
STRILLO 1 STRILLO 3

A N N O  L X X V  |   N . 3   |  A P R I L E  2 0 2 2

La Voce
D E L L ’ I M P R E S A

d a  s e m p r e  i n t e r p r e t e  d e l  v a l o r e  a r t i g i a n o

i l  m e n s i l e  d e l l ’a r t i g i a n ato ,  d e l  t e r z i a r i o  e  d e l l e  p m i

STRILLO 2

La Caldaia Italiana

SOSTITUISCI LA TUA VECCHIA CALDAIA CON UNA BONGIOANNI 
A CONDENSAZIONE E RISPARMI IL 65% O IL 50%

APPROFITTA DEGLI ECOINCENTIVI 
SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

Si comanda dal telefono

CON l’ECOBONUS e la cessione del 
credito d’imposta del 50% o del 65%, 

la tua nuova caldaia, TI COSTA 
SOLO LA METÀ o UN TERZO!

Con il RISPARMIO FINO AL 30% 
sui consumi e gli incentivi fiscali 
il costo viene ammortizzato 
in pochissimo tempo.

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.

Magda PINZARU
tel. 328.1045567

DUEDI srl - Via Piave,14  
12011 - BORGO SAN DALMAZZO (Cn)  
tel. 0171.687816
info@bongioanniclima.it • www.bongioanniclima.it

D
C

O
D

M
1172

M
P

/N
O

/3921/2014



Le diffi coltà nel mangiare e nel sorridere 
di chi ha perso o sta perdendo i propri 
denti, associate alla sempre maggior 
consapevolezza della popolazione circa 
le soluzioni riabilitative più moderne, sta 
portando ad un importante aumento di 
richieste di sostituire i denti persi con impianti 
dentali da parte dei pazienti.
Il desiderio è quello di riottenere i propri 
denti fi ssi, così da poter tornare a sorridere e 
mangiare serenamente.

“Sono diverse le cause che portano alla 
perdita dei denti nei pazienti adulti, ma la 
più frequente è sicuramente la parodontite” 
ci spiega il dott. Salzano, direttore sanitario 
dello Studio Odontoiatrico Salzano-Tirone di 
Cuneo.
“La parodontite è una malattia molto diffusa 
nella popolazione, ma purtroppo è spesso 
diagnosticata con grave ritardo, quando 
ormai non c’è più nulla da fare o i denti 
sono già stati persi. È una malattia subdola 
perché non causa dolore e i sintomi iniziali 
sono spesso sottovalutati: il sanguinamento 
delle gengive, l’alitosi, i denti che si muovono 
leggermente. Senza un adeguato trattamento 
questi sintomi peggiorano e portano a danni 
irreversibili e alla perdita dei denti, che prima 
iniziano a muovere in maniera importante 
e poi devono essere estratti, o in alcuni 
casi gravi “cadono” da soli”, spiega ancora 
Salzano.

Spesso è anche un problema di informazione, 
come evidenzia invece il dottor Federico 
Tirone: “Fino a non troppo tempo fa la 
popolazione era scarsamente informata 
su queste problematiche, perché la legge 
vietava la diffusione di informazioni sanitarie 
da parte dei medici e delle strutture private. 
Questo si traduceva nella convinzione, in 
molti, che tanto, in un modo o nell’altro, si 
sarebbero persi tutti i propri denti, magari per 
predisposizione genetica, e l’unica cosa da 
fare fosse fare aumentare la frequenza delle 
sedute di igiene dentale.”

Oggi l’informazione sanitaria è consentita e 
permette di spiegare alla popolazione quali 
sono i sintomi iniziali della parodontite ai 
quali fare attenzione. Una patologia che può 
e deve essere curata fi n dall’inizio in modo 
da evitare a tutti i costi la perdita dei denti. 

“Ci sono però molte persone in cui questo 
non è stato fatto o che hanno già perso i 
denti, dovendo ricorrere all’utilizzo di protesi 
mobili che possono ridurre drasticamente la 
qualità di vita”, continua Tirone, che spiega 
che “in quasi tutti questi casi è oggi possibile 
riottenere il proprio sorriso grazie agli impianti 
dentali, con interventi poco invasivi e, molto 
spesso, in tempi veramente ridotti”.

“Ovviamente ogni caso deve essere valutato 
attentamente da un professionista esperto 
ma, nei casi in cui le condizioni cliniche lo 
consentono, che sono la maggior parte, in 
poche ore riusciamo a restituire al paziente 
i denti fi ssi persi a causa della parodontite. 
Eventuali estrazioni, l’inserimento degli 
impianti e il posizionamento dei denti 
fi ssi vengono eseguiti in una sola seduta 
consentendo al paziente di tornare 
immediatamente a sorridere e mangiare.”

“Il fatto che le soluzioni stiano diventando così 
semplici e predicibili e la sempre maggiore 
informazione delle persone su questo tema 
hanno fatto sì che nell’ultimo anno, nel 
nostro studio, siano addirittura raddoppiate 
le richieste dei pazienti per questo tipo 
di soluzione. Da qualche anno la media 
annuale di pazienti a cui fornivamo questa 
soluzione era stabile, nel 2021 il numero è 
letteralmente raddoppiato”.

Anche le tecnologie utilizzate si sono 
evolute moltissimo nell’ultimo periodo: “Oggi 
riusciamo a progettare il nuovo sorriso dei 
nostri pazienti al computer, basandoci su 
scansioni tridimensionali della bocca e del 
viso. Questo ci consente di consegnare un 
prodotto molto estetico già a partire dal 
provvisorio”.

Poi un consiglio ma anche un piccolo 
avvertimento:  “Togliere i denti e mettere gli 
impianti non è la soluzione defi nitiva. Bisogna 
fare attenzione a non cadere in questo errore. 
I propri denti devono sempre essere preservati 
fi no a quando è possibile, perché hanno un 
valore biologico importantissimo. In quei casi 
in cui siamo costretti a sostituirli con impianti, 
questi devono comunque essere curati con 
attenzione, facendo visite regolari e sedute di 
igiene esattamente come con i propri denti. 
In caso contrario si rischiano problemi molto 
gravi anche agli impianti.”

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

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

A CUNEO: AUMENTA LA RICHIESTA 
DI IMPIANTI DENTALI TRA COLORO

CHE HANNO PERSO I DENTI
I titolari dello Studio Odontoiatrico Salzano-Tirone di Cuneo evidenziano come sia cresciuto il 
desiderio di riottenere i propri denti fi ssi, così da poter tornare a sorridere e mangiare serenamente.   
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SECONDA COPERTINA

La “seconda copertina” di questo numero – pubblicato poco dopo la 
festività della Santa Pasqua, che in questo periodo di ripartenza ha 
sicuramente assunto un importante doppio significato – è dedicata 
ad uno dei più tipici dolci pasquali – l’uovo pasquale – ovviamente 
declinato in versione… artigianale.

Ma la celebrazione del “valore artigiano” delle nostre imprese è 
anche occasione per riflettere sul pesante contraccolpo che le 
aziende stanno subendo a causa dell’attuale crisi energetica.
Il 73% dell’aumento dei prezzi, pari a 4,9 punti di inflazione, deriva 
dai beni energetici, che a marzo, nel confronto internazionale, 
segnano un aumento del 53,5%, 8,8 punti in più rispetto al +44,7% 
della media dell’Eurozona e maggiore di 15,9 punti alla Germania e 
di 24 punti alla Francia.

In questo periodo caratterizzato dalle vendite dei dolci pasquali, 
oltre alla dinamica dei costi energetici, sale la pressione dei prezzi 
internazionali dei cereali che, valutate in euro, salgono del 43,6%.
Sono interessate 55.800 imprese della pasticceria e del settore 
dolciario (che include produzione manifatturiera di biscotti, cacao, 
cioccolato di gelati) – con una alta vocazione artigianale: le 40.569 
imprese artigiane, rappresentano il 72,7% delle imprese totali 
del settore in esame. I dati per territorio nell’Appendice statistica 
‘Imprese e artigianato della pasticceria e settore dolciario’. Per 
scaricarla accedi a ‘Consultare ricerche e studi’
Le pasticcerie in Italia stanno assorbendo, in modo più accentuato 
rispetto agli paesi europei, la pressione dei prezzi delle materie prime 
e la maggiore spinta sui costi dell’energia, con ricadute contenute 

Nella Pasqua della ripartenza vincono i dolci artigianali,
ma i costi per le imprese aumentano

sui prezzi praticati alla clientela. Dall’esame dell’indice dei prezzi degli 
Altri prodotti di panetteria e pasticceria– la voce che comprende 
i prodotti di pasticceria freschi – emerge che a febbraio 2022 l’Italia 
segna un aumento dei prezzi che si ferma al 2,5%, in linea con la 
dinamica dei prezzi no energy (+2,3%).

Nel confronto internazionale, la dinamica dei prezzi di riferimento della 
pasticceria fresca in Italia è più moderata del +3,5% dell’Eurozona e 
del +4,0% dell’Ue a 27, risultando meno accentuata rispetto altri 23 
paesi dell’Unione europea a 27, e in particolare rispetto al +7,5% della 
Spagna e del +4,2% della Germania; 
fa meglio dell’Italia la Francia (+1,2%), anche grazie al minore aumento 
dei prezzi dell’energia elettrica, favorito dall’elevata quota 
di produzione di elettricità con il nucleare.

Da ricordare che l’Italia è il primo paese europeo per saldo del 
commercio estero di dolci da ricorrenza, pari a 717 milioni di euro 
nel 2021, combinazione di 867 milioni di euro di esportazioni e di un 
import di 150 milioni di euro.  Il nostro Paese si posiziona davanti alla 
Francia con 544 milioni di euro, mentre seguono, a distanza, 
il Belgio con 196 milioni, la Polonia con 172 milioni, i Paesi Bassi con 
102 milioni, la Germania con 100 milioni e la Spagna con 76 milioni.
Nel 2021 le vendite italiane all’estero dolci da ricorrenza sono in 
crescita del 25,3% su base annua, performance migliore rispetto 
al +22,8% della media Ue. 
La crescita del 2021 più che compensa il calo registrato nell’anno dello 
scoppio della pandemia (-5,4% nel 2020) e l’export dello scorso anno 
supera del 18,5% quello del 2019.
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EDITORIALE

Luca Crosetto
Presidente Territoriale
Confartigianato Imprese Cuneo

Come già anticipato sullo scorso numero 
de “La Voce dell’Impresa” e come illustrato 
questo mese, nell’articolo che “lancia” 
il progetto (pagg. 20-21), quest’anno 
il tradizionale anno tematico che vedrà 
nuovamente protagonisti i “Creatori di 
Eccellenza” verrà avvalorato da un’iniziativa 
collaterale, denominata “Esperienze Artigiane 
sul Palco”.
Vorrei in queste poche righe, far meglio 
comprendere il senso dell’aver voluto 
accostare la valorizzazione di imprese, 
prodotti e territorio con le arti dello spettacolo, 
della musica e della danza.

E le motivazioni sono da ricercare nella terza 
componente che metteremo al centro di 
questi straordinari quanto inconsueti eventi: 
la sicurezza sul lavoro.
Fil-rouge che legherà i quattro spettacoli 
(cui se ne aggiungerà un ultimo a fine anno, 
ma non vogliamo svelare la sorpresa!) sarà 
proprio la riflessione sul fatto che le imprese 
siano luoghi sicuri, luoghi di lavoro e vita – e 
in questo contesto come imprenditori e come 
Associazione vogliamo proseguire a 
“fare cultura”, continuando a divulgare 
non solo la “cultura” del valore artigiano 
(e, in questo caso, del valore delle arti), 
ma soprattutto quella della sicurezza sul 
lavoro – altro valore imprescindibile per le 
nostre aziende che vogliono affrontare con 
consapevolezza e determinazione le sfide del 
futuro.

Proprio in questo ambito stiamo stipulando 
un accordo con l’INAIL e con l’Ufficio 
Scolastico provinciale, con particolare 
riferimento alla sicurezza sul lavoro 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.
L’obiettivo, quello di concentrare l’attenzione 
di imprese, Istituzioni e grande pubblico su 
un tema che – purtroppo – è spesso all’onore 
delle cronache, ma evidenziando come non 
solo negli ultimi anni si siano fatti passi da 
gigante nel perseguimento della sicurezza 
(secondo dati INAIL, i decessi sono passati 
da 1.528 nel 2001 a 1.017 nel 2021 e 

gli incidenti hanno subito un’importante 
diminuzione passando da 1.001.181 nel 
2001 a 448.110 nel 2021), ma anche 
come sia davvero cambiata la mentalità e 
l’approccio di imprenditori e lavoratori al 
riguardo.

L’auspicio è che con il contributo di tutti si 
riesca a raggiungere l’ambizioso obiettivo di 
eliminare infortuni e morti sul lavoro. Perché, 
come il valore artigiano è cifra distintiva 
e qualificante delle nostre imprese, le 
persone che vi lavorano, dagli imprenditori ai 
dipendenti, sono davvero le risorse di maggior 
valore per un’azienda. 

Anni tematici e Creatori di Eccellenza
Creatori di Eccellenza è il marchio ideato nel 2019 proseguendo i precedenti “anni tematici”: 

raccontare la pietra (2011), il legno (2012), ceramica e vetro (2013), metalli (2014), cibo (2015), 
innovazione e nuove tecnologie (2016), la casa del comfort (2017), moda e benessere (2018).
Nel 2019, con la registrazione del marchio “Creatori di Eccellenza”, Confartigianato Cuneo ha 

avviato un nuovo percorso virtuoso che ha messo al centro il “valore artigiano” e la maestria 
delle aziende artigiane cuneesi. Le attività hanno visto nel 2019 il coinvolgimento dei cuochi 

artigiani della provincia di Cuneo e le aziende del settore food; nel 2020 il settore dolci; nel 
2021 i birrifici artigianali, il pane, il sottovetro, i salumi, i formaggi.

Sotto l’egida dei “Creatori di Eccellenza” lo scorso anno sono anche nate le “Passeggiate 
gourmet” che hanno coniugato la promozione dell’artigianato con la scoperta – attraverso 

suggestive escursioni – dello splendido territorio della provincia Granda.

creatoridieccellenza.it

La sicurezza sul lavoro parte del Valore Artigiano
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EDITORIALE

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

anni

1990-2020
di attività

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.
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Con ImpresaDigitale.eu 
più facile gestire il recupero crediti

Joseph Meineri
Segretario generale
Confartigianato Imprese Cuneo

Tra le tante conseguenze negative del 
Coronavirus, si è registrato 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. 
In questo contesto le imprese sono state 
obbligate a fronteggiare la difficoltosa azione 
di “recupero crediti”, un’operazione non 
sempre facile – e per la quale è bene affidarsi 
a dei professionisti.

Proprio per questi motivi abbiamo 
voluto arricchire la nostra piattaforma 
ImpresaDigitale.eu con una nuova, utilissima, 
funzionalità, proprio dedicata al 
“recupero crediti”.

Gli imprenditori lo sanno bene: gestire il 
recupero dei propri crediti è un processo 
lungo, complesso e oneroso.

Grazie a 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. 

Accedendo all’apposita sezione, a seconda 
delle caratteristiche del credito da recuperare, 
in modo “automatico” rispetto alle fatture 
elettroniche caricate sul sistema, 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: 
una iniziale diffida direttamente sottoscritta 
dall’utente (gratuita) e, successivamente, 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. 
Insomma, una soluzione informatica 
innovativa, che agevola il lavoro 
dell’imprenditore, e che si affianca alla 
“squadra” di tecnici, esperti, specialisti d 
Confartigianato Cuneo: pronti, come sempre, 
a supportare le aziende 

www.impresadigitale.eu
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PRIMO PIANO

Confartigianato ha celebrato l’identità 
e l’orgoglio dell’Italia artigiana

Confartigianato ha celebrato, lo scorso 
19 marzo, l’identità e l’orgoglio dell’Italia 
artigiana per costruire il futuro del Paese. 
Lo ha fatto, nella Festività di San Giuseppe, 
con la Giornata del Valore artigiano, 
un evento che ha coinvolto tutto il Sistema 
Confartigianato e nel corso del quale è 
stato presentato il Manifesto che racchiude 
l’essenza dell’artigianato quale contributo 
di valori all’Italia di oggi e di domani, come 
espressione di una vera e propria 
idea di Paese.

All’iniziativa sono intervenuti il 
Presidente di Confartigianato Marco 
Granelli, il Segretario Generale 
Vincenzo Mamoli, il Direttore del 
Censis Massimiliano Valerii, il Prof. 
Mauro Magatti, il Presidente della 
Fondazione Germozzi Prof. Giulio 
Sapelli.
In apertura dei lavori, il Presidente 
Granelli ha sottolineato: «Proprio 
in questo momento storico in cui 
c’è necessità di rifondare le basi 
dell’economia e della società, 
riteniamo indispensabile mettere in 
campo iniziative capaci di trasmettere 
al Paese il senso profondo che 
il nostro mondo sa esprimere e 
rappresentare; ed il ruolo centrale che 
ricopre, non solo a livello economico, 
ma anche sociale e culturale. Noi incarniamo 
perfettamente le caratteristiche dell’italianità: 
innovatività, creatività, iniziativa, coraggio 
e senso della scoperta, persone, famiglia, 
comunità e territorio. Il ‘Valore Artigiano’ 
rappresenta perciò un capitale economico e 
culturale che è già patrimonio del Paese. 
Lo permea in modo trasversale, lo 
rappresenta e ne è rappresentato, ma 
riteniamo che debba emergere con più 
forza nel dibattito pubblico, assumere una 
presenza più efficace ed articolarsi in una 
declinazione in linea con le modalità dei 
tempi. La ‘Giornata del Valore Artigiano’ vuol 
essere proprio questo. Ed oggi la lanciamo 
per renderla istitutiva nel futuro. Sarà una 
ricorrenza con un forte valore simbolico e 
rappresentativo, ma anche un’occasione per 

dare nuova linfa al nostro comparto, con 
iniziative territoriali che rappresentano gli 
aspetti più significativi del nostro mondo. 
La nostra sfida è custodire e far evolvere 
le tradizioni, valorizzandole con innesti di 
novità tali da ricomprendere il nuovo quadro 
sociale ed economico nazionale e globale. 
Dobbiamo reinventarci, tenendo salda la 
barra del timone rappresentata dai nostri 
valori e dalle nostre distintività. 
Una sfida che ci vede coinvolti come 

imprenditori, come rappresentanti sociali e 
attori di quel ceto medio produttivo che ha 
fatto e continuerà a ‘fare’ l’Italia, facendo 
squadra e ritrovandoci in a questi valori che 
rendono grande l’artigianato italiano nel 
nostro Paese e nel mondo. È una sfida nella 
quale è importante impegnarsi con forza e 
passione, per le nostre imprese, le nostre 
famiglie e comunità, per la nostra 
amata Italia»
Alle parole del Presidente Granelli è seguito 
l’intervento del Direttore del Censis, 
Massimiliano Valerii, il quale ha fatto rilevare 
che  «il valore artigiano, che spesso sfugge 
alle statistiche ufficiali, è invece motore di 
benessere diffuso, va al di là del fatturato e 
del contributo al Pil economico. In realtà, gli 
artigiani e le piccole imprese respirano con il 

Paese e il Paese respira con loro. 
E lo confermano i risultati di un sondaggio 
condotto proprio dal Censis da cui emerge 
che gli italiani sono ben consapevoli 
dell’importanza delle piccole imprese. 
Occorre quindi svecchiare gli stereotipi e 
i pregiudizi. Ma soprattutto è necessario 
riorientare le politiche economiche per 
accompagnare le piccole imprese nel futuro, 
anche stimolando la domanda interna, 
perché il rilancio del Paese non si realizza 

soltanto con le esportazioni ».

E proprio sulla necessità di restituire 
significato al valore artigiano quale 
contributo ad un mondo in profonda 
trasformazione si è soffermato il Prof. 
Mauro Magatti il quale ha annunciato il 
lancio della piattaforma digitale ‘Spirito 
Artigiano’, promossa dalla Fondazione 
Germozzi. “Non si tratta – ha spiegato 
– di una ‘vetrina’, ma di un grande 
archivio di strumenti per valorizzare 
la qualità dell’artigianato nelle sue 
molteplici forme ed espressioni. 
L’Italia è il valore artigiano, ma occorre 
farlo comprendere con un’azione 
di accompagnamento culturale e di 
formazione, coinvolgendo i giovani 
e favorendo la trasmissione 
di conoscenza”.

Il Presidente della Fondazione Germozzi, 
Giulio Sapelli, si è soffermato sulla 
nuova piattaforma digitale voluta dalla 
Fondazione per promuovere riflessione, 
condivisione e confronto sulla cultura 
dell’artigianato, per costruire una nuova 
narrazione dell’artigianato.  «Abbiamo voluto 
denominarla ‘Spirito Artigiano’  
ha detto Sapelli – perchè la parola spirito 
richiama una forza di popolo, di persone e 
di imprese che sono legate e tenute insieme 
dallo spirito artigiano, il quale esprime la 
vocazione originaria incline alla creatività e 
all’amore per la bellezza. La missione della 
Fondazione Germozzi è proprio quella 
di valorizzare l’artigianato come persona, 
come opportunità per i giovani, come spinta 
al perfezionamento culturale e individuale»
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VALORE ARTIGIANO. VALORE PER L’ITALIA
Un’idea di Paese. L’Italia è Artigiana.

Se vi è una identità italiana, questo è il suo 
tratto più distintivo.

Perché artigiano è il nostro modo di concepire 
l’esistenza, il lavoro, 
le cose, il mondo, il valore.

In Italia, gli artigiani e le piccole imprese 
continuano a costituire una realtà economica 
straordinariamente radicata e vitale; un 
popolo 
di persone e imprese, capillarmente diffuso in 
ogni territorio.

Espressione di una vicenda secolare, la 
cultura artigiana plasma ancora oggi la nostra 
quotidianità, permettendo all’Italia di essere 
una tra le economie più avanzate del pianeta.

È grazie alle sue produzioni di eccellenza che 
il legame tra lavoro 
e democrazia, tra mercato e libertà viene 
rafforzato.

Nella storia del nostro paese l’artigianato 
è uno dei collanti per tenere insieme le 
comunità, favorendone la crescita economica, 
sociale e culturale e imprimendo uno stimolo 
potente e continuativo verso un lavoro di 
qualità, creativo e sostenibile.

Lungo la filiera dell’intraprendere personale 
– vocazione, idea originaria, competenza, 
coinvolgimento e passione – il lavoro 
artigiano è centrato sul “senso” del dedicarsi, 
dell’impegno, del risultato, oltre che sul valore 
delle relazioni.

Ora, in un tempo sconvolgente e 
disorientante per il susseguirsi di avvenimenti 
inimmaginabili, il sentimento che ci anima è 
quello di sentirci COSTRUTTORI DI FUTURO.

Sostenibilità e digitalizzazione sono destinate 
a diventare i driver 
del futuro avviando profondi processi di 
trasformazione.

Un’occasione preziosa che il mondo artigiano 
vuole cogliere, accettando senza timori la 
sfida dell’innovazione, per esaltare ancora di 
più creatività e diversità e creare un mondo a 
intelligenza diffusa, inclusivo e contributivo.

Valorizzare lo SPIRITO ARTIGIANO – che si 
fonda sull’ ingegno, 
la competenza, l’imprenditività, la 
responsabilità, il coinvolgimento conferma 
una scelta di libertà che costituisce la leva 
fondamentale per tenere insieme crescita 
economica e sviluppo umano.

È una scelta di civiltà per contrastare la spinta 
verso una concentrazione sempre maggiore 
del potere e della ricchezza.

I LUOGHI, a cui le imprese artigiane sono 
profondamente legate, costituiscono 
giacimenti straordinari di energie, 
competenze e risorse, capaci di trasformare 
le comunità locali che, pur diverse per cultura, 
stili di vita, tradizioni professionali, sono però 
accomunate dallo stesso spirito.

L’artigianato è quindi specchio di quella Italia 
che non ha mai smesso di mettersi alla prova 
per trovare una strada distintiva, un percorso 
incisivo e caratterizzante.

E anche nel futuro che ci attende l’Italia 
riuscirà a mantenere il suo posto nel mondo 
solo nella misura in cui sarà capace di 
salvaguardare e promuovere la varietà delle 
sue produzioni, delle sue competenze, dei 
suoi territori, delle sue filiere offrendo alle 
nuove generazioni la possibilità di vedere 
accolte le loro vocazioni che, unitamente 
alla voglia di intrapresa, sono necessarie per 
raccogliere le sfide del tempo che viviamo.

Il Valore Artigiano è un volano straordinario 
per il nostro futuro.
È un’idea di Paese. Un’idea d’Italia.

È nato il nuovo portale Spirito Artigiano
Spirito Artigiano nasce per creare un luogo di riflessione, di condivisione e di confronto sulla 
cultura dell’artigianato. 

Un luogo virtuale, un magazine digitale, un’agorà contemporanea in cui produrre pensiero 
sul presente e futuro del lavoro artigiano, sulla sua complessità e bellezza, sui valori che esso 
esprime, ben oltre il significato puramente economico.

Si parlerà di valore artigiano, e si cercherà di prendere la guida di un dibattito culturale che 
accompagni la trasformazione dell’essere artigiani oggi. E del Paese.

spiritoartigiano.it
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L’aumento dei prezzi vanifica 
la ripresa in Piemonte

È un’inflazione da record quella che in 
Piemonte sta investendo imprese e famiglie, 
passata dallo 0,5% di febbraio 2021 al 5,1% 
dello stesso mese di quest’anno (prima la 
Sicilia con +6,8%), con un incremento netto 
su base annua pari al 4,6%.

La maggior parte dell’aumento dei prezzi 
deriva dai beni energetici, che a febbraio di 

quest’anno hanno subìto un incremento del 
23,9% rispetto allo stesso mese dell’anno 
appena concluso, passando così da -0,7% 
del 2021 al 23,2% del mese in corso. 

Sono questi i dati che emergono dall’analisi 
sulla crescita dell’inflazione, realizzata 
dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, 
e riportata nel dossier “Ultime tendenze su 
inflazione al consumo e prezzi delle imprese, 
nel contesto del caro-commodities”, che ha 
rielaborato i dati dell’ISTAT tra febbraio 2021 
e febbraio 2022. Il rapporto ha esaminato il 
trend di ben 10 gruppi di prodotti e servizi, 
per oltre 230 prodotti. 
In particolare, vi sono le tendenze dei prezzi 
di 92 prodotti e servizi in mercati con una 
significativa presenza di imprese artigiane, 

di cui 29 sono riferiti a prodotti alimentari e 
bevande e 17 a servizi a maggiore vocazione 
artigiana. Il report, inoltre, ha verificato 
le tendenze dei prezzi alla produzione 
manifatturiera e del costo 
di costruzione e dei prezzi dei servizi. 

A livello territoriale piemontese, se Biella è la 
provincia che ha registrato l’incremento più 
alto con un +5,2%, (passando dallo 0,5% di 
febbraio 2021 al 5,7% dello stesso periodo di 
quest’anno), Cuneo è quella con l’incremento 
minore: +4,3% (da 0,6% a 4,9%).

In Piemonte, come detto, la prima posizione 
per incremento dei prezzi riguarda le voci 
relative ad acqua, elettricità, gas e carburante, 
che hanno registrato una impennata dei 

Giorgio Felici
Presidente Confartigianato 

Imprese Piemonte
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prezzi del 23,9% in un anno, passando 
da -0,7% a 23,2%. In seconda posizione 
i trasporti, cresciuti del 9,4% (da -0,3% a 
9,1%). Terza posizione per gli alimentari, 
cresciuti del 3,9%, passando da 0,2% al 
4,1%. Quarta posizione per la ristorazione 
che è cresciuta del 2,4% (da 0,9% a 3,3%); 
seguono mobili/arredamento con 2,4% (da 
0,5% a 2,9%); i servizi relativi all’istruzione 
+2,2% (da -2,8% a -0,6%); sanità +1,7%
 (da 0,9% a 2,6%); prodotti della 
comunicazione +0,5% (da -5,9% a -5,4%); 
abbigliamento e calzature +0,4% (da 0,4% a 
0,8%); spettacoli -0,3% (da +1,8% a 1,5%); 
alcool e tabacchi -1,3%.  

«L’aumento generalizzato dei prezzi – 
commenta Giorgio Felici, Presidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte 
sta portando alla diminuzione del potere 
d’acquisto della popolazione e sta mettendo 
in crisi le imprese, strette tra la morsa delle 
tasche vuote delle persone e l’incredibile 
aumento dei prezzi delle materie prime. 

S t u d i o  D e n t i s t i c o  M a r c o  G a l l o  d e l  

D r.  M a r c o  G a l l o  I s c r.  A l b o  d e g l i  O d o n t o i a t r i  d i  C N  n °  3 0 8

P R E N OTA  L A  T U A  V I S I TA

017 1  944286

V i a  U m b e r t o  I ,  1 2 6 ,  1 2 0 2 2  B u s c a  ( C N )
w w w. s t u d i o g a l l o m a r c o . i t

È molto preoccupante soprattutto la crescita 
dei costi del carburante per autotrazione e 
per il riscaldamento, e quindi anche il costo 
dell’energia elettrica e del gas. Ed è proprio 
su queste ultime voci che non si intravede 
una prospettiva positiva».

«L’inflazione – rimarca Felici – è la nuova 
“pandemia economica” alla quale si deve 
dare una risposta rapida. Il rischio dei costi 
che stanno esplodendo si potrebbe presto 
tradurre in saracinesche abbassate. Infatti, 
la forte spinta dei costi, insostenibile in 
alcuni settori, sta riducendo i margini delle 
imprese e determina un pesante rialzo dei 
prezzi alla produzione. Riduzione dei margini 
che diviene palese quando si confronta 
l’inflazione “in entrata”, ovvero materie prime 
ed energia, e quella in “uscita” cioè il costo 
dei prodotti e dei servizi che in molti casi è 
ancora negativa. Significa che le imprese 
non vogliono o non possono trasferire i 
maggiori costi sul cliente. Una situazione che 
però non reggerà a lungo. Comprendiamo 

che non sia facile risolvere un problema 
che ha caratteristiche mondiali ma alcune 
cose si possono e si devono fare a partire 
dall’intensificare l’impegno ad attuare le 
riforme strutturali che devono accompagnare 
la realizzazione del PNRR: fisco e burocrazia, 
innanzitutto, per ridurre il carico di tasse e 
semplificare gli adempimenti amministrativi 
che pesano sulle spalle degli imprenditori. 
Non è facile quindi affrontare una 
congiuntura simile ma lo Stato deve tornare 
ad essere Stato, ed attuare i meccanismi 
per tutelare la propria società e la propria 
capacità produttiva. In tema di politiche 
energetiche è imperativo perseguire 
l’indipendenza dagli approvvigionamenti 
esteri, anche con maggiori investimenti su 
tutte le possibili fonti di energia, comprese 
quelle rinnovabili, senza condizionamenti 
preconcetti di carattere puramente politico. 
Non possiamo più perdere tempo o, peggio, 
cercare di essere i primi della classe: i 
cittadini e le imprese italiane devono venire 
prima, a discapito di tutto il resto».
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“Sostenibilità significa dare un futuro ai nostri figli”
A COLLOQUIO CON SILVIO BARBERO VICE PRESIDENTE

 DELL’UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO 

Da 50 anni due generazioni di audioprotesisti
al servizio del tuo udito

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

Vieni a provare gratuitamente l’udito, uno splendido omaggio per te!

190x95.indd   1 07/02/22   11:08

La sua competenza è pari alla chiarezza 
con cui sa esprimere concetti importanti e 
universali. Silvio Barbero non usa termini 
astrusi, ma il tradizionale vocabolario della 
lingua italiana, ricchissimo di termini adeguati, 
senza scomodare ridondanti anglicismi. 
Per il vice presidente dell’Università che 
sonda i mille percorsi formativi della cultura 
gastronomica, stagionalità, biodiversità, 
biodinamica, transizione ecologica sono 
concetti di uso quotidiano, sovrastati però 
dal tema della sostenibilità ambientale, 

vera “chiave di volta”, a suo dire, di quella 
che potrebbe essere definita una nuova 
rivoluzione umanistica. 

Prof. Barbero, che cosa significa 
oggi parlare di “sostenibilità”?
Tralasciando il significato etimologico, 
bisogna focalizzarsi sull’intera tematica di 
natura ambientale, evitando di banalizzarne 
i contenuti. Per comprenderne la dinamica è 
necessario ragionare principalmente su due 
livelli che apparentemente possono anche 
sembrare contradditori. 
Il primo che la sostenibilità è un processo 
lungo e complesso, attraverso il quale 
dovranno modificarsi stile e approcci culturali. 
Il secondo che, nonostante la dirompenza 
del cambiamento, bisogna interpretare 
la sostenibilità attraverso un approccio 
positivo, tenendo presente che questo nuovo 
paradigma aiuterà tutti a vivere meglio.

Quindi “sostenibilità” significa futuro?
“Sostenibilità” è una bellissima parola che 
spacchettata vuol dire “dare un futuro ai nostri 
figli”. E non bisogna condividerne il significato 
per obbligo, ma perché rappresenta il bene 

con il quale possiamo costruire il domani. 
Questo vale sia per le relazioni interpersonali 
sia per l’economia e per le imprese che 
producono. La parola “sostenibilità” deve 
essere letta come “opportunità”.

Secondo Lei, oggi dalle imprese 
è considerata un’opportunità? 
Sicuramente dalle imprese che sono più 
direttamente coinvolte nell’ambito “green”. 
Per le altre è più difficile. Probabilmente 
non si è ancora riusciti a sensibilizzare in 
modo profondo il tessuto produttivo. Resta 
quindi molta strada da fare e su questo 
percorso ci saranno due sfide importanti da 
affrontare, la prima lanciare in modo costante 
stimoli culturali che posano innescare un 
vero cambiamento di mentalità, la seconda 
impostare un forte ed incisivo lavoro di 
formazione multidisciplinare riguardante 
il ruolo della sostenibilità negli ambiti 
economico e sociale.

Come Università quali progetti avete avviato 
in tal senso?
Beh, innanzitutto siamo partiti dall’assunto 
che il legame tra salute dell’individuo e salute 
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Stampanti per
etichette a colori

 
  visita il sito www.gsccn.it

Distingui i tuoi prodotti da quelli della concorrenza 
attraverso l’applicazione di etichette a colori e rendi il 
tuo marchio facilmente riconoscibile agli occhi dei clienti.

Via Sandro Pertini, 16 - 12100 Cuneo
Tel. (+39) 0171.412266 - www.gsccn.it

POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0

del Pianeta è un importante patrimonio 
culturale. Credo che proprio questo 
legame possa essere la giusta leva per una 
transizione ecologica consapevole e duratura. 
Non deve diventare un semplice obiettivo che 
temporeggia sulla carta, ma una necessità 
concreta per il benessere collettivo. 
In questo senso si orienta la mission del 
nostro Ateneo, che non è l’alimentazione 
tout-court, ma una visione più ampia che 
contempli la sostenibilità dell’ambiente. 
D’altra parte i nostri studenti non possono 
non essere i paladini della sostenibilità: nella 
produzione del buon cibo entrano in gioco 
le risorse energetiche e tutte quelle pratiche 
green che servono a generare materie prime 
più “pulite”. A questo proposito, abbiamo 
potenziato la nostra proposta formativa 
ampliandola anche al mondo imprenditoriale, 
e sempre per le imprese, stiamo sviluppando 
dei progetti di ricerca a misura 
delle loro esigenze.

A Suo parere, quanto tempo ci vorrà per 
raggiungere un punto di equilibrio nella 
sostenibilità del nostro Pianeta? 
Non possiedo la sfera di cristallo, ma vedo 
l’orizzonte ancora molto lungo. Sono convinto 
però che nei prossimi anni vivremo fenomeni 
di un tale aggravamento della condizione 
presente da spingerci ad accelerare al 
massimo la trasformazione dei modelli attuali 
di comportamento. Nel prossimo decennio ci 

giocheremo il futuro delle nuove generazioni 
e solo se saremo consapevoli e lungimiranti, 
eviteremo che la situazione giunga ad un 
punto di non ritorno. 
Per concludere con un pizzico di ottimismo, 
vorrei ricordare che il nostro Paese non è 
così disastrato in termini di sostenibilità e 

transizione ecologica. 
La sensibilità sulla temtica in tante realtà è già 
germogliata, si tratta di renderla veramente 
efficace affinchè contribuisca a diffondere in 
modo più capillare il cambiamento. Non siamo 
all’anno zero, ma dovremo continuare ad 
impegnarci con massima convinzione.

Silvio Barbero è Vice Presidente di Slow Food Italia. Nato a Bra  nel 1952, è stato con Carlo 
Petrini tra i fondatori di Arcigola nel 1986 e successivamente del movimento Slow Food nel 
1990. È stato responsabile delle attività di educazione alimentare e del gusto nelle scuole e 
delle iniziative per la qualità alimentare nell’ambito delle strutture ospedaliere.
Nel 2009 è entrato a far parte del CdA e del comitato esecutivo dell’Università di Scienze 
Gastronomiche, e dal 2011 ha assunto la carica di vice presidente dell’ateneo.
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Dialoghi economico-sociali a Villa Tornaforte
PROMOSSI DA CONFARTIGIANATO CUNEO NELL’AMBITO DI “HUMANITIES FORUM”

Tre importanti appuntamenti in collaborazione con Confartigianato Imprese Cuneo si sono inseriti nella kermesse ad alto contenuto economico-
culturale impostata dell’editore saviglianese Nino Aragno nell’elegante dimora di Villa Tornaforte (CN), da lui acquistata e restaurata di recente. 

Nell’ambito dell’iniziativa “Humanities Forum”, si sono avvicendati tre salotti di approfondimento su tematiche di grande attualità. 
Si è iniziato il 12 aprile con la partecipazione di Domenico Siniscalco, vice presidente di Morgan Stanley e già direttore generale del Tesoro e 
ministro dell’Economia e delle Finanze. Il suo intervento ha toccato la problematica del rapporto delle imprese locali con i mercati finanziari globali. 
Il 20 aprile secondo appuntamento con la presenza di Edoardo Garrone presidente ERG e presidente de Il Sole 24 ore, il quale, coadiuvato da 
Matteo Bonelli dello Studio legale Bonelli e da Gianfranco Pellizzetti di Micromega, ha delineato il percorso di un’impresa che scelga di orientarsi 
verso la sostenibilità. Ultimo incontro quello con Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, svoltosi il 28 aprile, durante il 
quale è stato approfondito il ruolo strategico delle banche nella ripresa economica.

“Il futuro delle nostre imprese si trova nella sostenibilità”
INTERVISTA A EDOARDO GARRONE PRESIDENTE DI ERG E DE IL SOLE 24 ORE

Con il suo sorriso rassicurante e con un 
eloquio chiaro ed efficace Edoardo Garrone 
ha fin da subito catturato l’attenzione 
del pubblico nell’elegante salone di Villa 
Tornaforte, ritornato a pieno splendore 
grazie all’intervento dell’editore Nino 
Aragno, divenuto di recente suo proprietario. 
Sollecitato dall’avv. Matteo Bonelli e dal 
sociologo Gianfranco Pellizzetti, Garrone 
presidente di Erg e dal 2019 anche al vertice 
del quotidiano economico Il Sole 24 ore, 
dialoga ininterrottamente per circa due 
ore, inframmezzato da soli due interventi: 
quello introduttivo del padrone di casa 
Aragno e quello di Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Cuneo, associazione 
promotrice dell’incontro, e suo conoscente 
di vecchia data.  Al termine del dibattito, tra 
un saluto e molte congratulazioni, Edoardo 
Garrone si è soffermato a rispondere ad 
alcune nostre domande. 

Presidente Garrone, questo incontro è 
scaturito dall’impegno dell’editore Aragno e 
dal supporto di un’importante associazione 
imprenditoriale qual è Confartigianato 
Cuneo. Una realtà che in provincia di Cuneo 
rappresenta quasi novemila imprese e che, 
come tutti gli organismi di rappresentanza, 
sta vivendo un momento di cambiamento. 
Secondo lei, oggi le Associazioni di 
categoria come devono riformularsi 
per essere più efficaci?
La sopravvivenza del mondo della 
rappresentanza è strettamente legata 
alla capacità di innovazione che ogni 
Associazione di categoria deve mettere in 
campo. Pensiamo alla digitalizzazione, al 
caro energia, alla sostenibilità e a tutti quegli 
strumenti indispensabili oggi per le imprese 
che si accingono a diventare sostenibili. Pur 
mantenendo il ruolo storico di interlocutori 
tra i governi nazionali e locali e il mondo 
imprenditoriale, la rappresentanza deve 
acquisire nuovi plus più moderni ed efficienti 
a favore delle realtà produttive. 
Oggi i riferimenti per le imprese sostenibili 
superano la dialettica delle associazioni di 
categoria facendo entrare in crisi il sistema. 
Lo stesso fenomeno lo ritroviamo anche 
nella politica. Quindi, per riproporre una 
rappresentanza più consona alle esigenze 
attuali, le associazioni devono spingere 
soprattutto sulle leve necessarie alle 
imprese nel processo di cambiamento: 
digitalizzazione, innovazione tecnologica, 
sostenibilità, transizione ecologica. 
Se riusciranno a ripensare la loro funzione 

in questi termini, avranno un futuro, in caso 
contrario, la loro crisi sarà irreversibile, 
come peraltro capiterà alle aziende che 
non coglieranno il significato fondamentale 
dell’essere sostenibili.

Lei è stato fin dal 2008 un grande fautore 
della sostenibilità scegliendo questo nuovo 
indirizzo per la sua impresa. Il percorso 
verso l’essere sostenibili richiede però 
un radicale cambio di mentalità sia per le 
imprese che per le persone. 
A che punto siamo?
È’ un approccio completamente diverso sia 
manageriale che culturale quello richiesto 
dalla sostenibilità. Una volta l’imprenditore 
creava benefici nel luogo in cui era ubicata 
la sua azienda in termini di posti di lavoro 
e di servizi alla collettività. Oggi invece 
l’imprenditore sostenibile guarda non soltanto 
al benessere collettivo locale, ma a quello 
mondiale. La sua è una visione alta che non si 
limita al piccolo borgo. Questo però non vuol 
dire dimenticarsi del proprio territorio e delle 
sue tradizioni, importante valore distintivo 
contro la massificazione, ma superare i confini 
e, senza rinnegare nulla, ragionare in un’ottica 
cosmopolita.

Quindi presidente, il rating della 
sostenibilità è la chiave di volta del futuro 
imprenditoriale?
Certamente, anche perché grazie al 
rating di sostenibilità l’impresa può essere 
finanziata. Sempre di più le banche e i fondi 
di investimento alzano le quote dei loro 
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investimenti complessivi proprio verso le 
imprese sostenibili e quindi il rating diventa 
uno strumento essenziale per l’impresa che 
intende crescere e svilupparsi.

Lei è anche presidente del primo quotidiano 
economico a livello nazionale. Il mondo 
della comunicazione in questi ultimi anni 
ha subito un grande scossone con l’arrivo 
del digitale e dei new media. Sono cambiati 
rapidamente tutti i parametri comunicativi. 
Quanto l’avvento della digitalizzazione 
ha inciso e sta tuttora incidendo anche 
nei processi imprenditoriali?
Le aziende che non hanno investito o 
non stanno investendo in digitalizzazione 
rischiano seriamente di uscire dal mercato, 
stesso rischio che corrono nei prossimi dieci 
anni anche quelle imprese che non ritengono 
importante puntare sulla sostenibilità. Oggi se 
non si è in linea con il cambiamento epocale 
che stiamo vivendo, si rischia il default. Su 
digitalizzazione e sostenibilità si è innescato 
un circolo virtuoso che premierà quelli che 
sanno trasformarsi e penalizzerà chi 
rimarrà fermo.

Quindi le imprese oggi per essere 
competitive devono “correre”?
Se le imprese si adeguano ai tempi della 
Pubblica Amministrazione non vanno da 
nessuna parte. Lo Stato dovrebbe definire 
bene il perimetro di gioco e semplificare 
i tempi delle autorizzazioni per fare gli 
investimenti. Purtroppo oggi tutto questo 
è ancora utopia e quindi le imprese sono 
costrette a darsi da fare da sole.

Non è che il nostro Paese in quanto a 
regole è un po’ scarso? 
L’Italia ha buone regole, ma sono regole che 
andavano bene vent’anni fa. Andrebbero 
aggiornate e subito nel rispetto dei tempi. Se 
cambia il mondo, devono cambiare anche le 
regole. Bisognerebbe però saperlo fare e nel 
modo giusto, con competenza e buon senso.

Presidente, in Italia oltre il 98% del tessuto 
produttivo è fatto di piccole imprese 
che spesso sono restie a “fare rete”. 
Secondo Lei, piccolo è bello o è
meglio crescere?
Un paese fatto di tante piccole imprese da 
una parte rappresenta un punto di forza, 
dall’altra è però anche un punto di debolezza. 
Il piccolo può anche andare bene, 
ma il sapersi mettere insieme per crescere è 

meglio. D’altra parte tutte le imprese nascono 
piccole, poi alcune si trasformano e crescono 
attraverso vari strumenti. 

Negli ultimi anni per fortuna sono aumentati 
gli investitori che aiutano le PMI a crescere, e 
si sta diffondendo, pur lentamente, la cultura 
dell’aggregazione attraverso la costituzione 
di diverse forme associative, dai consorzi 
alle joint venture fino ai gruppi di interesse 
economico. In ogni caso, mi preme dirlo, le 
piccole imprese così diffuse sul territorio 
sono un “unicum” di grande valore del 
nostro Paese.

Per concludere, presidente Garrone, 
imprenditori di successo si nasce
o si diventa?
Entrambe le cose. Nel mio caso ho dovuto 
imparare il “mestiere”, essendo figlio di 
imprenditori e primogenito, e in un certo 
senso l’imprenditorialità me la sono fatta 
piacere. Certo, nel nostro mondo ci sono 
persone con capacità imprenditoriali 
fuori dal comune e queste probabilmente 
sono caratteristiche innate. Tuttavia, una 
solida formazione per creare e far crescere 
un’impresa rimane una tappa fondamentale 
per chi voglia mettersi “in proprio”. 

Fine della globalizzazione e guerra fredda, due aspetti della nostra quotidianità sui quali si è 
soffermato Domenico Siniscalco, docente universitario, ex direttore generale del Tesoro ed 
ex ministro dell’Economia, oggi vice presidente di Morgan Stanley ed editorialista, nel suo 
intervento presso Villa Tornaforte – Aragno nell’ambito della serie di seminari denominati 

“Humanities Forum”. Nell’incontro, organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese 
Cuneo, Siniscalco ha dialogato con il direttore della Cassa di Risparmio di Savigliano Emanuele 

Regis sugli effetti dei veloci cambiamenti in ambito politico-economico sui mercati finanziari 
e sulle imprese. Secondo Siniscalco, dopo la Pandemia è arrivata la guerra, due acceleratori 

di evoluzioni già in atto. Questi, insieme ai mutamenti climatici, hanno spinto il forte rialzo dei 
prezzi. Nonostante gli scossoni però l’economia va avanti, anche se il nostro Continente risente 

pesantemente della strozzatura delle materie prime e delle forniture.
Sottolineando poi, che l’inflazione se da un lato incide negativamente sui risparmi e sul potere 

d’acquisto, dall’altra agisce positivamente sulla riduzione del debito, e non è cosa da poco, visto 
che nel mondo ci sono in ballo 450 trilioni di dollari di debito pubblico e privato. 

Ha infine affrontato il tema della centralità delle banche del territorio, evidenziandone il ruolo 
strategico nel sostenere imprese e comunità locali. “I banchieri sono come i medici. – ha detto  

Esistono quelli che curano i pazienti, prima che con i farmaci con l’ascolto, percependone 
esigenze e fragilità, quelli che invece guardano solo le analisi e i dati. Solo i banchieri che 

conoscono bene i loro clienti sono in grado di aiutarli. È su questo sistema che si basa la forza 
economica del nostro Paese”

Siniscalco: “Le banche di territorio sono 
una forza del nostro Paese”
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TabUi:
la realtà aumentata alla scoperta del territorio
NUOVA CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI TRA CONFARTIGIANATO CUNEO 

E LA PLURIPREMIATA APP “MADE IN GRANDA”

Confartigianato Cuneo ha recentemente 
stipulato una vantaggiosa convenzione per 
permettere ai propri Associati l’inserimento 
a prezzi riservati e di favore sulla famosa e 
pluripremiata App Tabui, la nota applicazione 
per smartphone interamente “made in 
Granda” vocata alla promozione di imprese 
e territorio.

Ma cos’è e come funziona Tabui?
Ce lo spiega direttamente Giorgio Proglio, 
creatore e amministratore delegato di tabUi.
L’app tabUi risponde a un’esigenza 
fondamentale: riunire in un’unica piattaforma 
informazioni sul turismo di prossimità, 
consigliando percorsi, visite a monumenti, 
musei, luoghi, hotel e ristoranti: dalle cucine 
stellate alle osterie ruspanti. 
È una piattaforma molto semplice, a tratti 
anche banale, ma credo che sia proprio 
questo che la rende così unica.
La piattaforma ha due anni, è in grande 
fermento e coltiva prospettive internazionali. 
Anche solo per il nome, però, avrà sempre un 
taglio piemontese: in terra sabauda il “tabui” è 
il cane da tartufi.
Lo scopo di tabUi è riunire in un’unica app 
tutte le bellezze del Paese, in modo molto 
semplice. L’app geolocalizza l’utente e 

fornisce tutte le informazioni relative alle 
esperienze che può fare nei dintorni, tenendo 
conto delle sue esigenze, specificità e 
richieste.
La vera innovazione di tabUi è la realtà 
aumentata. Attraverso la fotocamera dell’app 
è possibile riconoscere i punti di interesse che 
ci circondano. Ad esempio, osservando un 
castello su una collina e inquadrandolo con 
l’app, possiamo conoscerne il nome, la storia 
e la strada più breve per raggiungerlo. 
Se ci troviamo in mezzo al mare, possiamo 
farci raccontare la storia di un’isola che 
vediamo in lontananza. Se ci troviamo in una 
città, tabUi ci dà la direzione per raggiungere 
un monumento o un angolo caratteristico. 

Quante volte, viaggiando, ci siamo chiesti 
che cos’è quella costruzione che vediamo in 
lontananza dalla macchina? 
Grazie alle informazioni che appaiono 
in sovrimpressione sullo schermo dello 
smartphone o del tablet, da adesso potremo 
avere tutte le risposte.
La mappatura delle zone è partita dai 
paesaggi vitivinicoli delle Langhe, Roero 
e Monferrato. Poi è nata l’idea di offrire la 
possibilità di inserire i contenuti direttamente 
agli utenti e, così facendo, la community si è 
scatenata. Sono apparsi i primi contenuti fuori 
“zona”, dal Trentino alla Toscana, e a seguire 
tutta Italia. I contenuti continuano a crescere 
giorno per giorno grazie al caricamento 
dei nostri utenti e grazie ad accordi con gli 
enti locali del turismo. tabUi è un grande 
contenitore di informazioni: l’utente può 
destreggiarsi tra argomenti di arte e cultura, 
scegliendo categorie come castelli e palazzi, 
chiese, monumenti, musei e parchi; oppure 
scegliere informazioni sul tema outdoor, 
spaziando dalle aree di sosta per camper, 
ai percorsi per motociclisti, dal trekking, ai 
percorsi in mountain bike, lo sci, le spiagge e i 
luoghi per bambini.
Ma non solo; tabUi è anche un’app di 
informazioni relative al mondo del mangiare 

e bere: ristoranti, agriturismi, hotel, cantine, 
trattorie e bar. E troviamo anche le categorie 
del dormire e del relax, come hotel, strutture 
ricettive, spa e wellness. Non mancano le 
informazioni relative ai negozi di qualsiasi 
genere.
tabUi è anche l’app ufficiale delle Big Bench, 
le panchine giganti ideate da Chris Bangle, 
sempre più diffuse e conosciute in Italia. 
tabUi mette in evidenza le dinamiche virtuose 
che l’installazione di una Big Bench crea 
sul territorio, includendo informazioni sulla 
geolocalizzazione, sui timbri dei passaporti e 
le attività commerciali collegate. 
Insomma, tabUi è per tutti. 
Oggi tabUi conta più di 110mila utenti, 
500mila contenuti, 35mila esercenti ed una 
community online di 25.000 utenti. 

Scarica l’app

Scopri i vantaggi 
riservati agli Associati a 
Confartigianato Cuneo

Vuoi scoprire i vantaggi riservati agli 
Associati a Confartigianato Cuneo 
per l’inserimento sull’App tabui?

Scrivi a: 
marketing@confartcn.com 

o telefona 
al 0171 451111
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TabUi sarà l’app ufficiale per vivere 
a 360° la 45ª Grande Fiera d’Estate di Savigliano

L’innovativa piattaforma supporterà l’evento 
con informazioni in tempo reale e giochi 
interattivi

La Grande Fiera d’Estate, in programma 
da sabato 11 a domenica 19 giugno 2022 
nell’area fieristica di Via Alba a Savigliano, 
ha scelto TabUi come media partner 
ufficiale dell’evento. L’originale piattaforma 
nata qualche anno fa nelle Langhe e ormai 
diffusa in tutta Italia, oltre a geolocalizzare 
la fiera sull’app, veicolerà informazioni 
utili e comunicazioni in tempo reale e sarà 
fisicamente presente in loco attraverso due 
postazioni da cui verranno lanciati contest e 
giochi interattivi per i visitatori.

TabUI è l’app che offre informazioni utili al 
turismo di prossimità, consigliando percorsi, 
visite a monumenti, musei, hotel, ristoranti e 
altri luoghi di interesse. 
Da qualche tempo la piattaforma ha iniziato 
una collaborazione con i grandi eventi locali, 
al fine di veicolarli sfruttando la propria 
strategia di marketing e, al tempo stesso, 
valorizzare il territorio circostante: “Dopo 
aver scaricato gratuitamente l’app dagli 
stores, gli utenti troveranno al suo interno 

l’icona della GFE e potranno così accedere 
a informazioni pratiche su come arrivare, 
sui parcheggi e sul protocollo di sicurezza 
dell’evento, orari, calendario appuntamenti, 
comunicazioni in real time e news dell’ultimo 
minuto, che verranno segnalate attraverso 
notifiche estemporanee – spiega Giorgio 
Proglio, ideatore di TabUi -. Nel frattempo, 
sfruttando le funzionalità dell’app, i visitatori 
della Grande Fiera d’Estate potranno scoprire 
cosa c’è intorno all’area fieristica, dall’arte alla 
cultura locale, dall’enogastronomia allo sport, 
itinerari, percorsi, sentieri, punti di interesse, 
curiosità, beni architettonici, con una ricaduta 
territoriale importante”.
Tutte le informazioni verranno inserite anche 
in Realtà Aumentata, la tecnologia che fa di 
TabUi una delle soluzioni più innovative sul 
mercato: attraverso la fotocamera dell’app, 
è possibile riconoscere e visualizzare sullo 
schermo del proprio smartphone il nome, la 
storia e altre informazioni relative a ciò che si 
sta inquadrando, oltre alla strada più breve 
per raggiungerlo.

Ma non è tutto. Il team di TabUi sarà anche 
fisicamente presente alla GFE con due 
postazioni dedicate durante tutta la durata 

dell’evento, dalle quali inviteranno il pubblico 
a scaricare e utilizzare l’app e lanceranno 
contest con l’uso di QR Code e Realtà 
Aumentata, ai quali i visitatori potranno 
partecipare per vincere simpatici gadgets.
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Impresa Donna 2022: domande da maggio per 
contributi a fondo perduto e finanziamenti

Diventa pienamente operativo il Fondo 
Impresa Donna, introdotto dalla Legge di 
Bilancio e diventato strumento cardine del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 
raggiungere l’obiettivo di un aumento del 
4 per cento dell’occupazione femminile,  di 
seguito date avvio:

Avvio di nuove imprese femminili
Dalle ore 10 del 5 maggio 2022 
Dalle ore 10 del 19 maggio 2022

Sviluppo di imprese femminili già costituite 
Dalle ore 10 del 24 maggio 2022 
Dalle ore 10 del 7 giugno 2022

Le domande di agevolazione, redatte in 
lingua italiana, dovranno essere compilate 
dalla rappresentante legale dell’impresa, 
dalla lavoratrice autonoma o dalla persona 
fisica per le imprese costituende, seguendo 
la procedura informatica messa a punto da 
Invitalia.
Possono presentare domanda di accesso al 
Fondo Impresa Donna le seguenti categorie:
• società cooperativa e società di 

persone in cui il numero di donne socie 
rappresenti almeno il 60 per cento dei 
componenti la compagine sociale;

• società di capitale le cui quote di 
partecipazione spettino in misura non 
inferiore ai due terzi a donne e i cui 
organi di amministrazione siano costituiti 
per almeno i due terzi da donne;

• imprese individuali la cui titolare è una 
donna;

• lavoratrici autonome;
• persone fisiche in caso di impresa 

costituenda.
Gli incentivi vengono concessi per programmi 
di investimento finalizzati alla costituzione e 
all’avvio di una nuova impresa femminile o 
anche per lo sviluppo e il consolidamento di 
imprese femminili, nei seguenti settori:
• produzione di beni nei settori 

dell’industria, dell’artigianato e della 
trasformazione dei prodotti agricoli;

• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• commercio e turismo;
• Le strade di accesso al Fondo Impresa.

Donna 2022 sono due:
• una prima è destinata alle imprese 

femminili costituite da meno di dodici 
mesi alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione, alle lavoratrici 
autonome in possesso della partita IVA 
aperta da meno di dodici mesi e alle 
persone fisiche che intendono costituire 
una nuova impresa femminile;

• una seconda alle imprese femminili 
costituite da almeno dodici mesi alla 
data di presentazione della domanda 
di agevolazione, e alle lavoratrici 
autonome in possesso della partita 
IVA aperta da almeno dodici mesi alla 
data di presentazione della domanda di 
agevolazione.

Spese ammissibili nascita e 
sviluppo imprese femminili

Importo massimo Copertura massima

Non superiori a 100.000,00 euro 50.000 euro 80 per cento, 90 per cento per 
le donne in stato di disoccupa-
zione che avviano una impresa 
individuale o un’attività di lavoro 
autonomo

Superiori a 100.000 euro e fino a 
250.000 euro

- 50 per cento

Per la nascita e sviluppo delle imprese femminili è possibile beneficiare solo 
dei contributi a fondo perduto.

Tipologia di 
impresa 
femminile

Contributi a 
fondo perduto

Finanziamento 
agevolato

Copertura 
delle spese

Limite delle 
esigenze di 
capitale circolante

Costituita da 
almeno 12 mesi a 
non più di 36 mesi

50 per cento 50 per cento 80 per cento 20 per cento

50 per cento 50 per cento 80 per cento 
delle spese 
di investimento

25 per cento

Per le imprese femminili già avviate sono previsti anche i finanziamenti della durata 
massima di 8 anni, a tasso zero e non assistiti da forme di garanzia, e le spese ammissibili 
possono arrivare a un massimo di 400.000 euro.

CREDITO & FINANZA AGEVOLATA

Contatti
Area Credito

Confartigianato Imprese Cuneo 
Tel. 0171451203

Email 
finanza.agevolata@confartcn.com
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RESTA AGGIORNATO 
SU TUTTI I NOSTRI CORSI

SCANNERIZZA IL QR CODE

LINK
cuneo.confartigianato.it/home/

calendario-formazione/

FORMAZIONE

Corsi di Formazione - Imprese di Pulizia

Corretto metodo di lavoro, utilizzo D.P.I. ed attrezzature

Il comparto dei lavoratori addetti alle pulizie è costituito prevalentemente da tante micro-imprese, con forte incidenza del turn over dei dipendenti, 
per cui risulta difficoltoso realizzare uno standard omogeneo di profili di rischio e di procedure di lavoro

A tal proposito Confartigianato Imprese Cuneo, ha pensato di inserire in piattaforma Academy Impresa Digitale, due pacchetti informativi legati ai 
rischi e al lavoro in sicurezza per gli addetti delle imprese di pulizie.

2,5 ore di Formazione/Informazione
Per gli Operatori / Dipendenti delle Imprese di Pulizie 

Informativa in ambito sicurezza per i lavoratori nelle imprese di pulizie, per supportarli nel 
conoscere le basi, approfondire tematiche per lavorare in sicurezza. 
• Introduzione
• Schede di Sicurezza – Etichettature dei prodotti utilizzati;
• Prodotti Chimici e Rischi Chimici e Biologici;
• D.P.I. e Attrezzature, Importanza della cartellonistica;
• Utilizzo Scale e differenza tra lavoro in quota e non

2,5 ore di Formazione/Informazione
Per i Titolari dell’Impresa di Pulizie

Lo scopo è quello di supportare l’impresa di pulizie nel lavorare in sicurezza nella quotidianità, 
trovando spunti informativi legati alle normative in vigore.
• Introduzione
• Accesso a cantieri, DUVRI, POS, Locali destinati alle imprese di pulizia.
• La formazione obbligatoria e Addestramento degli operai in base al cantiere.
• Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria;
• Schede di Sicurezza – Etichettature dei prodotti utilizzati;
• Attrezzature, D.P.I. e Cartellonistica

Vuoi essere avvisato quando saranno attivati i corsi? 
Contatta  
Confartigianato Cuneo - Ufficio Formazione 
email formazione@confartcn.com / tel. 0171 451111
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EBAP

Prestazioni a favore delle aziende artigiane 
con personale dipendente

Nelle more dell’adozione del nuovo 
Regolamento 2022, si riporta di seguito un 
sunto delle principali prestazioni EBAP a 
favore delle aziende artigiane con personale 
dipendente (escluso settore edilizia) 
regolarmente aderenti all’E.B.A.P.

Per completezza si rimanda al sito 
www.ebap.piemonte.it

PRESTAZIONI A FAVORE AZIENDA

EVENTI ATMOSFERICI 
AMBIENTALI 
ECCEZIONALI
Contributo a favore delle 
imprese per il ripristino 
dell’attività lavorativa 
causata da eventi 

atmosferici e ambientali eccezionali, calamità 
naturali (con contemporanea sospensione 
lavorativa), che non siano risarciti totalmente 
dall’assicurazione.
Contributo: 5% spese ripristino attività 
compreso costo perizia danni - massimo euro 
6.000,00/anno civile.

ACQUISTO 
MACCHINARI / 
ATTREZZATURE E 
AUTOMEZZI
Contributo a favore delle 
imprese, nel limite del 
massimale annuo, per 
acquisto macchinari 

ed attrezzature e acquisto automezzi per 

trasporto merci immatricolati autocarro.
Contributo: 5% del costo sostenuto (netto 
IVA)

CERTIFICAZIONI
Contributo, nel limite 
del massimale annuo,                        
a favore delle imprese 
per:
• Progetti per la 

certificazione/attestazione della qualità, 
ambientale, SOA e HACCP e relativi 
rinnovi

• Contributo: 10% del costo sostenuto 
(netto IVA)

• Per le certificazioni di prodotto/processo/
personale il contributo spettante per 
ogni singola impresa è pari ad euro 250 

(una tantum).

SOSTEGNO AL CREDITO
Abbattimento del 
costo che le imprese 
sostengono, per ottenere 
la garanzia dai Confidi 

artigiani del Piemonte e Banca Artigiancassa, 
sui finanziamenti superiori a 10.000,00 euro. 
Contributo: 300,00 euro per ogni singola 
pratica.

PROGETTO AMBIENTE-
SICUREZZA
Contributo, nel limite del 
massimale annuo, a favore 
delle imprese per:
Tipologia A

• Adattamento di nuovi ambienti di lavoro 
nel caso di trasferimento dell’unità 
produttiva in altro immobile; 

• Ristrutturazione totale o parziale 
di immobili per adeguamento alle 
normative ambientali di sicurezza.

• Tipologia B
• Interventi su impianti (elettrici, 

aspirazione, ecc.);
• Interventi su macchinari e/o attrezzature 

esistenti per adeguamento alle 
normative ambientali.

• Contributo: 5% del costo sostenuto 
(netto IVA)

ACQUISTO 
DEFIBRILLATORE
Contributo di euro 500,00 
una tantum (oltre ad un 
contributo aggiuntivo 
di Euro 100,00 per la 
formazione Dae attivata 

con enti convenzionati presenti nel portale 
“Usa la Testa”) alle imprese che acquistano 
un defibrillatore da installare all’interno 
dell’impresa.

TIROCINANTI 
EXTRACURRICOLARI
Contributo di euro 500 per 
tirocinante alle imprese 
che ospitano tirocinanti 
extracurricolari per tirocini 
di almeno 6 mesi. Ulteriore 

contributo di euro 1.500 per tirocinante 
alle imprese che assumono il tirocinante a 

Produciamo abbigliamento professionale da lavoro camici • grembiuli • t-shirt • felpe • pantaloni

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

TUTTO 100% MADE IN ITALY!
Produzione di camici 

monouso in TNT
Personalizziamo i modelli 
con ricami e stampe
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tempo indeterminato (anche in apprendistato 
professionalizzante) entro 6 mesi dalla 
scadenza del tirocinio.

APPRENDISTI I^ E III^ 
LIVELLO
Contributo di euro 500 
per apprendista per 
ciascun anno solare 
completato alle imprese 
che assumono apprendisti 

di I^ e III^ livello.
Ulteriore contributo di euro 1.500 per la 
qualifica dell’apprendista alla data della 
scadenza del contratto.

WELFARE BILATERALE ARTIGIANO
PRESTAZIONI A FAVORE DI TITOLARI, 
SOCI E COADIUVANTI
Prestazioni di Welfare Bilaterale Artigiano a 
favore di Titolari, Soci e Coadiuvanti con ISEE 
in corso di validità non superiore a 35.000 
euro. 

PRESTAZIONI 
“ISTRUZIONE”
PRESTAZIONI PER I 
FIGLI
• Sussidio per frequenza 
asili nido Fino a 700,00 
euro per ogni figlio. 

• Sussidio per studi universitari Fino 
a 500,00 euro per ogni figlio. La 
prestazione è estesa agli studenti-
lavoratori delle imprese artigiane 
aderenti all’EBAP, compresi titolari, soci 
e coadiuvanti (sono esclusi gli studenti 
fuori corso). 

• Sussidio per testi scolastici (scuola 
media inferiore e superiore). Fino 
a 350,00 euro per ogni figlio. La 
prestazione è estesa agli studenti-

lavoratori delle imprese artigiane 
aderenti all’EBAP, compresi titolari, soci 
e coadiuvanti. 

• Sussidio per partecipazione a centri 
estivi (figli minori). Fino a 250,00 euro 
per ogni figlio.

PRESTAZIONE “LENTI 
GRADUATE”
• Sussidio per 
acquisto lenti graduate 
correttive per variazione 
visus dichiarata.

• Contributo pari al 50% del costo 
sostenuto: per n. 2 lenti graduate 
correttive per occhiali per lenti a contatto 
graduate correttive anche del tipo 
“usa e getta” per un massimo di n. 2 
prestazioni per nucleo famigliare di 
cui ciascuna entro il limite di 150 euro/
prestazione (max 300 euro).

PRESTAZIONI DI “SOSTEGNO ALLA 
PERSONA”
• Contributo per nuclei 
familiari con disabili 
minori A ciascun nucleo 
familiare in cui vi sia un 
componente di età fino 
a 12 anni disabile ex art. 
3 comma 1 L. 104/92, 

debitamente certificato, è riconosciuto 
un contributo fisso pari a 80 euro netti 
per ciascuna giornata nella quale il 
minore è sottoposto a visita medica, 
per massimo di 5 visite, con un importo 
massimo annuo erogabile pari a 400 
euro per nucleo familiare.

•  Contributo per nuclei familiari con 
genitori riconosciuti “non autosufficienti” 
A ciascun nucleo familiare in cui vi 
sia un genitore riconosciuto “non 

autosufficiente”, debitamente certificato 
da specifica attestazione medico-
collegiale, è riconosciuto un contributo 
fisso pari a 500,00 euro per nucleo 
familiare.

•  Bonus natalità e adozione per titolari 
imprenditrici. Contributo fisso pari a 
700,00 euro riconosciuto alle titolari 
imprenditrici.

Le richieste riguarderanno gli eventi e 
le spese intercorrenti nel periodo 01/01 
fino al 31/12 di ciascun anno e andranno 
presentate entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
Le domande dovranno essere inoltrate 
dai Titolari, Soci e Coadiuvanti agli EBAP 
di Bacino oppure direttamente all’EBAP 
Regionale a mezzo pec a 
ebap.piemonte@pec.it o raccomandata a/r 
(EBAP, Via Arcivescovado 3, 
10121 - Torino)

• Vernici e solventi per legno - Collanti
• Produzione detergenti e pulitori
• Produzione smalti, laccati ed oli vernicianti
• Pitture murali
• Assistenza tecnica
• Prodotti e servizi per il parquet in legno

CUNEO | Sede principale
Via Castelletto Stura, 81  - Tel. 0171 402642
info@artigiana.it  - www.artigiana.it

CONCESSIONARIO 
UFFICIALE

DEPOSITO MERCI  - Via Barolo, 33 - CUNEO
con laboratorio e tecnico
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CREATORI DI ECCELLENZA

Esperienze Artigiane sul Palco
Con Confartigianato Cuneo la musica e la danza entrano nelle imprese 

per sottolineare l’importanza della sicurezza sul lavoro

Saranno le giovanissime Laura Marzadori 
(classe 1989), primo violino del Teatro 
alla Scala di Milano, e Chiara Opalio 
(classe 1990), talentuosa pianista di fama 
internazionale, le protagoniste del primo 
appuntamento delle “Esperienze Artigiane 
sul Palco”, in programma per sabato 30 aprile 
presso lo stabilimento di Acqua S.Bernardo 
di Garessio.

L’iniziativa, varata da Confartigianato 
Cuneo per proseguire nel solco dei Creatori 
di Eccellenza le attività promozionali del 
comparto artigiano cuneese, in questa 
edizione si arricchisce di ulteriori contenuti, 
andando ad aggiungere alle molteplici 
iniziative in programma – partecipazione a 
fiere ed eventi e l’ormai tradizionale “guida” 
edita da Nino Aragno Editore – un calendario 
di eventi realizzati direttamente nelle imprese, 
durante i quali arte e musica si coniugheranno 
ad un tema di stretta attualità sul nostro 
territorio: la sicurezza sul lavoro. 

Le Esperienze Artigiane saliranno quindi 
“sul palco” per intrattenere ed ammaliare il 
pubblico con le note di grandi musicisti e i 
passi sinuosi di famosi ballerini, fornendo 
inoltre l’opportunità di visitare direttamente le 

imprese ospitanti e di apprezzarne l’impegno 
nel garantire la massima sicurezza nelle 
fasi lavorative.
Sabato 30 aprile, infatti, a partire dalle 
ore 15.00 si potrà visitare l’impianto di 
imbottigliamento di Acqua S.Bernardo (Via 
O. Rovere, 41). Dalle ore 16.30 lo spettacolo 
“L’Arte del Violino” con musiche di Mozart, 
Brahms, Mendellssohn e Ravel. A seguire, un 
buffet “gourmet” con i Creatori di Eccellenza 
del sottore food.

Ingresso libero. 
Prenotazione obbligatoria su 
https://creatoridieccellenza.it/esperienze-
artigiane-sul-palco/. 

L’iniziativa, organizzata da Confartigianato 
in collaborazione con l’associazione musicale 
“La Croma” e “Ad eventi”, ha ottenuto il 
sostegno della Camera di commercio di 
Cuneo e il patrocinio di Provincia di Cuneo, 
Inail-Direzione regionale Piemonte, Ufficio 
Scolastico provinciale, ASL CN1 e ASL CN2, 
Atl del Cuneese e Ente Turismo Langhe, 
Monferrato e Roero. Media partner del 
progetto il quotidiano La Stampa. Direttore 
artistico Maestro Giacomo Loprieno.
Successivi appuntamenti. Le stelle della 

danza - 26 giugno 2022 – Laboratori delle 
Segherie Chiapella (Fossano) – Virna Toppi, 
Prima ballerina Teatro alla Scala di Milano, 
e Gioacchino Starace, Ballerino Teatro alla 
Scala di Milano.
Il Grande Jazz – 19 settembre 2022 – 
Birrificio Baladin (Piozzo) – Paolo Fresu 
(Tromba) e Dino Rubino (Pianoforte).
Dieci Dita – 2 ottobre 2022 – Officina delle 
Carpenterie Dronero (Dronero) 
Danilo Rea (Pianoforte).

«Con questo progetto desideriamo aprire 
le porte del nostro mondo artigiano – 
commenta Luca Crosetto, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo – e invitare 
il pubblico non soltanto a seguire in un 
contesto insolito le esibizioni di importanti 
star internazionali, ma a conoscere le nostre 
imprese al loro interno, per comprenderne 
direttamente le dinamiche produttive e 
apprezzarne quell’atmosfera di valori umani 
e di attenzione alle regole che da sempre 
contraddistingue l’artigianato 
del nostro territorio. L’arte fin dall’antichità 
è sempre stata molto vicina al modus 
operandi dell’artigiano; arte e artigianato 
sono parenti stretti, e non soltanto nella                                    
radice etimologica».
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26 giugno 2022  ore 16.30 
Laboratorio delle Segherie Chiapella

Fossano CN

LE STELLE DELLA DANZA
Virna Toppi

Prima Ballerina del Teatro alla scala di Milano

Gioacchino Starace
Ballerino del Teatro alla scala di Milano

19 settembre 2022  ore 16.30 
Birrificio Baladin

Piozzo CN

IL GRANDE JAZZ
Paolo Fresu

Tromba

Dino Rubino
Pianoforte

2 ottobre 2022  ore 16.30 
Officina delle Carpenterie Dronero

Dronero CN

DIECI DITA
Danilo Rea

Pianoforte solo

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione Obbligatoria

RISERVA IL SUO POSTO SU

creatoridieccellenza.it/esperienze-artigiane-sul-palco
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esperienze artigiane
Zona di Carrù
Carrù, “porta dla Langa”, con il castello e le sue chiese 

Le scampagnate in bicicletta. Gli impiantisti elettrici e termoidraulici

Gli autotrasportatori e gli autisti

Il Presidente Luigi Einaudi. il “bue Grasso”, il bollito e le sue salse 

La birra artigianale. La zucca di Piozzo

SCOPRI 
LE NOSTRE PAGINE

confartigianato_imprese_cuneo

scelgoartigiano

_lavocedellimpresa_
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ALPIFIDI

Alpifidi finanzia i tuoi investimenti

Per approfondire le modalità e le 
condizioni è a disposizione il personale 

della sede di Cuneo di Alpifidi:

Gianluca Damilano – Cell. 366/7862714 
mail g.damilano@alpifidi.it

Ivano Casetta – Cell. 366/9132716 
mail i.casetta@alpifidi.it

Sonny Martini – Cell. 366/9132719 
mail s.martini@alpifidi.it

I vantaggi per un’impresa socia di Alpifidi nel 
richiedere un credito diretto sono la celerità 
del servizio e la valorizzazione del profilo 
territoriale delle imprese. 

Il finanziamento diretto permette di 
diversificare le fonti di finanziamento 
per le PMI fornendo un canale di 
approvvigionamento finanziario 
complementare a quello bancario, 
non sostitutivo al tradizionale Istituto 
di Credito, ma integrativo e concentrato 
sui finanziamenti di piccolo importo.

Per finanziare gli investimenti delle aziende 
Alpifidi ha creato un prodotto facile nella 
gestione e ricco di opportunità.

Scheda Prodotto 

Tipologia: Credito diretto erogato da Alpifidi 
su conto corrente scelto dall’impresa su 
qualsiasi banca. 

Destinatari: Micro e piccole imprese, 
professionisti e lavoratori autonomi soci 

di Alpifidi S.c. appartenenti a tutte le 
categorie economiche. 

Finalità: Investimenti con documenti di spesa 
di massimo 12 mesi antecedenti. 

Forma Tecnica e Finanziamenti con rimborso 
mensile con ammortamento francese, 
rateizzazione mensile con scadenza delle 
rate il 5 del mese e con addebito continuativo 
SDD/SEPA su conto corrente dedicato 
indicato dal cliente.

Importo e durata:
importo minimo 10.000 Euro e massimo 
50.000 Euro con durata minima 48 mesi, 
massima 72 mesi estendibile a 120 mesi con 
la garanzia del Fondo Centrale per le PMI, 
preammortamento massimo 6 mesi.

Condizioni:  
Tasso fisso con massimo 6,5% in 
considerazione della valutazione del merito di 
credito del cliente. 

Istruttoria: massimo 200 Euro. 

Garanzie: Garanzia diretta del Fondo Centrale 
di Garanzia per le PMI (Legge 662/96) e/o 
fidejussioni dei soci o di terzi in base al merito 
di credito dell’impresa.
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SPECIALE CASA

Pubblichiamo, a firma di Samuele Broglio 
– dirigente di Confartigianato ed esperto 
normatore a livello nazionale ed europeo
un’interessante approfondimento sul quanto 
mai attuale tema della “trasmittanza termica 
dei serramenti”.

La caratteristica prestazionale più richiesta 
per porte e finestre esterne
Tra le caratteristiche prestazionali dei 
serramenti quella ad oggi più richiesta risulta 
essere la trasmittanza termica in quanto 
il rispetto dei valori stabiliti per decreto è ormai 
indispensabile.
Trattandosi però di “caratteristica essenziale” 
ai sensi del Regolamento Prodotti da 
Costruzione (Reg. 305/2011) è necessario 
che essa venga determinata e dichiarata 
nello stretto rispetto delle regole previste a 
livello comunitario al fine di evitare violazioni 

Trasmittanza termica dei serramenti: 
come calcolarla secondo normativa

sia della legislazione europea che della 
legislazione nazionale ad essa correlata.
La trasmittanza termica è ormai la 
caratteristica più richiesta ai serramenti 
esterni in quanto per mezzo del rispetto 
dei valori stabiliti dai vari decreti nazionali 
in merito alla trasmittanza si può accedere 
ai vari bonus fiscali che oggi danno linfa 
al settore dell’edilizia. Qualora però non si 
conoscano adeguatamente le prescrizioni 
derivanti dalla normativa armonizzata 
europea si potrebbe rischiare sia un 
cortocircuito comunicativo tra progettista/
collaudatore dell’opera edile e fabbricante 
dei serramenti sia, nel peggiore di casi, una 
vera e propria violazione degli obblighi legali 
con conseguenti pesanti ricadute su tutti i 
soggetti coinvolti.

Cosa si intende con il termine “Caratteristica 
essenziale”
Per caratteristica essenziale nella legislazione 
europea dei prodotti da costruzione si intende 
una caratteristica di un prodotto che sia 
riferita ad uno dei requisiti di base delle opere 
da costruzione repertoriati nell’Allegato I del 
Regolamento 305/2011. Tali caratteristiche 
sono regolamentate per mezzo dei Mandati 

europei che ne fissano sia la correlazione 
con il requisito di base pertinente – che 
per la trasmittanza termica è il requisito 6 
“Risparmio energetico e ritenzione del calore”  
sia il c.d. “Sistema di valutazione e di verifica 
della costanza della prestazione”.
Come prescritto negli Artt. dal 4 all’8 del 
Regolamento 305/2011, a seguito della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea della norma armonizzata 
pertinente al prodotto ed alla fine del 
prescritto periodo di coesistenza della stessa 
– che per i serramenti esterni è la EN 14351-
1, avente prima armonizzazione nel 2006 e 
fine del periodo di coesistenza nel febbraio 
2010 – la determinazione delle caratteristiche 
essenziali di detto prodotto potrà avvenire 
solo ed unicamente rispettando le prescrizioni 
contenute nella norma armonizzata, e la loro 
dichiarazione potrà essere effettuata solo per 
tramite della Dichiarazione di Prestazione 
redatta come da format stabilito nel 
Regolamento di pertinenza.
Si ricorda che, in base alla legislazione 
europea ed alle relative sentenze della Corte 
di Giustizia Europea, una norma armonizzata 
non è una semplice norma tecnica ma 
bensì una legge comunitaria avente valore 

Samuele Broglio
Dirigente Confartigianato 

ed espertonormatore 
a livello nazionale ed europeo
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Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 - 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

 

Container doppio adibito a ricovero 
auto con chiusura frontale scorrevole

Container con vasca di contenimento per 
stoccaggio liquidi e pericolosi anche all'esteno

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 - 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

 

Container doppio adibito a ricovero 
auto con chiusura frontale scorrevole

Container con vasca di contenimento per 
stoccaggio liquidi e pericolosi anche all'esteno

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 - 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

 

Container doppio adibito a ricovero 
auto con chiusura frontale scorrevole

Container con vasca di contenimento per 
stoccaggio liquidi e pericolosi anche all'esteno

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 - 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

 

Container doppio adibito a ricovero 
auto con chiusura frontale scorrevole

CONTAINER NAVALI 
NUOVI e USATI

VENDITA e NOLEGGIO 
TERMINAL CONTAINER MARITTIMI

LL’’AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  EECCOONNOOMMIICCAA  AALLLLEE  CCLLAASSSSIICCHHEE  
SSTTRRUUTTTTUURREE  FFIISSSSEE  VVEERRSSAATTIILLII  EEDD  EECCOOSSOOSSTTEENNIIBBIILLII
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri 

moduli e personalizzazioni per ogni esigenza. 
Unità disponibili in magazzino, chiusure, sia con telo in PVC, 

che con porte scorrevoli o a battente in acciaio.

OGNI STRUTTURA È MOBILE 
FACILMENTE SPOSTABILE

Località Buretto 17/A - Bene Vagienna (Cn)

Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN  
(prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV, ANCHE IL SABATO)

Tel: 0172 642307 • Cell: 366 5890764    
container@tercom-teu.it • www.containertercomcn.it

Container coibentato mt 6x2,45 h 2,90 
con apertura frontale con porte pieghevoli

Container mt 6x6 h 2,60 con pensilina 
e porte frontali scorrevoli in PVC

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 e 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 
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I PROFESSIONISTI DEL LEGNO SEMPRE CON VOI

GIULIANO E C. - AVVOLGIBILI
BOVES (CN) Via Milia, 4

Tel. 0171 388245

info@giulianoinfissi.com - www.giuliano-infissi.it

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

gerarchico superiore alla legislazione 
nazionale ed alla quale tale legislazione deve 
obbligatoriamente conformarsi.

Come si determina la trasmittanza termica
Le modalità di determinazione delle singole 
caratteristiche essenziali derivanti dal 
mandato europeo pertinente per i serramenti 
esterni – Mandato M101 – e contenute 
nella norma armonizzata EN 14351-1 sono 
repertoriate nell’Appendice E di detta norma.

In base alle prescrizioni contenute 
nell’Appendice E, la trasmittanza termica – 
indicata con il numero di riferimento 4.12 
può essere determinata mediante:
• metodo tabellare, utilizzando i prospetti 

F.1 ed F.3 contenuti nella norma di prova 
EN ISO 10077-1:2006.

• metodo di calcolo “semplificato”, 
utilizzando la formula di calcolo generale 
contenuta nella EN ISO 10077-1 
ed impiegando i valori di default dei 
componenti base (anta + telaio e 
ponte termico di bordo) contenuti nelle 
Appendici della norma stessa.

• metodo di calcolo “rigoroso”, utilizzando 
la formula di calcolo generale contenuta 
nella EN ISO 10077-1 ed utilizzando 
le modalità di determinazione dei 
componenti base (anta + telaio e ponte 
termico di bordo) contenute nella EN ISO 
10077-2.

• prova fisica, utilizzando le procedure 

contenute nelle norme EN ISO 12567-1 
e EN ISO 12567-2.

• Tutti i metodi di cui sopra sono 
applicabili e, data la preminenza della 
legislazione comunitaria su quella 
nazionale dei singoli stati membri, tutti 
hanno validità all’interno del territorio 
della Comunità Europea.

Chi può determinare la trasmittanza termica
In base alle prescrizioni di cui ad EN 14351-1 
e norme collegate, il calcolo generale della 
trasmittanza termica, effettuato tramite 
la formula di cui ad EN ISO 10077-1, può 
essere eseguito direttamente dal produttore 
ma i valori di ingresso dei componenti 
debbono:
• provenire dalle appendici interne della 

norma (come avviene nel metodo 
semplificato).

• provenire da calcoli fatti eseguire o 
verificare dal fabbricante presso un Ente 
Notificato (come avviene nel metodo 
rigoroso).

• provenire da valori forniti da 
fornitori di componenti a seguito o 
di incorporazione di prodotto già 
coperto da marcatura CE (come 
avviene per i vetri) o per passaggio di 
dati formalizzato nel caso le aziende 
applichino le semplificazioni di cui ad 
Art. 36 del Regolamento 305/2011 
come p.es il c.d “cascading” (per i valori 
dei telai + ante).

Alle sole microimprese (meno di 10 addetti 
e meno di 2 mln di Euro di fatturato) è 
permesso di derogare dall’obbligo di ricorso 
ad un Ente Notificato e autodeterminare 
internamente tutti i valori necessari senza 
alcun bisogno di controllo o di validazione 
esterna dei risultati.
In caso di prova fisica è invece d’obbligo per 
tutti rivolgersi ad un Ente Notificato.
Quindi riassumendo, posto che il calcolo 
generale di cui ad EN ISO 10077-1 può 
essere sempre svolto internamente dalla ditta 
fabbricante:
• una microimpresa potrà 

indifferentemente utilizzare valori 
provenienti da tabelle di norma, da 
calcoli effettuati da un Ente Notificato, 
da fornitori di componenti sia pre-
marcati sia applicando i disposti di 
cui ad Art. 36: la microimpresa potrà 
anche, dotandosi di appositi strumenti, 
formando adeguatamente il personale 
e redigendo apposite documentazioni, 
autodeterminare i valori dei singoli 
componenti applicando internamente              
la EN ISO 10077-2.

• le altre imprese (piccole, medie e 
grandi) non potranno avvalersi della 
possibilità di applicare autonomamente 
le procedure di cui ad EN ISO 10077-2 
se non a fronte di controllo/validazione 
esterna dei risultati effettuata da Ente 
Notificato; tutte le altre procedure invece 
sono a loro accessibili.
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Entra nel mondo dei
professionisti dell’acqua
• Trattamento acque civili e Industriali
  Piscine | Ozono | Osmosi

• Lavaggio impianti d’acqua calda
  e fredda igienico-sanitaria

• Lavaggio impianti di riscaldamento
  e condizionamento

• Impianti trattamento anti-legionella

info@aquaservicebella.com
www.aquaservicebella.com

Gli Specialisti del 
Risparmio energetico

Installazione di impianti solari termici
Energie rinnovabili: pannelli fotovoltaici

Climatizzazione
Caldaie a condensazione

Assistenza tecnica
Vendita e Pulizia Caldaie

Verifica e analisi combustioni

Ditta BELLA
di Bella Luca

Beinette (CN)
Via XXIV Maggio, 2
Tel. 0171 384292 
cell. 335 8014956
        335 6518204

La cessione del creditodiventa 
 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 bonuscasa.
eu, che oltre ad aver messo in rete aziende, 
professionisti e consumatori
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S E R R A M E N T I  ·  D ’ A R R E D O

PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra
fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER 
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA

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

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

 info@borgosegnaletica.it
www.borgosegnaletica.it

Paletti indistruttibili in polimero (x-last) certificati CE

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. 
Seiun’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 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 
edilizio e vuoi farti riconoscere lo sconto in 
fattura dall’azienda che ha eseguito i lavori?
Anche in questo caso possiamoagevolare 
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.
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 • riscaldamento • climatizzazione  • energie rinnovabili

www.abellotermoidraulica.it
tel. +39 0171 46611

CERTIFICATO FGAS
FGAS-A3351 REG. (CE9 303/2008

25 AN
NI

1 9 9 5  -  2 0 2 0

Bonus edilizi e Sostegni ter, 
come cambia la cessione del credito

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
della legge di conversione del decreto 
Sostegni ter (Legge 28 marzo 2022, n. 
25 di conversione del Decreto-legge 27 
gennaio 2022, n. 4), cambia nuovamente 
il meccanismo delle opzioni alternative alle 
detrazioni edilizie, in particolare della cessione 
del credito ed entra in vigore la possibilità 
di due ulteriori cessioni, 
oltre alla prima.

In materia di cessione dei 
crediti edilizi, la norma 
dettata dal testo di partenza 
che consentiva un’unica 
cessione del credito, è stata 
integrata/sostituita, con 
quella successivamente 
introdotta dall’articolo 1 del 
“decreto antifrodi” 
Dl 13/2022 
(ora abrogato), recependo 
in parte le richieste di 
imprese e associazioni di 
categoria fra cui ANAEPA-
Confartigianato.

In sintesi: in caso di opzione per lo sconto in 
fattura sul corrispettivo dovuto e successiva 
cessione del corrispondente credito da parte 
del fornitore (articolo 121, comma 1, lettera 
a), Dl n. 34/2020) sia in caso di cessione 
diretta del credito ad opera del beneficiario 
(articolo 121, comma 1, lettera b), Dl n. 
34/2020), sono possibili altre due ulteriori 

cessioni. Ciò a condizione che avvengano 
nei confronti di banche, altri intermediari 
finanziari e società appartenenti a un gruppo 
bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla 
Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, 
Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione 
autorizzate a operare in Italia. 
Qualora  il contribuente opti per lo sconto 

in fattura, restano possibili ulteriori tre 
operazioni di cessione questo in quanto lo 
sconto in fattura non viene conteggiato fra le 
tre operazioni di cessione possibili.

A partire dalle comunicazioni inviate dal 1° 
maggio 2022, non sono possibili cessioni 
parziali successive alla prima opzione: a 

tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un 
codice identificativo univoco, da indicare nelle 
comunicazioni delle eventuali successive 
cessioni, secondo le modalità individuate da 
un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 
Dunque, con riferimento alle comunicazioni 
di prima cessione o di sconto sul corrispettivo 
trasmesse a partire da quella data, 

il fornitore (nell’ipotesi di 
opzione per lo sconto in 
fattura) ovvero il primo 
cessionario (nell’ipotesi 
di cessione del credito 
da parte del beneficiario 
della detrazione) potrà 
cedere il credito acquisito 
esclusivamente per il suo 
intero ammontare e non 
per una sola parte.

I contratti di cessione 
conclusi in violazione delle 
disposizioni appena citate 
saranno considerati nulli.

Infine, viene prorogato al 
29 aprile il termine per 

l’invio delle comunicazioni per lo sconto in 
fattura o la cessione del credito in relazione 
alle spese sostenute nel 2021 e alle rate 
residue del 2020; di conseguenza, precisa 
l’Agenzia delle entrate, slitta anche la data 
al 23 maggio, a partire dalla quale saranno 
messe a disposizione le 
dichiarazioni precompilate.
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PORTONI
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)

via Don Minzoni, 29/b - Tel./Fax. 0171 266782
Produzione e installazione di portoni e cancelli, marchiati CE, con qualsiasi tipo di apertura, disegno  

e finitura. Ringhiere e cancellate in ferro e acciaio inox. Strutture in acciaio certificate EN 1090.

  baraleportoni@virgilio.it • www.baraleportoni.it

Produzione e installazione di portoni e cancelli, marchiati CE, con qualsiasi tipo di apertura, disegno  
e finitura. Ringhiere e cancellate in ferro e acciaio inox. Strutture in acciaio certificate EN 1090.

Superbonus, si valuta proroga 
per costruzioni unifamiliari

La possibilità di una eventuale proroga degli 
attuali termini per fruire del superbonus 
110% per le abitazioni unifamiliari, 
attualmente fissati al 30 giugno e al 31 
dicembre 2022, sembra non essere lontana. 
Sull’argomento, oggetto di interrogazione 
a risposta immediata in VI Commissione 
(Finanze) della Camera, il Sottosegretario 
Freni ha spiegato che è 
in corso di valutazione 
una proroga del termine 
del 30 giugno 2022 per 
il cd. bonus unifamiliari 
da inserire nel primo 
provvedimento utile 
dopo l’approvazione del 
Documento di economia 
e finanza (DEF) 2022.

La Legge di Bilancio 
2022, come è noto, 
ha prorogato la 
detrazione del 110 
per cento, prevedendo 
scadenze differenziate 
in funzione dei soggetti 
che sostengono le 
spese ammesse. In 
particolare, per talune 
categorie di soggetti ha previsto una proroga 
della detrazione al 110 per cento fino al 31 
dicembre 2023.

Per gli interventi realizzati da persone fisiche 
sugli edifici unifamiliari, invece, è stato 

previsto che l’agevolazione è concessa per le 
spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a 
condizione che al 30 giugno 2022 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 30 per cento 
dell’intervento complessivo.

L’interrogazione riprende nelle motivazioni 
le segnalazioni e le richieste condivise anche 

da ANAEPA-Confartigianato: i ripetuti 
interventi normativi in materia di cessione 
del credito hanno rallentato il settore 
dell’edilizia determinando preoccupazione 
e incertezza nella programmazione degli 
interventi a medio-breve termine. A questo 

deve aggiungersi che, l’emanazione tardiva 
del decreto MITE sul nuovo prezzario, ha 
comportato per i tecnici la necessità di 
rivedere le asseverazioni determinando, 
con ciò, un ulteriore ritardo.

Gli Interroganti hanno poi evidenziano 
la necessità di uniformare i termini di 

scadenza previsti per le 
agevolazioni relative a 
lavori che interessano 
gli edifici unifamiliari a 
quelli previsti per i lavori 
nei condomini, e chiesto 
se il Governo intendesse 
prevedere nel primo 
provvedimento utile 
la proroga del termine 
al 30 giugno per il cd. 
bonus unifamiliari.

Nella risposta il 
Sottosegretario Freni 
ha spiegato che 
sono in corso presso 
i competenti uffici 
dell’Amministrazione 
finanziaria e degli altri 
Dicasteri interessati 

approfondimenti istruttori per valutare una 
proroga del termine del 30 giugno 2022 
per l’espletamento degli interventi sulle unità 
immobiliari unifamiliari compatibilmente con 
le previsioni inserite nel DEF per il 2022 in 
corso di predisposizione.
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dio

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

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

centro della sicurezza 
C.D.E. snc di Ronchetto Salvana Diego & C 
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• Allarmi per esterno
• Sistemi via cavo, via radio e misti
• Impianti di rilevazione incendio
• TVCC professionali

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

centro della sicurezza 
C.D.E. snc di Ronchetto Salvana Diego & C 

CENTRO DISTRIBUZIONE AUTORIZZATO Corso Galileo  
Ferraris, 11A 
12100 - CUNEO
Tel. 0171 64442

info@cdeallarmi.it
cdeallarmi.it

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

Potete contattarci per 
avere un preventivo 
completamente 
GRATUITO!

Ecobonus, bonus Ristrutturazioni e Facciate: 
i chiarimenti delle Entrate sulla Manovra 2022

Con la circolare n. 9 del 1° aprile 2022, 
l’Agenzia delle entrate ripercorre le novità 
fiscali introdotte da vari commi dell’articolo 1 
dell’ultima legge di bilancio, la n. 234/2021, 
fornendo ulteriori chiarimenti interpretativi 
anche sulle proroghe delle principali 
detrazioni fiscali in edilizia. Nel documento di 
prassi, in particolare, 
si rileva l’estensione 
al 31 dicembre 2024 
delle detrazioni 
per interventi di 
efficienza energetica, 
ristrutturazione 
edilizia, per l’acquisto 
di mobili, di cui 
rispettivamente agli 
art. 14 e 16 del D.L. 
n. 63/2013.

Con riferimento 
agli interventi di 
riqualificazione 
energetica (cd. 
Ecobonus), sarà 
possibile utilizzare:

• la detrazione del 65% per le spese 
sostenute per gli interventi di:

riduzione del fabbisogno energetico per il 
riscaldamento;
sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione e contestuale messa a punto 

del sistema di distribuzione;
realizzazione di interventi su edifici esistenti, 
parti di edifici esistenti o unità immobiliari, 
riguardanti strutture opache verticali, strutture 
opache orizzontali (coperture e pavimenti), 
finestre comprensive di infissi;
installazione di pannelli solari per la 

produzione di acqua calda per usi domestici 
o industriali e per la copertura del fabbisogno 
di acqua calda in piscine, strutture sportive, 
case di ricovero e cura, istituti scolastici e 
università;
sostituzione di scaldacqua tradizionali con 
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 
produzione di acqua calda sanitaria;

di acquisto e posa in opera delle schermature 
solari, nonché per l’acquisto e la posa in 
opera di microcogeneratori in sostituzione di 
impianti esistenti;

• la detrazione del 70% per le spese 
sostenute per gli interventi effettuati 

sulle parti comuni 
degli edifici 
condominiali, 
che interessino 
l’involucro 
dell’edificio con 
un’incidenza 
superiore al 25 per 
cento della superficie 
disperdente 
lorda dell’edificio 
medesimo.                            
La medesima 
detrazione spetta, 
nella misura del 
75 per cento, per 
le spese sostenute 
per interventi di 
riqualificazione 
energetica relativi 

alle parti comuni di edifici condominiali 
finalizzati a migliorare la prestazione 
energetica invernale ed estiva e che 
conseguano almeno la qualità media di 
cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 26 giugno 2015, pubblicato 
nel supplemento ordinario n. 39 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 



| APRILE 2022 | LA VOCE DELL’IMPRESA | 31 

SPECIALE CASA

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.

Corso Italia, 10 Corso Italia, 10 
Via Risorgimento 3/bis • Mondovì (Cn)Via Risorgimento 3/bis • Mondovì (Cn)

Tel. 0174.551648Tel. 0174.551648
f.llipallavidino@gmail.comf.llipallavidino@gmail.com

Corso Italia, 10 Corso Italia, 10 
Via Risorgimento 3/bis • Mondovì (Cn)Via Risorgimento 3/bis • Mondovì (Cn)

Tel. 0174.551648Tel. 0174.551648
f.llipallavidino@gmail.comf.llipallavidino@gmail.com

2015. L’Agenzia precisa che la predetta 
agevolazione è:

• ridotta al 50% per le spese, sostenute 
dal 1° gennaio 2018, relative agli 
interventi di:

acquisto e posa in opera di finestre 
comprensive di infissi;
acquisto e posa in opera di schermature 
solari;
sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie 
a condensazione con efficienza almeno 
pari alla classe A di prodotto prevista dal 
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della 
Commissione, del 18 febbraio 2013;

• si applica nella misura del 65% 
per gli interventi di sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie a 
condensazione, di efficienza almeno 
pari alla classe A di prodotto prevista 
dal citato regolamento delegato (UE) n. 
811/2013, e contestuale installazione 
di sistemi di termoregolazione evoluti, 
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII 
della comunicazione 2014/C 207/02 
della Commissione, o con impianti 
dotati di apparecchi ibridi, costituiti 
da pompa di calore integrata con 
caldaia a condensazione, assemblati in 
fabbrica ed espressamente concepiti 

dal fabbricante per funzionare in 
abbinamento tra loro, o per le spese 
sostenute per l’acquisto e la posa 
in opera di generatori d’aria calda                       
a condensazione.

Le Entrate ricordano, inoltre, la proroga al 31 
dicembre 2024 per avvalersi delle detrazioni 
per interventi di efficienza energetica nella 
misura del 50%, relativi all’acquisto e alla 
posa in opera di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili, 
fino a un valore massimo della detrazione di 
30.000 euro (limite di spesa 60.000 euro).

Estensione al 2024 anche il bonus 
ristrutturazione edilizia del 50%, il 
sismabonus con aliquota maggiorata e il 
bonus per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici destinati ad arredare un 
immobile oggetto di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio.

Anche il bonus verde di cui all’articolo 1, 
comma 12, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 (legge di bilancio 2018). Si tratta di 
una detrazione pari al 36 per cento delle 
spese documentate e sostenute per la 
“sistemazione a verde” di aree scoperte 
private di edifici esistenti, comprese le 
pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione 
e realizzazione di pozzi, nonché per la 
realizzazione di coperture a verde e di 

giardini pensili. L’agevolazione in parola 
consiste in una detrazione, dall’imposta 
lorda, del 36 per cento delle spese sostenute, 
nel limite di spesa di 5.000 euro annui per 
unità immobiliare residenziale e, pertanto, 
non superiore a 1.800 euro. La detrazione 
spetta anche per le spese sostenute per 
interventi effettuati sulle parti comuni 
esterne degli edifici condominiali, entro il 
medesimo importo massimo complessivo 
di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso 
abitativo. In tale ipotesi, la detrazione spetta 
al singolo condomino nel limite della quota a 
lui imputabile a condizione che essa sia stata 
effettivamente versata al condominio entro i 
termini di presentazione della dichiarazione 
dei redditi. Tra le spese che danno diritto 
alla detrazione sono comprese quelle di 
progettazione e manutenzione connesse 
all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

Infine il bonus facciate, di cui all’articolo 1, 
comma 219, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 (legge di bilancio 2020), è prorogato 
per tutto il 2022 ma con la percentuale, 
tuttavia, ridotta dal 90 per cento al 60 per 
cento. La detrazione, come è noto, spetta per 
le spese documentate, sostenute nell’anno 
2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli 
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, 
finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna 12 degli edifici esistenti ubicati in 
zona A o B ai sensi del decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
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Programma di edilizia pubblica residenziale 
“Sicuro, verde e sociale”: 400 milioni alle Regioni

Con la firma del decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
(Direzione Generale Edilizia) del 5 aprile us. 
sono stati erogati 400 milioni alle Regioni per 
gli interventi del Programma “Sicuro, verde 
e sociale” finanziato dal Piano Nazionale 
Complementare per un totale di due miliardi 
di euro.

Lo scorso 30 marzo era stato approvato il 
Piano di interventi presentato dalle Regioni 
e Province autonome relativo al Programma 
per la riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica che destina le risorse a una serie 
di interventi sul patrimonio residenziale 
popolare. L’obiettivo è ancora una volta 
migliorare l’efficienza energetica, la resilienza 
e la sicurezza sismica, oltre che la condizione 
sociale nei tessuti residenziali. Al decreto è 
allegato l’elenco dei singoli interventi su ogni 
abitazione e immobile con l’indicazione del 
Codice Unico di Progetto (CUP) e 
del relativo costo.
Il 15 settembre scorso, con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, erano 
stati individuati gli indicatori di riparto, su 
base regionale, delle risorse assegnate, 
stabiliti le modalità e i termini di ammissione 

a finanziamento degli interventi, stabilite le 
modalità di erogazione dei finanziamenti ed 
effettuato il riparto tra le Regioni e le Province 
autonome delle risorse disponibili dal 2021 
al 2026. Nei giorni scorsi si è provveduto 
all’erogazione della prima tranche, pari al 
20% delle risorse, per l’annualità 2022.

Il budget complessivo del Programma “Sicuro, 
verde e sociale” ammonta a 2 miliardi di euro, 
di cui 200 milioni di euro erogati per il 2021, 
400 milioni di euro per il 2022 e 350 milioni 
di euro per ogni annualità dal 2023 al 2026. 
Per quanto riguarda il 2022, la Regione 
che ha ricevuto maggiori stanziamenti è la 
Campania con 59,1 milioni di euro, seguita 
da Lombardia con 50,5 milioni, Lazio con 48 
milioni e Sicilia con 46,6 milioni.

Regione e Province 
autonome

Importo €

Piemonte 17.085.415,46

Valle d’Aosta 540.731,49

Lombardia 50.587.449,06

P.A. Trento 3.182.882,87

P.A. Bolzano 3.613.786,28

Veneto 19.941.145,47

Friuli Venezia Giulia 12.375.170,23

Liguria 7.068.381,91

Emilia Romagna 24.762.694,31

Toscana 18.693.270,72

Umbria 7.330.318,33

Marche 12.553.828,94

Lazio 48.033.918,22

Abruzzo 9.312.811,70

Molise 2.805.452,25

Campania 59.111.024,25

Puglia 22.532.168,82

Basilicata 5.217.602,52

Calabria 19.544.815,19

Sicilia 46.669.467,27

Sardegna 9.037.664,71

Totale 400.000.000,00
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Al via i corsi di aggiornamento gratuiti 
per gli Associati

Prenderanno avvio dal prossimo mese di aprile 2022 i corsi di formazione gratuiti con docenza 
qualificata sulla tematica delle Fonti Energetiche Rinnovabili organizzati Confartigianato   
Imprese Cuneo.
Corsi saranno attivati, come per le passate edizioni su più sedi dislocate su tutto il territorio 
provinciale: Alba - Bra - Cuneo - Dogliani - Mondovì - Saluzzo - Savigliano, con possibilità 
di scelta tra più date disponibili (attualmente in fase di pianificazione nei mesi di aprile,                          
maggio e giugno).

Si ricorda che i corsi di Aggiornamento FER hanno valenza triennale per cui, i Responsabili 
Tecnici delle imprese che hanno svolto il corso nell’anno 2019 dovranno necessariamente 
ri-frequentare un percorso formativo di 16 ore entro il 31/12/2022.

Iscriviti
Per dare la propria pre-adesione 

al corso

https://lp.cuneo.confartigianato.it/
riorganizzati-i-corsi-fer

Tutti i soggetti abilitati all’installazione e 
manutenzione straordinaria di impianti 
FER sono tenuti ai sensi del comma 1 lett. f 
dell’allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 
2011 n. 28 a partecipare obbligatoriamente 
ad attività formative di aggiornamento                          
a garanzia della validità e mantenimento 
della qualificazione. Le attività formative                      
di aggiornamento, per garantire il 
mantenimento della validità dell’abilitazione 
professionale, devono svolgersi entro un 
arco temporale di 3 anni, dal momento 
dell’acquisizione della stessa.

TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

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

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255
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GALFRÈ PIERPAOLO srl

Caro-materiali: compensazioni più rapide 
per gli appalti pubblici

Le stazioni appaltanti dovranno procedere il 
più tempestivamente possibile al pagamento 
alle imprese delle compensazioni sui contratti 
in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei 
materiali verificatisi nel 202. È l’invito del 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini, rivolto 
alle principali 
stazioni 
appaltanti 
pubbliche 
(Rete 
Ferroviaria 
Italiana, ANAS, 
Autorità 
di sistema 
portuale, 
Provveditorati 
alle opere 
pubbliche, 
ecc.), in una 
circolare del 5 
aprile scorso. 
In particolare, 
le stazioni 
appaltanti 
devono 
procedere 
ai pagamenti utilizzando le risorse proprie 
accantonate per imprevisti nel quadro 
economico di ogni intervento o le altre risorse 
disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi 
d’asta, senza attendere la distribuzione 
del Fondo creato con il decreto-legge n. 
121/2021, il quale interviene solo qualora 
le stazioni appaltanti non dispongano di 

risorse sufficienti. La circolare sottolinea che 
il trasferimento delle risorse del Fondo alle 
stazioni appaltanti “non deve in alcun modo 
condizionare o far posticipare i pagamenti 
erogabili a valere sulle risorse proprie”.

La circolare è stata inviata dopo la firma, 

avvenuta il 4 aprile, del decreto direttoriale 
che definisce le variazioni dei prezzi dei 
materiali da costruzione più significativi 
registrate nel secondo semestre del 2021 
(rispetto alla media del 2020), calcolate a 
partire dalle rilevazioni effettuate dall’Istituto 
nazionale di statistica, dalle Camere di 
commercio e dai Provveditorati alle opere 

pubbliche. Particolarmente consistenti, sopra 
il 70%, sono stati gli aumenti per l’acciaio, 
con una punta del 113% per i nastri in acciaio 
usati nelle barriere stradali e dell’84% per le 
lamiere in acciaio Corten. Per il legname è 
stato rilevato nel secondo semestre dell’anno 
scorso un incremento dei prezzi del 78%, 

per il bitume del 36%.
Inoltre, allo scopo di 
accelerare i pagamenti 
delle compensazioni 
previste per il secondo 
semestre 2021, il Ministro 
ha firmato il decreto che 
semplifica la procedura 
attraverso cui le stazioni 
appaltanti devono 
richiedere l’accesso al 
Fondo. In particolare, 
è previsto che entro 45 
giorni (non più 60) dalla 
pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del decreto sulla 
rilevazione degli aumenti 
dei prezzi dei materiali, le 
stazioni appaltanti inviino 
la richiesta di accesso 
al Fondo utilizzando 

un’apposita piattaforma e un formato 
standard attraverso il quale trasmettere dati 
e informazioni in maniera uniforme. In questo 
modo, gli uffici del Mims potranno procedere 
in modo più veloce all’erogazione dell’anticipo 
del 50% e del saldo alle stazioni appaltanti, 
che a loro volta potranno trasferire con 
rapidità i fondi alle imprese.
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Sismabonus acquisti e DM Costi Massimi: 
i chiarimenti del MEF

Il sottosegretario di Stato per l’economia e 
le finanze, Federico Freni lo scorso 13 aprile 
ha risposto in Commissione Finanze della 
Camera a un’interrogazione (5-07813) su una 
serie di problematiche applicative relative alla 
fruizione dei bonus fiscali edilizi e, 
in particolare, del Superbonus 110%.
In particolare, si domanda se la proroga 
al 31 dicembre 2025 per gli interventi di 
ristrutturazione a mezzo demolizione e 
ricostruzione – (disposta dalla legge di 
Bilancio 2022 n. 234 del 2021 che ha 
modificato il comma 8-bis, dell’articolo 119, 
del decreto-legge n. 34 del 2020 – si applichi 
anche agli edifici condominiali, ante e post 
intervento, oggetto di «sisma bonus acquisti» 
(di cui all’articolo 16, comma 1-septies del 
decreto-legge 63/2013).
Il MEF ricorda il perimetro oggettivo del 
cd. Sismabonus acquisti, che consiste in 
una detrazione del 75 o dell’85 per cento 
del prezzo di acquisto della singola unità 
immobiliare antisismica che viene riconosciuta 
all’acquirente di un’unità immobiliare 
(ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 
2 e 3) che fa parte di un edificio demolito e 
ricostruito da apposita impresa di costruzione 
o ristrutturazione venditrice. Tale detrazione 
è disciplinata, ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota più elevata del 110 per cento 
(SuperSismabonus Acquisti), dal comma 4 
del medesimo articolo 119 del Decreto 
Rilancio, che fissa al 30 giugno 2022 il 
termine di fruizione con riferimento agli 
interventi antisismici che siano effettuati 
dalle persone fisiche sulle unità immobiliari 

unifamiliari (la detrazione del 110 per cento 
spetta anche per le spese sostenute entro 
il 31 dicembre 2022, a condizione che 
alla data del 30 giugno 2022 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 30 per cento 
dell’intervento complessivo). Quindi, in 
applicazione del comma 8-bis dell’articolo 
119 del Decreto Rilancio, così come sostituito 
dalla Legge di Bilancio 2022, solo per gli 
interventi effettuati dai condomini, compresi 
quelli effettuati dalle persone fisiche sulle 
singole unità immobiliari all’interno dello 
stesso condominio o dello stesso edificio, 
compresi quelli effettuati su edifici oggetto 
di demolizione e ricostruzione, è possibile 
usufruire dell’agevolazione fino al 31 
dicembre 2025 (nella misura del 110 per 
cento per quelle sostenute entro il 31 
dicembre 2023, del 70 per cento per quelle 
sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento 
per quelle sostenute nell’anno 2025).
Nel corso dell’interrogazione, si chiede inoltre 
se i valori in tabella A, allegata al decreto 
del Ministero della transizione ecologica 
14 febbraio 2022 
(DM Costi Massimi), 
recante i costi massimi 
specifici agevolabili, 
per alcune tipologie di 
beni, nell’ambito delle 
detrazioni fiscali per 
gli edifici, riportati al 
netto di Iva, prestazioni 
professionali, opere 
relative alla installazione 
e manodopera per la 

messa in opera dei beni, si intendono al netto 
anche dei costi delle opere provvisionali 
quali l’allestimento del cantiere e la messa in 
sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di 
installazione e manodopera e se i citati costi 
accessori devono essere comunque esplicitati 
nel computo metrico ai fini dell’asseverazione 
specificando ad esempio quante uomo-
ore sono necessarie per la posa in opera di 
serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi.
Come già chiarito dalle FAQ MITE/ENEA 
pubblicate il 12 aprile, i costi di cui all’Allegato 
A non contengono i costi delle opere 
provvisionali (compresi i ponteggi) e delle 
opere connesse ai costi della sicurezza. 
Ai fini della corretta determinazione della 
spesa massima ammissibile, tutti i costi 
non compresi nell’Allegato A devono 
essere sempre esplicitati nel computo 
metrico, distinguendo i costi di installazione 
(manodopera) da quelli di mera fornitura 
dei beni, nonché da quelli delle opere 
provvisionali e di sicurezza.
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Con noi lo scarto diventa risorsa!

Superbonus 110%, 
verso la quarta cessione del credito

Con la conversione in legge del decreto 
Energia potrebbero arrivare alcune importanti 
novità sulla cessione dei crediti e per lo sconto 
in fattura che riguardano i bonus edilizi, con 
lo sblocco del trasferimento dei crediti anche 
oltre i tre passaggi. In sede di conversione del 
decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022, sono 
stati infatti approvati alcuni emendamenti 
che incidono sulla disciplina della cessione 
dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 121 
D.L. 34/2020): la disposizione è contenuta 
nel nuovo articolo 29-bis e si attende ora la 

definitiva approvazione del provvedimento 
da parte del Senato e la sua pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale.

Con la modifica approvata da un ramo del 
Parlamento, il quadro dell’opzione sconto/
cessione si “arricchisce”, a decorrere dalle 
comunicazioni di opzione trasmesse 
all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° 
maggio 2022, di una quarta cessione che 
potrà essere effettuata:
•  esclusivamente dalla banca che ha 

esaurito, per un determinato credito, il 
numero dei passaggi (il secondo e terzo);

• nei confronti di soggetti con cui la stessa 
banca ha stipulato un contratto di conto 
corrente.

Pertanto, nel caso di sconto in fattura, il 
fornitore potrà cedere il credito d’imposta ad 
un qualunque soggetto (banche comprese); 
successivamente, potranno intervenire due 
ulteriori cessioni esclusivamente a favore 
di soggetti vigilati (banche, intermediari 
finanziari, imprese di assicurazione); esaurite 
le cessioni ammesse, (solo) le banche 
avranno la facoltà di effettuare un’ulteriore 

cessione esclusivamente verso soggetti con 
cui le stesse hanno stipulato un contratto di 
conto corrente.

Tale norma dispone anche che alle 
comunicazioni di opzione trasmesse 
dal 1° maggio 2022, sarà attribuito un 
codice univoco (che, ai sensi dell’articolo 
121, comma 1-quater, ha la medesima 
decorrenza), con conseguente impossibilità di 
procedere a cessioni parziali.
Infine, all’articolo 19-ter, è stata inserita la 
proroga al 15 ottobre 2022 del termine di 
trasmissione delle comunicazioni di opzione 
per sconto/cessione delle detrazioni relative a 
spese sostenute nel 2021 dai soggetti titolari 
di partita IVA o per le rate residue non fruite 
delle detrazioni riferite a spese sostenute 
dagli stessi soggetti nel 2020. 
Per i contribuenti privati rimane confermata 
la data del 29 aprile 2022. Con tale proroga, 
viene concesso un maggior periodo di tempo 
(dal 29 aprile al 15 ottobre 2022) ai titolari 
di partita IVA per esercitare le opzioni, prima 
di effettuare un utilizzo diretto in detrazione 
nella dichiarazione dei redditi da presentare 
entro il 30 novembre 2022.
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Al via il Portale nazionale 
sulla prestazione energetica degli edifici

Il Ministro della Transizione Ecologica, 
Roberto Cingolani, e il Presidente dell’ENEA, 
Gilberto Dialuce, hanno lanciato il Portale 
nazionale sulla prestazione energetica degli 
edifici (PNPE2), destinato a svolgere una 
funzione informativa e di assistenza per 
cittadini, imprese e pubblica amministrazione. 
Si tratta di uno strumento che risponde a più 
esigenze e che offre un insieme di servizi nel 
campo dell’efficienza energetica. 
Innanzitutto, il singolo cittadino potrà trovare 
dati ed elaborazioni personalizzate per 
orientarsi sulle opportunità di investimento 
per il proprio immobile. Le stesse informazioni 
sono rese disponibili, in forma aggregata, 
per finalità statistiche e di studio, grazie 
all’integrazione nel sistema del portale dei 
dati degli Attestati di Prestazione Energetica 
degli immobili (APE) contenuti nelle 
piattaforme regionali.

Il portale, disponibile all’indirizzo 
http://pnpe2.enea.it/, è inoltre in grado di 
fornire informazioni e supporto tecnico 
al MiTE e alla Conferenza Unificata per 
il monitoraggio degli obiettivi nazionali 
in materia di efficienza energetica, per 

l’integrazione delle energie rinnovabili negli 
edifici, e per l’elaborazione delle strategie 
e dei programmi di promozione relativi alla 
riqualificazione energetica del patrimonio 
immobiliare del Paese.

Il Portale, la cui realizzazione e gestione è 
stata affidata all’ENEA, è una novità prevista 
dai decreti attuativi della Direttiva Europea 
2018/844/UE, che modifica le precedenti 
su efficienza energetica, in un’ottica di 
ottimizzazione del rapporto tra oneri e 
benefici delle misure di sostegno e degli 
investimenti in efficienza energetica per la 
collettività. Il portale è stato inserito tra le 
“riforme abilitanti” indicate nel PNRR per 
la misura M2C3 (efficienza energetica e 

riqualificazione degli edifici).
Chiave di volta per la sua completa 
realizzazione è l’interconnessione con diversi 
database. Ad oggi, sono già inter-operative 
nel sistema le basi di dati sviluppate da 
ENEA. In particolare, sono stati integrati i dati 
presenti nelle piattaforme regionali di attestati 
delle prestazioni energetiche (APE-R), nei 
siti regionali di catasto impianti termici 
(CIT-R), nei portali per le politiche di sviluppo 
territoriale (ESPA-PAES) e in quelli per le 
diagnosi energetiche delle imprese (AUDIT 
102), tutte raccolte e gestite dal Dipartimento 
Efficienza Energetica dell’Agenzia. 
In ottemperanza alla normativa, verranno nel 
futuro integrate anche gli ulteriori database 
relativi alla gestione di altre amministrazioni.
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SPECIALE CASA

• SERRAMENTI AD ALTA
   EFFICIENZA ENERGETICA
   IN LEGNO

• LEGNO/ALLUMINIO           
   P.V.C.

SEDE
via del Passatore, 138 - Cuneo
Tel. 0171.611761

SHOWROOM
corso Nizza 52 - Cuneo
335.8325603 (Paolo Riberi)

www.serramentibono.com

TORINO
TORINESE

CUNEO
VIGNOLO

MONDOVI’

CEVA

SAVIGLIANO

CARMAGNOLAPINEROLO

BORGARETTO

SETTIMO

ASTI

TORRE
S.GIORGIO

ALBENGA

ALBA

SAVONA
GENOVA

VENTIMIGLIA

CARCARE

ALESSANDRIA

CASTELNUOVO
CALCEA

CAIRO
MONTENOTTE

ACCIAI CERTIFICATI E QUALIFICATI, A NORMA DI LEGGE
ELEVATA GARANZIA DI AFFIDABILITA’
SERVIZIO PIEGATURA E FORMATURA
UFFICIO TECNICO PER SVILUPPO ELABORATI

ACCIAI CERTIFICATI E QUALIFICATI A NORMAA DI LEGGE

CENTRO DI LAVORAZIONE FERRO PER C.A.

Servizio, tecnologia e materiali scelti

MATASSINE E FILO COTTO PER LEGATURE
CHIODI, DISTANZIATORI, CRAVATTE E CUNEI
GIROSQUADRA PER PILASTRI
STAFFE ED ELICA E TRIDIMENSIONALI
GABBIE CILINDRICHE E POLIGONALI
FERRO TONDO IN BARRE
RETE ELETTROSALDATA, PIEGATURA E FORMATURA
PALI DA FONDAZIONI

I NOSTRI PRODOTTI:

SANREMO

TORRE SAN GIORGIO (CN)
Centro di lavorazione ferro per C.A. 
Via Circonvallazione G.Giolitti, 100

Per info: Numero Verde 800 577385
Mail: serena.cussino@idrocentroedilizia.com

TTTTTTOTOTT
Cen

ANAC: illegittima polizza 
mancata fruizione dei bonus fiscali

Con la delibera n. 162 del 30 marzo 2022 
l’ANAC (Autorità Anticorruzione) ha stabilito 
che la stazione appaltante non può inserire 
nella lettera di invito alla procedura negoziata 
una clausola che preveda la presentazione, 
al momento della stipula dell’accordo-quadro, 
di una polizza che la 
garantisca dai rischi di 
una mancata fruizione 
di bonus fiscali causata 
dall’operatore economico 
aggiudicatario.

La decisione dell’Autorità 
nasce da una richiesta 
di parere da parte di 
un’azienda territoriale 
per l’edilizia residenziale 
pubblica su una 
procedura negoziata 
per l’affidamento dei 
lavori di efficientamento 
energetico e 
consolidamento 
strutturale di vari 
stabili da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa e da compensare con il 
cosiddetto sconto in fattura previsto dal 
Decreto rilancio. Nella documentazione di 
gara è stabilito che l’aggiudicatario debba 
presentare una polizza che garantisca 
l’Ater contro i rischi derivanti dalla mancata 
fruizione dei Bonus Fiscali in conseguenza 
di atti e/o fatti dell’operatore economico 

aggiudicatario (ad esempio mancata fruizione 
del superbonus 110% per mancato rispetto 
dei termini di completamento dell’opera o 
esecuzione di opere o impiego di materiali 
difformi rispetto alla progettazione asseverata 
o a quelle previste dalla normativa del 

superbonus) e delle sanzioni eventualmente 
irrogate dalla Agenzia delle Entrate. Tale 
polizza dovrà avere un massimale non 
inferiore a 5 milioni di euro e dovrà essere 
valida per un periodo di otto anni dall’utilizzo 
irregolare del beneficio fiscale.

Per l’Autorità la richiesta di una polizza 
è “illegittima” e costituisce una “garanzia 

atipica” perché non trova riscontro nel codice 
appalti dove, sottolinea l’Anac, è già previsto 
un sistema di garanzie a tutela della stazione 
appaltante. Tale polizza dunque costituisce 
“un ingiustificato onere aggiuntivo per 
l’aggiudicatario” “privo di base giuridica” ed 

è “affetta da un vizio di 
irragionevolezza” perché 
è stata richiesta dalla 
stazione appaltante 
senza condurre una 
“adeguata analisi 
preventiva” per accertare 
se il mercato assicurativo 
fosse disponibile alla 
sottoscrizione di tali rischi.

L’Anac sottolinea, 
tuttavia, che la Stazione 
appaltante non può 
disapplicare la clausola 
che prevede tale polizza: 
le regole contenute nella 
lex specialis, cioè nella 
documentazione di gara, 
vincolano infatti lo stesso 

Ente che non conserva alcun margine di 
discrezionalità nella loro concreta attuazione, 
neppure nel caso in cui alcune di tali regole 
siano inopportune o incongrue. 
La stazione appaltante in questo caso, tenuto 
conto dei vizi riscontrati, può esercitare i 
poteri di autotutela rivalutando 
il provvedimento, annullando la procedura 
di gara o revocandola.
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SPECIALE CASA

TORINO
TORINESE

CUNEO
VIGNOLO

MONDOVI’

CEVA

SAVIGLIANO

CARMAGNOLAPINEROLO

BORGARETTO

SETTIMO

ASTI

TORRE
S.GIORGIO

ALBENGA

ALBA

SAVONA
GENOVA

VENTIMIGLIA

CARCARE

ALESSANDRIA

CASTELNUOVO
CALCEA

CAIRO
MONTENOTTE

ACCIAI CERTIFICATI E QUALIFICATI, A NORMA DI LEGGE
ELEVATA GARANZIA DI AFFIDABILITA’
SERVIZIO PIEGATURA E FORMATURA
UFFICIO TECNICO PER SVILUPPO ELABORATI

ACCIAI CERTIFICATI E QUALIFICATI A NORMAA DI LEGGE

CENTRO DI LAVORAZIONE FERRO PER C.A.

Servizio, tecnologia e materiali scelti

MATASSINE E FILO COTTO PER LEGATURE
CHIODI, DISTANZIATORI, CRAVATTE E CUNEI
GIROSQUADRA PER PILASTRI
STAFFE ED ELICA E TRIDIMENSIONALI
GABBIE CILINDRICHE E POLIGONALI
FERRO TONDO IN BARRE
RETE ELETTROSALDATA, PIEGATURA E FORMATURA
PALI DA FONDAZIONI

I NOSTRI PRODOTTI:

SANREMO

TORRE SAN GIORGIO (CN)
Centro di lavorazione ferro per C.A. 
Via Circonvallazione G.Giolitti, 100

Per info: Numero Verde 800 577385
Mail: serena.cussino@idrocentroedilizia.com

TTTTTTOTOTT
Cen
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CAMPAGNA UNDER 40

Giovani Under 40

ASSOCIARSI A CONFARTIGIANATO 
UNA SCELTA DI VALORE

Imprenditori “giovani” crescono in provincia di Cuneo. Sono 32 gli under 40 che nell’anno da poco concluso hanno aperto una propria attività con 
il supporto di Confartigianato Imprese Cuneo. Dinamiche, creative, determinate nel perseguire obiettivi di sviluppo, le nuove generazioni si stanno 
dimostrando un partner importante per la programmazione dell’economia del territorio. 

Un primo contatto diretto con i potenziali giovani imprenditori l’Associazione l’ha attivato attraverso un incontro formativo dal titolo 
“METTITIINPROPRIO – ottieni le competenze per diventare imprenditore” svoltosi nello scorso mese di novembre. In quell’occasione, esperti 
funzionari di Confartigianato hanno illustrato le tematiche necessarie per l’avvio di una nuova attività, tra le quali adempimenti normativi, creazione 
di un business plan, pianificazione economico-finanziaria, accesso al credito e rapporti con le banche, gestione fidi e conto corrente, finanziamenti 
a fondo perduto o agevolati. Una disamina puntuale e articolata in grado di supportare l’imprenditore, che scelga di avventurarsi in un’iniziativa
 “in proprio”, attraverso le varie fasi del suo nuovo percorso professionale. 

Con l’anno 2022, inoltre, Confartigianato Cuneo ha lanciato una interessante proposta per gli imprenditori “under 40”. La tessera associativa al 
costo promozionale di soli 10 euro, comprensiva di tutte le agevolazioni legate a quella tradizionale. Significativo lo slogan:
 “Costruttori di futuro, siamo noi. – Il valore artigiano protagonista del domani.”

SCOPRI COME ASSOCIARTI

Scannerizza il QR CODE

cuneo.confartigianato.it/associati
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ANAP

SABATO 7 MAGGIO 2022  - GIORNATA DELLA SALUTE 2022
Il Benessere psicofisico nella terza età, l’importanza dell’armonia affettiva

Ore 9.00-10.00
Accredito dei partecipanti

Ore 10.00
Saluti Istituzionali

Ore 11.00
Inizio lavori – Interventi

Dott. Paolo Toselli, Geriatra
Dott. Pietro Piumetti, Psicologo

Modera Daniela Bianco

Ore 12.30
Pranzo presso il ristorante 

“Casa Regina Montis Regalis”

Il Pranzo è offerto ai Soci ANAP; 
28 euro per gli accompagnatori  

non soci ANAP

Ore 15.00
Ripresa dei lavori

Ore 17.30
Termine dei lavori

Si prega di conferma la partecipazione 
prenotandosi presso gli Uffici di zona, 

compilando il relativo modulo
Le adesioni verranno accettate fino 
ad esaurimento dei posti disponibili

 
Per info e prenotazioni: 

0171 451101 rif. Laura Occelli  
Segreteria ANAP

IN COLLABORAZIONE CON
IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

DEL CUNEESE

Registro delle opposizioni contro telefonate 
indesiderate: come funziona e cosa fare

Oggigiorno è sempre più frequente ricevere 
telefonate “indesiderate” che talvolta sono 
semplici azioni promozionali e pubblicitarie 
– seppur invadenti, ma purtroppo a volte 
possono rivelarsi delle vere e proprie… 
“truffe”! Un recente Decreto del Presidente 
della Repubblica a introdotto alcune 
novità riguardo al “Registro delle 
Opposizioni”.
Vediamo di cosa si tratta.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 74 del 29 marzo 2022 il Decreto 
del Presidente della Repubblica del 27 
gennaio 2022, n. 26, in merito al nuovo 
Registro delle Opposizioni. Una delle 
novità importanti, apportate dal Governo, 
è l’estensione dello stop al telemarketing 
anche per i cellulari.
Il nuovo registro darà la possibilità di 
iscrivere il proprio numero di cellulare, per 
essere cancellati dagli elenchi telefonici 
pubblici, spesso e volentieri utilizzati da 
agenzie di marketing e call center per le tanto 
odiate campagne pubblicitarie.
Si potrà inoltre richiedere di non essere 
più contattati anche dalle voci registrate 
automatizzate, sempre più invadenti negli 
ultimi anni. Con l’iscrizione al registro delle 

opposizioni cellulari, verranno revocati tutti 
i precedenti consensi espressi in fase di 
registrazione ai numerosi servizi ai quali 
abbiamo dato la nostra approvazione.
Le sanzioni per gli operatori telefonici 
saranno più severe e gravose sino ad un tetto 

massimo di 20 milioni di euro. 
Il nuovo registro entrerà in funzione entro e 
non oltre il 31 luglio 2022 e il servizio sarà 
totalmente gratuito.
COSA FARE PER ESSERE ISCRITTI?
Esiste il sito ufficiale del registro delle 
opposizioni www.registrodelleopposizioni.

it dove, come detto in precedenza, dovrete 
iscrivervi. Servirà quindi inserire i propri dati, 
il proprio numero e dare il consenso alla voce 
“Dichiarazione di veridicità e 
informativa privacy”.
Esiste anche un numero verde 800 265 265, 

dedicato alle richieste di informazioni e 
una mail ufficiale 
iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
Dal momento della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, inizieranno quindi i 
lavori di aggiornamento del nuovo registro 
delle opposizioni alla nuova norma e un 
periodo di consultazioni con gli operatori 
di telemarketing. Servirà quindi ancora 
tempo per vedere, a pieno regime, il nuovo 
registro esteso anche ai cellulari.
COME FUNZIONA?
Il nuovo sistema chiederà di inserire i 
vostri dati. Una volta compilati tutti i 
campi, basterà dare la propria conferma 
e attendere che arrivi una risposta 

affermativa. In caso di risposta affermativa 
significa che il vostro numero non era ancora 
iscritto nel registro. In caso di esito negativo 
invece, apparirà un riquadro rosso con 
un messaggio che vi segnalerà che siete 
già iscritti e di modificare “l’opposizione 
selezionata”.
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MOVIMENTO DONNE E IMPRESA

Imprese del comparto moda:  
l’importanza di essere social

Lo scorso 24 marzo il Direttivo Donne 
Impresa Cuneo insieme al Comitato Area 
Moda di Confartigianato Imprese Cuneo  ha 
organizzato un’ interessante serata dal titolo 
“Social e presenza web” come strumenti per 
la promozione delle imprese. 
Le dirigenti hanno potuto collegarsi in 
modalità di videoconferenza o partecipare in 
sala a Cuneo insieme alle presidenti Daniela 
Biolatto e Rosalba Murialdo. Nel corso della 
serata sono stati trattati da un esperto della 
comunicazione in   maniera molto semplice 
e pratica    argomenti quali  l’immagine 
coordinata,  come declinare la propria 
immagine desiderata, i vari social network, 
instagram, facebook e video,    campagne 
perché utilizzarle esempi di campagne, 
calendario editoriale.  “La formazione delle 
imprenditrici – ha commentato Rosalba 
Murialdo Presidente Territoriale del 
Movimento Donne Cuneo  – rientra tra le 
priorità del programma 2022 del Movimento 
Donne Cuneo – in quanto sosteniamo che 
oggi le donne devono essere formate  ad 
esempio sugli sviluppi informatici e digitali 
che il nostro tempo impone sul mercato in 
continua evoluzione”. ì
“Acquisire competenze da utilizzare nei 
social, afferma Daniela Biolatto – Presidente 
Territoriale Area Moda -  per valorizzare 
l’immagine della propria azienda, e farsi 
“notare” subito, raccontare i propri prodotti 
questo è quello che si è voluto trasferire  il 
24 marzo alle imprese del  comparto Moda,  
un  settore che più di altri  ha risentito 
della crisi”.

Contatti
Segreteria Movimento  Donne Impresa 

Confartigianato Imprese Cuneo

E-mail: donneimpresa@confartcn.com

Telefono: +39.0171.451111CUNEO

Lo scorso 11 aprile il Movimento Donne 

Impresa ha partecipato a “Incroci di donne”, 

incontro organizzato da UCID Cuneo (Unione 

Cristiana Imprenditori Dirigenti) sul tema 

dell’imprenditoria femminile. 

Hanno portato la loro testimonianza 

Daniela Balestra, vicepresidente vicario di 

Confartigianato Imprese Cuneo, e Daniela 

Biolatto, presidente nazionale del Movimento 

Donne Impresa Confartigianato



MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
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A Borgo San Dalmazzo i Movimenti Giovani e Donne 
Impresa hanno incontrato gli studenti delle medie

Lo scorso 5 aprile il Movimento Giovani 
Imprenditori e il Movimento Donne Impresa 
ha accolto, presso gli uffici della Zona di 
Borgo San Dalmazzo di Confartigianato 
Cuneo, 6 classi della scuola media cittadina, 
impegnato in un “open day” alla scoperta 
delle associazioni e della comunità locale.
«L’idea che ci ha guidato spiegano dalla 
scuola – era quella di uscire per una 
passeggiata di scoperta e incontro di varie 
realtà e associazioni che operano a Borgo 
San Dalmazzo. Nei vari punti tappa i ragazzi 
hanno avuto modo di ascoltare, visitare, 
documentarsi, svolgere brevi attività».
All’interno di ogni classe erano stati assegnati 
diversi incarichi. I “geografi-navigatori” erano 
addetti ad orientare, leggere la carta e guidare 
il gruppo da una tappa all’altra; i “giornalisti” 
prendevano appunti e ponevano domande; gli 
“storici” annotavano informazioni sulla storia e 
l’evoluzione dell’associazione visitata. C’erano 
poi i “disegnatori” (incaricati di tracciare 
bozze schizzi), i “matematici” (che dovevano 
dedicare attenzione a dati e numeri), i 
“cacciatori di curiosità” e infine i “fotografi”.
Presso la sede borgarina di Confartigianato 
Cuneo hanno presentato la realtà 
dell’Associazione, oltre che dei rispettivi 

Movimenti Katia Manassero, presidente 
di Zona; Omar Garino, presidente del 
Movimento Giovani Imprenditori e Andra 
Romano (vice-delegato MGI di Zona); 
Rosalba Murialdo, presidente del Movimento 
Donne Impresa; Stefania Finotello (vice-
delegata MDI di Zona).
Come sempre in questi casi – commentano 
i dirigenti artigiani coinvolti nell’iniziativa – è 
stata un’esperienza non solo “divertente” 
ma anche qualificante, che ci ha permesso 

di far avvicinare i giovani alunni al mondo 
dell’artigianato, dando valore alle attività di 
Confartigianato e dei nostri Movimenti di 
Opinione.
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All’assemblea ARPROMA –  Focus su innovazione, 
nuove tecnologie e futuro

L’ASSISE, CHE HA CELEBRATO IL TRENTENNALE DEL SODALIZIO, 

SI È SVOLTA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

“Saldi nelle proprie radici e proiettati verso 
il futuro”. Così, Luca Crosetto, presidente 
di ARPROMA – Associazione Revisori 
Produttori Macchine Agricole (nonché di 
Confartigianato Cuneo) ha descritto l’annuale 
assemblea dei soci, svoltasi, lo scorso 9 
aprile, presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università 
degli Studi di Torino. La inusuale location 
è stata scelta a seguito di una nascente 
collaborazione tra l’ateneo e la compagine 
di imprenditori volta a individuare e 
sviluppare nuove soluzioni a vantaggio delle 
imprese, soprattutto in tema di reclutamento 
e inserimento in azienda di tirocinanti, stagisti 
e lavoratori in generale. 
A fare gli onori di casa il Prof. Paolo Gay, 
che ha illustrato alla nutrita platea le 
opportunità offerte dall’Università e le 
sinergie tra mondo accademico e tessuto 
economico. L’assise si è conclusa con 
una visita ai laboratori del Dipartimento, 
durante la quale i partecipanti hanno potuto 
conoscere nuove tecnologie nel campo 
dell’agrotecnica e delle scienze applicate 
al settore agricolo.

“Riteniamo significativo – spiega il presidente 
Crosetto – l’aver voluto organizzare la 
nostra annuale assemblea in un luogo così 
marcatamente volto al futuro. Duplice il 
senso. Da un lato, la spinta a individuare 

innovazioni di prodotto e processo, 
confermando la vocazione al rinnovamento 
delle piccole e medie imprese. Dall’altro, 
l’attenzione al bene più importante per 
le aziende, le risorse umane – asset su 
cui investire, da valorizzare, e su cui da 
tempo come ARPROMA/Confartigianato 
si sviluppano ragionamenti, soprattutto 
in capo al quanto mai attuale tema  della 
sicurezza sul lavoro”. L’assemblea è stata 
anche occasione per “celebrare” il trentennale 
di fondazione di ARPROMA. Alla presenza 
dei vari presidenti che nel tempo si sono 
susseguiti alla guida del sodalizio prima di 
Luca Crosetto – Ezio Bruno (primo presidente, 
dal 1992 al 1999), Nino Racca (2000-2001) 

e Giacomino Fasano (2001-2011) – i soci 
hanno anche delineato i prossimi obiettivi 
per l’associazione.
“Sempre maggiore attenzione ad 
apportare “valore” all’impresa – commenta 
ancora Crosetto – Dallo sviluppo di 
servizi di assistenza e consulenza 
moderni e adeguati, al supporto 
all’export e all’internazionalizzazione, 
all’accompagnamento verso fiere e 
manifestazioni di settore”.
E proprio la recentemente conclusasi Fiera 
della Meccanizzazione Agricola di Savigliano 
– ora ridenominata MAG – è stata occasione 
di riflessione grazia alla presente di Andrea 
Coletti, presidente della Fondazione Ente 
Manifestazione di Savigliano. “Rassegne 
come quella saviglianese – aggiunge ancora 
Crosetto – dovranno necessariamente 
“reinventarsi”, per rispondere in modo più 
puntuale alle esigenze delle imprese e alle 
aspettative del pubblico di riferimento. 
Vincente sarà la scelta, come ben fatto a 
Savigliano, di coniugare sempre più l’evento 
“in presenza” con le possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie digitali, come il B2B 
telematico “Metagriverso” che ha permesso 
a 16 costruttori piemontesi di presentare, 
in video-conferenza (e totalmente in lingua 
inglese) i propri prodotti e le proprie soluzioni 
a una cinquantina di buyer provenienti 
da tutto il mondo”.

ARPROMA
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EVENTI E TERRITORIO

Per la tua pubblicità su:

Rivolgiti a TEC Arti Grafiche

il partner giusto per comunicare alle aziende 
e ai tuoi potenziali clienti, attraverso il periodico di 
Confartigianato Imprese Cuneo

    PIANIFICA 
                CON NOI
   

     LA TUA 
      PUBBLICITÀ

TEC srl
Via dei Fontanili, 12
Fossano (Cn)

0172 695897 - int. 2 

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

il mensile dell’artigianato, del terziario e delle pmi

WSET qualification
Award in Wines - Level 1, 2 e 3

albaaccademia.it/wset

AD ALBA LA QUALIFICA INTERNAZIONALE 
SUL VINO IN LINGUA INGLESE per:
export del vino - cantine - wine-shop - sommelier 
professionisti della ristorazione e della ricettività 
produttori vitivinicoli - giornalisti e wine blogger

ALBA ACCADEMIA ALBERGHIERA 
C.so Barolo 8 - 12051 Alba (CN)

Tel. 0173.28.49.22 - Wapp 329.439.8227
www.albaaccademia.it

SCOPRI I CORSI 
IN PARTENZA 
QUI

ZONA DI BRA

Nella città della Zizzola 
è tornata la Fiera di Pasquetta

Dopo la sosta forzata per l’emergenza 
sanitaria, Bra ha nuovamente ospitato la Fiera 
di Pasquetta. 

Con piazza Giolitti come “quartiere generale”, 
per tutta la giornata del 18 aprile sono state 
visitabili le aree dedicate agli artigiani del 
gusto, alle imprese, al mercato dei produttori, 
agli animali da cortile, al giardinaggio e 
vivaisti, ai trattori d’epoca, alla fattoria degli 
animali e a vari laboratori.

L’edizione 2022 è stata organizzata da 
Comune di Bra in collaborazione con Regione 
Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato 
Roero, Confartigianato Cuneo, Ascom Bra, 
Coldiretti Cuneo e Slow Food.
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A Villanova Solaro premiate le imprese 
di Confartigianato - Zona di Saluzzo 

Riconoscimenti a ditte con 60, 50, 45 e 35 anni di Fedeltà Associativa

Il contesto era spettacolare, il castello dei 
Solaro, un maniero “fortezza” del 1200, 
l’appuntamento di quelli prestigiosi, nei quali, 
tra commozione e confronto, emergono chiari 
valore artigiano e senso di appartenenza. 
Il premio Fedeltà Associativa di 
Confartigianato – zona di Saluzzo si è 
svolto domenica 3 aprile a Villanova Solaro 
con una folta partecipazione di autorità e 
rappresentanti del mondo imprenditoriale 
cuneese.

Dopo gli interventi introduttivi di Daniela 
Minetti presidente della zona di Saluzzo di 
Confartigianato e di Luca Crosetto presidente 
di Confartigianato Cuneo, e i saluti dei 
senatori Marco Perosino e Mino Taricco, del 
consigliere regionale Paolo Demarchi, si è 
tenuta una tavola rotonda 
su “Sostenibilità e transizione consapevole”, 
alla quale hanno partecipato Gianna Gancia 
parlamentare europea, Domenico Massimino 
vice presidente nazionale di Confartigianato, 
Michele Quaglia vice presidente territoriale 
di Confartigianato Cuneo e Silvio Barbero 
vice presidente dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo. Tra i temi trattati, 
la sostenibilità declinata nei vari ambiti, 
ambientale, economico e sociale, i nuovi 
percorsi della transizione energetica alla 
luce del turbolento contesto mondiale, la 
sostenibilità creditizia finalizzata al sostegno 
delle imprese.

A seguire, sono stati consegnati i 
riconoscimenti a 34 imprese associate a 
Confartigianato – zona di Saluzzo per i 60, 
50, 45, 35 anni di fedeltà Associativa.
«È un appuntamento importante – 
ha dichiarato Daniela Minetti, presidente di 
Confartigianato Cuneo – Zona di Saluzzo – 
che ad ogni edizione sottolinea l’operosità e 
la capacità dei nostri artigiani. E’ stato anche 
un’occasione per confrontarsi su tematiche 
più che mai attuali, quali la sostenibilità 
ambientale e la transizione energetica. Il 
sistema produttivo del nostro Paese, che si 
fonda prevalentemente sulle piccole e medie 

imprese, ha oggi bisogno di un orientamento 
chiaro su cui indirizzare i propri progetti di 
sviluppo. Non dimentichiamo, inoltre,
che questo evento ha rappresentato anche 
un piacevole momento di convivialità, dopo 
le ristrettezze sociali dovute al Covid, e un 
gesto di riconoscimento all’impegno dei nostri 
artigiani associati della zona di Saluzzo».
 «L’iniziativa – aggiunge Luca Crosetto, 
presidente territoriale di Confartigianato 
Cuneo – ha voluto innanzitutto rendere 
omaggio a imprenditrici e imprenditori che si 
riconoscono nei principi della Confartigianato, 
costituendo la base associativa di quella che 
è la seconda Associazione in Italia per 
numero di aderenti. Oggi, in particolare, 
abbiamo bisogno di sostenere le nostre 
imprese nel percorso verso una sostenibilità 
e una transizione consapevole.  Vi è 
infine, il senso più profondo della “Fedeltà 
Associativa”: un ringraziamento verso queste 
imprese che, come baluardi di un’economia 
sana e vivace, sono un importante presidio 
del territorio, generando economie e relazioni, 
dando occupazione e contribuendo allo 
sviluppo 
del nostro tessuto sociale».

Hanno ricevuto il premio per la Fedeltà 
Associativa

60 Anni 
• Vassallo Giovanni Termica Sanitaria srl 

(Manta - Termoidraulici)

50 Anni
• Zenone Alfredo e Becchio Marco & C. 

snc (Costigliole Saluzzo - Autotrasporti)
• Geuna Riccardo (Barge - Barbiere)
• Autoriparazioni di Rivoira Silvio 

e Decostanzi Valter srl (Saluzzo - 
Autoriparatori)

Oltre 45 Anni
• F.lli Rostagno di Rostagno C. A. & G. 

snc (Saluzzo - Termoidraulici)
• Vincenti Officine srl 

Projects & Prototypes                                                

(Revello - Officina Meccanica)
• Vincenti Piergiorgio & C. snc                  

(Revello - Officina Meccanica)
• Gruniverpal srl (Piasco - Produzione Gru 

Semoventi)
• La Cartotecnica di Bosco 

Alessandro & Reinaudo Ennio snc                                 
(Saluzzo - Produzione Packaging)

• Audisio F.lli snc (Saluzzo - Restauro               
E Produzione Mobili)

45 Anni
• Allemano Mirella & C. snc                       

(Saluzzo - Antica Panetteria)

Oltre 35 Anni
• Autoriparazioni di Rivoira 

Silvio e Decostanzi Valter srl                               
(Saluzzo - Autoriparatori)

• Tredesini Walter - già Tredesini Carlo 
(Manta - Impresa Di Pulizie)

35 Anni
• Vottero Riccardo & C. snc (Bagnolo 

Piemonte - Lavorazione Marmi In Pietra 
Di Luserna)

• Bolatti Massimo (Torre San Gorgio - 
Impresa Di Pulizie)

• Dossetto Giuseppe Lavorazioni Pietre 
snc (Sanfront - Estrazione E Lavorazione 
Pietre)

• S.G. Portoni di Sarzotti Chiara & C. sas 
(Scarnafigi - Automazione Cancelli)

• Olivero & Avalle snc di Avalle Bruno              
& C. (Saluzzo - Impianti Elettrici)

• Principiano Valter (Saluzzo - 
Autotrasporti)

• Perrone F.lli di Perrone Paolo & C. snc 
(Bagnolo Piemonte - Lavorazione Marmi 
In Pietra Di Luserna)

• Cortese Giuseppina (Carde’ - Antica 
Panetteria)

• Anghilante Anselmo & C. snc 
(Costigliole Saluzzo - Officina 
Meccanica)

• Canavese Silvano Impianti srl              
(Saluzzo - Impianti Di Rscaldamento)

• Caseificio Vincenzo Quaglia srl 
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(Scarnafigi - Produzione Formaggi)
• Domenino Giuseppe snc                            

(Barge - Lavorazione Porfidi E Pietre)
• Morello Valerio (Manta - Costruzioni 

Edili)
• Colomba Luciano & C. snc (Bagnolo 

Piemonte - Lavorazione Marmi In Pietra 
Di Luserna)

• Vaira Roberto (Moretta - Impianti 

Elettrici)
• Bianco Chinto Gabriele (Saluzzo - 

Idraulico)
• Pellicceria Morero Dante sas (Saluzzo - 

Laboratorio Artigianale Pellicce)
• Biei Ivo (Scarnafigi - Costruzioni Edili)
• Massenz Anthony (Saluzzo - 

Acconciature Uomo/Donna)
• Vetreria Peracchia Fratelli snc (Revello - 

Lavorazioni Artigianali In Vetro)
• Pasticceria Almonte sas di Almonte 

Giovanni & C. (Saluzzo - Pasticceria 
Almonte)

• Girello Danilo Vincenzo (Saluzzo - 
Acconciature Uomo/Donna)

• Sibilla Ivo (Manta - Costruzioni Edili)
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Scopri tutti i nostri vantaggi ASSOCIANDOTI a
Confartigianato Imprese Cuneo

Tutte le nostre convenzioni

Visita il nostro sito per scoprire tutti 
i vantaggi a te dedicati

cuneo.confartigianato/convenzioni
Per usufruire delle convenzioni ricordati di richiedere 

la TESSERA ASSOCIATIVA o la DICHIARAZIONE ASSOCIATIVA

CONVENZIONI



Le diffi coltà nel mangiare e nel sorridere 
di chi ha perso o sta perdendo i propri 
denti, associate alla sempre maggior 
consapevolezza della popolazione circa 
le soluzioni riabilitative più moderne, sta 
portando ad un importante aumento di 
richieste di sostituire i denti persi con impianti 
dentali da parte dei pazienti.
Il desiderio è quello di riottenere i propri 
denti fi ssi, così da poter tornare a sorridere e 
mangiare serenamente.

“Sono diverse le cause che portano alla 
perdita dei denti nei pazienti adulti, ma la 
più frequente è sicuramente la parodontite” 
ci spiega il dott. Salzano, direttore sanitario 
dello Studio Odontoiatrico Salzano-Tirone di 
Cuneo.
“La parodontite è una malattia molto diffusa 
nella popolazione, ma purtroppo è spesso 
diagnosticata con grave ritardo, quando 
ormai non c’è più nulla da fare o i denti 
sono già stati persi. È una malattia subdola 
perché non causa dolore e i sintomi iniziali 
sono spesso sottovalutati: il sanguinamento 
delle gengive, l’alitosi, i denti che si muovono 
leggermente. Senza un adeguato trattamento 
questi sintomi peggiorano e portano a danni 
irreversibili e alla perdita dei denti, che prima 
iniziano a muovere in maniera importante 
e poi devono essere estratti, o in alcuni 
casi gravi “cadono” da soli”, spiega ancora 
Salzano.

Spesso è anche un problema di informazione, 
come evidenzia invece il dottor Federico 
Tirone: “Fino a non troppo tempo fa la 
popolazione era scarsamente informata 
su queste problematiche, perché la legge 
vietava la diffusione di informazioni sanitarie 
da parte dei medici e delle strutture private. 
Questo si traduceva nella convinzione, in 
molti, che tanto, in un modo o nell’altro, si 
sarebbero persi tutti i propri denti, magari per 
predisposizione genetica, e l’unica cosa da 
fare fosse fare aumentare la frequenza delle 
sedute di igiene dentale.”

Oggi l’informazione sanitaria è consentita e 
permette di spiegare alla popolazione quali 
sono i sintomi iniziali della parodontite ai 
quali fare attenzione. Una patologia che può 
e deve essere curata fi n dall’inizio in modo 
da evitare a tutti i costi la perdita dei denti. 

“Ci sono però molte persone in cui questo 
non è stato fatto o che hanno già perso i 
denti, dovendo ricorrere all’utilizzo di protesi 
mobili che possono ridurre drasticamente la 
qualità di vita”, continua Tirone, che spiega 
che “in quasi tutti questi casi è oggi possibile 
riottenere il proprio sorriso grazie agli impianti 
dentali, con interventi poco invasivi e, molto 
spesso, in tempi veramente ridotti”.

“Ovviamente ogni caso deve essere valutato 
attentamente da un professionista esperto 
ma, nei casi in cui le condizioni cliniche lo 
consentono, che sono la maggior parte, in 
poche ore riusciamo a restituire al paziente 
i denti fi ssi persi a causa della parodontite. 
Eventuali estrazioni, l’inserimento degli 
impianti e il posizionamento dei denti 
fi ssi vengono eseguiti in una sola seduta 
consentendo al paziente di tornare 
immediatamente a sorridere e mangiare.”

“Il fatto che le soluzioni stiano diventando così 
semplici e predicibili e la sempre maggiore 
informazione delle persone su questo tema 
hanno fatto sì che nell’ultimo anno, nel 
nostro studio, siano addirittura raddoppiate 
le richieste dei pazienti per questo tipo 
di soluzione. Da qualche anno la media 
annuale di pazienti a cui fornivamo questa 
soluzione era stabile, nel 2021 il numero è 
letteralmente raddoppiato”.

Anche le tecnologie utilizzate si sono 
evolute moltissimo nell’ultimo periodo: “Oggi 
riusciamo a progettare il nuovo sorriso dei 
nostri pazienti al computer, basandoci su 
scansioni tridimensionali della bocca e del 
viso. Questo ci consente di consegnare un 
prodotto molto estetico già a partire dal 
provvisorio”.

Poi un consiglio ma anche un piccolo 
avvertimento:  “Togliere i denti e mettere gli 
impianti non è la soluzione defi nitiva. Bisogna 
fare attenzione a non cadere in questo errore. 
I propri denti devono sempre essere preservati 
fi no a quando è possibile, perché hanno un 
valore biologico importantissimo. In quei casi 
in cui siamo costretti a sostituirli con impianti, 
questi devono comunque essere curati con 
attenzione, facendo visite regolari e sedute di 
igiene esattamente come con i propri denti. 
In caso contrario si rischiano problemi molto 
gravi anche agli impianti.”

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

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

A CUNEO: AUMENTA LA RICHIESTA 
DI IMPIANTI DENTALI TRA COLORO

CHE HANNO PERSO I DENTI
I titolari dello Studio Odontoiatrico Salzano-Tirone di Cuneo evidenziano come sia cresciuto il 
desiderio di riottenere i propri denti fi ssi, così da poter tornare a sorridere e mangiare serenamente.   



La Caldaia Italiana

SOSTITUISCI LA TUA VECCHIA CALDAIA CON UNA BONGIOANNI 
A CONDENSAZIONE E RISPARMI IL 65% O IL 50%

APPROFITTA DEGLI ECOINCENTIVI 
SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

Si comanda dal telefono

CON l’ECOBONUS e la cessione del 
credito d’imposta del 50% o del 65%, 

la tua nuova caldaia, TI COSTA 
SOLO LA METÀ o UN TERZO!

Con il RISPARMIO FINO AL 30% 
sui consumi e gli incentivi fiscali 
il costo viene ammortizzato 
in pochissimo tempo.

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.

Magda PINZARU
tel. 328.1045567

DUEDI srl - Via Piave,14  
12011 - BORGO SAN DALMAZZO (Cn)  
tel. 0171.687816
info@bongioanniclima.it • www.bongioanniclima.it
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