 
essere il desiderio di mangiare sano, poi c’è 
l’ansia di evitare pesticidi e residui chimici, 
e infine, l’attenzione per l’ambiente”(questi 
sono i tre principali motivi che spingono 
all’acquisto di prodotti biologici secondo 
una ricerca dell’inglese “Soil Association”). 
Di norma il mercato del Biologico è ad 
appannaggio di grandi gruppi specializzati 
in queste produzioni, ma anche una piccola 
impresa artigiana può raggiungere questo 
obiettivo. Da qualche giorno infatti, a 
Cuneo, possiamo trovare una Panetteria, 
che propone il proprio pane anche in 
versione Biologica: si tratta della Panetteria 
Il Profumo del Pane di Gugnino Diego 

(con sede in via Massimo D’Azeglio, 3 ed 
un secondo punto vendita in Corso Nizza, 
78). Il Sig. Gugnino, grazie al supporto 
dello Sportello Sicurezza Alimentare 
della Confartigianato Imprese Cuneo, 
in un lasso di tempo di circa 2 mesi, ha 
ottenuto la Certificazione Biologica come 
trasformatore. Questo significa che anche 
un piccolo produttore può, senza enormi 
sforzi, ottenere una certificazione quale 

quella biologica e differenziare la propria 
produzione, per rispondere alle richieste 
sempre maggiori di consumatori giorno 
dopo giorno più consapevoli e attenti ai 
cibi che acquistano.  Abbiamo rivolto al 
Sig. Gugnino alcune domande per farci 
raccontare la sua esperienza a pochi giorni 
dalla Certificazione. 

Come mai la scelta della 
Certificazione Biologica?                                                                
Il mio è un viaggio che parte da lontano 
quando parecchi anni fa decisi di eliminare 
dalla mia produzione giornaliera di pane, 
pizze e focacce ogni tipo di additivo, 
conservante e prodotto di origine animale 
(sono io stesso vegetariano). Passai poi 
allo lievito: solo lievito naturale da lievito 
madre disidratato. Infine le farine: non 
utilizzo farine raffinate ma solo grezze, 
possibilmente macinate a pietra, km 
0 o biologiche. E adesso, per ultimo, 
come coronamento di questo percorso 
di “successo”, la certificazione come 
trasformatore di prodotti biologici! Un 
risultato che mi riempie di felicità e orgoglio.

Normalmente sentiamo parlare di 
grandi gruppi o imprese agricole 
che si certificano Bio. Le piccole 
o piccolissime aziende artigiane, 
come la sua, sono meno presenti in 
questa catena. Secondo lei perché?                                                     
È un mercato ancora agli inizi che però sta 
aumentando esponenzialmente e molti non 
ne vedono ancora l’effettiva potenzialità.
Noi, piccoli artigiani, dobbiamo investire 
sulla nostra unicità, sulla qualità, sul servizio 
al cliente: in definitiva su tutti quei piccoli 
dettagli laddove le grandi aziende non 
riescono ad arrivare.

È stato un impegno gravoso da un 

s i c u r e z z a a l i m e n ta r e

LO SPORTELLO 
SICUREZZA 
ALIMENTARE DI 
CONFARTIGIANATO 
AFFIANCA LE 
AZIENDE IN TUTTE 
LE FASI DELLA 
CERTIFICAZIONE BIO
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PER INFORMAZIONI

Per informazioni

Sportello Sicurezza Alimentare

Rif. Andrea Quaglia

tel. +39.0171.451250

sicurezza.alimenti@confartcn.com

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

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

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

punto di vista burocratico ed economico 
per un’azienda come la vostra?                               
È stato un impegno importante ma non 
gravoso. Se non fossi stato supportato 
passo dopo passo dallo Sportello Sicurezza 
Alimentare della Confartiginato non 
sarei riuscito a portare a termine tutte 
le pratiche richieste così velocemente e 
con questi eccellenti risultati. Dal punto 
di vista economico, per una piccolissima 
realtà come la mia non è stato un impegno 
indifferente, ma preferisco considerarlo non 
una spesa ma un buon investimento. 

Ha dovuto rivoluzionare i suoi 
meccanismi di produzione?                                    
No, ma ho dovuto migliorare ulteriormente 
la mia organizzazione sotto vari aspetti.

Ha dovuto compiere lavori 
strutturali nel laboratorio?                                          
Fortunatamente non ho dovuto eseguire 
nessun lavoro strutturale, ma come già 
detto ho dovuto migliorare l’organizzazione 
del lavoro, dividendo in modo netto i 
processi di magazzino e produzione del 
prodotto Biologico.

Siamo a pochi giorni dalla Certificazione, 
ha già riscontrato da parte dei suoi 
clienti un interesse per il Pane Biologico?                   
Ho iniziato a comunicare con alcuni pannelli 
l’imminente inizio della mia produzione 
biologica. L’interesse, le richieste e le 
domande dei clienti sono state superiori 
alle mie aspettative e sicuramente 
incoraggianti.

Al momento ha certificato Bio solo alcuni 
prodotti, pensa di aumentare la gamma?                                                    
Ho deciso di iniziare la produzione biologica 
con una pianificazione ben precisa: 
dapprima solo una tipologia di impasto 
dalla quale ottengo alcuni tipi di pane.         

A seguire il pane speciale di Kamut.
Seguiranno il pane integrale e di segale.      
A seconda delle richieste del mercato verrà 
tutto il resto.

s i c u r e z z a a l i m e n ta r e



Come smaltire 
i pannelli fotovoltaici
ONLINE LA NUOVA VERSIONE DELLE ISTRUZIONI

► È online la nuova versione delle 
“Istruzioni Operative per la gestione e 
lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici 
incentivati”, pubblicate ai sensi dell’art. 
40 del D.lgs. 49/2014 e dell’art. 1 del 
D.lgs. 118/2020.  Il Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE) ha aggiornato a maggio 
2021 le indicazioni per la gestione e 
lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici 
incentivati che, a fine vita, si configurano 
come rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE).

La nuova versione delle “Istruzioni 
Operative per la gestione e lo 
smaltimento dei pannelli fotovoltaici 
incentivati”, tiene conto delle modifiche 
apportate all’art. 40 del D.lgs. 49/2014 
dall’art. 1 del D.lgs. 118/2020.

Si segnala che, nella sostanza, non 
cambiano le modalità di gestione di 
questi rifiuti.

Questi pannelli possono essere sia di 
tipo domestico, cioè installati in impianti 
con potenza nominale inferiore a 10 kW, 
sia professionali, cioè installati in impianti 
con potenza superiore.

s p e c i a l e e n e r g i e  a lt e r n at i v e
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BOVES (CN) 
      

Via , 5       Tel 0171.380134
 MONDOVI (CN)  Via Torino, 39

          

Tel   0174.41285

 

www.becchiscicli.it 

VASTO ASSORTIMENTO DI 
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

VASTO ASSORTIMENTO DI 
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA



www.energeticacuneo.it

SUPERBONUS 110%

I rifiuti di pannelli domestici sono 
conferiti gratuitamente dal soggetto 
responsabile dell’esercizio e della 
manutenzione dell’impianto fotovoltaico 
che ha ottenuto le tariffe incentivanti 
presso i centri di raccolta.

I rifiuti di pannelli professionali 
sono conferiti, sempre dal soggetto 
responsabile, presso un impianto 
autorizzato, per il tramite di un Consorzio 
(individuale o collettivo), di soggetti 
autorizzati per la gestione dei CER 
specifici o di un trasportatore iscritto 
all’Albo.

Questo vale in caso di dismissione; in 
caso di sostituzione durante il periodo di 
incentivazione il soggetto responsabile 
può anche richiedere all’installatore/
distributore in ritiro uno contro uno, che 
sarà gratuito per i pannelli domestici. 
Solo per i professionali, potrà anche 
richiedere la completa gestione del 
rifiuto al GSE.

Lo smaltimento viene finanziato 
tramite una trattenuta, pari a 12 Euro/
pannello per gli impianti domestici e 10 

Euro/pannello per quelli professionali, 

sull’importo dell’incentivo con modalità 

diverse per il pannello domestico o per il 

pannello professionale.
Fonte: GSE, RAEE – Istruzioni operative per la gestione 

e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati

s p e c i a l e e n e r g i e  a lt e r n at i va
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CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

PROFESSIONISTI COME TE

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

DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE DEL TUO VEICOLO USATO. E CON   , ANTICIPO ZERO E CANONE DA 137 EURO AL MESE. 
SCEGLI UN VEICOLO DELLA GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 9.650 EURO OLTRE IVA IN CASO

Es. Leasing 4PRO su FIORINO 1.3 Multijet 80cv E6d-Final: Valore Fornitura Promo € 9.650 (escl. Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 137,00 (incluso Marchiatura € 200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Riscatto € 3.421. Spese istruttoria € 325, bolli
€ 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento), Tasso Leasing 3,91%, spese incasso € 3,50/canone, spese rendiconto cartaceo € 3/anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero 0,05€/km. Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Dealer opera, non in esclusiva 
per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Doc. precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e su fcabank.it (sez. Trasparenza). Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione valida per possessori di Partita IVA fino al
30/06/2021 in caso di permuta o rottamazione usato. Consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 5,9 - 5,2 (Fiorino), 14,5-7,8 (Ducato); emissioni CO2 (g/km): 157-137 (Fiorino), 376-206 (Ducato). Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 31/05/2021 e indicati a fini comparativi.

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

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

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

CONCESSIONARIA UFFICIALE FIAT PROFESSIONAL PER LA PROVINCIA DI CUNEO

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

► Si riaccende la speranza di 
semplificare l’iter formativo per 
gli installatori e manutentori di 
impianti energetici alimentati da 
fonti rinnovabili (caldaie, caminetti 
e stufe a biomassa, sistemi solari 

fotovoltaici e termici, sistemi geotermici 
a bassa entalpia e pompe di calore).                                                     
Grazie al pressing esercitato da 
Confartigianato impianti, nella legge 
di delegazione europea 2019-2020 
è stato previsto che nel recepimento 

della direttiva europea 2018/2001 
sulla promozione dell’uso delle 
energie rinnovabili vi sia il mandato 
legislativo per riordinare e semplificare 
l’attuale normativa sulle procedure di 
qualificazione degli installatori di impianti 

Formazione semplificata 
per gli installatori 
di impianti 
ad energie rinnovabili
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Impianti termoidraulici civili ed industriali
Antincendio • Energie alternative • Riscaldamento

Climatizzazione • Assistenza caldaie
Trattamento aria e acqua  • Pannelli solari • Irrigazione

BEINETTE - Via XXIV Maggio, 2
Tel. 0171.384292 - www.aquaservicebella.com

cell. 335.8014956

AZIENDA CERTIFICATA FGAS e FER

DITTA BELLA
di Bella Luca

Le soluzioni
per il comfort
della tua casa

BEINETTE - Via XXIV Maggio, 2

Per Te SCONTO in FATTURA del 65% o del 50%

RORETO
Via Conti Petitti, 16

Roreto di Cherasco (CN)

tel. 0172 495864

DOGLIANI
Via Generale Cappa, 63

Dogliani (CN)

tel. 0173 71129

www.ideabici.com

VENDITA E RIPARAZIONE 
BICICLETTE DA CORSA - MTB - E-BIKE

NOLEGGIO BICICLETTE DA STRADA, 
MTB, PEDALATA ASSISTITA (E-BIKE)

ORGANIZZAZIONE TOUR GUIDATI IN BICICLETTA

SCOPRI DI PIÙ SU

LA TUA META È IL NOSTRO OBIETTIVO

LA TUA META È IL NOSTRO OBIETTIVO

LA TUA META È IL NOSTRO OBIETTIVO

info@ideabici.it

FER, prevedendo che la qualificazione 
professionale sia conseguita con 
il possesso dei requisiti tecnico-
professionali di cui al D.M. 37/08.

Si potrebbe così risolvere un pasticcio 
normativo che il settore subisce da 
oltre 10 anni, da quando con il decreto 
legislativo 28/2011, è stato introdotto 
un sistema di qualificazione per gli 
operatori. 

Da allora gli imprenditori cercano di 
orientarsi tra il continuo equivoco circa la 
necessità della formazione abilitante e i 
percorsi di aggiornamento triennale.                         

A complicare il quadro vi è la ripartizione 
delle competenze tra lo Stato e le 
Regioni e, poiché la formazione è 
materia di competenza esclusiva delle 
Regioni, queste ultime hanno potuto 
legiferare in materia, con il risultato di 
un recepimento della norma nazionale 
disomogeneo sul territorio nazionale.

Questo ha generato una situazione 
di disparità tra gli imprenditori che, 
pur riconoscendo il valore della 

formazione, in assenza di controlli e di 
una norma che preveda la pubblicità 
dell’assolvimento di tale adempimento, 
si sono sentiti vessati. 

“In questi anni – dichiara il Presidente 
di Confartigianato Impianti Dario Dalla 
Costa – abbiamo richiesto a gran 
voce il riordino del quadro normativo 
e comunque di dare almeno visibilità 
dell’attività formativa svolta dagli 
imprenditori nel certificato camerale. 
Per anni la risposta è stata purtroppo 
sempre negativa a causa di un mancato 
mandato legislativo. Oggi, finalmente, 
abbiamo la possibilità di semplificare 
e armonizzare l’apparato normativo e 
consentire di lavorare in serenità agli 
imprenditori del settore degli impianti più 
evoluti”.
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APPALTI, IN GAZZETTA IL 
DECRETO SU CARO MATERIALI                                          
► È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 
del 7 giugno 2021 il Decreto MIMS 25 maggio 2021, 
c.d. “Caro Materiali”, che ha rilevato che il prezzo dei 
materiali da costruzione più significativi nell’anno 
2020, non ha subito variazioni percentuali, in 
aumento o in diminuzione, superiori al 10%. Il decreto 
è in attuazione del comma 6, dell’art. 133, del D. Leg.
vo 12/04/2006, n. 163 che prevede l’emanazione 
del decreto di rilevazione dei prezzi e delle variazioni 
percentuali dei materiali da costruzione più 
significativi entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora 
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per 
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni 
in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per 
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle 
infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta 
con il suddetto decreto .in aumento o in diminuzione, 
per la metà della percentuale eccedente il 10 per 
cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. La 
compensazione è determinata applicando la metà 
della percentuale di variazione che eccede il 10 per 
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione 
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 
solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle 
quantità accertate dal direttore dei lavori. Per la 
determinazione delle compensazioni riguardanti i 
materiali da costruzione più significativi impiegati 
nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2020, 
occorre far riferimento a quanto indicato nel decreto 
all’articolo 2.
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TUTTI
I NOSTRI

SERVIZI
CON UN

CLICK

Via Milia, 22 - 12012 Boves (CN)
falcofratelli@gem.it - Tel. 0171 1876830

TERMOIDRAULICA - LATTONERIA - COPERTURE
IMPERMEABILIZZAZIONI - LAVORI SU FUNE E CONFINATI
LINEE VITA - ENERGIE RINNOVABILI - ANTINCENDIO

SOLUZIONI EFFICACI PER IL SETTORE
CIVILE E INDUSTRIALE

CONTROLLO E MANUTENZIONE
DI COPERTURE E IMPIANTI

INTERVENTI E ASSISTENZA
PER DETRAZIONI AL 50%, 65% E 110%

Visita il nostro sito: www.falcofratelli.it

Le Biomasse 
legnose
► Si riporta di seguito un estratto 
dell’incontro dello scorso 10 giugno 
in merito all’Argomento “Norme 
UNI 10683 e 10847: verifiche degli 
apparecchi a biomassa, scarichi fumari 
e sistemi di manutenzione e pulizia. 
Dimensionamenti e problematiche degli 
impianti”: Il tema è stato trattatato dal 
Perito Termotecnico Andrea Giaccone 
Consigliere dell’Ordine dei Periti 
Industriali della Provincia di Cuneo.

La Direttiva Europea 2009/28/
CE, definisce la biomassa come la 
frazione biodegradabile dei prodotti, 
rifiuti o residui di origine biologica 
provenienti dall’agricoltura, dalle 
selvicolture e dalle industrie connesse, 
nonché la parte biodegradabile 
dei rifiuti industriali e urbani.                                                               
I Principali tipi di Biomassa per uso 
energetico: Legna, Cippato  e Pellet
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Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

POTENZA 

TERMICA 

NOMINALE 

COMPLESSIVA

RENDIMENTO 

IN CONDIZIONI 

NOMINALI

POLVERI TOTALI

(VALORI MEDI 

ORARI MG/NM3

11% O2 FUMI 

SECCHI)

TECNOLOGIE DI

CONTENIMENTO

(ESEMPIO)

NOX

(VALORI MEDI 

ORARI - MG/NM3

11% O2 FUMI 

SECCHI)

TECNOLOGIE DI 

CONTENIMENTO

(ESEMPIO)

35 ≤ PN (KWT) ≤ 

3000

35≤ PN (KWT) 

≤ 300 ETA ≥ 

67+6LOG(PN)

300<PN(KWT)≤ 

3000 ETA≥ 82%

30 FILTRO A 

TESSUTO

O

PRECIPITATORE

ELETTROSTATICO

400 TECNOLOGIE 

PRIMARIE PER

LA RIDUZIONE 

DEGLI NOX (1)

Le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, e gli impianti con potenzialità < 35 kWt devono 
essere provvisti di marcatura CE.

Si invita a visionare oltre che il filmato completo anche le slide che i relatori hanno lasciato a disposizione e reperibili sul sito 
dell’associazione nella sezione Categorie – Impianti.

La valutazione da farsi in merito ad una 
scelta di corretto generatore di calore 
alimentato a biomassa deve considerare 
soprattutto le caratteristiche tecniche del 
generatore stesso:

- Potenza in KW (Utile al fluido vettore)

- Rendimento del generatore (pot. Utile/
pot. Focolare)

- Tipologia di controlli e gestione 
(controllo fumi e regolazioni climatiche)

- Emissioni polveri (verifica della 
presenza dei certificati richiesti)

Anche un piccolo errore di valutazione 
può generare un grande errore di 
dimensionamento con contestuale 
malfunzionamento impianto. 

Le conseguenze in questo caso 
non tarderebbero a farsi sentire.               
Ricordiamo anche alcuni requisiti minimi 
per generatori di calore alimentati a 

biomassa solida installati in “Zona di 
Piano” riportati sull’Allegato 2 della 
normativa Sezione A.
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Rinnovo 
dei generatori 
a biomasse 
IL WEBINAR ESPLICATIVO 
DI CONFARTIGIANATO 
RIASCOLTABILE ONLINE.

► Confartigianato Piemonte, in 
collaborazione con la Regione Piemonte 
- Direzione Ambiente Governo e Tutela 
del Territorio e GSE S.p.a, ha organizzato 
per lo scorso 10 giugno un seminario 
informativo sul “Rinnovo dei generatori 
a biomassa” e i controlli sugli impianti 
termici.

Il seminario é stato seguito in diretta 
agli operatori del settore, impiantisti e 
manutentori termoidraulici, del settore 
impiantistico di tutto il Piemonte con la 
possibilità di intervenire con domande 
tramite chat on line che saranno 
riportate alla Federazione Regionale a 
seguito di disamina.

L’evento ha avuto modi di chiarire 
la rilevanza della combustione delle 
biomasse legnose negli impianti termici 
a uso civile e il vigente quadro normativo 
regionale, fornendo una corretta 
informazione sulla normativa tecnica, 
gli incentivi previsti dal nuovo bando 
regionale e il regime sanzionatorio 
previsto in fase di controllo.                        
Sono intervenuti l’Ing. Giuseppe Zulli, 
Settore Emissioni e rischi ambientali - 

Contattaci anche su 
whatsApp!

351 5566894
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Via Porta Rossa, 11 - 12100 Madonna dell’Olmo (Cn) 
Tel. 0171 692068
e-mail: tecnico@sasso-italy.com
www.sasso-italy.com

VENDITA E CENTRO ASSISTENZA

Manutenzione periodica gruppi antin-
cendio e PROVA IDRANTI secondo 
norma UNI EN 12845:2009.

Servizi e Consulenza su Progettazione 
impianti, Pratiche tecnico-ammini-
strative  enti, Aervizi SAAS analisi dati 
energetici.

Telecontrollo e monitoraggio macchi-
ne ed impianti.

Riammodernamento/ripristino di im-
pianti con l’utilizzo di nuove tecnolo-
gie/soluzioni.

Analisi olio. L’analisi oli lubrificanti si 
effettua con prelievi periodici durante 
l’uso dei macchinari.

Produzione di energia. Ci proponiamo 
per la fornitura dei sistemi chiavi in 
mano, dei singoli componenti e manu-
tenzione degli impianti.

Macchine elettriche. Manutenzione, ripara-
zione e vendita di macchine, apparecchiature 
elettriche e loro componenti.

Analisi termografica infrarosso. Servizio di 
termografia a privati cittadini, professionisti, 
aziende, associazioni ed enti locali.

Allineamento con strumentazione la-
ser. Quasi il 50% dei guasti, sono cau-
sati dal disallineamento.

Le nostre soluzioni - ``Dietro ogni problema c’è un’opportunità`` (Galileo Galilei)

Direzione Ambiente, Energia e Territorio 
- Regione Piemonte presentando il 
bando regionale per il cofinanziamento 
della sostituzione di generatori a 
biomassa legnosa; il Perito Termotecnico 
Andrea Giaccone, Consigliere 
dell’Ordine dei Periti Industriali della 
Provincia di Cuneo andando ad 
approfondire la tematica delle “Norme 
UNI10683 e 10847: verifiche degli 
apparecchi a biomassa, scarichi fumari 
e sistemi di manutenzione e pulizia. 
Dimensionamenti e problematiche degli 
impianti”

Nella seconda parte dell’evento, 
la Dott.ssa Annamaria Clinco del 
Settore giuridico legislativo - Direzione 
Ambiente, Energia e Territorio – Regione 
Piemonte ha poi messo in luce le nuove 
disposizioni regionali in materia di 
controlli degli impianti termici e l’Arch. 
Giovanni Nuvoli del Settore Sviluppo 
Energetico sostenibile - Direzione 
Ambiente, Energia e Territorio - Regione 
Piemonte  ha approfondito quelli che 
sono gli obblighi normativi in materia di 
impianti e nuove disposizioni C.I.T.

LINK WEBINAR 
10 GIUGNO 2021

VISITA LA PAGINA 
PER RIVEDERE IL 

WEBINAR

Confartigianato Imprese Piemonte
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È POSSIBILE RIVEDERE 
L’INTERO EVENTO SULLA 
PAGINA FACEBOOK DI 
CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PIEMONTE 
O DIRETTAMENTE 
SUL SITO ON LINE DI 
CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CUNEO 
NELLA SEZIONE AREE 
CATEGORIALI – AREA 
IMPIANTI.



Seminari per 
Elettricisti ed Elettronici
► Nel mese di giugno sono stati 
realizzati due eventi informativi di 
assoluto rilievo aperti a tutti gli associati 
di Confartigianato. 

Il primo appuntamento è stato 
organizzato in collaborazione con il CEI 
dal titolo  

“La documentazione di progetto degli 

impianti elettrici: focus sulla DICO“ 

La legislazione e tecnologia nell’ambito 

impiantistico e delle norme di sicurezza 

hanno determinato una forte crescita 

dell’impegno professionale per 

progettare ed installare gli impianti 
elettrici, con la necessità di metodi e 
documentazione adeguati a comprovare 
in modo ineccepibile la regola dell’arte. 
L’evento ha voluto affrontare il tema 
della nuova Norma CEI64-8, le sue 
Guide di applicazione, ed in particolare 
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UMX AC. 
Lavorare al meglio, in modo silenzioso!
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la nuova edizione della Guida CEI 
0-2 “Guida per la definizione della 
documentazione di progetto degli 
impianti elettrici” che rappresentano in 
tal senso un strumento indispensabile al 
progettista e all’installatore.

É stato dato un focus particolare alla 
compilazione della dichiarazione di 
conformità.

Hanno partecipato al collegamento per 
un saluto di benvenuto Giuseppe Molina 
(Direttore Generale CEI), Davide Macchi 
(Presidente Confartigianato Elettricisti) 
e Flavio Romanello (Presidente 
Confartigianato Antennisti Elettronici).

Il tema inerente “La normazione al 
servizio degli installatori: il ruolo del CEI 
e “La formazione, le Norme e le Guide 
di riferimento” è stato trattato dall’Ing. 
I. Visintainer – Direttore Tecnico CEI 
mentre la “Progettazione ed installazione 
degli impianti elettrici utilizzatori: nuova 
edizione Guida CEI 0-2” dall’Ing. G. 
Bosisio– Referente Technical Policy & 
Quality CEI con la Compilazione della 

Dichiarazione di Conformità affrontata 
dall’Ing. F. Bua – ECD.

Si invita gli impiantisti interessati 
a rivedere l’evento è online sul 
canale YouTube di Confartigianato                       
a questo il link:
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Produciamo abbigliamento professionale da lavoro 

Personalizziamo i modelli 
con ricami e stampe

camici • grembiuli • t-shirt • felpe • pantaloni

Produzione di camici 
monouso in TNT

TUTTO 100% MADE IN ITALY!

12060 Grinzane Cavour (CN) - Via Piana Gallo, 34 - Tel. 0173 231157
patrizia@verdeideapiu.it - www.verdeideasnc.it
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PER RIVEDERE  IL 
WEBINAR

SCANNERIZZA
IL SEGUENTE CODICE 

QR



Nuova 
convenzione 
tra CEI e 
Confartigianato

► In occasione del seminario “La 
documentazione di progetto degli 
impianti elettrici: focus sulla DICO”, è 
stata presentata la nuova convenzione 
che Confartigianato ha siglato con il CEI 
che appare particolarmente conveniente 
per gli associati delle imprese 
dell’istallazione di impianti.

La nuova convenzione contiene:

- due volumi divulgativi focalizzati 
sull’applicazione pratica delle norme 
tecniche di particolare interesse per gli 
artigiani e professionisti del settore;

- un software per la compilazione della 
Dichiarazione di Conformità secondo il 
D.M. 37/08;

- quattro pubblicazioni trimestrali 
orientate allo sviluppo di soluzioni 
impiantistiche concrete e alle 
problematiche di volta in volta segnalate 
dagli abbonati;

- due webinar di approfondimento 
dedicati esclusivamente agli aderenti alla 
presente Convenzione;

- un abbonamento alle Selezioni S016 
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TOP FOUR CUPRA GARAGE - CUNEO - VIA CANUBIA, 2 - CUPRA.TOPFOUR.IT
CUPRA Formentor E-Hybrid. Consumo di carburante in ciclo di prova combinato WLTP min-max (l/100km): 1,4-1,6. Consumo elettrico ciclo prova combinato WLTP min-max (kWh/100km) 15,7-16,1. Emissioni di CO2 in ciclo di prova combinato WLTP min-max 
(g/Km): 31-35. 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). Eventuali equipaggiamenti ed accessori 
aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile 
del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie CUPRA (CUPRA Garage) presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di 
CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

ELETTRICO NON SIGNIFICA 
RINUNCIARE ALLE PERFORMANCE, 
MA AVERE LA LIBERTÀ DI 
MUOVERSI SENZA LIMITI. 

FINO A 55KM IN MODALITÀ 100% 
ELETTRICA E TUTTA L’EMOZIONE 
DELLE PRESTAZIONI CUPRA .

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

C U P R A
F O R M E N TO R 
E - H Y B R I D
D R I V E  A N O T H E R  W A Y
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(“Raccolta di norme fondamentali per 
impianti elettrici”) e S028 (“Impianti 
tecnologici per edifici: cablaggio, impianti 
TV, automazione, allarme”);

- una agevolazione per un corso di 
formazione CEI, rispetto al prezzo a 
catalogo.

La sottoscrizione di tale abbonamento 
ha un costo annuale fissato in 145 €   
più Iva.

L’abbonamento annuale si avvierà dal 
1° luglio del 2021 e i servizi aggiuntivi 
verranno pubblicati con le indicazioni 
riportate nel cronoprogramma allegato. 

CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI: IL NUOVO MANUALE ANAC                                                                                         
► L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha rilasciato la nuova versione del 
servizio per l’emissione del Certificato Esecuzione Lavori e il relativo manuale dell’utente 
aggiornato. Tra le novità introdotte, figura la possibilità di inserire e modificare i dati 
delle imprese partecipanti a Consorzi o del soggetto affidatario non presenti nel Quadro 
2 attraverso le funzionalità di gestione delle persone giuridiche già disponibili.Il nuovo 
servizio CEL non consente l’emissione di un nuovo certificato senza l’indicazione di un 
CIG per il quale sia stata correttamente comunicata l’avvenuta aggiudicazione nella Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, a meno che il bando di gara relativo all’appalto 
per il quale si deve emettere il CEL non sia stato pubblicato prima del 1° febbraio 2007 
o prima del 1° settembre 2010 per gli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro. Nel 
caso in cui la pubblicazione del bando sia successiva alle date indicate, è necessario 
acquisire un CIG ordinario per identificare la procedura e comunicare l’avvenuta 
aggiudicazione. Il CEL, come indicato dagli allegati B e B1 al D.P.R. 207/2010 e in 
precedenza dall’allegato D al D.P.R. 34/2000, è il documento rilasciato dalla Stazione 
Appaltante all’operatore economico attestante le lavorazioni svolte a seguito di gara, 
affidamento diretto, ordine per lavori in economia o altre forme di aggiudicazione. 
L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della 
qualificazione, deve avanzare apposita richiesta di emissione alla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b) del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016         e s.m.i.), 
il quale afferma che per “il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 
e tecniche e professionali indicati all’articolo 83 il periodo di attività documentabile è 
quello relativo al quindicennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con 
la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi 
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.                                                                                                                                    
Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio,                 
cui sono trasmessi in copia dalle stazioni appaltanti”
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L’utilizzo di carrelli elevatori alimentati 
con batterie al litio ti aiuta a sviluppare
il tuo business in modo sostenibile: 
l’assenza di emissioni di CO

²
 e di gas 

di scarico contribuisce a ridurre l’impatto 
ambientale delle tue attività quotidiane in 
magazzino. Oltre ad avere benefici in termini 
di efficienza, performance e sicurezza.

Affidati alla tecnologia agli ioni di litio 
Jungheinrich per rendere il tuo magazzino 
sostenibile e contribuire alla tutela dell’ambiente.

www.jungheinrich.it/speciale-litio

Per un mondo 
a zero emissioni,
inizia dal tuo 
magazzino.



Superbonus                
e condomini 
senza impianto 
termico
► Superbonus e condomìni senza 
impianto termico

Condomìni senza impianto termico 
e manutenzione delle unità abitative 
negli edifici demoliti e ricostruiti. Sono 
diversi i dubbi sul Superbonus che 

attendono una risposta, sollecitata 

in un’interrogazione al Ministro 

dell’Economia e delle Finanze proposta 

dall’on. FI Galeazzo Bignami.

Gli edifici privi di impianto termico non 

possono ottenere il Superbonus sugli 
interventi di efficientamento energetico, 
ma possono ottenerlo per i lavori 
antisismici.

 Con l’interrogazione, Bignami ha chiesto 
al Governo se, nell’ambito dei lavori 
antisismici agevolati con il Superbonus 
110%, possano essere incentivati anche 
i costi relativi agli infissi, all’installazione 
di un nuovo impianto termico e al 
cappotto termico, rientranti nel bonus 
ristrutturazioni.

 Il tema dell’esclusione degli edifici privi 
di impianto termico è molto sentito 
perché esclude dalla riqualificazione 
una fetta di immobili. Ricordiamo 
che le prime bozze del Decreto 
Semplificazioni avevano proposto 
l’accesso generalizzato al Superbonus 
per tutti gli edifici, anche se privi di 
impianto termico fisso. Un’ipotesi che è 
stata eliminata dalla versione definitiva, 
ma non è escluso che possa essere 
riproposta durante l’iter di conversione in 
Parlamento.

Fonte www.edilportale.com
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IBRIDO?
SOLO SE BONGIOANNI

Oggi gli ibridi vanno di moda, ma non tutti rappresentano la soluzione migliore. Solo i sistemi 
Bongioanni per il riscaldamento, la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, 
garantiscono una perfetta integrazione e una gestione ottimale in termini di risparmio, di affidabilità, 
di tutela dell’ambiente, perchè nati ibridi intelligenti.

Magda PINZARU
tel. 328.1045567

DUEDI srl via Piave14  
12011 - BORGO SAN DALMAZZO ( Cn )  
tel. 0171.687816
info@bongioanniclima.it • www.bongioanniclima.it

De
tr

az
ione fiscale senza problem

i?

Con 
Bongioanni puoi!
Il tuo installatore 
di fiducia lo sa!”

Ottieni lo Sconto
 in fattura!

ECOBONUSECOBONUS  
FINO ALFINO AL

110

Contatta con fiducia il nostro agente di 
zona. Saprà indicarti la soluzione migliore 
e le modalità per accedere allo sconto  
in fattura o la cessione del credito.



Rinnovi ANAP 2021

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo

► Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Anap sono Convocate le Assemblee di Zona 
degli Associati Anap, secondo il seguente 
calendario riportato nell’ elenco a lato. 

Come deliberato dalla Giunta Esecutiva del 
Gruppo Anap Cuneo del 18 maggio 2021, 
le Candidature dei delegati potranno essere 
presentate il giorno dell’Assemblea.  

►ZONA

DRONERO

FOSSANO

BORGO S.D.

CEVA

CARRÙ

ALBA

CUNEO

SALUZZO

DOGLIANI

SAVIGLIANO

MONDOVÍ

BRA

►DATA

15/09/2021

17/09/2021

22/09/2021

24/09/2021

27/09/2021

29/09/2021

1/09/2021

4/09/2021

6/09/2021

8/09/2021

13/09/2021

15/10/2021

►ORARIO

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

►LUOGO ASSEMBLEA

Via IV Novembre, 50 – 12025 Dronero

Via Lancimano, 4 – 12045 Fossano

Largo Enrico Bertello, 5 – 12011 Borgo S.D.

Piazza Gandolfi, 18 – 12073 Ceva 

Piazza Mercato, 16/a – 12061 Carrù

Ingresso Sala Corsi: Via Vivaro, 19 – 12051 Alba 

Ingresso: Via XXVIII Aprile, 24 - 12100 Cuneo   

Via Vittime di Brescia, 3 – 12037 Saluzzo 

Via Ghigliano 35 ter – 12063 Dogliani 

Via Molinasso, 18 – 12038 Savigliano

Via degli Artigiani, 10 – 12084 Mondovì 

Piazza G. Arpino, 35 – 12042 Bra 
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Il family SUV.
Oggi ibrido
ricaricabile.

Con SEAT Charger potrai gestire la 
ricarica direttamente dal tuo smartphone.  
Hai mai attaccato alla presa qualcosa di così 
divertente? Con l’App SEAT Connect puoi 
programmarla nelle ore a tariffa inferiore 
grazie all’accesso da remoto.

SEAT Tarraco e-HYBRID

SEAT raccomanda

a n a p

Fino a

Fino a

PRONTA CONSEGNA   

PRONTA CONSEGNA   

Fino a

-42-30 %*

%*

%*
  PRONTA CONSEGNA   

-36

Gamma veicoli commerciali a partire da: Combo Cargo 1.5 Diesel 75 CV S&S MT5 Edition al prezzo promo di 9.916,06 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 789,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale 
del credito 12.003,83 €. 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 1.117,0 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale 
dovuto 13.813,83 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 6.587,83 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,65%. Durata del contratto pari a 48 mesi. L’offerta è formulata tenendo conto del vantaggio economico 
derivante dall’applicazione del contributo statale di 1.200,00 €  previsto dalla legge di bilancio 2021 in caso di acquisto di un veicolo con rottamazione secondo i termini e le condizioni del decreto-legge ed è subordinata alla capienza del fondo al momento della 
stipula del contratto. Offerta valida sino al 30 giugno 2021 con rottamazione auto 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. I 13.000 € si riferiscono allo sconto applicato su Opel Vivaro-e. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi gamma veicoli commerciali (Combo Cargo, Vivaro e Movano): ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. 
Emissioni CO₂ (g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.  
I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico. * Sconto valido su unità in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/06/2021 riservati ad aziende 
autoparco ovvero con almeno 2 veicoli già intestati.
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Rilanciare 
l’occupazione 
giovanile 
per far ripartire 
l’ economia

Giorgio Felici
Presidente  
regionale e vicepresidente vicario
Zona di Cuneo

► L’emergenza sanitaria sta mettendo 
in ginocchio una parte rilevante delle 
imprese artigiane, incidendo in maniera 
drammatica soprattutto su quelle 
più fragili e meno strutturate. Tra le 
categorie più colpite le donne e i giovani, 
già contraddistinte da situazioni di 
svantaggio pre-pandemia, poiché nella 
gran parte dei casi ricoprono posizioni di 
lavoro meno tutelate e spesso in settori 
più esposti alle crisi. 

A fine dicembre 2020 le imprese guidate 
dagli under 35 hanno registrato una 
flessione nell’occupazione pari a -4,5% 
rispetto all’anno precedente. 

«La ripresa del Piemonte - commenta 
Giorgio Felici, Presidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte e 
vicepresidente vicario Confartigianato 
Cuneo - sarà condizionata 
dall’andamento del piano vaccinale; 
accelerare il passo è un primo elemento 
indispensabile per far fronte alle diverse 
conseguenze negative derivanti dallo 
shock pandemico che si è riverberato 
su famiglie e imprese, aggravando 
la condizione generale del contesto 

economico e sociale. Il nuovo Decreto 
Sostegni con altri contributi a fondo 
perduto per le imprese ed un pacchetto 
lavoro, cercherà di contenere l’esplosione 
di quella che potrebbe essere una 
bomba sociale anche a seguito della 
possibilità di poter tornare a licenziare a 
fine giugno». 

«Non va tuttavia dimenticato che la 
ripartenza - continua Felici - dipenderà 
anche da altri fattori meno legati al 
contesto contingente e invece già 
‘endemici’ prima dell’avvento della 
pandemia, che rischiano di condizionarla 
negativamente».    

«C’è bisogno – aggiunge Francesca 
Nota, presidente territoriale Movimento 
Giovani Imprenditori di Confartigianato 
Cuneo – di misure urgenti per rilanciare 
l’occupazione, in particolare quella 
giovanile, e investimenti sulla formazione 
e sulle competenze dei lavoratori per 
contribuire a costruire un futuro di 
lavoro per le nuove generazioni. Per 
affrontare la ripartenza occorre, in primis, 
rimuovere gli ostacoli che scoraggiano 
le imprese ad assumere. Sul fronte delle 

politiche attive del lavoro sosteniamo 
la necessità di rilanciare gli Istituti 
Professionali e gli Istituti Tecnici e di 
investire sulle competenze professionali 
a cominciare dall’uso delle tecnologie 
digitali e puntando sull’apprendistato 
duale e professionalizzante».

«È proprio dall’apprendistato – prosegue 
la presidente Nota – che passa la 
ripresa dell’occupazione giovanile, 
strumento che si conferma quale il 
contratto a causa mista più adatto 
a soddisfare le esigenze formative 
dell’artigianato e delle piccole imprese 
e a preparare i giovani ad entrare in 
un mercato del lavoro che richiede 
competenze tecniche evolute imposte 
dalla rivoluzione digitale. Il percorso di 
transizione, cambiamento e mutazione è 
fondamentale occorre puntare a obiettivi 
precisi per recuperare il tempo perduto 
a causa della pandemia e per rimuovere 
i molteplici ostacoli già presenti 
precedentemente allo scoppio della 
crisi odierna: la scarsa digitalizzazione 
della Pubblica amministrazione, i ritardi 
dei pagamenti della PA, l’eccessiva 
burocrazia fiscale misurabile a livello 
nazionale. Dobbiamo impegnarci 
affinché questi “mali” vengano cancellati 
o, quanto meno, attenuati. Molti di questi 
problemi potrebbero essere superati 
grazie all’azione del Recovery Fund».

Francesca Nota
Presidente  

territoriale MGI



47LA VOCE DELL’ IMPRESA |  GIUGNO 2021 |

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

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBIVENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI
ALBAALBA - C.so Bra, 21 -  0173 363344
BORGO SAN DALMAZZOBORGO SAN DALMAZZO - V. Cuneo, 101/B -  0171 268022



48 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  GIUGNO 2021

e v e n t i

Eventi sulle due ruote: 
al via“Fausto Coppi” 
e “Giro Donne” 
CONFARTIGIANATO CUNEO SUPPORTA 
I DUE APPUNTAMENTI SPORTIVI IN TERRA CUNEESE

► Lo scorso 4 giugno Piazza Ex 
Foro Boario a Cuneo ha ospitato con 
successo l’evento organizzato dall’ATL 
del Cuneese, dall’ASD Fausto Coppi on 
the Road e dall’Associazione Turistica 
Mondolè dal titolo “Bici e campioni”. 

Una serata, alla cui organizzazione 
da collaborato anche Confartigianato 
Imprese Cuneo, dedicata al grande 
ciclismo di oggi e di ieri, raccontato dalla 
voce di chi, in sella alla sua bicicletta, 
ha scritto e sta scrivendo alcune tra le 
pagine più belle della storia sportiva 
italiana. Tra gli ospiti, grandi nomi del 
ciclismo quali Francesco Moser, Claudio 
Chiappucci, Davide Cassani e Matteo 
Sobrero, Alessandra Cappellotto con 
la giornalista Alessandra Schepisi. 
Madrina della serata la campionessa 
di ciclismo su strada e su pista Elisa 
Balsamo, nominata dall’ATL del Cuneese 
testimonial del cicloturismo nelle Alpi di 
Cuneo.

A condurre l’evento, lo speaker ufficiale 
del Giro d’Italia Paolo Mei con il 
Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro 

Bernardi, il Presidente dell’ASD Fausto 
Coppi on the road Davide Lauro e il 
Presidente dell’AT Mondolé Paolo Bruno.

Durante la serata è stata presentata 
l’edizione 2021 della Granfondo La 
Fausto Coppi Officine Mattio, che il 
prossimo 27 giugno vestirà i concorrenti 
con la maglia di colore blu e arancione – 
su cui spicca tra gli altri anche il logo di 
Confartigianato.

E poi ancora il ciclismo “in rosa” 
protagonista sulle strade del Cuneese 
con la partenza del Giro Donne 2021, 
che prenderà il via il 2 luglio con la tappa 
Fossano-Cuneo e il 3 luglio con la tappa 
Boves-Prato Nevoso.

Per celebrare l’evento Giorgia e 
Giuliana Peirano Fagiolo della omonima 
cioccolateria di Busca hanno realizzato 
un’opera d’arte in cioccolato raffigurante 
la silhouette di tre cicliste “in fuga”. Tutti 
i partecipanti all’evento hanno potuto 
gustare uno squisito dolce preparato 
per l’occasione da Gabriele Mainero – 
Cioccolato Mainero di Villafalletto.
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BERLINGO VAN JUMPY JUMPER

TAN 2,99% - TAEG 4,62% – BERLINGO M CLUB - ANTICIPO 4.057,16€ + IVA – 149€ + IVA/59 MESI - VALORE DI RISCATTO DA 3.969,34€ + IVA.
DA 100 ANNI L’INNOVAZIONE AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI. 

DA 149 € AL MESE, 
IVA ESCLUSA, CON LEASING PRO

TAN 2,99%, TAEG 4,62%

A GIUGNO

ECCEZIONALI OFFERTE SULLA
GAMMA CITROËN PRO

JUMPY E JUMPER DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ËLETTRICA

Es. CITROËN BERLINGO M Club - BlueHDi 75: listino 16.980€ + IVA, Prezzo Promo 12.395€ + IVA, valido con Leasing PRO, (messa su strada e IPT escluse). Primo canone anticipato 4.057,16€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da 148,56€ + IVA e possibilità di riscatto a
3.969,34€ + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,62%. Spese di gestione contratto (pari allo 0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone) incluse. Il canone comprende il servizio facoltativo IdealDrive (2 anni di garanzia contrattuale più 3 anni di estensione con limite 
a 100.000 km e manutenzione ordinaria programmata 60 mesi/100.000 Km, importo mensile del servizio 32,79€. Offerta promozionale valida in caso di permuta o rottamazione, riservata a clienti aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) per contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 Giugno 2021, 
non cumulabile con altre iniziative in corso e valida fino ad esaurimento stock. Salvo approvazione Banca Psa Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Immagini a scopo illustrativo. Info su Citroen.it
CONSUMO (L/100KM): 5,0 - 7,7. EMISSIONI DI CO2 (G/KM): 133,0 - 174,0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP.

Proprio per questo motivo da anni organizziamo i servizi della 
nostra struttura con lo scopo primario di soddisfare queste esigenze.

› DENTI FISSI
Ormai da anni proponiamo a tutti i pazienti che hanno perso i denti 
di ripristinarli in modo fisso. 
Molti ancora credono di non poter mettere gli impianti perché hanno 
troppo poco osso, o “poca gengiva” dicono alcuni.
Questo deriva da un concetto scorretto. 
Oggi infatti la mancanza di osso non impedisce mai di riottenere i 
propri denti fissi, perché l’osso può essere aumentato o si possono 
usare zone diverse per ancorare gli impianti.
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’aumento di osso è 
diventato un intervento semplice eseguibile in un ambulatorio 
attrezzato come il nostro senza dover in alcun modo ricorrere ad un 
ricovero ospedaliero. Restano pochissimi i pazienti che non possono 
mettere impianti perché sono affetti da gravi patologie. 
Considera che pur visitando 150 pazienti nuovi al mese è una 
situazione che ci è capitata meno di una decina di volte in 15 anni.
Se quindi sei convinto di “non avere osso” sappi che puoi comunque 
riavere i tuoi denti fissi e saremo ben lieti di spiegarti come fare. 

› DENTI BELLI
Da sempre consideriamo l’estetica del risultato finale un fattore 
primario delle nostre riabilitazioni.
Per noi non è sufficiente curare i pazienti e restituire loro i denti: questi 
denti devono essere anche belli, naturali ed inserirsi perfettamente 
nel sorriso e nel viso del paziente.

A tal fine aggiorniamo continuamente i nostri protocolli sulla base 
delle più nuove tecnologie. Ad oggi consegniamo ai nostri pazienti 
solamente denti completamente in ceramica, senza metallo, che 
vengono prodotti integralmente in modo digitale.

› MINOR TEMPO POSSIBILE
Il terzo principio fondamentale quando riabilitiamo un paziente che 
ha perso i propri denti è quello di farlo nel minor tempo possibile.
Il paziente, infatti, desidera risolvere in fretta il suo problema e 
trovarsi in una condizione stabile che gli consenta di vivere, mangiare 
e sorridere serenamente. 
Grazie ad un’ampia attività di ricerca e sviluppo che ci ha portato 
a pubblicare molti lavori su riviste scientifiche internazionali, siamo 
riusciti a ridurre moltissimo i tempi operativi. Sfruttando il principio 
del carico immediato ad esempio, riusciamo a restituire quasi sempre 
i denti fissi ai nostri pazienti nell’arco di mezza giornata.

› SENZA AVERE MALE
Il dolore dal dentista o dopo un intervento resta una delle paure più 
grandi dei pazienti.
Per questo, nel nostro team chirurgico ci avvaliamo della 
competenza di vari anestesisti esperti che ci consentono di annullare 
completamente l’ansia e controllare il dolore del paziente durante e 
dopo l’intervento.

Per avere una valutazione del tuo caso e sapere come 
riavere i tuoi denti fi ssi puoi chiamare la nostra segreteria 
al numero 0171.619210

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

SONO QUATTRO I DESIDERI CHE PIÙ FREQUENTEMENTE
RISCONTRIAMO NEI PAZIENTI CHE HANNO PERSO I PROPRI DENTI
RIAVERE I DENTI FISSI • RIAVERE I DENTI BELLI • RIAVERLI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE • SENZA AVERE MALE

Informazione sanitaria ai sensi della legge n° 248 (4/8/2006) e legge n° 145 (del 30/12/2018) - Direttore sanitario Dott. Stefano Salzano, Odontoiatra Iscr. Albo Odontoiatri n° 488 di Cuneo
Studio Odontoiatrico  Salzano Tirone SRL - P.IVA 03301160044
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completamente l’ansia e controllare il dolore del paziente durante e 
dopo l’intervento.

Per avere una valutazione del tuo caso e sapere come 
riavere i tuoi denti fi ssi puoi chiamare la nostra segreteria 
al numero 0171.619210

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

SONO QUATTRO I DESIDERI CHE PIÙ FREQUENTEMENTE
RISCONTRIAMO NEI PAZIENTI CHE HANNO PERSO I PROPRI DENTI
RIAVERE I DENTI FISSI • RIAVERE I DENTI BELLI • RIAVERLI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE • SENZA AVERE MALE

Informazione sanitaria ai sensi della legge n° 248 (4/8/2006) e legge n° 145 (del 30/12/2018) - Direttore sanitario Dott. Stefano Salzano, Odontoiatra Iscr. Albo Odontoiatri n° 488 di Cuneo
Studio Odontoiatrico  Salzano Tirone SRL - P.IVA 03301160044



Idrocentro - numero verde 800 577385 - email uffcomm@idrocentro.com - info, orari e indirizzi su: www.idrocentro.com

TUBI
RACCORDI
FLANGE
VALVOLE
SARACINESCHE
MISURAZIONI
CONTROLLO
POMPE
SERBATOI
PARATOIE FLUVIALI
ACQUEDOTTO
TRATTAMENTO ACQUE
IRRIGAZIONE
PISCINE
VAPORE
ELETTROFORNITURE
ILLUMINAZIONE
GAS
CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
CALDAIE
RADIATORI
CONDIZIONATORI

FUMISTERIA 
ANTINCENDIO
ENOLOGIA
CERAMICHE
RUBINETTERIE
VASCHE
BOX DOCCIA
SCALDABAGNI
ACCESSORI BAGNO
WELLNESS
ARTICOLI PER DISABILI
PANNELLI SOLARI
EDILIZIA
LAVORAZIONE FERRO PER C.A.
COPERTURE GRECATE
PANNELLI COIBENTATI
RIVESTIMENTI DI FACCIATE
SOLAI METALLICI
LATTONERIE E ACCESSORI

Tutta la tecnologia
quando serve!

Scannerizza il QR CODE
e visita il nostro sito
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