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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organiz-
zazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresentare e 
tutelare gli anziani ed i pensionati. 

Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo sviluppo 
della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello 
individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali

Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, Ricostituzione supplementi, 
Assegno invalidità e inabilità
RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTRIBUTIVI
ASSEGNO SOCIALE - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO VIENE FORNITA 
UN’ASSISTENZA GRATUITA RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO
C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379160 
FAX 011.0673280

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730 Fai verificare o compilare il Tuo 730 perchè è difficile avere la certezza di aver 
compilato con precisione queste dichiarazioni.

R E D Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che devono 
essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.

I S E E Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte le prestazioni 
agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, mense scolastiche, tasse uni-
versitarie, servizi socio-sanitari, telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

10122 TORINO
C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153
FAX 011.538200

TORINO
VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143
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IL LAVORO RIPARTE
SOLO CON LA CRESCITA
La necessità di pianificare riforme strutturali a lungo gettito

Dino De Santis

F
inita l’abbuffata degli in-
centivi fiscali, la presunta 
ripresa sul versante lavo-
ro ha subito un rallenta-
mento. Di più, un colpo 

di freno a mano. Gufi o non gufi, 
terminato il doping dei bonus tem-
poranei, terminate anche le assun-
zioni. La bella favola non poteva 
durare. Aver ridotto del 60% gli 
incentivi, restringendone la du-
rata, ha servito il piatto per quel 
che è: una minestra riscaldata. La 
politica ha cantato facile vittoria 
con l’incremento delle assunzioni 
a tempo indeterminato grazie alle 
agevolazioni fiscali. E’ nella natura 
dei bonus temporanei funzionare 
come una vecchia macchina che 
ritrova lo sprint subito dopo la re-
visione, ma che per poter marciare 
anche solo come un diesel ha bi-
sogno di qualcosa in più. La mar-
cia in più che ancora non è stata 
ingranata consiste nel pianificare 
a lungo gettito riforme strutturali 
che riguardano l’occupazione, far 
funzionare i centri per l’impiego, ri-
durre il costo del lavoro con riforme 
fiscali, facilitare l’avvicendamento 
generazionale con politiche mirate 
alla programmazione del ricambio. 
Non si può pensare di tamponare 
il terribile flagello della disoccupa-
zione ed il pericoloso declino del 
ceto medio a colpi di bonus da 80 
euro, con l’abolizione dell’IMU o 
con i facili incentivi. Non dico che 
provo un sentimento nostalgico 
per i bocconiani al Governo che 
verranno ricordati più per i disastri 
che per aver dimostrato di ave-
re una visione concreta oltre che  
teorica della politica economica 
(gli effetti della legge Fornero con 
la nascita di una categoria sociale 
nuova, quella degli esodati, sono 
memorabili). La politica, aristoteli-
camente intesa, rappresenta gli af-
fari che riguardano la città, che è la 
forma di una comunità costituita in 
vista di un bene. 

Voglio ricordare che tra le regio-
ni il Piemonte è quella che conta 
il maggior numero di NEET, cioè 
giovani che non studiano, non la-
vorano e non cercano lavoro. Que-
sto è il risultato della mancanza di 
occupazione, dello scoraggiamen-
to dopo esperienze che non sono 
andate a buon fine, del disimpegno 
che genera la facile esclusione so-
ciale. Torino, poi, vince la medaglia 
per il tasso di disoccupazione che 
è superiore al 10%. Che capolavo-
ro! La politica italiana come pensa 
di fronteggiare e magari sanare 
questa grave frattura sociale? Il 
Governo Renzi quali assi intende 
calare per vincere  questa partita? 
Propongo: il bonus zainetto per gli 
studenti che portano a termine il 
ciclo scolastico, l’incentivo “spesa 
amica” al Discount per festeggiare 
il primo mese di lavoro e un giro 
pizza ogni fine mese come premio 
per chi è ancora a libro paga! E per 
chi ritorna ad essere disoccupato e 
deve vivere ad oltranza nel nucleo 
famigliare? Non c’è dubbio: il bo-
nus bebè a vita! Non bisogna esse-
re veggenti o maghi per ipotizzare 
che nel 2018, anno di scadenza 
degli incentivi temporanei, buona 
parte degli assunti si trasformeran-
no in ‘NEET’. E non occorre essere, 
tantomeno, bocconiani per capire 
che il lavoro è una variabile che di-
pende dal grado di salute generale 
dell’economia. 
Ma attenzione, l’elettorato deluso, 
attraverso l’astensionismo o nella 
solitudine delle urne restituisce alla 
politica il ben servito, scaricando 
i malumori, le promesse disattese 
in veri e propri big bang elettorali, 
premiando talvolta la ‘politica - non 
politica’ dei partiti più populisti.

  Il Tuo Presidente
  Dino De Santis
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Una vetrina d’eccellenza dove l’arte prende forma

Torino capitale della 
calzatura artigianale



7

PRIMO PIANO

I
l 15 maggio scorso, in oc-
casione dell’ormai tradi-
zionale mercatino tematico 
“Eccellenza Artigiana” che 
Confartigianato Torino orga-

nizza ogni terza del domenica del 
mese in Piazza Palazzo di Città 
a Torino, è stata proposta una 
Mostra/Concorso dei manufatti 
realizzati dai maestri calzolai di 
Confartigianato nell’ambito del 
Progetto “Torino capitale della 
calzatura artigianale”, realizzato 
con il sostegno della Camera di 
commercio di Torino.
In esposizione le creazioni di 13 
degli oltre 25 “ciabattini”, che 
attraverso il percorso formativo 
dedicato alla realizzazione della 
calzatura artigianale hanno sa-
puto innovare la propria maestria 
creando delle scarpe interamen-
te realizzate a mano. Le calzature 
realizzate, sono state giudicate 
da una giuria popolare composta 
dai visitatori del mercatino che 
hanno espresso la propria pre-
ferenza attraverso una votazione 
anonima lasciata in un’apposita 
urna.
I manufatti presenti nella Mostra 
rappresentano un esempio di ciò 
che può essere realizzato; il pre-
gio della produzione artigianale 
infatti, oltre a garantire l’utilizzo 
di ottimi materiali e finiture di pre-
gio, è soprattutto la realizzazione 
su misura.

Per contribuire a diffondere la 
cultura che la giusta calzatura 
determina benessere, abbiamo 
deciso di “Presentarvi i vostri 
piedi”:

“Qualcuno ci presta poca atten-
zione, ma i piedi sono una parte 
importantissima del nostro cor-
po; ci accompagnano ovunque 
e ci permettono di percorrere le 
innumerevoli strade che incon-
triamo lungo il percorso della no-
stra vita. Il piede è l'unico “orga-
no al plurale”: riceve e trasmette 
sensazioni; è pompa circolatoria; 
è struttura portante; è sistema 
propulsivo e di sostegno; è sede 
reflessogena completa.

Il piede “sente”, “pompa”, “reg-
ge”, “muove” e trasmette emo-
zioni a tutto il resto del corpo. È 
un mondo in miniatura che rac-
coglie in sé tutti i profili dell'intero 
corpo, tanto che un benessere 
dato ai piedi raggiunge la coralità 
dell'unità psico-somatica.
I nostri piedi vanno quindi trattati 
con rispetto.

Ecco qualche piccolo consiglio:
Le scarpe non devono avere al-
cuna suola morbida sotto la so-
letta propriocettiva (il consiglio è 
quello di togliere, scollare qualsi-
asi soletta commerciale presen-
te): contrariamente a quanto so-
stenuto da alcuni, noi siamo nati 
per camminare sul duro e la na-
tura ci ha fornito lo “strumento”. 
La scarpa deve avere la forma 
corrispondente a quella del pro-
prio piede appoggiato sopra la 
scarpa e con l’alluce allineato cor-
rettamente (la maggior parte degli 
alluci valghi dipendono dall’uso di 
calzature non corrette). 

Le scarpe devono essere piatte 
in senso trasversale, senza alcun 
rialzo, anche minimo: ammes-
si 2-3 cm di tacco. Infine, sono 
proibiti zoccoli anche (e soprat-
tutto) morbidi, se indossati come 
calzatura abituale.
Prestare attenzione all’assetto e 
ai materiali; l’assetto deve con-
sentire al piede tutti i movimenti 
per cui è preposto, la parte po-
steriore deve essere conteniti-
va ma non rigida per mantenere 
il tallone in asse, e infine, deve 
avere il giusto compromesso tra 
rigidità e flessibilità. I materiali di 
cui è composta la calzatura de-
vono essere traspiranti, dunque 
naturali, per rispettare l’anatomia 
e la fisiologia del piede e evita-
re tutta una serie di disagi legati 
all’uso di materiali sintetici.
Meglio acquistare le calzature 
nel pomeriggio, quando il pie-
de ha il giusto volume, la sera i 
piedi risultano infatti più gonfi e 
al mattino troppo asciutti per la 
posizione orizzontale della notte 
appena trascorsa.
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 NEWS

I CONTI DELLA SANITA’                                     
DIVIDONO L’ITALIA 
Paese profondamente diviso sul fronte dei costi e dell’efficienza dei servizi sanitari

L’
Italia è profondamen-
te divisa sul fronte dei 
costi e dell’efficienza 
dei servizi sanitari. Lo 
conferma una rileva-

zione di Confartigianato secon-
do la quale la malasanità pesa 
soprattutto sulle tasche degli 
imprenditori costretti a finanziare 
con tasse sempre più alte la catti-
va gestione dei conti regionali.
Tra il 2006 e il 2014 il Sistema 
Sanitario Nazionale ha totalizzato 
perdite per 35 miliardi, con una 
media di 3,9 miliardi l’anno.
I più penalizzati sono cittadini e 
imprenditori di 8 Regioni con Pia-
ni di rientro dal deficit sanitario 
(Lazio, Abruzzo, Molise, Campa-
nia, Calabria, Sicilia, Piemonte, 
Puglia) che, per risanare le gestio-
ni ‘in rosso’, subiscono un mag-
gior prelievo fiscale di 1,8 miliardi, 
pari a 61 euro in più per abitante, 
rispetto alle Regioni con i conti 
sanitari in ordine.
Il conto più salato lo pagano le 
micro imprese delle Regioni sot-
to Piano di rientro dal deficit an-
che, tra Irap e addizionale regio-
nale Irpef (i due tributi locali che 
finanziano il servizio sanitario), 
devono sborsare in media 6.889 
euro l’anno, vale a dire il 20,9% in 
più rispetto ai 5.700 euro di tas-
se versate dai piccoli imprenditori 
nelle Regioni più virtuose.
La batosta maggiore la ricevono 
le microimprese della Campania 
che, tra Irap e addizionale regio-
nale Irpef, versano in media 7.224 
euro l’anno. A breve distanza se-
guono i piccoli imprenditori della 
Calabria con 7.145 euro, del Mo-
lise (7.047 euro), del Lazio (6.798 
euro), dell’Abruzzo (6.637 euro), 
della Sicilia (6.515 euro), delle 

Marche (6.027 euro), del Piemon-
te (6.009 euro).
“Gli imprenditori pagano 3 volte 
il conto della malasanità”. Il Pre-
sidente di Confartigianato Torino 
Dino De Santis punta il dito con-
tro la cattiva gestione dei servizi 
sanitari che finisce per scaricar-
si sulle spalle delle imprese con 
aumenti continui di dei tributi per 
finanziare il SSN, vale a dire l’Irap 
e l’addizionale regionale Irpef. “In 
molte regioni italiane – sostiene 
De Santis - la malasanità pubbli-
ca colpisce 3 volte gli imprendi-
tori: da contribuenti devono pa-
gare maggiori tasse per risanare 
i bilanci in rosso della sanità, da 
pazienti subiscono le inefficienze 
dei servizi e devono sborsare altri 
soldi per ricorrere alle prestazioni 
di altre regioni o per ottenere cure 
dignitose dal privato”.
Come se non bastasse, anche 
i ticket pagati dai cittadini, che 
ammontano complessivamente 
a 3 miliardi e sono aumentati del 
33% tra il 2010 e il 2014, sono 
più alti nelle 8 Regioni ‘in rosso’: 
Piemonte, Puglia, Sicilia, Cala-
bria, Campania, Molise, Abruzzo 
e Lazio. Confartigianato ha calco-
lato che pesano per il 10,1% sulla 
spesa sanitaria delle famiglie, ri-
spetto alla quota dell’8,9% rileva-
ta nelle Regioni con i conti della 
sanità sotto controllo.
Non sempre però dove la sanità 
costa di più si registra la qualità 
migliore dei servizi. In Piemonte 
la quota degli utenti insoddisfatti 
della qualità dei servizi sanitari è 
pari a 10,7% così suddivisi: 8% 
assistenza medica, 3,1% assi-
stenza infermieristica, vitto 26%, 
servizi igienici 10,7%.

Gli imprenditori 
pagano 3 volte 
il conto della 
malasanità
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L
a collezione di prodotti 
“Materialmente” è  ri-
tornata alla Reggia di 
Venaria. Infatti dal 23 
marzo al 10 luglio 2016 

in occasione della mostra “Fatto 
in Italia. Dal Medioevo al Made in 
Italy” si possono ammirare  cu-
scini, collane, bracciali, lampade 
e sedie che propongono un viag-
gio attraverso la vita di corte che 
ha animato per secoli la Reggia 
di Venaria e le altre residenze sa-
baude. 
“Materialmente” è un proget-
to realizzato da Confartigianato 
Torino con il sostegno della Ca-
mera di commercio di Torino e 
la Regione Piemonte, una col-
lezione di prodotti nata da una 
progettazione partecipata tra gli 
studenti del Politecnico di Torino 
DAD e Maestri Artigiani del no-
stro territorio e ispirata alle Re-

sidenze Reali Piemontesi, “Fatto 
in Italia. Dal Medioevo al Made in 
Italy” è una mostra dedicata alle 
eccezionali creazioni artigianali 
realizzate tra il Medioevo e la pri-
ma metà del Seicento con alcune 
flessioni sul contemporaneo.
La Mostra si propone di rintrac-
ciare nella storia della produzio-
ne artistica italiana quei momenti 
straordinari in cui la qualità arti-
stica, la capacità di innovazione 
e l’eccellenza tecnica si sono 
uniti per produrre beni che, rico-
noscibili per il loro stile e diventa-
ti di moda, sono stati poi espor-
tati nel resto d'Europa.
La collezione “Materialmente” è il 
frutto di un innovativo laboratorio 
tra studenti del corso in laurea in 
design del Politecnico e aziende 
artigiane di eccellenza aderen-
ti a Confartigianato Torino: non 
semplici gadget, ma veri e propri 

“pezzi di storia” che stimolano la 
riflessione sul grande patrimonio 
storico delle dimore e dei giardi-
ni reali, ma anche sugli usi e sui 
costumi della vita a corte nel Set-
tecento. 
“Una collezione di prodotti che 
evoca le atmosfere delle Resi-
denze Reali - commenta Dino 
De Santis, Presidente di Confar-
tigianato Torino – che è frutto di 
un percorso collettivo  didattico 
e culturale, durato tre anni e che 
ha coinvolto studenti e docenti 
del Politecnico Design e artigia-
ni di settori diversi, integrando 
materiali e lavorazioni diversifi-
cate. Cuscini, collane, bracciali, 
lampade e sedie propongono 
un viaggio attraverso i segni e i 
simboli della vita di corte che ha 
animato per secoli la Reggia di 
Venaria e le altre residenze sa-
baude”. 

“MATERIALMENTE” RITORNA                                  
ALLA REGGIA DI VENARIA
Il Progetto diventa parte della mostra ”Fatto in Italia. Dal medioevo al Made in Italy”
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 EVENTI E TERRITORIO

MERCATINO “ECCELLENZA ARTIGIANA”
DI PASQUA AL BORGO MEDIEVALE
Ottimo riscontro per l’edizione speciale al Borgo Medievale del Valentino

S
abato 26, domenica 27 
e lunedì 28 marzo scor-
so nel cortile del Borgo 
Medievale del Valentino 
si è svolto il mercatino 

di Pasqua “Eccellenza artigia-
na”, organizzato e coordinato da 
Confartigianato Torino in colla-
borazione con il Borgo Medievale 
Torino: una vetrina di prodotti ar-
tigianali di eccellenza dalle lavo-
razioni, alla moda, ai sapori eno-
gastronomici del nostro territorio 
che hanno contribuito ad attirare 

circa 7000 visitatori. 
La mostra-mercato, diretta alla 
promozione e alla vendita dei 
prodotti esposti, ha ospitato gli 
artigiani del territorio selezionati 
da Confartigianato Torino secon-
do criteri definiti congiuntamente 
con i gestori del Borgo Medievale.
Una quindicina di aziende arti-
giane per rimarcare come le pro-
duzioni artigianali d’eccellenza 
sono legate agli aspetti culturali 
del territorio come parte di un 
contesto socio-culturale e non 

soltanto una mera attività di pro-
duzione.
Confartigianato Torino – afferma 
Dino De Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino -  lavora 
col massimo impegno affinché 
il Made in Italy non sia solo un 
vuoto concetto di marketing, ma 
un vissuto impregnato di storia, 
usi, costumi e qualità. Da sempre 
apprezzate, le lavorazioni artigia-
nali, sono oggi più che mai se-
gni distintivi che rendono i nostri 
prodotti unici”.

SPORTELLO “CONTINUITA’ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato uno Sportello di sostegno alle piccole imprese che intendono 
affrontare il percorso di trasmissione di impresa, con servizi di consulenza specifiche.
Per informazioni: Tel. 011/50.62.139/147 - E-mail: progetti@confartigianatotorino.it
(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di commercio di Torino)
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CATEGORIE

informa categorie 
ALIMENTAZIONE

OBBLIGO ETICHETTA NUTRIZIONALE 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI
In ottemperanza al regolamento UE 1169/11, il 13 
Dicembre 2016 diventerà obbligatoria l’applicazio-
ne, sull’etichetta degli alimenti, della tabella nutri-
zionale. Per tabella nutrizionale  si intendono  le 
informazioni sulla presenza di calorie e di alcune 
sostanze nutritive negli alimenti.
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve re-
care, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del 
regolamento UE 1169/11, all’interno di una tabella 
le indicazioni seguenti e nel seguente ordine:
il valore energetico in kJ e in kCal
la quantità di grassi
la quantità di acidi grassi saturi
la quantità dei carboidrati
la quantità degli zuccheri
la quantità di proteine
la quantità di sale

Confartigianato Torino, nell’interesse delle proprie 
aziende associate operanti nel comparto alimenta-
re, ha stipulato una convenzione con una software 
house che ha elaborato un sistema informatico di 
gestione e di stampa delle etichette.
Il sistema permette in modo semplice, automatico 
ed economico, la generazione di etichette nutrizio-
nali e schede tecniche: inserendo tutti i dati richie-
sti (ingredienti utilizzati, relative quantità e altri dati, 
tra cui il nome della preparazione, il peso di una 
porzione, ecc), si salva la preparazione e la tabella 
nutrizionale sarà disponibile per la stampa.
Per prendere visione delle le tariffe del servizio e la 
scontistica applicata agli associati CONFARTIGIA-
NATO, consultare l’area convenzioni locali del sito 
associativo www.confartigianatotorino.it
Per maggiori informazioni: Ufficio Progetti/Catego-
rie Confartigianato | Tel. 011/50.62.139 |
Email: progetti@confartigianatotorino.it

SPORTELLO ETICHETTATURA
Confartigianato Torino, con l’obiettivo di offrire ser-
vizi tecnici altamente qualificati, ha stipulato una 
convenzione con il Laboratorio Chimico della Ca-
mera di commercio di Torino (azienda speciale del-
la Cciaa di Torino). 
Tra i servizi oggetto della presente convenzione si 
segnalano quelli relativi a sicurezza alimentare, eti-
chettatura (studio dei contenuti inseriti in etichet-
ta e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della 
normativa vigente), etichettatura ambientale (chia-
rimenti sulle informazioni da inserire sull’imballag-
gio per la corretta gestione da parte dell’utilizzatore 
finale).
La convenzione permette a Confartigianato di of-
frire servizi di primo orientamento gratuiti (fino ad 
esaurimento dei contributi camerali) alle imprese 
del comparto alimentare associate.
Il servizio di primo orientamento viene gestito diret-
tamente da Confartigianato. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti, rivolgersi 
a: Dott.ssa Erika Merlucchi _ Tel. 011/50.62.139 _ 
progetti@confartigianatotorino.it

AUTORIPARAZIONE
CENTRI DI REVISIONI: CONFARTIGIANATO
INCONTRA VICE MINISTRO NENCINI 

Il 28 aprile 2016, le Associazioni di Categoria hanno 
incontrato il Vice Ministro alle Infrastrutture e Tra-
sporti, Senatore Riccardo Nencini, per discutere 
con il decisore politico su una serie di problema-
tiche relative alla revisione periodica degli autovei-
coli.
All’incontro ha partecipato anche il Direttore Gene-
rale della Motorizzazione Civile, Architetto Maurizio 
Vitelli.
Durante la riunione, è stato illustrato il documento 
unitario su cui il Vice Ministro ha preannunciato una 



12

 CATEGORIE

serie di iniziative per risolvere alcune criticità spie-
gate nel documento stesso.
In particolare sull’annosa questione delle tariffe il 
Vice Ministro proporrà un emendamento al DdL di 
riforma del Codice della strada (AS1638) attual-
mente in discussione presso l’VIII^ Commissione 
Lavori Pubblici del Senato, di cui è Relatore il Se-
natore Daniele Gaetano Borioli. L’emendamento 
sarà finalizzato al riconoscimento dell’indice Istat a 
decorrere dall’anno 2007.
Quanto all’altrettanto delicati fenomeni della con-
correnza sleale e dell’abusivismo, tali temi verranno 
affrontati in sede di Tavolo tecnico per l’attuazione 
della nuova Direttiva Comunitaria in materia di re-
visioni periodiche, che dovrebbe andare in vigore a 
decorrere dal 2017.

EDILIZIA
FIRMA CONTRATTO REGIONALE EDILIZIA
“E’ stato firmato il 21 aprile tra le parti datoriali e 
sindacali dell’edilizia il Contratto collettivo regio-
nale del settore che andrà a sostituire i rinnovi dei 
contratti territoriali.
Il Piemonte risulta essere la prima regione in Ita-
lia, priva di casse edili regionali, a sottoscrivere un 
contratto regionale per l’edilizia, a coronamento 
di un complesso lavoro avviato due anni or sono 
e portato avanti grazie all’impegno profuso dalla 
struttura regionale con il supporto delle Associa-
zioni Federate. Per Confartigianato Piemonte, tra 
gli altri, ha firmato il Presidente di Confartigianato 
Piemonte Costruzioni, Luciano Gandolfo.
Il contratto contiene una serie di disposizioni im-
mediatamente applicabili, mentre per altri istituti è 
previsto il rinvio ad una ulteriore verifica con la con-
troparte sindacale prevista entro il 2017.
L’11 maggio una conferenza stampa unitaria con 
le parti sindacali per dare comunicazione pubblica 
alla storica firma contrattuale”

NUOVO CODICE APPALTI: 
“PASSO AVANTI NON BASTA”
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entra 
finalmente in vigore il nuovo codice degli appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. Il testo (dlgs. 

50/2016), approvato dal Consiglio dei Ministri in via 
definitiva venerdì 15 aprile, recepisce in un unico 
decreto le direttive europee sugli appalti e riordina 
la disciplina vigente in materia.
 Rispetto al passato non è previsto alcun regola-
mento di attuazione: la nuova disciplina è già legge. 
Tuttavia per alcune disposizioni bisognerà attende-
re i decreti attuativi del Ministero e le linee guida 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che 
saranno approvati nei prossimi mesi. Il rischio, se-
condo le associazioni del settore, è che si possa 
creare un clima di incertezza e di disincentivazione 
delle gare pubbliche. 
ANAEPA Confartigianato, unitamente alla Confede-
razione è intervenuta in tutte le sedi istituzionali e in 
ogni fase dell’elaborazione della riforma affinché il 
testo non si discostasse dal principio base delledi-
rettive comunitarie che mettono al centro proprio 
le MPMI, facendo accogliere importanti indicazioni 
per imprese interessate. 
 Tra le misure volte a favorire la partecipazione delle 
piccole imprese al mercato degli appalti pubblici, 
figurano:
- la suddivisione in lotti prestazionali;
- l’obbligo, da parte della stazione appaltante, 
del pagamento diretto delle microimprese subap-
paltatrici;
- il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa quale strumento di aggiudicazione preferen-
ziale;
- la possibilità di affidamento mediante procedure 
negoziate fino a 1 milione di euro;
- il criterio del massimo ribasso consentito fino a 1 
milione di euro;
- l’inserimento del CEL (Certificati Esecuzione La-
vori) per chi esegue i lavori;
- il limite al 30% per il subappalto;
- l’anticipazione del prezzo pari al 20%, pur subor-
dinata ad una fideiussione.
In linea generale, l'ANAEPA valuta positivamente 
la nuova disciplina nel suo complesso, tuttavia, ri-
tiene che le misure previste non possono ritenersi 
ancora esaustive al fine di favorire un’effettiva par-
tecipazione delle imprese artigiane alle gare pubbli-
che, né tantomeno per superare gli attuali fenomeni 
distorsivi del sistema appalti. 
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cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 
mq. Gia’ ristrutturato con vetrine; basso fabbricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile interno di 
ca. 300 mq. Con passo carraio seminterrato di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte strada).  
Per maggiori informazioni: 338-6077075
• porzione di magazzino mq.150  uso deposito-sito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del 
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309

VENDO
• Lavasecco Rapido Tradizionale  vendesi in Torino zona S.Rita, Impianti e Macchinari  a norma per 
lavaggio a  Secco e ad Acqua, Manichino Stira Camicie e 
Pressa Collo / Polsi con  caldaia vapore autonoma, Catena da 500 posti, 2 tavoli stiro Aspiranti / Sof-
fianti Freddi, imbustatrice e accessori vari. Prezzo interessante:   cell:  392 2531 681
• negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 piani. Centralissimo. Tel. inf. 331-2321181 – Primiterra
• Officina meccanica di precisione clientela primaria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. 
Cell. 335.7439477
• Causa pensionamento cedesi tintoria zona semicentrale solo ad aventi requisiti tecnici, no perditem-
po, macchinari a norma, prezzo favorevole. Per informazioni: Cell. 320.2620553

DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  dispo-
nibile per attività integrative fatturabili (assemblaggi, confezionamento o altro) da svolgersi presso il 
proprio laboratorio. Contattare i numeri 0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi murali con esperienza quindicennale disponibile per assunzione o 
apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorati-

va a utilizzare questo tagliando compilando in stampatello e spedendolo a:

Ufficio Categorie Confartigianato Torino

E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Fax: 011.5062100

Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………….

Ditta……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap………………….

Città………………………………………..Tel………………………………………………………………

cercatrova lavoro
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AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale 

LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 
Anche nel secondo quadrimestre 
2016, Confartigianato Torino ha 
organizzato una serie di corsi in 
materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro presso la propria 

sede di Via Frejus n. 106 Torino. 
Sul sito internet www.confartigia-
natotorino.it è possibile scaricare 
il calendario e le schede di ade-
sione dei singoli corsi program-

mati.  Qualora foste interessati, 
Vi preghiamo di compilare il mo-
dulo scaricabile dal sito internet 
e consegnarlo presso l’Ufficio 
Ambiente e Sicurezza.

E’ possibile scaricare calendario corsi e schede di adesione dal sito: www.confartigianatotorino.it
Per aderire alla modalità E-LEARNING, collegarsi al sito: www.confartigianato.tprformazione.it
I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso.
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AVVISO RINNOVO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI PER PULITINTOLAVANDERIE

DICHIARAZIONE F-GAS (RIFERITA ANNO 2015)

Con determinazione dirigenzia-
le n. 564 del 21 dicembre 2015, 
è stata istituita l’Autorizzazione di 
carattere generale per le emissio-
ni in atmosfera provenienti da:
stabilimenti costituiti da uno o 
più impianti a ciclo chiuso di puli-
zia a secco di tessuti e di pellami 
(escluse le pellicce); 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

E’ necessario, pertanto, proce-
dere al rinnovo dell’autorizzazio-
ne di carattere generale di cui alla 
d.d. 10 settembre 2004, n. 279, 
per le emissioni in atmosfera pro-
venienti dalle attività di pulitinto-
lavanderia. 
Le attività in esercizio devono 
aderire alla nuova autorizzazione 
entro il 24 maggio 2016.

Si ricorda che, entro il 31 maggio 
2016, tutte le aziende in possesso 
di sistemi fissi di refrigerazione, 
condizionamento di aria, pompe 
di calore, protezione antincendio, 
macchine per il lavaggio a secco 
che contengono 3 kg o più di gas 
fluorurati a effetto serra, dovran-
no presentare la Dichiarazione F-

Gas 2016 tramite il portale dell’I-
SPRA, al seguente link: http://
www.sinanet.isprambiente.it/
it/sia-ispra/fgas

Per tutte le aziende interessate, 
detta dichiarazione potrà essere 
eseguita dall’ufficio Ambiente e 
Sicurezza Confartigianato Torino.
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IL WEB MARKETING IN PILLOLE:            SECONDA PARTE  
Una rubrica per orientarsi al meglio nella rete della comunicazione online 

A
l fine di condividere con 
tutti gli Associati di Con-
fartigianato i contenuti 
più rilevanti approfon-
diti nel progetto “Il Web 

Marketing per la promozione della 
qualità”, realizzato grazie al contri-
buto della Camera di commercio 
di Torino,  a partire dalla Rivista 
Associativa di marzo-aprile 2016 
è stata inserita una nuova rubrica: 
Il Web Marketing in pillole.
La rubrica sarà composta da 6 
edizioni; raggruppandole tutte si 
potrà disporre di un manuale che 
saprà orientare ogni artigiano nel-
le scelte da assumere per avviare 
o consolidare campagne di co-
municazione on line.
Nella prima edizione è stato ap-
profondito il tema “Come cambia 
il Web”.

2ª LEZIONE
COME CAMBIA IL WEB

parte conclusiva
Dove ci siamo lasciati nella 1ª le-
zione:
.. nel Web 2.0 gli utenti si organiz-
zano in reti sociali, nelle quali co-
municano, condividono e matura-
no le proprie scelte d’acquisto. Il 
Web 2.0 è una grande opportunità 
per le imprese per possibile ascol-
tare e prendere spunti dalle con-
versazioni dei consumatori.
Un dato interessante: gli italiani 
che si connettono a Internet via 
mobile hanno superato quelli che 
navigano da PC.

WEB MARKETING E IMPRESA 
ARTIGIANA 
Una possibile strategia:

Costruire la propria identità digita-
le                  farsi trovare sul web  
             mettersi in ascolto 
dialogare      creare la user 
experience.

1. Identità Digitale
Attraverso il digitale possiamo in-
formare le persone su:
• Ciò che facciamo e sui nostri 
prodotti.
• Chi siamo e come ci comportia-
mo.
• Qual è il nostro approccio alla 
vendita.
• Qual è il nostro approccio alla 
vita.
E’ Importante avere un sito ben 
confezionato e sempre aggiorna-
to e spazi social con interazioni 
continue e contenuti condivisi in 
tempo reale.

2. Farsi trovare
Le persone vogliono trovare le in-
formazioni che cercano senza in-
termediari. 
Fondamentale è il posizionamen-
to del sito/blog nei motori di ricer-
ca; valutare dunque possibili stra-
tegie di ottimizzazione interne alla 
pagina.

3. Mettersi in ascolto
L’azienda deve monitorare in 
modo costante e proattivo le con-
versazioni instaurate sul Web dai 
clienti attuali o potenziali. 

4. Dialogare
Il tipo di dialogo che instauriamo 
con il cliente attuale o potenziale, 
i contenuti che condividiamo e 
l’autorevolezza che trasmettiamo 
danno origine alla nostra reputa-
zione digitale. Ricordiamo che la 
fiducia è il primo elemento di una 

relazione commerciale e il web ci 
aiuta a definire meglio e più velo-
cemente con chi abbiamo a che 
fare. L’evoluzione di internet oggi 
si chiama Social.
Il dialogo è la costruzione  e la 
comunicazione di contenuti nei 
nostri spazi del social web: blog 
e pagine aziendali. La pubblicità 
(monologo) ha lasciato lo spazio 
alla comunicazione (dialogo).
Occorre dialogare con la rete for-
nendo contenuti specifici e mai 
generici, le informazioni devono 
essere selezionate e originali; l’a-
spetto comunitario è prioritario 
perché la rete è condivisa e le in-
formazioni viaggiano senza limiti 
di tempo e di spazio.

5. Creare la User Experience  (far 
vivere ai vostri utenti un’esperien-
za d’ uso eccellente)
Attraverso il continuo dialogo con 
gli utenti, le aziende possono rea-
lizzare una vera e propria user ex-
perience attraverso i propri spazi 
web. Per mezzo di spazi dinami-
ci, in continuo aggiornamento, è 
possibile investire gli utenti di un 
ruolo maggiormente attivo, tra-
sformandoli in veri e propri apo-
stoli digitali del marchio.
Si consiglia di:
creare contest e iniziative promo-
zionali di tipo virale, pubblicare 
contenuti speciali ed esclusivi 
per fidelizzare gli utenti, realizzare 
gadget digitali per rafforzare l’i-
dentità.

ANALISI DI CASO 
Una strategia di successo di 
una Pasticceria di Brescia
Obiettivo: estendere la sua base 
clienti con l’aiuto del Web.
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IL WEB MARKETING IN PILLOLE:            SECONDA PARTE  

Confartigianato TORINO è presente, anche, sui social network:

FACEBOOK | Clicca sul tasto MI PIACE per avere gli aggiornamenti dalla Pagina Ufficiale di Confarti-
gianato Torino :  www.facebook.com/confto

TWITTER |  Clicca sul tasto SEGUI per avere aggiornamenti dal Profilo Ufficiale dell'Associazione: 
https://twitter.com/confartorino

Se anche la tua impresa è presente su Facebook e/o Twitter con una pagina aziendale segnalaci via 
mail a infocategorie@confartigianatotorino.it l'indirizzo per accedervi.

Strategia perseguita:
• Sono state create due landing 
page mirate, ovvero pagine web 
specificatamente strutturate per 
trattare specifici argomenti e rag-
giungibili dal visitatore dopo aver 
cliccato un link o una pubblicità: 
mostrano contenuti che sono 
un'estensione del link o della pub-
blicità e sono ottimizzate per una 
specifica parola chiave, o frase, 
per "attrarre" i motori di ricerca
• Sono state create due fan page 
su Facebook e Twitter
• E’ stata creata una piattaforma 
e-commerce multilingua
• I dipendenti della piccola impre-
sa sono stati formati per bloggare 
e aggiornare le pagine di Facebo-
ok e Twitter, lanciare spot (anche 
filmati amatoriali molto apprezzati 
sul web) e contesti per lo sviluppo 
di dialoghi, distribuire campiona-
tura di progetto alla comunità on 
line.
• Sono stati creati due brand ad 
hoc, uno relativo alla pasticceria 
e uno relativo al pasticcere; il pri-
mo prevalentemente orientato al 
mercato regionale, il secondo per 
lanciare il nome dell’imprendito-
re sul mercato internazionale. E’ 

stato poi creato un terzo marchio 
incentrato sul prodotto di pun-
ta della pasticceria, con tanto di 
dominio (a titolo esemplificativo: 
www.ilcremino.it) destinato a di-
venire il canale di vendita on line 
per i prodotti principali della pic-
cola impresa artigiana.
Una campagna di comunicazione 
di 60 giorni in cui:
- sono stati pubblicati 20 blog 
- si sono originati 3 occasioni di 
dialogo 
- si sono avute 20 interazioni al 
giorno sulla pagina Facebook
ha reso i seguenti risultati:
10 recensioni sul blog ufficiale, 
5.500 fan e oltre 300 follower su 
Twitter, 9,8 milioni di impressioni e 
11.350 visitatori del sito.
In termini commerciali tutto que-
sto si traduce in un incremento 
delle vendite del 15% sul canale 
on line, di cui metà avvenuta tra-
mite i social; acquisizione di 200 
nuovi clienti privati e di circa 20 
grossisti, sia italiani sia stranieri.
Costi di implementazione mini-
mi.
Attualmente tutti i brand della pa-
sticceria si sono collocati sul sito 
dell’imprenditore raccogliendo 

142.000 fans su Facebook, 7.000 
follower su Twitter, 1.300 subscri-
bers su YouTube e 24.600 follo-
wer su Istagram.
Il pasticcere gestisce un canale 
YouTube e un Blog con sua figlia, 
nei quali pubblicano notizie, ricet-
te e contributi di cucina. Entrambi 
i canali vengono aggiornati con-
tinuamente e spesso fanno uso 
di materiale creato da terze par-
ti (specialmente video di fiere o 
partecipazioni dell’imprenditori in 
altri media).

Sul Web è possibile trovare 
nuovi clienti, creando con 
essi relazioni durature. 
Questo è possibile soste-
nendo un costo contenuto e 
soprattutto controllabile; 
questa opportunità vale non 
solo per le grandi e medie 
aziende ma anche per le pic-
cole e micro aziende artigia-
ne.
… alla prossima puntata!
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AREA FISCALE: LE NOVITA’ 
RECENTI PIU’ RILEVANTI
Dal canale CIVISF24 per modifiche modelli di pagamento al software studi settore

La Legge di stabilità 2016 (art.1 
comma 10 Legge 208/2015) ha 
stabilito che la base imponibile 
ai fini IMU dell'unità immobiliare 
concessa in comodato gratuito 
a parenti di primo grado (figli o 
genitori) ed utilizzata da questi 
ultimi come abitazione principale 
è ridotta del 50% per il como-
dante.
La Risoluzione in merito ha chia-
rito che l'agevolazione è da con-
siderarsi valida sia ai fini del cal-
colo della base imponibile IMU 
sia ai fini del calcolo della base 
imponibile TASI.
I presupposti affinché sia appli-
cabile la riduzione della base im-
ponibile sono i seguenti:
1. l'immobile concesso in como-
dato non deve appartenere alle 
categorie catastali A1, A8, A9 
(abitazione di lusso);
2. il contratto di comodato deve 
essere registrato
3. il comodante possegga un 
solo immobile in Italia
4. il comodante risieda anagra-
ficamente nello stesso Comune 

dove è ubicato l'immobile con-
cesso in comodato
In merito al punto 3) viene chiari-
to che l'agevolazione è concessa 
anche nel caso in cui il como-
dante possegga un altro immo-
bile - oltre a quello concesso in 
comodato - purché quest'ultimo 
sia ubicato nel medesimo co-
mune ed adibito ad abitazione 
principale del comodante. Anche 
quest'ultimo immobile non può 
appartenere alle categorie cata-
stali A1, A8, A9 affinché l'agevo-
lazione sia applicabile.
Viene, inoltre, precisato che il 
possesso di un altro immobile 
destinato ad un uso diverso da 
quello abitativo non impedisce il 
riconoscimento dell’agevolazio-
ne (es. negozio, terreno agricolo).
Il venire meno di uno solo dei 
presupposti citati determina la 
perdita dell’agevolazione stessa.
In conseguenza a tali novità nor-
mative, dal 2016 i comuni non 
potranno più deliberare l'equipa-
razione all'abitazione principale 
delle unità immobiliari concesse 

in comodato ai parenti in linea 
retta entro il primo grado, utiliz-
zate come abitazioni principali; 
bensì potranno stabilire aliquote 
agevolate (non inferiori al 0,46%).
L'agevolazione si estende anche 
alle eventuali pertinenze conces-
se in comodato insieme all'im-
mobile (una unità per ciascuna 
categoria catastale C2, C6, C7).

Calcolo della TASI
Il comodatario non versa la TASI 
poiché - come previsto dal-
la Legge di Stabilità 2016 - sia 
il possessore sia l'occupante 
di immobili adibiti ad abitazione 
principale sono esclusi dall'ap-
plicazione dell'imposta dal 2016.
Il comodante versa la TASI su 
una base imponibile ridotta del 
50% e nella percentuale stabilita 
dal comune nel regolamento re-
lativo all'anno 2015. Soltanto se 
nel 2015 non era stata delibera-
ta tale percentuale il comodante 
verserà il 90% del tributo com-
plessivo.

 AGEVOLAZIONE IMU PER BENI CONCESSI IN COMODATO
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SPORTELLO CREDITO: FINANZIAMENTI 
A MISURA D’IMPRESA  
Nuovo prodotto per supportare ”Finanziamento INAIL”

C
onfartigianato Torino 
insieme ad Artigian-
cassa propone ai suoi 
associati la possibilità 
di attivare finanziamenti 

su misura per le micro e piccole 
imprese destinati a: 
• Ricostituzione del circolante 
(un finanziamento senza vinco-
lo di destinazione fondato sulle 
scorte gia’ acquistate negli ultimi 
12 mesi) di durata da  3 a 5 anni 
e importo da 10.000€ a 50.000€ 
(attualmente tasso fisso 2,29% 
variabile 1,90%  con garanzia 
Confartigianato Fidi Piemonte)
• Realizzazione investimenti pro-
duttivi  ( sulla base di preventi-
vi) durata max 7 anni alle stesse 
condizioni  di tasso.
• Nuova sabatini artigiancas-
sa per acq. macchinari, linee 
di produzione etc da un mini-
mo di 20.000€ a un massimo di 

150.000 € con contributo del 2,75 
del Mise. Confartigianato Torino, 
grazie all'accordo con   Artigian-
cassa, può sostenere gli Asso-
ciati per richiedere un finanzia-
mento agevolato per l'acquisto 
di beni nuovi di fabbrica . Sono 
ammissibili all'agevolazione an-
che  i camion per le imprese di 
autotrasporto. Grazie all'accordo 
con Artigiancassa il costo degli 
interessi e' interamente coperto 
dal contributo dello Stato. Il con-
tributo sugli interessi ottenibile e' 
infatti superiore agli interessi che  
saranno applicati sul finanzia-
mento che potrà avere una dura-
ta fino a 5 anni.
• Microcredito per le ditte da 0 
a 5 anni e per le srl semplifica-
te importo da 10.000€ a 25.000€ 
rientro in 60 mesi  tasso 3,00% 
più spese di istruttoria e di tuto-
raggio.

• Fido di cassa da 3.000€ a 
15.000€ al tasso del 3.50 durata 
12 mesi.
• Nuovo prodotto Artigiancas-
sa denominato “Finanziamento 
INAIL” con le seguenti carat-
teristiche: copertura del 100% 
dell’investimento, durata 2,3,5 
con preammortamento massi-
mo di 12 mesi, durata 5 o 7 anni 
senza preammortamento, eroga-
zione in unica soluzione, rimbor-
so rateale con addebito in c/c + 
pegno sul contributo concesso 
dall’INAIL. I vantaggi di questo 
prodotto sono, per chi è stato 
ammesso al Bando, non dover 
sostenere il costo di fidejussioni 
o polizze per richiedere l’anticipo 
del contributo ma può beneficia-
re di un prestito, erogato in tempi 
veloci, che copre integralmente 
spese da realizzare.

TASSI ARTIGIANCASSA (rilevazione aprile 2016)
Tasso variabile: 1,90% | tasso fisso da 2,29% | Spesa istruttoria: 1% con un minimo di 300 Euro

L’Artigiancassa Point di Confartigianato Torino con la nostra addetta Anna Cocola (E-mail a.cocola@con-
fartigianatotorino.it; Tel. 011.5062114; indirizzo Via Fréjus 106 Torino (orario da martedì a giovedì ore 9.15-
13.00/14.00-16.45)   è a disposizione delle imprese per seguire direttamente tutte le fasi dalla richiesta del 
finanziamento alla stipula del contratto.
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 SINDACALE

NUOVA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE                                                       
DELLE DIMISSIONI
Presentazione in modalità telematica con apposita modulistica del Ministero Lavoro

I
l 12.03.2016 è entrata in vi-
gore la nuova modalità di 
comunicazione delle dimis-
sioni/risoluzioni consensua-
li, a partire da tale data le 

dimissioni del lavoratore, pena 
inefficacia, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente con mo-
dalità telematiche, suapposita 
modulistica resa disponibile sul 
sito del Ministero del Lavoro e, 
successivamente, inviate alla 
DTL competente e al datore di 
lavoro.

L’invio telematico potrà essere 
effettuato:
• In autonomia dal lavoratore 
previa registrazione sul portale 
Cliclavoro e previo possesso del 
PIN INPS dispositivo
• Avvalendosi di un soggetto abi-

litato (Patronati, Organizzazioni 
sindacali, Enti Bilaterali, Com-
missioni di Certificazione di cui 
all’art. 76 del Dlgs. N. 276/2003) 
che si assume la responsabilità 
dell’accertamento dell’identità 
del lavoratore interessato attra-
verso la firma digitale del file PDF 
prodotto dal sistema informatico
Entro 7 giorni dalla trasmissio-
ne telematica il lavoratore potrà, 
sempre telematicamente, annul-
lare la comunicazione effettuata.

Il nuovo modulo è disponibile 
sul sito www.lavoro.gov.it e ga-
rantisce la verifica dell’identità 
del soggetto al fine di contrasta-
re il fenomeno delle dimissioni 
in bianco e l’attribuzione di data 
certa di trasmissione, una volta 
compilato e salvato viene identi-

ficato da un codice ben preciso e 
trasmesso automaticamente dal 
ministero sulla PEC del datore di 
lavoro e alle DTL competenti.

Restano esclusi dalla suddetta 
comunicazione le lavoratrici ma-
dri/lavoratore padre soggetti a 
convalida presso la DTL compe-
tente fino ai 3 anni del bambino 
(art.55 comma 4 Dlgs 151/2001 e 
successive modifiche), i rapporti 
di lavoro domestico e le concilia-
zioni o procedimenti di risoluzio-
ne del rapporto di lavoro presso 
le Commissioni di certificazione.

Il datore di lavoro che altera il mo-
dulo è punito con una sanzione 
amministrativa da Euro 5000.00 
a Euro 30000.00.

Dal 2 Maggio al 15 dicembre 2016 si riaprono le iscrizioni al 
Fondo San.Arti. dei familiari dei lavoratori dipendenti, dei ti-
tolari d’imprese artigiane, dei soci/collaboratori dell’impren-
ditore artigiano e dei loro familiari.
L’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa San.
Arti. per i soggetti sopra indicati è volontaria.

SAN.ARTI: DAL 2 MAGGIO RIAPERTURA ISCRIZIONE VOLONTARIA

Ricordiamo che presso la sede di  Torino Via Frejus n. 106, è stato istituito lo sportello  San.Arti,  che si occuperà 
di assistere tutti coloro che vorranno aderire a tale Fondo, nonché avere maggiori informazioni. Il referente di tale 
servizio è la signora D’avanzo Sara  la quale sarà reperibile nelle seguenti giornate:

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure telefonicamente al seguente numero: 011/5062136

indirizzo e-mail: s.davanzo@confartigianatotorino.it
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CONVENZIONI

NUOVA CONVEZIONE CONFARTIGIANATO 
TORINO PER WEB E SOCIAL MARKETING
Analisi personalizzata del sito web o di equivalente spazio on line

C
onfartigianato Torino, 
nell’ambito del Pro-
getto Web Marketing, 
ha stipulato una nuo-
va convenzione con 

eMentor, società specializzata 
nella consulenza in ambito di 
web e social marketing.
Oggetto della convenzione è un 
servizio personalizzato di analisi 
del sito web aziendale o di un 
equivalente spazio on line (blog, 
pagina social), mirata ad identifi-
care i punti di forza e gli assi e gli 

assi di miglioramento da imple-
mentare in una possibile strate-
gia di web marketing.

L’analisi verterà sulle seguenti 
aree:
• Analisi sito/spazio web: tecno-
logia e architettura dell’informa-
zione
• Analisi del posizionamento sui 
motori di ricerca
• Analisi della popolarità online
• Analisi della presenza sui social 
media

Il servizio viene erogato a ta-
riffe agevolate per gli associati 
Confartigianato.

Per maggiori informazioni con-
sultare l’area riservata del sito 
associativo www.confartigia-
natotorino.it  oppure contattare 
l’Ufficio Progetti Categorie ai se-
guenti recapiti:
Tel. 011/50.62.139/155 | Email: 
progetti@confartigianatotorino.it
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 GRUPPI SOCIALI

MEETING NAZIONALE MOVIMENTO 
DONNE IMPRESA A TORINO
Dal titolo ”Persona. Artigiana. Associata” nelle giornate del 16 e 17 aprile

Q
uest’anno il meeting 
nazionale formativo 
del Movimento Donne 
Impresa di Confartigia-
nato si è svolto a Torino 

nelle giornate del 16 e 17 aprile.
Dal titolo “Persona. Artigiana. 
Associata” è stato come di con-
sueto un momento di approfon-
dimento e di formazione per le 
imprenditrici del sistema Confar-
tigianato. Il tema di quest’anno è 
stato volto a promuovere e svi-
luppare il senso e il valore di fare 

rete tra le imprese attraverso tec-
niche di promozione che posso-
no essere applicate al mondo dei 
prodotti e dei servizi, così come 
alla valorizzazione delle idee.
Il meeting è stato anche un’im-
portante occasione per far cono-
scere ad oltre 100 imprenditrici 
provenienti da tutti Italia, il nostro 
territorio e le nostre eccellenze: 
in esposizione infatti, nelle due 
giornate formative, i manufatti 
realizzati da alcune delle nostre 
imprenditrici associate:

Patrizia Del Zotto

1. ACROSS THE GLASS BY 
ERIKA FRACASSA 
www.acrosstheglass.it
Settore: lavorazione vetro arti-
stico

2. DECORAZIONI ARTISTI-
CHE DI LAURA MALANDRINO 
Facebook: Decorazioni artisti-
che Laura
Settore: Decorazione e lavora-
zione ceramica
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GRUPPI SOCIALI

3. IMMAGINE LAVORO DI DANIELA DALLOSTA
www.immaginelavoro.com
Settore: Abbigliamento da lavoro

4. LA BOUTIQUE DE LA MODE DI SURACE FRANCESCA
www.laboutiquedelamode.com
Settore: Abbigliamento alta moda

5. SOLE RODRIGUEZ ART & DESIGN
Facebook: Sole Rodriguez Art & Designer
Settore: Art Design

L’esposizione dei manufatti locali, espressione di un artigiana-
to all’avanguardia e sempre più contaminato dal design, è stata 
inaugurata dalla neo presidente del Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato Torino, Patrizia Del Zotto.

1 2

3 4

5
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 GRUPPI SOCIALI

CONVEGNO ANAP “UNA MENTE 
SVEGLIA PER TUTTA LA VITA”
Iniziativa di Confartigianato Persone per la Giornata dell’Alzheimer

C
ol titolo “Una mente 
sveglia per tutta la vita” 
Anap Torino ha dedica-
to un Convegno alla pa-
tologia dell'Alzheimer, 

nel quadro di una Campagna 
nazionale di Anap Confartigia-
nato per la predizione di questa 
malattia. Svoltosi il 28 aprile u.s. 
presso la sede Unitre di Torino, il 
Convegno ha scelto di sottoline-
are soprattutto i risvolti psicolo-
gici legati all'insorgere delle de-
bolezze cognitive negli anziani, 
consigliando strategie di miglio-
ramento della qualità della vita 
e comportamenti utili a contra-
stare l'insorgere della patologia. 
Senza dimenticare un'azione 
di indirizzo ai familiari di coloro 
che ne sono colpiti. Per più di 
un motivo, perché se il 72% dei 
malati di Alzheimer sono costi-
tuiti da pensionati (22% in più 
dal 2006),  sono invecchiati pure 
coloro che prestano loro assi-
stenza (sfiorano i sessant'anni) 
aggravando i problemi assisten-
ziali  (si stancano più facilmente) 
e esistenziali (il 40% dei care-
giver, pur essendo in età lavo-
rativa, non lavora, perché non 
riesce a mobilitarsi su  entram-
bi i fronti). E' quanto, tra  molto 
altro, emerge dalla recente terza 
ricerca realizzata dal Censis e 
dall' Aima (Associazione italia-
na malattia di Alzheimer) sull'e-
voluzione dei malati e delle loro 
famiglie negli ultimi sedici anni; 
e sono dati preoccupanti perché 
oggi sono 600.000 i malati di 
Alzheimer in Italia  (destinati ad 
aumentare per l'invecchiamento 
della popolazione), con un costo 
medio annuo per paziente pari 
a 70.587 euro (comprensivo dei 

Il saluto introduttivo di Luigi Saroglia

costi a carico del Servizio sani-
tario nazionale, di quelli che rica-
dono direttamente sulle famiglie 
e dei costi indiretti  quali gli oneri 
di assistenza che pesano sui ca-
regiver, i mancati redditi da lavo-
ro dei pazienti).
E specialmente preoccupano e 
richiedono attenzione e mobi-
litazione da parte dei decisori 
politici, innanzitutto, ma anche 
da parte delle associazioni come 
Anap, a fronte dei dati forniti dal 
Rapporto 2016 della Corte dei 
Conti su Assistenza e Sanità 
che sottolineano come la fles-
sione della spesa pubblica  in 
questi settori ha comportato un 
peggioramento delle condizioni 
sotto due aspetti: l'aumento del 
contributo richiesto ai cittadini 
ma anche una crescita dei casi di 
rinuncia  alle cure/servizi per mo-
tivi  di costo e di liste di attesa.

Il Convegno ha sottolineato che 
la promozione dell’invecchia-
mento attivo si pone come una 
delle azioni rilevanti  di una cor-
retta politica per gli anziani. Ma 
l'invecchiamento attivo è ostaco-
lato dalla perdita dell'autonomia 
che consegue al decadimento 
funzionale. Pertanto il manteni-
mento dell’indipendenza funzio-
nale è il primo passo per mante-
nere una migliore qualità di vita, 
la quale poi dipende da molti altri 
fattori, quali la capacità di mante-
nere buone relazioni interperso-
nali, l'impegno in attività sociali, 
fisiche, mentalmente stimolanti, 
l'autostima. Ovviamente, fattore 
predittivo rilevante di un buon 
invecchiamento è la salute eco-
nomica. Ma su questo punto, ar-
rivati all'età della pensione, pare  
occorra accontentarsi.



27

CONFARTIGIANATO UNO DI NOI

Un laboratorio sempre all’avanguardia con ambizioni oltre confine

L’ALTA MODA NELL’ATELIER                                
DI FRANCESCA SURACE

H
a lo sguardo curioso, solare 
e intraprendente. Un piglio 
sicuro in un look ricercato 
ma essenziale, curato e non 
banale. Lei è Francesca Su-

race, 50 anni ma solo all’anagrafe, di 
origini calabresi è nata a Sommariva 
Bosco.
Racconta tutto d’un fiato la sua storia 
di donna imprenditrice che all’età di 
vent’anni, dopo un corso da stilista e 
di modellista, inizia a muovere i primi 
passi nel mondo della sartoria d’alta 
moda.
“All’età di 23 anni – ricorda Francesca 
– ho iniziato a lavorare per conto mio, 
aprendo un laboratorio dove realizza-
vo vestiti su misura o modifiche su ve-
stiti importanti e contemporaneamen-
te vendevo tessuti particolari”.
Francesca disegna i bozzetti, realizza 
gli abiti su misura, seleziona i tessuti, 
consiglia le clienti e cuce abiti unici, 
eleganti e anche da sposa.
La sua attività, però, come spesso 
succede, subisce una battuta d’ar-
resto con la nascita del  figlio, infatti 
Francesca decide di iniziare a lavora-
re da casa per seguirlo meglio.
Come dimostra Francesca, la que-
stione di donne e impresa non è una 
semplice questione di genere, infatti 
l’imprenditoria femminile dimostra di 
avere capacità manageriali, attitudini, 
fiuto per il  marketing e senso pratico 
di altissimo profilo. Si tratta quindi di 

La boutique De La Mode di Surace Francesca
Cell. 347 2257531
E-mail:  info@laboutiquedelamode.com
Sito: laboutiquedelamode.com

valorizzare l’imprenditoria a trecen-
tosessanta gradi, dando, alle donne 
la possibilità di non dover scegliere 
tra lavoro e famiglia. 
I numeri ci indicano che il fare im-
presa resta un mestiere ‘rosa’ e con 
una migliore capacità di resistenza 
alla crisi. L’imprenditoria femmini-
le va però incoraggiata: liberando 
le imprese dai troppi vincoli e costi 
che soffocano le iniziative, attivan-
do politiche di conciliazione lavoro-
famiglia.
Ma, come spesso succede, se l’at-
tività lavorativa è frutto di una voca-
zione autentica, si ha la necessità di 
continuare con un ritmo accelerato 
non appena le condizioni esterne 
e familiari lo permettono. E così fa 
Francesca. Apre un laboratorio in 
zona  Corso Francia a Torino e ri-
prende la sua attività come prima e 
più di prima, con un sogno in più nel 
cassetto: espandersi all’estero.
“La mia attività è ripresa a pieno 
ritmo, ogni sei mesi vado a Milano, 
per vedere e comprare le novità sui 
tessuti, passamanerie, bottoni, ecc., 
oppure mi faccio mandare da Como 
il campionario delle sete più belle e 
uniche. Confeziono anche abiti da 
sposa, ma devono essere inusuali, 
particolari, ad esempio con piume 
di pavone, perle o decorazioni che 
eseguo personalmente. Ho anche 
imparato la tecnica di cucire i dia-

manti sui tessuti”.
Francesca ha le idee chiare: si fa aiu-
tare da una giovane ragazza che se-
gue il marketing e l’immagine, mentre 
lei ispirandosi all’alta moda delle so-
relle Fontana o di Chanel,  guarda le 
sfilate, ma non disdegna di ricavare 
particolari interessanti per le sue cre-
azioni dai libri, anche dell’800. 
Nel 2013 vince un premio a Taormina 
per la moda italiana dopo un’attenta 
selezione internazionale.
La forte volontà imprenditoriale uni-
ta a una capacità manageriale, a 
un estro creativo che non si limita a 
realizzare capi su misura, ma vuole 
confrontarsi con creazioni inedite e 
ricercate, hanno stuzzicato la voglia 
di espandersi e di conquistare mer-
cati esteri.
E nasce così la sua prima collezio-
ne, destinazione Londra: “ho rea-
lizzato per il mio primo viaggio che 
farò a Londra, una ventina di vestiti 
di alta moda con sete e tessuti pre-
giati, piume, perle, ricami, cappellini. 
La linea è romantica e i colori sono 
accesi. Ma, al momento, non posso 
dire di più!”.
La storia di Francesca insegna che 
l’attitudine al cambiamento senza 
mai sedersi sui risultati raggiunti, 
passa attraverso le capacità di fare 
innovazione, condizione senza la 
quale non è possibile raggiungere 
risultati di livello.

Francesca Surace
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 RUBRICA “GUSTO ARTIGIANO”

ERBALUCE DI CALUSO, IL VINO CHE PARLA TORINESE

V
olendo essere buoni am-
basciatori dell’enogastro-
nomia del nostro territorio, 
non dobbiamo scordare le 
ricchezze enologiche della 

provincia di Torino laddove la vite è 
da sempre sinonimo di lavoro pesan-
te, poco remunerativo, in zone spes-
so marginali, specie in territori mon-
tani dove l’impegno dell’uomo viene 
giustamente definito eroico. Valsusa, 
Pinerolese e Canavese propongono 
sin dall’Antichità la coltivazione del-
la vite e la relativa trasformazione in 
prelibati nettari. 
Nel 1967, agli albori delle denomina-
zioni in Italia, nasce la Doc Erbaluce 
di Caluso che si declina in tre tipo-
logie pervenute in grandissima forma 
fino ai giorni nostri: Caluso, Caluso 
Spumante e Caluso Passito. Solo 
quella relativa al Passito Liquoroso 
si è “spenta” per strada e non è più 
contemplata dagli odierni disciplina-
ri. L’area di produzione, prevalente-
mente in provincia di Torino, include 
anche alcuni comuni del Biellese e 
del Vercellese. Dal 2010, la Denomi-
nazione diventa di Origine Controlla-
ta e Garantita, all’apice dei riconosci-
menti nazionali.  
La leggenda vuole che il nome derivi 
dalla ninfa Albaluce, figlia dell’Alba e 
del Sole che viveva, molti secoli or 
sono, nel grande lago che ricopriva 
gran parte dell’attuale Canavese. Al-
cune lacrime scese dalle gote della 
bellissima dea, cadendo su un arbu-

sto, ne avrebbero favorito l’emissio-
ne di lunghi tralci e la produzione di 
dolci e succosi grappoli d’uva dorati.
Lo stesso vitigno viene così descrit-
to, nel 1606, da Giovanni Battista 
Croce, eclettico personaggio della 
corte del Duca Carlo Emanuele I di 
Savoia nel suo trattato “Dell’eccel-
lenza e della diversità dei vini che nel-
la Montagna di Torino si fanno e del 
modo di farli”:“Elbalus è uva bianca 
così detta, come Albaluce, perché 
biancheggiando risplende: fa li grani 
rotondi, folti e copiosi, ha il guscio, o 
sia scorsa dura: matura diviene rosti-
ta, e colorita, e si mantiene in su la 
pianta assai: è buona da mangiare, 
e a questo fine si conserva: fa li vini 
buoni e stomacali.”
Una descrizione ancora attuale che 
calza perfettamente a questa stu-
penda uva bianca che ha nel passito 
la punta di diamante della produzio-
ne e i cui acini dalla buccia spessa 
diventano ambrati, tanto da sembra-
re arrostiti quando esposti in modo 
ottimale ai raggi del sole. Nasce per 
caso, quando l’uva Erbaluce veniva 
raccolta a settembre e conservata 
nei solè (solai) durante l’inverno per 
essere consumata a tavola. Verso 
febbraio - marzo gli acini rimasti, or-
mai completamente appassiti, non 
erano più commestibili. Venivano 
quindi pigiati e vinificati in particolari 
bottiglioni e botticelle. Il corposo net-
tare ricavato, troppo forte per essere 
bevuto tale quale, veniva usato come 

corroborante, tonico, ricostituente, 
servito alle balie e agli uomini cui 
spettavano i lavori pesanti (bovari, 
potatori,…). Offerto come segno di 
deferenza a importanti ospiti di pas-
saggio, venne conosciuto come vin 
santo di Caluso e tanto apprezzato 
da diventare oggetto di apposita pro-
duzione e non più come solo recu-
pero delle uve avanzate dal consumo 
fresco invernale.
Le passitaie con le stuoie, i graticci o 
i grappoli appesi al soffitto, oltre che 
basilari per la produzione rimangono 
una delle peculiarità del mondo con-
tadino canavesano. Qui si prepara-
no le basi per questo nettare che ha 
nell’acidità dell’uva un punto si forza 
che lo rende equilibrato, gradevol-
mente dolce, mai stucchevole, com-
pagno ideale della ricca tavolozza 
di pasticceria locale ma anche delle 
saporite tome delle Valli Chiusella, 
Sacra e non solo.
Alziamo  dunque i calici, brindiamo 
ai nostri vini locali, ai vitigni autocto-
ni che oltre alla bontà, alla diversità 
delle proposte, delle sensazioni, dei 
caratteri organolettici, ci offrono la 
storia di un territorio e tutto il suo 
patrimonio umano come quello della 
Cantina Produttori Erbaluce di Calu-
so che festeggia i suoi primi 40 anni. 
Un sodalizio, portabandiera delle 
speranze e delle ricchezze di una ter-
ra in cui tutto, come dovrebbe sem-
pre essere, ruota intorno all’uomo, 
agricoltore e artigiano. 

Agronomo, giornalista e critico enogastronomico, 
ha collaborato e collabora con le più prestigiose 
guide nazionali e francesi. 
E’ un attento divulgatore del cibo, quello buono 
e del vino, quello genuino, ma soprattutto della 
Storia degli uomini che è dietro a questi prodotti 
e della loro terra.

di Alessandro Felis



Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione 
Mensile – UNICO Persone fisiche versam. 
Imposte – UNICO Società di Persone ver-
sam. Imposte – Studi Settore Adeguamento 
IVA 
Lunedì 27: IVA Comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili 
Giovedì 30: IMU/TASI Dichiaraz. 2015 – 
INPS Uni-Emens Dipendenti – UNICO pre-
sentaz. In Posta 

LUGLIO
Lunedì 18: Diritto Annuale Cciaa + magg. 
– INPS Dipendenti – INPS Gestione Separa-
ta – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IRPEF 
Rit. alla fonte Autonomi – IRPEF Ritenute 
alla fonte Dipendenti e Assimilati – IVA Li-
quidazione Mensile – UNICO Persone Fisi-
che Imposte + magg. – UNICO Società di 
Persone Imposte + magg. – Studi Settore 
adeguamento IVA + magg.
Lunedì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intra-
stat Trimestrali

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE
Le date da non perdere nei mesi di MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2016

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 17/11/2015. Per delucidazioni 
in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

MAGGIO
Lunedì 2: INPS Uni-Emes Dipendenti – IVA 
TR Credito Infrannuale 
Lunedì 16: INPS Contributi IVS Artig. e 
Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla 
fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla 
fonte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liqui-
dazione Trimestrale “Speciale” 
Venerdì 20: Enasarco versam. Contributi 
Mercoledì 25: IVA comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili 
Lunedì 30: Deposito Bilancio 2015 Società 
di Capitale
Martedì 31: Presentaz. ISPRA dichiarazione 
annuale emissioni F-Gas – INPS Uni-Emens 
Dipendenti

GIUGNO
Giovedì 16: Diritto Annuale Cciaa – INPS Di-
pendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF 
Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – 
IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF 

S C A D E N Z E



• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

• Contabilità ordinaria
Tel. 011 50 62 140/1/6
ordinaria@confartigianatotorino.it

• Contabilità semplificata
Tel. 011 50 62 118/126/131
iva@confartigianatotorino.it

• Assistenza fiscale 
Tel. 011 50 62 132/8
fiscale@confartigianatotorino.it

• Consulenza lavoro e gestione paghe: 
Tel. 011 50 62 105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114
credito@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 156
infoambiente@confartigianatotorino.it

• Categorie: 011 50 62 139/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

• Corsi di formazione
Tel. 011 50 62 155
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel.  011 0379153
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

SERVIZI AGLI ASSOCIATI

Contatti Confartigianato Torino

TORINO Sede Centrale 
10139 - Via Frejus, 106
Tel. 0115062111
Fax 0115062100

TORINO
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 403 48 78
Fax. 011 4119841

TORINO
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 9716453 
Fax 0110860022

IVREA
10015 * Via Torino 133
ivrea@confartigianatotorino.it 
Tel. 0125 425145
Fax 0125 1961260

LUSERNA S.G.
10062 Via 1° Maggio 18
Tel. 0121 041992

MONCALIERI 
10024 * C.so Roma 13
moncalieri@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 640 72 42 
Fax.011.0673278

ORBASSANO
10043 * Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 901 75 78 
Fax 011 901 83 81

PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25
pinerolo@confartigianatotorino.it 
Tel.  0121 322 559
Fax 0121 043429

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it  
Tel. 0124 640401/641403
Fax 0124/640458

RIVOLI - CASCINE VICA
10098 * Via Pavia 10
rivoli@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 95 39 041  
Fax 011 95 39 067

SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11
settimo@confartigianatotorino.it 
Tel.  011 897 11 32
Fax 011 8968568

UFFICI DI ZONA

COME CONTATTARCI






