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L
a nuova rete di trasporto pubblico 
sarà pronta per il 2020, in concomi-
tanza con l’avvio della nuova ZTL 
centrale. Dai giornali apprendiamo 
che i primi interventi saranno a fa-

vore della rete tranviaria e inizieranno 
ad agosto, si procederà poi sulle linee 
cosiddette di “forza” e infine su quelle 
di adduzione. Occorre tuttavia saper 
gestire con buon senso pure la viabili-
tà odierna, fatta non di rado di code e 
ingorghi. 
L’Assessora Lapietra ci racconta di es-
sere in anticipo rispetto alla nuova rete 
di trasporto ma il vissuto reale del cittadino e dell’imprenditore che si sposta 
in Città non è così roseo: il congestionamento di alcune arterie stradali, la 
lotteria invernale dei blocchi auto e il trasporto pubblico con mezzi ancora 
obsoleti e frequenze di passaggio poco amiche della puntualità.   
Quello che è certo è che Torino sta diventando una città ostile all’auto, come 
dimostrano la Ztl  progettata dal Comune, l’ampliamento delle strisce blu a 
pagamento, anche, in zone semi-centriche, le buche nell’asfalto, le infelici 
scelte di viabilità come quelle che paralizzano i dintorni di piazza Baldissera e 
non solo. Ma soprattutto il Comune di Torino dimentica coloro che utilizzano 
il mezzo privato per lavoro e come strumento di lavoro. Quindi gli artigiani, i 
commercianti, i lavoratori autonomi. Una dimenticanza davvero imperdona-
bile.
Quello  di cui la città di Torino ha urgente necessità  è, invece, un piano serio 
e strategico che sappia far fronte alle esigenze complesse e complessive di 
chi ci abita o di chi transita per lavoro. Non ci interessano i proclami o gli 
interventi spot sul tema viabilità e la nostra presenza istituzionale al tavolo di 
lavoro sulla logistica “Torino Centro Aperto” sarà incentrata sull’esigenza di 
tutelare al meglio le istanze dei tanti imprenditori che si muovono in Città o 
che hanno sede all’interno della ZTL. Quello che vogliamo e chiediamo a gran 
voce consiste nel saper leggere e intercettare le diverse e molteplici esigenze 
di una città complessa come Torino, senza preconcetti e senza ideologie ma 
con la lungimiranza che deve avere una politica seria e decorosa. Un confron-
to costruttivo che non sia un mero accoglimento di processi decisionali già 
predefiniti: non vorremmo, insomma, che da Torino città dell’auto si passasse 
a Torino non è una città per le auto.•

VIABILITA’ A TORINO:                                                  
LA STRADA DEL BUON SENSO                                       

di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino
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C 
onfartigianato Torino in collaborazione col 
Comune di Pinerolo, Turismo Torino e l’As-
sociazione Made in Pinerolo e col contributo 
della Camera di commercio di Torino ha de-
finito una serie di  momenti formativi – infor-

mativi gratuiti per il mese di luglio a Pinerolo al fine 
di agevolare l’accoglienza del turista da parte degli 
artigiani e degli operatori del Pinerolese. Un primo 
incontro su flussi turistici, ruolo degli enti deputati a 
valorizzarlo, profilo del turista e sua provenienza e 
comunicazione web; un secondo incontro per con-
dividere un decalogo del turismo accogliente. Si 
tratta di un percorso progettuale che vuole fornire 
alle strutture ricettive e all’artigianato competenze 
e strumenti finalizzati a valorizzare il sistema territo-
rio e le sue eccellenze produttive in una narrazione 
in grado di far emergere il tratto comune e le pecu-
liarità di ogni singola realtà. 
Turismo esperienziale, emozioni e Artigianato, sono 
le parole chiave di questa iniziativa progettuale di 
Confartigianato Torino: “TRATTI DI IMPRESA” in-
tende generare nuove opportunità per le imprese 
del Pinerolese attraverso la creazione di strumenti 
per il turismo che si basano sul valore di un terri-
torio e sulle caratteristiche delle imprese artigiane 
che lo animano.
Le nuove frontiere parlano di turismo su misura, ri-
tagliato sui clienti. Puntare sul cosiddetto turismo 
esperienziale significa combinare i nostri paesaggi, 
le tradizioni delle nostre comunità e la tipicità delle 
nostre produzioni per offrire dei pacchetti che raf-
forzino i valori del turismo e sappiano attrarre nuovi 
viaggiatori, col fine comune di conoscere e valoriz-
zare un patrimonio immenso e unico al modo. 
Il percorso progettuale parte dalla creazione di una 
MAPPA, sia cartacea sia interattiva per il web, che 
intende stimolare e orientare il turista verso la co-
noscenza del territorio e delle botteghe artigiane 
del pinerolese. Nella Mappa saranno inseriti i la-
boratori artigianali del comparto manifatturiero che 

avranno i requisiti per accedervi.
La Mappa racconterà, anche, di ITINERARI che 
coinvolgeranno turisti e residenti, in percorsi che 
pongono al centro della visita la cultura del luogo, 
intesa come bellezza del territorio e conoscenza 
delle persone e delle produzioni d’eccellenza che 
lo caratterizzano. Gli Itinerari “TRATTI D’IMPRESA” 
proporranno esperienze e non solo soggiorni, emo-
zioni e non solo visite; consentiranno di scoprire 
da vicino i luoghi del “Made in Italy”, osservando 
come sono realizzati i suoi prodotti, scoprendo 
la tradizione e la cultura che li ha generati. Sarà 
un’occasione piacevole per tornare a casa con un 
oggetto, con un ricordo da portare con sé.
A fronte di tale impegno, gli artigiani potranno am-
pliare il proprio mercato potenziale, intercettando  
clienti non direttamente interessati ai servizi o pro-
dotti offerti, ma che per via del percorso di visita 
proposto, oltrepassano la soglia ed entrano a con-
tatto con le proposte della bottega.

Le iscrizioni per aderire al progetto sono aperte fino 
al 15 settembre 2019. Per saperne di più consulta il 
sito www.confartigianatotorino.it
Segreteria Organizzativa Ufficio Progetti Confarti-
gianato:
Tel. 011/50.62.139 – 011/50.62.155 | Email: proget-
ti@confartigianatotorino.it

PROGETTO TRATTI D’IMPRESA: 
ACCOGLIENZA TURISTICA NEL PINEROLESE

Col contributo della Camera di Commercio e in collaborazione con Turismo Torino
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INIZIATIVA “CONFARTIGIANATO, CHE STORIA”: 
70 ANNI DI NOI 

Immagini e parole per attraversare insieme l’evoluzione dell’artigianato negli anni

Q
uesto è un anno speciale per Confartigia-
nato Torino, con il 70° compleanno, infatti 
vogliamo farvi un regalo dando la possibilità 
a tutti gli artigiani del territorio torinese-as-
sociati di partecipare all’iniziativa “Confarti-

gianato Torino, che storia”: 70 anni di noi.
L’Associazione, in tal senso, si propone di imple-
mentare le attività celebrative dell’anno in corso, 
creando una rete social che parli delle imprese 
artigiane e del Made in Italy, utilizzando strumenti 
social che siano al passo con i tempi: Facebook, 
Instagram, Twitter e Linkedin.

IN CHE MODO? 
Creando una comunità virtuale e non, di imprese e 
soci, per raccontare i percorsi di sviluppo e di me-
tamorfosi imprenditoriale, partendo da fotografie e 
storie in grado di rendere vividi i passaggi crucia-
li, le novità e le tradizioni, le tecnologie e i saperi 
dell’artigianato e dell’impresa familiare.

COME?
Chiediamo di inoltrarci alla mail progetti@confarti-
gianatotorino.it entro il 23 settembre 2019, il ma-
teriale delle vostre imprese artigiane di OGGI e di 
IERI (almeno di 10 anni fa), fornendoci fino a 4 foto 
e massimo 1000 caratteri per raccontare chi siete 
e cosa fate. Utilizzando gli #hashtag scelti per l’oc-
casione del compleanno di Confartigianato Torino 
[ #chestoria - #70dinoi - #confTo70 ] sarà possibile 
raccontarsi sui nostri social taggando CONFARTI-
GIANATO TORINO, un modo ulteriore per dare eco 
al nostro piccolo grande mondo di imprese.

PERCHE’ PARTECIPARE?
Un’opportunità di visibilità per l’artigianato e per 
festeggiare insieme una tappa importante della 
nostra storia, i migliori tra i partecipanti saranno 
premiati in occasione della consueta Assemblea 
Annuale autunnale di Confartigianato Torino.
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ASSEMBLEA ANNUALE DI CONFARTIGIANATO  
AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA

Martedì 18 giugno 2019 l’appuntamento di Sistema a confronto col mondo politico

U
na location prestigiosa presso il Centro 
Congressi La Nuvola e la presenza dei due 
esponenti di spicco del governo giallover-
de, il ministro dello Sviluppo Economico Lu-
igi Di Maio e il ministro degli Interni Matteo 

Salvini: l’Assemblea Nazionale di 2019 è stata oc-
casione cruciale per ribadire il ruolo di primo piano 
della nostra Associazione nel mondo della rappre-
sentanza. 
È qui che Confartigianato ha accolto i rappresen-
tanti del Governo, della politica e delle istituzioni, 
oltre ai 1700 delegati arrivati qui da tutta Italia. Tanti 
i temi affrontati dal Presidente Giorgio Merletti, dal 
commento delle iniziative adottate in primo que-
sto primo anno di governo gialloverde, positive sul 
fronte del fisco, del lavoro e degli investimenti, alle 

Giovanna Pilotti - Giorgio Merletti e Dino De Santis



9

news

critiche per una situazione generale ancora incerta 
per la tenuta complessiva, soprattutto economico-
finanziaria. “Sì agli investimenti, sì allo sviluppo del 
Paese, sì alle infrastrutture – ha detto senza indugi 
il Presidente Merletti – È investendo che si cresce. 
Lo sviluppo delle imprese è lo sviluppo del Paese, 
è questo che si deve fare. Se la spesa è improdut-
tiva e fine a se stessa, aumenta il debito, aumenta 
lo spread e, di conseguenza, i problemi per tutta 
l’Italia, imprese e cittadini”.
Dal palco dell’Assemblea 2019, il Presidente Mer-
letti ha lanciato una provocazione: “Quanto reddito 
da lavoro si potrebbe creare con i 5,6 miliardi di 
euro impegnati nel 2019 per il reddito di cittadinan-
za?”. Automatica l’ovazione di una platea compo-
sta da imprenditori che ogni giorno devono com-
battere contro un credito alle imprese che è sceso 
del’1,1%, contro un carico fiscale che ha raggiunto 

Luigi Di Maio

Dino De Santis - Matteo Salvini - Giovanna Pilotti

il 42,4% del PIL e un cuneo fiscale importante, pari 
al 47,9%, 12 punti più della media OCSE. Numeri 
che l’Ufficio studi di Confartigianato ha fotografato 
per dare l’immagine di un Paese ancora in piena 
crisi economica, lontano da quello shock positivo 
annunciato dal Governo ad inizio mandato.
La prima risposta del Governo è arrivata dal Mini-
stro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di 
Maio, che dal palco ha ricordato il contratto firmato 
con Confartigianato durante l’assemblea dell’anno 

scorso. “Era un contratto in sette punti che riguar-
dava questioni molto specifiche, importanti per le 
imprese italiane. Il SISTRI, i decreti INAIL, ma anche 
tutto quello che riguarda la normativa sugli appalti, 
con le piccole e medie imprese che non riuscivano 
a toccare palla negli appalti. Bene, ci siamo messi a 
lavoro e abbiamo ottenuto risultati importanti. Sono 
d’accordo – ha aggiunto Di Maio – sul fatto che la 
visione deve essere globale, altrimenti qualsiasi in-
tervento rischia di essere vanificato”.
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Interventi per abbassare la pressione fiscale e per 
rilanciare il tessuto imprenditoriale del Paese. Oltre 
a questi, il Ministro Di Maio ha ricordato gli inter-
venti per la tutela e la valorizzazione del made in 
Italy e gli investimenti in piccole e grandi infrastrut-
ture. “Abbiamo introdotto una norma che tutela i 
marchi storici italiani  - ha continuato il Ministro del 
Lavoro e dello Sviluppo economico – Finalmente, 
se una di queste aziende va in crisi, prevediamo 
un sistema che consenta di tenere questo marchio 
storico presso il Ministero dello Sviluppo economi-
co e gestirne la vendita tutelando il fatto che debba 
restare di proprietà italiana. Troppe aziende in que-

sti anni, infatti, sono state acquistate da soggetti 
che non avevano cura del nostro made in Italy. Inol-
tre, abbiamo stanziato circa un miliardo di euro per 
i comuni piccoli e medi per opere pubbliche o per 
opere di sostenibilità energetica, soldi  da spende-
re entro sei mesi per beneficiare di procedure sem-
plificate, senza l’iter del codice appalti, delle linee 
guida e di tutto quello che ne deriva. Oggi, tutti i 
sindaci stanno investendo questi soldi”.
La strada verso il rilancio dell’economia italiana è 
ancora lunga, però, c’è da abbattere la tassazione 
sul lavoro e la pressione fiscale generale. Una tesi 
confermata dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvi-
ni. “Il primo e unico passo da compiere è il taglio 
delle tasse, fondamentale ci sia già nella prossima 
manovra economica e di questo stiamo discuten-
do con l’Unione europea, che penso abbia interes-
se ad un’Italia che cresce – ha sottolineato Salvini 
– Se ripartono i piccoli, l’edilizia e la manifattura, 
riparte il Paese. Poi, c’è il taglio della burocrazia. 
Quindi, via tutte le leggi, i regolamenti, i revisori, i 
ricorsi e i controricorsi. Dobbiamo disegnare un’I-
talia con meno tasse e meno burocrazia, oltre a 
una riforma della scuola e della formazione profes-
sionale, parlo di una maggiore vicinanza tra mondo 
della scuola e mondo del lavoro, che torni a quella 
formazione che è stato il patrimonio delle nostre 
imprese e del nostro artigianato”, ha poi concluso 
il Ministro dell’Interno.•
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RETE IMPRESE ITALIA A CONFRONTO CON 
I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA REGIONALE

Una condivisione delle proposte per il prossimo mandato di governo nazionale

A
Le piccole imprese del territorio sotto l’egi-
da di Rete Imprese Italia Piemonte (Confar-
tigianato, Casartigiani, Cna, Confcommercio 
e Confesercenti) hanno incontrato, lunedì 20 
maggio, presso il Turin Palace Hotel di Torino, 

i candidati alle Presidenza della Regione Piemonte 
(Alberto Cirio per il centrodestra, Sergio Chiampa-
rino per la coalizione di centrosinistra, Giorgio Ber-
tola per il Movimento 5 Stelle e Valter Boero del Po-
polo della famiglia) per consegnare un documento 
programmatico in cui si chiede “più peso specifico 
e una rappresentanza istituzionale”.
Per Confartigianato Torino hanno presenziato all’in-
contro il Presidente di Confartigianato Torino, Dino 
De Santis e Gianfranco Benotto.
“Siamo l'impresa che non delocalizza ed è più vi-
cina al territorio, ai cittadini”. Maria Luisa Coppa, 
presidente di Ascom Torino e portavoce di Rete Im-
prese Italia, chiarisce così il “peso specifico” che il 
mondo delle piccole e medie imprese vuole met-
tere sul piatto della bilancia in vista delle prossime 
Regionali. “L’economia reale in questo momento 
paga un peso fiscale e burocratico enorme rispetto 
all'economia digitale e per noi è una concorrenza 
del tutto sleale”, ha proseguito Coppa “e quasi mai 
la politica si occupa dei nostri settori, anche se re-
stano quelli strategici per il Paese”. 
“Servono più risorse per le piccole e medie impre-
se, tenendo presente anche il mondo del turismo 
- aggiunge Fabrizio Actis, presidente di CNA Pie-
monte - e serve una vera concertazione con le no-
stre categorie, non solo incontri burocratici". Sono 
sigle che parlano a nome di 306mila imprese con 
meno di 10 dipendenti in regione (su 321.758) e 
che assorbono il 42,32% della forza lavoro. Quel-
le con meno di 5 addetti sono 289.794 e danno 
lavoro al 34% degli occupati. "Servono piani per 
le infrastrutture, anche quelle immateriali come la 
banda larga nelle zone meno centrali, sostegno al 
credito e dunque al sistema dei confidi, così come 
un piano sull'efficientamento energetico. Bisogna 
passare all'affidamento diretto dei lavori più picco-
li”, conclude Actis. 
E sul turismo punta anche Giancarlo Banchieri, 
presidente di Confesercenti: “I dati migliorano, ma 
altre nazioni fanno meglio di noi. Servono promo-
zione e accoglienza ma soprattutto i collegamenti 
e la possibilità di innovare aperta a ogni singolo 
operatore. In generale non è giusto lasciare il tema 
dell'innovazione solo alle grandi imprese”. E altret-
tanto importante è la rigenerazione urbana: "Un 
processo dove il commercio è un elemento molto 
presente, dopo anni di desertificazione. Siamo una 

società dove sono sempre di più i nuclei formati 
da una persona sola e qui il commercio di vicinato, 
diffuso e innovativo, può andare incontro alle loro 
esigenze”.
“Bisogna andare avanti su quanto fatto fin qui sul 
Fondo centrale di garanzia – ha aggiunto Carlo 
Napoli, segretario di Confartigianato Piemonte -, 
senza dimenticare il piano 4.0 che deve valorizzare 
il territorio ma bisogna fare in modo che possano 
accedere anche le piccole e medie imprese. Serve 
un assessorato dedicato in modo specifico ai nostri 
comparti”.
I candidati hanno risposto alle sollecitazioni solle-
vate dai rappresentanti delle sigle datoriali in base 
al proprio programma. Alberto Cirio ha lanciato una 
proposta di un assessorato ai bambini che agisca 
come una sorta di lobby nell’interesse dei più pic-
coli, con una funzione di raccordo e coordinamento 
rispetto alle altre componenti della Giunta. “L’ini-
ziativa - puntualizza Cirio – farà parte del nostro 
programma di Governo. Le risorse per realizzarla le 
troveremo nel Fondo Sociale europeo. L’assessore 
sarà una figura in grado di spaziare in tutti i campi 
di competenza regionale”. Bertola ha esordito sulla 
necessità “ di superare la vergognosa esperienza 
di Finpiemonte”. Boero si è fatto portavoce  delle 
istanze dei cittadini sulle aperture dei centri com-
merciali compatibili con le famiglie. Chiamparino ha 
cavalcato, invece, il tema del turismo e dei traspor-
ti: “in questi anni abbiamo mantenuto gli impegni 
nelle politiche sociali, nel turismo, nella cultura, nei 
trasporti e abbiamo dato il via negli investimenti: 
dal turismo alla cultura alla manifattura all’agricol-
tura alla salvaguardia del territorio, alle scuole e alle 
infrastrutture per più di 700 milioni solo con l’ulti-
mo bilancio approvato”. E conclude: “Intendiamo 
creare da subito una cabina di regia che coinvolga 
tutte le forze economiche e sociali nella definizione 
degli obiettivi e delle misure necessarie, in modo 
da compiere una concreta attività di promozione e 
di lobbying nei confronti della Commissione euro-
pea”.

Sergio Chiamparino - Dino De Santis - Alberto Cirio
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IndAGInE ELEzIOnI rEGIOnALI 2019: 
LA VOCE dELLA PICCOLA ImPrESA

Alla vigilia delle elezioni regionali 2019, Confarti-
gianato Torino ha voluto essere vicino alle imprese 
associate, svolgendo il proprio ruolo di rappresen-
tanza datoriale per dare voce alle loro esigenze e 
aspettative rispetto al futuro governo del Piemon-
te. Per questo ha sottoposto ad un campione di 
associati un questionario (con la possibilità di ri-
sposte multiple) per definire quali siano le richieste 
e le azioni considerate prioritarie per il futuro delle 
imprese e dell’artigianato: i risultati saranno poi 
sottoposti ai candidati alla Presidenza della Regio-
ne Piemonte. 
Alla domanda, che prevedeva risposte multiple, 
sulle azioni prioritarie che il futuro Presidente della 
Regione Piemonte dovrà mettere in agenda, la to-
talità del campione ha indicato lo snellimento della 
burocrazia, il 58% gli incentivi per le imprese, e il 
45,5%  il rilancio delle infrastrutture a pari merito 
(45,5%) con la lotta all’abusivismo.
“Non mi sorprende che la maggioranza dei nostri 
associati abbia indicato lo snellimento della  bu-
rocrazia quale azione prioritaria della politica re-
gionale e nazionale – commenta Dino De Santis, 
Presidente di Confartigianato Torino - Infatti il peso 
della burocrazia nel nostro Paese è molto più ele-
vato rispetto alla media dei Paesi dell’Unione Euro-
pea: la complessità delle procedure amministrative 
è considerato un problema nell’attività dell’azien-
da dall’84% degli imprenditori in Italia, oltre venti 
punti superiore al 60% della media europea. Sia-
mo soffocati da una mala burocrazia che sottrae 
ai piccoli imprenditori sempre più tempo e risorse 
per compilare un numero debordante di adempi-
menti, di certificati e per onorare una moltitudine di 
scadenze disseminate lungo tutti i 12 mesi: questa 
criticità costa al sistema imprese 31 miliardi di euro 
ogni anno”.
Tra gli interventi infrastrutturali più importanti, indi-
cati dal campione, in cima alla classifica si posizio-
na la TAV,  in seconda posizione la tangenziale est 
di Torino, segue la Linea Metro 2.
“Per una visione più generale sui collegamenti con-
tinuano a essere strategici la TAV, l’ampliamento 
della rete metropolitana, il completamento della 
Asti-Cuneo, opera chiave per il basso Piemonte, la 
definizione di uno scorrimento veloce che da sud 
guardi a nord verso Milano e il progetto tangenziale 
Est – riflette De Santis .”  
“Purtroppo le infrastrutture del Piemonte si devo-
no confrontare con una riduzione della spesa per 
le opere pubbliche, con il conseguente impatto ne-
gativo sul comparto delle costruzioni che resta il 
settore maggiormente colpito dalla crisi economica 

e sulla sicurezza stradale.” 
“Gli artigiani hanno bisogno del rilancio dell’attività 
edilizia, con l’apertura dei cantieri e la riqualificazio-
ne degli edifici esistenti, con una maggiore atten-
zione alle leve che potrebbero rilanciare il settore, 
come ad esempio maggiori investimenti nelle infra-
strutture.”
Sulla spinosa questione che riguarda la Torino-
Lione il 76% del campione si è espresso favore-
volmente anche all’utilizzo di un referendum come 
strumento di consultazione popolare per poter 
esprimere la propria opinione. 
“L’evocazione di un referendum sulla Tav potreb-
be essere l’ultima spiaggia, anche se difficilmen-
te praticabile, attraverso il quale ribadire la nostra 
posizione e la nostra battaglia a favore della Tav, 
- continua De Santis - che oltre ad essere un’infra-
struttura di vitale importanza, di collegamento con 
il resto dell’Europa, può assicurare risultati econo-
mici, ambientali e occupazionali senza precedenti”. 
“Il nostro timore è che si pensi di sacrificare l’alta 
velocità per assecondare l’ideologia populista del 
“non fare”. Noi non solo vogliamo la Tav ma vo-
gliamo che il tracciato veda protagonista Torino. 
Diversamente nulla potrà arrestare il progressivo e 
irreversibile declino del nostro territorio.
Questa è per noi una richiesta fondamentale e im-
prescindibile per chiunque sarà chiamato a gover-
nare la nostra regione. Sarà nostra cura monitorare 
la questione Tav affinché si proceda nei lavori , sen-
za se e senza ma”.
Alla domanda se si ritiene giusto che le regioni più 
ricche abbiano un’autonomia differenziata il 48% 
ha risposto affermativamente, il 42,4% ha risposto 
negativamente e il 9,1% ha risposto non so.
Guardando alla legislatura passata si è chiesto di 
indicare tra i provvedimenti fatti in materia di ar-
tigianato quelli che sono stati maggiormente ap-
prezzati: al primo posto (54,5) gli incentivi per la 
sostituzione del veicolo inquinante, segue la for-
mazione professionale (45,5), il conseguimento del 
marchio eccellenza artigiana e il progetto bottega 
scuola (39,4%)
“La salute e la solidità delle imprese è stata dura-
mente compromessa negli anni e una “ripresina” 
non basterà – conclude De Santis - la Politica re-
gionale, insieme a quella nazionale, avrà il duro 
compito di ricreare un contesto favorevole alle at-
tività produttive, senza il quale l’inversione di ten-
denza sarà ardua”.  
“I nostri artigiani ogni giorno, portano avanti le loro 
idee e il loro business facendo i “salti mortali” per 
far quadrare i conti, offrire lavoro e creare prospet-
tive di crescita per l’economia regionale. Il tutto fra 
cronici problemi di rappresentatività, credito, com-
petitività, burocrazia, lavoro, territorio, ambiente, 
infrastrutture, energia e trasporti”.•
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CONFARTIGIANATO, UN MEMORANDUM 

PER I CANDIDATI ALLE EUROPEE
Un documento di proposte di interesse per gli artigiani

A
lla vigilia delle elezioni europee 2019, Confar-
tigianato ha voluto  incontrare i candidati pie-
montesi per il Collegio Nord-Ovest. L’incon-
tro si è svolto lo scorso 17 maggio nella Sala 
riunioni della sede regionale. Erano presenti, 

tra gli altri, Dino De Santis, Presidente di Confarti-
gianato Torino e Giovanna Pilotti, coordinatrice di 
Confartigianato Torino.
In tale occasione i Dirigenti del sistema Confartigia-
nato Imprese Piemonte hanno presentato ai candi-
dati intervenuti un documento di proposte riguar-
danti i temi di maggiore interesse per il comparto 
artigiano. “Abbiamo elaborato una serie di richieste 
del mondo delle piccole imprese e dell’artigianato 
italiano nei confronti di coloro che guideranno l’Eu-
ropa nei prossimi 5 anni – ha detto Giorgio Felici, 
Presidente di Confartigianato Piemonte –. Le ab-
biamo riassunte nel titolo ‘10 proposte, 5 anni per 
agire’ perché vogliamo offrire concretezza su circa 
40 temi da aggredire da cui discenderanno poi le 
politiche che riguarderanno internazionalizzazione, 
mercato, digitalizzazione, politiche sociali, econo-
mia circolare. Tutti temi sui quali la competenza eu-
ropea è preponderante rispetto a quella nazionale. 
Nei prossimi 5 anni ci aspettiamo un’Europa molto 
più a misura di micro e piccola impresa”. 
Tra le priorità indicate nel memorandum tanti gli 
aspetti che stanno a cuore ai piccoli imprenditori: 
dall’accesso al credito per innovare ed investire alla 
presenza sui mercati internazionali, dalla digitaliz-
zazione al reperimento di manodopera qualificata.
Ad ascoltare i dieci punti del vademecum erano 
presenti Maria Cristina Migliore, Tiziana Beghin e 

Giuseppe Mastruzzo, per i Cinque Stelle, Salvato-
re Barbaglio (Forza Italia), Mercedes Bresso  per il 
Partito Democratico e Fabrizio Bertot per Fratelli 
d’Italia.
“Durante la presidenza Juncker non c’è stato un 
occhio di riguardo per le piccole e medie imprese. 
E anche lo small business act, tanto decantato, poi 
non ha dato grandi risultati”, ha rincarato Luca Cro-
setto, vicepresidente europeo di SMEunited. “Inve-
ce vogliamo un'Europa che sappia tutelare il made 
in, con normative che consentano la tracciabilità e 
la riconoscibilità dei nostri prodotti. Dalla prossima 
Commissione UE vogliamo un nuovo approccio 
per quel 98% di imprese che vogliono continuare a 
produrre in un'Europa che le sostenga”.
C'è anche qualche rammarico: “In passato abbia-
mo perso dei treni mandando in Europa persone 
che non erano pronte a fare lobby, che non cono-
scevano il mondo delle piccole e medie e che ma-
gari nemmeno conoscevano l’inglese”, ha aggiunto 
Crosetto.
“Occorrono politiche mirate soprattutto sull'im-
prenditoria femminile – ha concluso Felici - che è 
l'unica a crescere, ma che vede proprio le donne 
costrette a operare in condizioni di estrema difficol-
tà. Sono molto più efficaci di noi uomini ma sono 
chiamate a fare 3-4 mestieri insieme, mentre gli uo-
mini è tanto se ne fanno uno, uno e mezzo".
I numeri dicono che in Europa le medie e piccole 
imprese sono 23,8 milioni (il 99,8% delle imprese 
totali) e generano il 67% dei posti di lavoro totali, 
pur con una media di 4 dipendenti, contribuendo al 
60% del valore aggiunto in area Ue. •
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IL LAVORO SOMMERSO: 
C'È ANCORA MOLTO DA FARE

In Piemonte 79mila imprese artigiane sotto attacco del lavoro sommerso

N
ell’artigianato in Piemonte, circa 79mila 
imprese, il 65,8% di quelle registrate nelle 
Camere di commercio, sono quotidiana-
mente sotto attacco da parte di “aziende 
fantasma”, con un tasso effettivo di lavo-

ro non regolare che raggiunge l’11%. Con questi 
numeri il Piemonte si posiziona all’undicesimo 
posto della classifica nazionale.
Sono questi i dati del dossier “Artigianato espo-
sto alla concorrenza sleale del sommerso in Pie-
monte”, elaborato dall’Ufficio Studi di Confarti-
gianato Piemonte, su dati ISTAT 2017. 
Costruzioni, autoriparazione, produzione di beni, 
somministrazione di servizi alla persona, traspor-
ti, alloggio, ristorazione e agricoltura sono i setto-
ri maggiormente esposti alla concorrenza sleale 
del sommerso anche se nessuna professione più 
dirsi immune dagli attacchi dell’irregolarità azien-
dale. 
“La contraffazione, l’abusivismo, il lavoro nero – 
commenta Dino De Santis Presidente di Confarti-
gianato Torino – sono tante facce di un fenomeno 
che colpisce l’economia, i consumatori e svilisce 
il made in Italy. Non significa solo minor reddito 
per gli imprenditori onesti, ma anche migliaia di 
posti di lavoro in meno per i nostri giovani, ric-
chezza che alimenta organizzazioni malavitose, 
rischi per la salute e riduzione delle entrate fiscali 
che poi devono essere compensate dai contri-
buenti onesti. Confartigianato Imprese Piemonte, 
è da sempre in prima linea per contrastare con 
ogni mezzo questo fenomeno, promuovendo una 
più efficace legislazione a tutela di imprese e con-
sumatori”. 
A Torino sono ben 40.745 le imprese artigiane 
maggiormente esposte alla concorrenza sleale; 
segue Cuneo con 11.618; Alessandria 7.106; No-
vara 6.114; Asti 4.050; Biella 3.286; Vercelli 3.087 
e Verbania 2.771. 
In Piemonte, il settore più colpito, come è noto, 
è quello delle costruzioni dove il sommerso con-
corre slealmente con 50.140 aziende artigiane 
(63,6% del totale delle esposte). Seguono i ser-
vizi alla persona con 15.913 (20,2%), i trasporti e 
magazzinaggio con 6.702 (8,5%), l’alloggio e la 
ristorazione con 3.448 (4,4%), i servizi di informa-
zione e comunicazione con 1.077 (1,4%), l’agri-
coltura e la pesca con 769 (1%), l’autoriparazione 
con 377 (0,5%), l’istruzione con 179 (0,2%), la 
fabbricazione di prodotti chimici con 123 (0.2%) 
e l’industria estrattiva con 49 (0,1%).
“Il sommerso, l’abusivismo e l’illegalità che con-
traddistinguono l’economia sommersa rappre-
sentano un grave fenomeno di concorrenza sleale 
–sottolinea De Santis – che costringono le impre-
se regolari a chiudere, perché non riescono a far 

fronte alla concorrenza e ai costi che un’impresa, 
regolarmente iscritta, deve affrontare. Purtroppo 
la crisi che stiamo attraversando sta accentuando 
questo fenomeno – continua De Santis – c’è chi 
fa il doppio lavoro, chi percepisce la cassa inte-
grazione o è in mobilità ma il fenomeno più grave 
riguarda chi decide di chiudere bottega e lavorare 
a casa per non essere sommerso dalle tasse. Ma 
chi si sottrae alle tasse opera senza rispettare le 
leggi, assottigliando il gettito alle casse dello Sta-
to e minacciando al tempo stesso la sicurezza dei 
consumatori.”
“Il nostro compito come associazione datoriale 
–conclude De Santis – è quello di tutelare gli ar-
tigiani regolari, quelli che sono quotidianamente 
impegnati a contrastare l’illegalità che li colpisce 
due volte, nel reddito e da contribuenti onesti.”
Secondo stime del 2015, l’economia sommersa 
nazionale avrebbe generato un valore aggiunto di 
circa 190milirdi di euro, pari all’11,5% del PIL, di 
cui ben 77 riconducibili al lavoro irregolare. Una 
grave minaccia per le imprese regolari dell'arti-
gianato, deriva dall'abusivismo. Sulla base degli 
ultimi dati disponibili sui conti nazionali, nel 2015 
sono 3milioni e 724 mila le unità di lavoro equiva-
lenti non regolari, occupate in prevalenza (71,2%) 
come dipendenti, con 2 milioni e 651 mila unità, a 
cui si aggiunge 1 milione e 72 mila unità di lavo-
ro equivalenti indipendente non regolari (28,8%). 
Si conta 1 occupato indipendente non regolare 
ogni 5,7 indipendenti regolari. La rilevanza del fe-
nomeno del sommerso in Italia crea la situazione 
paradossale secondo cui il lavoro sommerso è 
maggiore di quello della Pubblica amministrazio-
ne: nel 2015 infatti le 3.723.600 le unità di lavo-
ro equivalenti non regolari superano dell’11,6% 
(388.000 unità in più) le 3.335.600 le unità alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche.
Sono diversi i meccanismi attraverso cui agisce 
la concorrenza sleale del sommerso: le imprese 
che evadono possono mantenere prezzi più bassi 
e mettono fuori mercato le imprese regolari con 
analoghe funzioni di produzione; l’evasione fisca-
le consolida il gap tra le aliquote fiscali pagate 
dalle imprese in regola e le imprese che evadono, 
dato che il mancato gettito rende difficile politi-
che fiscali espansive tramite la riduzione delle ali-
quote fiscali che risulterebbero a vantaggio delle 
imprese regolari; non si amplia la dimensione del-
le aziende: le imprese che evadono hanno una 
minore propensione all’investimento e all’amplia-
mento del volume d’affari e nel contempo spiaz-
zano gli investimenti delle imprese che non eva-
dono e che non trovano redditività adeguata per 
l’ampliamento delle dimensioni aziendali.•



15

progetti

METTERSI IN PROPRIO: 
PARTIRE CON LE BASI GIUSTE D’IMPRESA

P
er sostenere concretamente chi ha in mente 
un’idea di  impresa la Regione Piemonte ha 
attivato il percorso MIP – Mettersi In Proprio, 
finanziato dal FSE 2014-2020. Potrai esse-
re accompagnato in un percorso a tappe 

per definire, sviluppare e realizzare la tua impresa o 
la tua attività professionale. Confartigianato Torino 
in collaborazione con Codex prende parte con una 
serie di sportelli MIP distribuiti nella Città Metropo-
litana di Torino. Al programma MIP possono parte-
cipare persone disoccupate, inattive, occupate di 
età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Requisiti
Intenzione di aprire un’attività imprenditoriale o di 
lavoro autonomo con sede legale e operativa nella 
Regione Piemonte
Non essere titolari o soci di imprese (o di attività 
economiche assimilabili, svolte in forma professio-
nale), già operanti nello stesso settore
Risiedere e/o avere domicilio nella Regione Pie-
monte
L’obiettivo è accompagnare la creazione di impre-

se “consapevoli” e “sostenibili” con le caratteristi-
che giuste per maturare una solidità nel tempo. Il 
programma prevede due tipologie di azioni: un per-
corso di assistenza personalizzata (accoglienza e 
prima analisi dell’idea imprenditoriale; esame del-
la fattibilità del progetto; consulenza specialistica: 
giuridica, commerciale, economica; assistenza per 
la predisposizione del business plan o del piano di 
attività per il lavoro autonomo) e percorso di con-
sulenza specialistica e tutoraggio (accompagna-
mento personalizzato a seguito dell’approvazione 
del piano di attività – monitoraggio post avvio; ana-
lisi delle condizioni di mercato e delle opportunità 
di sviluppo; supporto nella definizione di progetti 
di crescita; sostegno nell’accesso delle misure di 
agevolazione).
Per informazioni presso gli sportelli gestiti da Con-
fartigianato Torino in collaborazione con Codex, 
Agenzia di Sviluppo: E-mail: mip@confartigia-
natotorino.it | mip.torino@codex.it oppure con-
tattare la sede di Confartigianato Torino (Tel. 
011.50.62.111).•
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PROGETTO AxTO “EDILIZIA CIRCOLARE”: 
RIQUALIFICAZIONE PARTECIPATA E SOSTENIBILE
Col patrocinio e supporto di Confartigianato per valorizzare l’impatto territoriale

C
onfartigianato TORINO  sta portando avan-
ti il progetto EDILIZIA CIRCOLARE pro-
mosso da Emmegi Srl e vincitore del bando 
AxTO (Azioni per le periferie torinesi) e pa-
trocinato dall’Associazione per sperimentare 

una nuova formula di ristrutturazione, seguendo i 
criteri delle 3R (riuso, riciclo, rinnovabilità) e delle 3C 
(collaborazione, creatività, cuore).
L’intento è di coinvolgere per questa progettualità ar-
tigiani e piccole imprese della filiera casa (edilizia, 
legno/arredo, carpenteria, serramenti, ecc.), azien-
de e professionisti che realizzano prodotti innovativi 
derivanti da materiali rinnovabili, riciclabili o da riu-
so, designer e creativi.
L’obiettivo è quello di realizzare una ristrutturazione 
per i nuovi locali della Cooperativa sociale Paradig-
ma, attiva nel quartiere Lingotto (Via Montevideo 41, 
Torino) coinvolgendo, altresì, il quartiere e la Circo-
scrizione 8 come progetto di collaborativo di inno-
vazione sociale
All’interno dell’iniziativa s’intendono attivare inoltre 
alcuni seminari/workshop sul tema riuso e riciclo 
(intonaci in terra cruda, arredi design riuso, proget-
tare con le 3R Riuso-Riciclo-Rinnovabile, ecc.).  A 

Marco Mangione - Davide Testera

partire dal primo incontro realizzato presso Confar-
tigianato Torino sull’iniziativa sono state molteplici le 
direttive sviluppate a partire dal coinvolgimento di 
portatori d’interessi locali (Circoscrizione, imprese 
del territorio, Lingotto Fiere) a una definizione via via 
più puntuale di un harvest map, ovvero un dettaglio 
di materiali e loro movimentazione per convogliare 
prodotti di riciclo da destinare all’intervento di ri-
strutturazione.

Per ulteriori informazioni: 
www.confartigianatotorino.it

infocategorie@confartigianatotorino.it
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informa categorie
AUTOrIPArAzIOnE

RIPARAZIONI A REGOLA D’ARTE
Confartigianato Torino Città Metropolitana insieme 
Grazie alla collaborazione siglata tra autoriparato-
ri, assicurazioni e consumatori sono state varate 
le nuove linee guida per garantire tempi certi, costi 
chiari e corretta concorrenza. Riparazioni a regola 
d'arte, tempi certi e costi chiari, corretta concor-
renza sul mercato. Tutto ciò grazie alle nuove linee 
guida, previste dalla legge 124 del 2017, sotto-
scritte dall’Ania, dalle associazioni maggiormente 
rappresentative degli artigiani carrozzieri, tra cui 
Confartigianato, e dalle principali organizzazioni dei 
consumatori. L'obiettivo è quello di offrire a chi ha 
subìto un sinistro, servizi di riparazione qualificati e 
trasparenti, eseguiti sulla base di precise procedure 
di intervento in officina e fondati su chiare regole di 
rendicontazione e di liquidazione del danno. Sarà 
cura dell’Associazione presidiare al meglio tale di-
rettiva per fornire via via ai soci tutte le indicazioni 
utili per operare al meglio in officina. Per info: info-
categorie@confartigianatotorino.it

ImPIAnTI
NUOVA NORMA ANALISI COMBUSTIONE 
CALDAIE
E’ stata appena pubblicata la nuova UNI10389-1, 
la norma che serve a installatori e manutentori di 
caldaie a gas per poter effettuare l'analisi di com-
bustione.
Ricordo che l'analisi di combustione va effettua-
ta alla messa in servizio del generatore da parte 
dell'installatore (argomento spinoso) ed ogni qual-
volta che si mette mano al circuito di combustio-
ne.
Tale analisi è altresì richiesta dal catasto impianti 
termici ed è il metodo da privilegiare nel stabilire 
se il generatore osservato è in linea con i parame-
tri del costruttore e quindi idoneo all'uso...spesso 
basta la temperatura fumi per stabilire l'esistenza 
di problemi allo scambiatore.
L'analisi di combustione deve essere effettuata 
con il generatore stabilizzato cioè la variazione 
della temperatura dei fumi deve essere inferiore 
a 2 gradi al minuto e, per i generatori a tiraggio 
naturale su CCR, si presuppone in generale che 
lo stato di regime sia raggiunto dopo 10 minuti 
dall'accensione.

rIAPErTUrA CAmPAGnA ISCrIzIOnE VOLOnTArI 2019/2020 SAnArTI

S'informa che dal 1° luglio 2019 al 15 dicembre 2019 sono riaperte le iscrizioni al Fondo San.Arti. 
per i familiari dei lavoratori dipendenti, per i titolari díimpresa artigiana, per i soci/collaboratori del-
líimprenditore artigiano e per i loro familiari. Le prestazioni decorrono dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020.

Per maggiori dettagli la invitiamo a prendere visione della documentazione che trova allegata alla 
presente, oppure nella sezione Documenti del sito del Fondo all'indirizzo https://www.sanarti.it

Per info: 011.19720348 - 011.5062111 - 011.4034878 - 011.8971132 - 0124.640401
   s.davanzo@confartigianatotorino.it
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cercatrova
AFFITTO
• Immobile in Torino in Via Asiago 
n.mmobile in Torino in Via Asiago 
n.6, composto da: fabbricato prin-
cipale 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 maggio-
ri 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
• Attività di carrozzeria e mecca-
nica in Bassa Val Susa, operativa 
da subito. Per informazione: cell. 
3464991751
• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di 
terrazzo, completamente arredato e 
confortevole. Possibilità affitto pol-
trona. Per contatti: docipria@gmail.

com
• Officina meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce-
desi per limiti età, zona Rivoli. Cell. 
335.7439477
• Locale commerciale, adiacente 
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 + 
cantina mq. 50 e basso fabbricato 
(interno cortile) mq. 60 completa-
mente ristrutturato con impianti au-
tonomi e certificati. Trattativa priva-
ta (no agenzie) Contatto cellulare: 
380.4184931

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

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………………………………………………………………

*quando l'inserzione non è più d'interesse si prega di segnalarlo via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it al fine di facilitare la gestione dello spazio.

cercatrova LAVORO
DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di labo-
ratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, 
causa diminuzione lavoro,  disponi-
bile per attività integrative fatturabili 
(assemblaggi, confezionamento o 
altro) da svolgersi presso il proprio 
laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi mu-
rali con esperienza quindicennale di-
sponibile per assunzione o apertura 
partita IVA. Tel. 342.3828421.
• Artigiano Odontotecnico 51enne 
titolare di laboratorio a Chivasso, 
causa diminuzione lavoro, disponibi-

le per attività da svolgersi presso sua 
attività. Tel.  339.100.26.93

OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito 
elettronico o elettrotecnico con ade-
guata preparazione ed esperienza  
per studio e progettazione schemi 
elettrici delle macchine di collaudo 
visibili sul sito www.cronomaster.
com . Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e verni-
ciatore con esperienza zona Torino 
nord per Officina Meccanica/ carroz-
zeria/gommista/elettrauto. 
Riferimento: 335.345.530

• Azienda produttrice di arredamen-
to in acciaio inox in provincia di To-
rino ricerca n°1 addetto che abbia 
conoscenza ed esperienza della 
saldatura a tig e molatura su inox 
8/10 - 10/10 di base, finalizzato al 
montaggio e alla finitura del mobile 
completo. CV a info@robertoarreda-
menti.it
• Ricerchiamo manovale edile, ma-
nutentore, decoratore con esperien-
za e patente B, da settembre 2019 
(contratto 6+6 mesi full time) su To-
rino. Per info: segreteria@cooperati-
vaparadigma.it | 0115631562
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NOVITA’ SCONTRINO ELETTRONICO
DA LUGLIO 2019

Per le attività artigiane e commerciali con volume d’affari sopra i 400mila Euro

D
al prossimo primo luglio, anche in Piemonte 
tutte le attività artigiane e commerciali, con 
volume d’affari superiore a 400mila euro, 
sono obbligate all’emissione dello scontrino 
elettronico.

Il decreto fiscale nello specifico prevede infatti che, 
dal primo luglio, gli esercizi commerciali con un 
fatturato superiore ai 400mila euro abbandonino 
lo scontrino fiscale passando a quello elettronico, 
mentre col 2020  toccherà a tutti gli altri negozi.
“Non siamo contrari allo scontrino elettronico e ai 
pagamenti informatici per combattere il nero – af-
ferma Dino De Santis, Presidente di Confartigianato 
Torino – però i problemi principali, soprattutto per 
chi opera in una sede fisica non fissa, rimangono sia 
la gran parte del costo di un nuovo strumento, sia 
l’indispensabile connessione alla rete”.
Confartigianato chiede inoltre di intervenire per la 
non applicazione di sanzioni in fase di avvio del 
nuovo obbligo. “Con questa richiesta – spiega De 
Santis - viene sancita l’inapplicabilità delle sanzioni 
nei casi in cui, per i primi sei mesi di obbligatorietà 
della memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi, l’operazione sia stata certificata con 
scontrino o ricevuta fiscale. L’inapplicabilità delle 
sanzioni, al pari di quanto è stato previsto per la fat-
turazione elettronica, ha lo scopo di evitare, in sede 
di avvio del nuovo obbligo, l’applicazione di pesanti 
sanzioni considerato che i contribuenti stanno ap-
plicando modalità procedurali consolidate da oltre 
vent’anni”.
Confartigianato ha chiesto di rinviare al primo gen-
naio l’entrata in vigore delle nuove norme: “i tempi 
per l’entrata in vigore da luglio del nuovo obbligo 
sono troppo brevi anche per le imprese più struttu-
rate”.
Il Ministero dell’Economia ha emanato solo un de-
creto attuativo atteso. Quello che riguarda l’esonero 
di scontrino telematico per alcune tipologie di eser-
cizi: tabaccai, giornalai, commercianti di prodotti 
agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione e 
trasporto pubblico.
Ancora nulla per quel che riguarda il decreto desti-
nato a quelle aree del paese dove a causa della cat-
tiva connessione ad internet sarà possibile emettere 
lo scontrino fiscale.
Confartigianato, inoltre, ha richiesto che l’esenzione 
riguardi anche i contribuenti che applicano il regime 

forfetario, poiché questi, non addebitando l’IVA sulle 
cessioni o prestazioni eseguite, presentano profili di 
rischio nulli sul versante di tale imposta. 
Altra categoria di soggetti e attività per i quali l’Or-
ganizzazione Artigiana ha chiesto l’esonero dall’ob-
bligo di memorizzazione e trasmissione telematica 
dei corrispettivi, è rappresentata da chi attualmen-
te certifica i corrispettivi mediante ricevuta fiscale 
e opera presso l’abitazione del cliente o in forma 
ambulante. Questo perché l’obbligo del rilascio del 
documento “commerciale” all’acquirente al mo-
mento dell’effettuazione dell’operazione, imporreb-
be all’imprenditore la necessità di dotarsi di idonei 
strumenti tecnologici, con caratteristiche di praticità 
che potrebbero incidere sulla relativa spesa rispetto 
ad un comune registratore telematico a postazione 
fissa. La soluzione proposta dall’Associazione, con-
siderata la modalità con cui l’attività è esercitata, è 
quella di esonerare tali soggetti dal nuovo obbligo e 
mantenere l’attuale obbligo di certificazione.
“Rete e strumenti, sono fattori da tenere sempre in 
considerazione – continua De Santis - soprattutto 
per alcuni settori i cui ricarichi sono talmente bassi 
che l'incidenza del costo di strumenti particolarmen-
te costosi e l’onere di un abbonamento per telefonia 
mobile, significherebbe dover rinunciare al profitto”. 
“Considerato come il Governo abbia già previsto un 
bonus per l’acquisto dei registratori di cassa, sotto 
forma di credito d’imposta – propone De Santis – 
noi crediamo che invece sarebbe giusto se lo Stato 
prevedesse la completa gratuità di tali strumenti e 
delle linee”. 
Confartigianato Torino ricorda come solo una fetta 
limitata di piemontesi possa beneficiare della banda 
ultra larga, un servizio ormai essenziale. Un recen-
te studio dell’Associazione di Categoria sull’offerta 
di accesso ad Internet in banda ultra larga, ha rive-
lato come il Piemonte, a livello nazionale, con una 
copertura del 57,6% della popolazione (dato com-
posto da una quota del 24,6% relativa alla velocità 
30-100 Mbps e da una quota del 33,0%% relativa 
alla velocità 100-1.000 Mbps), occupi appena l’un-
dicesimo posto.
A livello provinciale piemontese, le più fortunate 
sono le famiglie di Torino il cui territorio è coperto 
al 71,7%. Seguono quelle di Novara (copertura al 
56,0%), Vercelli (48,1%), Alessandria (47,9%), Asti 
(36,8%), Cuneo (34,4%) e Verbano 33,1% . •
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ESTATE SICURA - CALDO E LAVORO
 GUIDA BREVE PER LAVORATORI E DATORI DI LAVORO

A
nche gli infortuni sul lavoro possono essere 
correlati alle ondate di calore.
Le elevate temperature possono causare 
malori o ridurre la capacità di attenzione del 
lavoratore e quindi aumentare il rischio di in-

fortuni.
Durante le ondate di calore i tipi di infortunio e le 
modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti 
di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con 
oggetti o attrezzature,  ferite,  lacerazioni e ampu-
tazioni.

COSA FARE IN CASO DI COLPO DI 
CALORE DEL LAVORATORE?

Chiamare subito l’Addetto al Primo Soccorso e il 
118. Assistere il lavoratore fino all’arrivo dei soc-
corsi: posizionarlo all’ombra e al fresco, sdraiato in 
caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, man-
tenendolo in assoluto riposo; slacciare o togliere 
gli abiti; misurare la temperatura corporea; cercare 
di raffreddare rapidamente il corpo, se è possibile, 

avvolgendolo in un lenzuolo bagnato e ventilandolo 
o, in alternativa, raffreddare la cute con spugnature 
di acqua fresca non fredda, in particolare su fronte, 
nuca ed estremità, ventilando e spruzzando acqua 
sul corpo.

STRESS TERMICO E LAVORO
Lo stress termico si verifica quando il sistema di 
termoregolazione dell’organismo fallisce. La tem-
peratura dell’aria, il ritmo di lavoro intenso, la venti-
lazione, l’umidità, gli indumenti da lavoro, sono tutti 
fattori che possono concorrere allo stress termico. 
Inoltre, l’esposizione simultanea agli inquinanti at-
mosferici urbani, in particolare all’ozono, potenzia 
gli effetti delle alte temperature. Nel luogo di lavo-
ro il rischio di stress termico potrebbe non essere 
evidente. Il corpo reagisce al caldo aumentando il 
flusso sanguigno cutaneo e attraverso la sudora-
zione. L’aumento del flusso sanguigno e l’evapora-
zione cutanea permettono al corpo di raffreddarsi.
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LAVORATORI A RISCHIO
Molte attività lavorative si svolgono all’aperto e 
spesso lavorazioni complesse e pesanti sono pro-
grammate d’estate. Gli orari di lavoro spesso com-
prendono le ore più calde della giornata a elevato 
rischio di stress termico (14:00 - 17:00) e molte ca-
tegorie di lavoratori non possono contare su siste-
mi di condizionamento dell’aria per lo svolgimento 
del lavoro. I settori più esposti sono:

•agricoltura, silvicoltura e pesca;
•costruzioni;
•elettricità, gas e acqua;
•industrie all’aperto;
•trasporti.

Categorie più a rischio sono: operai addetti a tra-
sporto e produzione di materiali, addetti a mac-
chinari e utensili, occupati all’aperto (manovratori, 
installatori, asfaltatori, cantonieri stradali, cavatori, 
edili, agricoltori, addetti alla pesca).

COME PROTEGGERE I  LAVORATORI
Indicazioni per il Lavoratore

Prevenire la disidratazione (avere acqua fresca a 
disposizione e bere regolarmente, a prescindere 
dallo stimolo della sete; durante una moderata at-
tività in condizioni moderatamente calde bere circa 
1 bicchiere ogni 15 - 20 minuti).

• Indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di 
colore chiaro, comodi, adoperando un copricapo 
(non lavorare a pelle nuda).
• Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca.
• Informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e 
sulle procedure di emergenza.
• Lavorare nelle zone meno esposte al sole.
•Ridurre il ritmo di lavoro anche attraverso l’utilizzo 
di ausili meccanici.
•Fare interruzioni e riposarsi in luoghi freschi.
•Evitare di lavorare da soli.

Indicazioni per il Datore di Lavoro

• Consultare il bollettino di previsione e allarme per 
la propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/
caldo).
• Nei giorni a elevato rischio ridurre l’attività lavo-
rativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17:00) e 
programmare le attività più pesanti nelle ore più fre-
sche della giornata.
• Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di la-
voro.

• Inserire un programma di acclimatamento gra-
duale e prevedere un programma di turnazione per 
limitare l’esposizione dei lavoratori.
• Aumentare la frequenza delle pause di recupero, 
invitare i lavoratori a rispettarle.
• Ove possibile mettere a disposizione dei lavora-
tori luoghi climatizzati in cui trascorrere le pause di 
interruzione del lavoro.
• Mettere a disposizione idonei dispositivi di prote-
zione individuali (DPI) e indumenti protettivi.
• Prima dell’estate informare e formare i lavoratori 
sui rischi correlati al caldo.
• Promuovere un reciproco controllo tra lavoratori.

Ufficio Ambiente e Sicurezza 
Largo Turati n. 49 -  Torino

Tel. 011 50.62.156/134
(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)

E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it 
t.cinque@confartigianatotorino.it
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CORSI DI FORMAZIONE  IN CONFARTIGIANATO 
TORINO: AGGIORNARSI PER COMPETERE

È 
tempo di pagelle e di chiusura delle scuole 
per la pausa estiva e, anche, in Confartigia-
nato Torino si può dire concluso uno spicchio 
di formazione professionale per le imprese 
con la consegna, non delle pagelle, ma degli 

attestati di validazione delle competenze per gli al-
lievi frequentatori dei tanti corsi erogati da ottobre 

2018 a maggio 2019. I corsi proposti rientravano in 
progetti formativi interamente finanziati o cofinan-
ziati dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 rivolti a 
lavoratori occupati. 
A seguire un dettaglio dei percorsi formativi erogati 
da Confartigianato sul territorio torinese:

Una ricca proposta formativa per venire incontro alle esigenze delle imprese

• AGGIORNAMENTO TECNICHE DI SFUMATURA 
COLORE NELL’ACCONCIATURA  

• AGGIORNAMENTO CONTABILITA’ AZIENDALE 
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE INTERPERSO-
NALE (2 edizioni)

• AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DELL'IN-
NOVAZIONE DEI PROCESSI NELLE AZIENDE AR-
TIGIANE E NELLE PMI

• AGGIORNAMENTO TECNICHE DI TAGLIO E RI-
FINITURA DEI PRODOTTI CALZATURIERI  

• AGGIORNAMENTO SULLE NORMATIVE E TEC-
NOLOGIE PER IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI (2 
edizioni)

• AGGIORNAMENTO SULLE NORMATIVE E TEC-
NOLOGIE PER IMPIANTISTI ELETTRICI
• LINGUA INGLESE NEI RAPPORTI COMMERCIA-
LI (2 edizioni)

• ELEMENTI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE e 
MARKETING-WEB

Oltre ai corsi in elenco viene regolarmente erogata 
formazione in materia di Salute Sicurezza e Priva-
cy. Confartigianato Torino sta procedendo alla rea-
lizzazione di nuove e innovative attività didattiche 
da offrirvi nei prossimi mesi. Restate aggiornati 
seguendo il nostro sito, le newsletter e i social del 
gruppo.

Per maggiori informazioni: 
formazione@confartigianatotorino.it
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CONFARTIGIANATO TORINO: 
FINANZIAMENTI E CONSULENZA CREDITO

Un servizio dedicato alle piccole e medie imprese per agevolare l’accesso al credito

C
Confartigianato Torino Città Metropolitana 
fornisce un importante sostegno nel repe-
rimento delle risorse finanziare necessarie 
all’attività d’impresa nelle fasi di avvio, di 
espansione e di recessione: un prezioso pun-

to di riferimento per aziende che intendano cresce-
re e svilupparsi sfruttando le migliori opportunità 
legate alla concessione del credito. A seguire un 
dettaglio del servizio erogato:
• consulenza relativa al credito ordinario (istruzione 
delle disponibilità di affidamento e concessione ga-
ranzie sui finanziamenti bancari);
• consulenza relativa alle agevolazioni finanziarie 
previste da leggi regionali, nazionali, comunitarie 
volte all’ottenimento di contributi a fondo perduto, 
bonus fiscali e finanziamenti a tasso agevolato;
• analisi della situazione aziendale, volta all’identi-

ficazione delle forme di finanziamento più conve-
nienti per ogni tipo di investimento; 
• Informazione e consulenza per l’istruzione di 
operazioni di finanziamento diretto Artigiancassa. 
Si tratta di un’opportunità di grande interesse per 
le imprese artigiane e le piccole e medie imprese 
(MPMI) per scorte ed investimento. 

Per maggiori informazioni sulla proposta di finan-
ziamento e per l’istruttoria della domanda si invita 
a contattare:
- L’ Artigiancassa Point Confartigianato Torino: Lar-
go Turati 49 a Torino, riferimento Anna Pia Cocola, 
Tel. 011.50.62.114 | E-mail: a.cocola@confartigia-
natotorino.it
- L’ufficio zona di competenza che provvederà a 
segnalare la sua richiesta all’area competente •
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GRUPPO ANAP: TUTTI A BORDO DELLA 
COSTA DIADEMA PER UN GIORNO

Sabato 8 giugno gita a Savona e visita della nave Costa Diadema

G
li Associati Anap che sabato 8 giugno sono 
andati in gita a Savona alla scoperta del-
la Costa Diadema, ammiraglia della flotta 
Costa, quanto ne sono rimasti affascina-
ti? Saranno tutti futuri crocieristi? Questo 

al momento non lo sappiamo ma sappiamo con 
certezza che la gita è stata interessantissima e la 
partecipazione veramente attiva!
In un preludio d’estate, Confartigianato Persone 
– Anap ha organizzato questa intrigante gita nella 
città ligure di Savona - importante scalo crocieri-
stico nazionale -  dove ad attendere gli associati al 
porto turistico vi era attraccata la maestosa Costa 
Diadema, ultimo gioiellino della compagnia crocie-
ristica Costa. Disbrigate le pratiche d’imbarco i no-
stri “crocieristi per un giorno” hanno potuto visita-
re, accompagnati da una guida Costa, la splendida 
nave da crociera. 
Due delle prime cose che appaiono subito evidenti 
arrivati a bordo, sono la luminosità e l’eleganza che 
allietano la vista ovunque si poggi lo sguardo. La 
luce avvolge tutto: i pavimenti sono di marmo scin-
tillante, i corrimano delle moltissime scale presenti 
in ottone lucidissimo; vetri, specchi e cristalli un 
po’ ovunque ed e, anche, i soffitti sono costellati 
da un’infinità di luci e in molte aree della Diade-
ma, queste erano all’interno di rose di Murano che 
scendevano dagli stessi; per poi concludere con lo 
spettacolo offerto dai magnifici ascensori panora-
mici che corrono per i tanti piani della nave ad ogni 
ora del giorno e della notte.          
Hanno inoltre potuto ammirare gli ampi spazi co-
muni destinati al divertimento dei vacanzieri, pas-
sando dai molteplici ristoranti tematici e citandone 
due fra tutti, ricordiamo quello riservato ai fede-

lissimi soci del Costa Club e quello giapponese 
dove i piatti vengono preparati al momento con 
spettacolari coreografie degli chef. Oltre ai clas-
sici ristoranti con servizio alla carta, di cui il prin-
cipale è sempre compreso nel costo del viaggio, 
non manca un’ampia area self service dedicata a 
chi vuole un servizio, seppur gustoso e variegato, 
meno formale. 

I ponti dedicati agli spazi comuni presentano inoltre 
una coloratissima e tentatrice area Casinò, diverse 
sale da ballo, ognuna con generi musicali diversi, 
nonché aree pianobar per gli ospiti meno scatenati 
e moltissimi bar tematici. 
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E per chi non volesse rinunciare al piacere dello 
shopping un’ampia galleria di negozi dalle firme 
prestigiose. Ma oltre a tutto il mondo interno di 
una nave da crociera non dobbiamo dimenticare 
gli spazi esterni: ponti lunghissimi dove sdraiarsi a 
prendere il sole, fare jogging, camminare o qualsia-
si altra attività vi venga in mente. Piscine di diverse 
misure e profondità e non ultimi gli scivoli, sempre 
presi d’assalto nelle giornate di sole. Ma la Costa 
si sarà dimenticata dei più piccoli d’età? Assolu-
tamente no! Vi sono ampi spazi, interni ed esterni, 

dedicati solo a loro, dove possono giocare e di-
vertirsi sotto il controllo degli animatori, lasciando 
tranquilli i genitori: se vi pare poco!
La visita alla nave prevedeva anche la degusta-
zione del pranzo alla carta, in uno dei ristoranti di 
bordo. Dopo il pranzo e fatte le ultime foto di rito 
della giornata, sono dovuti sbarcare, la nave era in 
partenza alla volta di Marsiglia. Quindi per alleviare 
un po’ la tristezza della discesa, hanno concluso la 
gita con una breve visita libera nel centro di Savo-
na. Non mancate alla prossima gita! •

AL VIA LA CAmPAGnA nAzIOnALE COnTrO LE TrUffE AGLI AnzIAnI

L’
impegno di Confartigianato contro le truf-
fe agli anziani continua con la 4° edizione 
di Più Sicuri Insieme , la campagna nazio-
nale contro le truffe agli anziani promossa 
da ANAP Confartigianato e dal Ministero 

dell’Interno, con la collaborazione di Carabineri, 
Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Un’alleanza 
per la legalità nata quattro anni fa per contrastare 
uno dei reati più spregevoli della nostra società: le 
truffe agli anziani.
“Sono orgoglioso di questa campagna e dell’im-
pegno che l’ANAP Confartigianato Persone dedica 
alla sicurezza dei nostri artigiani e pensionati – ha 
detto il Presidente di ANAP, Giampaolo Palazzi 
–. Il nostro obiettivo resta quello di sostenere gli 
anziani e i pensionati nel momento del bisogno, è 
un impegno che portiamo avanti da quattro anni 
e che continueremo anche quest’anno nelle oltre 
100 province italiane dove organizzeremo eventi 
ed incontri con le prefetture e le forze di polizia. 
Credo che il fatto di essere partiti per primi e di 
continuare con questo impegno significa che cre-
diamo in questo progetto, ma soprattutto che nel 
nostro dna c’è la difesa dei nostri pensionati, da un 
punto di vista economico ma anche per assicurare 
loro un futuro tranquillo dopo 50 anni di lavoro”.
Più Sicuri Insieme nasce per sensibilizzare gli an-
ziani e i cittadini a rischio sul tema della sicurezza 
e della legalità, offrendo loro informazioni e con-
sigli utili per evitare di incappare nelle trame dei 
truffatori, al citofono di casa, al telefono, in strada 
e sempre più spesso su internet. Un rischio che 
può essere disinnescato dalla collaborazione tra le 
forze dell’ordine e un sistema radicato sul territorio 
come quello di Confartigianato. 
“Queste campagne di prevenzione diffondono un 
ottimo messaggio agli anziani – ha spiegato Ma-
ria Teresa Sgaraglia della Direzione Superiore della 
Polizia di Stato – Noi vogliamo sensibilizzare gli an-
ziani ad essere più cauti e prudenti. Nel vademe-

cum che sarà distribuito nelle varie province italia-
ne ci sono consigli e suggerimenti su come evitare 
di cadere nelle trappola dei malfattori. La cosa es-
senziale è denunciare subito l’accaduto. Purtrop-
po, alcuni anziani si vergognano di denunciare una 
truffa. È fondamentale, invece, denunciare subito 
le truffe e i tentativi di raggiro, perché questo à a 
noi forze di polizia la possibilità di intervenire su-
bito e assicurare i malfattori alla giustizia. Voglio 
sottolineare che sono questi delinquenti a doversi 
vergognare, di certo non la vittima”.
Quest’anno, ANAP Confartigianato e le prefetture 
italiane organizzeranno eventi e appuntamenti di 
sensibilizzazione in più di cento province italiane, 
distribuendo materiale informativo facile e di im-
mediata comprensione per conoscere le modalità 
più comuni e diffuse di truffe e raggiri agli anziani. 
Oltre a questo, ANAP Confartigianato ha attivato 
un numero verde per aiutare e sostenere gli anziani 
vittime di raggiri.
“Quest’anno, oltre agli incontri che faremo sui ter-
ritori con la distribuzione dei materiali informati-
vi, abbiamo istituito il numero verde 800.551506, 
con gli addetti di ANAP e ANCOS Confartigianato 
che saranno in grado di offrire aiuto, indicazioni e 
consigli utili, di indirizzare le vittime verso la Polizia 
di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza e su 
come evitare di finire nei guai. Da questo impegno 
– ha aggiunto il Segretario nazionale di ANAP Con-
fartigianato Persone, Fabio Menicacci – Lo scorso 
anno abbiamo lanciato il progetto delle “Botteghe 
della legalità”, botteghe artigiane riconoscibili dal 
marchio della campagna dove trovare un punto 
d’appoggio sul territorio in caso di reati e tentativi 
di truffa, un luogo sicuro dove rifugiarsi e chiedere 
aiuto”. L’ennesima iniziativa che conferma Confar-
tigianato, le Associazioni provinciali e le imprese 
artigiane come un punto di raccordo tra cittadini e 
forze di polizia, vere e proprie sentinelle di legalità 
in tutta Italia. •
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CIOCCOLATERIA MARINO: 
GLI ARTIGIANI DEL CIOCCOLATO 

“Il cioccolato non deve essere un prodotto di nic-
chia, ha il dovere di essere semplice, artigianale, 
per tutti”. Parola di Salvatore Marino che, insieme 
al fratello Antonio, compone un duo di artigiani del 
cioccolato, dopo aver imparato il mestiere dal pa-
dre Giuseppe, titolare della “Cioccolateria Marino”.
Salvatore ripercorre la storia della sua famiglia: “Nel 
1980 mio padre ha aperto l’attività di produzione, 
per conto terzi, di caramelle gommose e ciocco-
lato ma alla fine del 1998 ha deciso di cedere la 
produzione all’estero, in Albania, concentrando la 
propria attività sul cioccolato e contestualmente di 
lavorare in maniera indipendente, creando il pro-
prio marchio ed il proprio punto vendita a Torino, 
sotto il nome di Cioccolateria Marino.” 
Questo cambiamento porta Antonio e Salvatore 
a creare un reparto appositamente dedicato alla 

ricerca e allo sviluppo di nuo-
vi prodotti, impiegando gli olii 
essenziali, le tinture madri e gli 
aromi naturali: “Utilizzando la 
conoscenza delle materie prime 
adoperate per la produzione di 
caramelle gommose, abbiamo 
deciso di creare una nuova linea 
di tavolette di cioccolato aro-
matizzato: Torino Cioccolato dal 
1980.”
Il nuovo brand nasce nel 2010 
quando i fratelli Marino decido-
no di partecipare alle più impor-
tanti fiere di settore in Italia: “Il 
nostro cioccolato viene venduto 
per strada, nelle piazze, nelle più 
grandi manifestazioni dedicate” 
e approfondisce: “Produciamo 
più di 100 tavolette aromatizza-
te in differenti declinazioni come 
arancia e cannella, sale e limo-
ne, spritz, violetta e tanti altri 
ancora. Proponiamo cioccolato 
fondente, bianco o al latte e sia-
mo stati i primi in Italia a produr-
re quello alla canapa”.
I fratelli Marino dedicano gran 

parte del loro tempo al laboratorio, alla ricerca e 
scoperta di nuove frontiere e sapori per aromatiz-
zare il cioccolato. E la città di Torino, nota come la 
capitale italiana del cioccolato, ha espresso il suo 
gusto per l’innovazione contribuendo a far cono-
scere in tutto il mondo la fantasia dei suoi maestri 
cioccolatieri.
Insieme alla vendita dei loro prodotti nelle manife-
stazioni fieristiche, i Marino decidono di aprire un 
nuovo punto vendita in via Maria Vittoria 32/E, la 
via del cioccolato. La bottega è sempre presieduta  
da uno dei due fratelli, perché “Quando si compra 
un prodotto artigianale bisogna avere di fronte l’ar-
tigiano, colui che ha selezionato le materie prime, 
che ha realizzato con le proprie mani il prodotto. 
Soltanto così viene valorizzata l’artigianalità, il vero 
valore aggiunto fornito dall’uomo”.•

Torino Cioccolato dal 1980
Tel. 3248767394
torinocioccolato1980@gmail.com
http://torinocioccolato.it/
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Agronomo, giornalista e critico eno-
gastronomico, ha collaborato e col-
labora con le più prestigiose guide 
nazionali e francesi. E’ un attento 
divulgatore del cibo, quello buono e 
del vino, quello genuino, ma soprat-
tutto della Storia degli uomini che è 
dietro a questi prodotti e della loro 
terra.

di Alessandro Felis

             GUSTO ARTiGiANO

DOP RIVIERA LIGURE

F
orse non tutti lo sanno ma quella tra la nostra 
regione e l’olio d’oliva ligure vi è una bella 
storia d’amore. Sin da tempi remoti, nei gior-
ni di magro, dove anche il consumo dei gras-
si era bandito, vi era una deroga in Piemonte 

per l’olio da usare per la bagna caoda. E se l’olivo 
era coltivato anche ai piedi dei monti – sta tornan-
do negli ultimi anni – e molto diffuso era quello di 
noci, è altrettanto vero che per lo più arrivava dalla 
vicina Liguria. Qui la memoria ci riporta alle spesso 
citate, a metà tra leggenda e realtà, Vie del Sale. 
Vino e canapa per vele, funi e cordami marittimi 
prendevano la strada verso il mare e olio, sale, 
acciughe e baccalà arrivavano da noi sui basti di 
cavalli e muli.
Con impresse queste immagini d’antan, di com-
mercianti dal profilo di eroi, a volte al limite della 
legalità, tanto era sottile il confine con il contrab-
bando, molte sono state le giornate all’insegna 
dell’oro giallo ricavato dalla spremitura delle dru-
pe, negli ultimi mesi in Piemonte.  Il Consorzio per 
la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva DOP Rivie-
ra Ligure si è presentato anche a Torino nella pre-
stigiosa sede del Turin Palace Hotel, coinvolgendo 
giornalisti e ristoratori della nostra città. I menu 
erano studiati per esaltare le caratteristiche non 
dell’olio ma degli oli della Dop. Infatti, responsabili 
del Consorzio, esperti e produttori presenti hanno 
ricordato che il Riviera Ligure Dop non è solo oliva 
Taggiasca come, erroneamente si pensa. Tre sono 
le zone nell’ambito della denominazione con ca-
ratteri distintivi specifici: 
• Riviera dei Fiori, forse quella più identificabile 

come olio ligure dai profani, delicato e dai profumi 
leggeri e puliti, con la Taggiasca in evidenza, 
• Riviera del Ponente Savonese dove, oltre alla Tag-
giasca si trovano pure altre olive locali come Arna-
sca e Pignola, sempre morbido ma con note amari 
e piccanti,
• Riviera di Levante dove le cultivar Lavagnina, Raz-
zola e Pignola danno sentori erbacei, carciofo in pri-
mis. più marcati.
Si è rinnovato, così, un patto tra due regioni che, 
anche in campo enogastronomico, si completano e 
rafforzano, integrando ed esaltando materie prime 
mediterranee e alpine, mare e montagne, sole e neb-
bia, simboli della grande ricchezza di una Nazione 
che non ha eguali nel mondo. E l’olio d’extra vergine 
d’oliva rimane una fondamentale bandiera del nostro 
comparto agroalimentare; quello DOP Riviera Ligure, 
un signore nobile, elegante e raffinato, figlio predilet-
to dell’oleicoltura. 
Siamo alla vigilia delle ferie e molti si trasferiranno in 
Liguria: l’invito è proprio quello di approfittare del-
la situazione per andare a scoprire qualche azienda 
oleicola, gustare e provare e ricordarsi che oltretutto 
l’olio extra vergine non è solo un condimento bensì 
un alimento e di quelli fondamentali per il nostro be-
nessere. 
Un cucchiaio a crudo in ogni pasto è un toccasana e 
impariamo a degustarlo, così come facciamo con il 
vino, avremo tante belle sorprese e le note erbacee, 
di carciofo, pomodoro, erbe aromatiche diventeran-
no familiari e l’accompagnamento ideale, soprattutto 
ora che fa caldo, di una bruschetta o un semplice 
pezzo di pane.•
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scadenze 2019

SCADENZIARIO 
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa 
alla data del 28/02/2019. 
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, s’invita 
a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

luglio
martedì 16: Iva liquidazione mensile - Irpef ritenute alla 
fonte su redditi di lavoro autonomo - Irpef ritenute 
alla fonte su redditi di lavoro autonomo - Irpef altre 
ritenute alla fonte - INPS dipendenti - INPS gestione 
separata 
Sabato 20: Iva liquidazione trimestrale
Lunedì 22: imposta di bollo trimestrale fatture elettro-
niche
martedì 23: Mod. 730 / 2019
Giovedì 25: Iva comunitaria intrastat mensili e trime-
strali
mercoledì 31: Iva Credito trimestrale - INPS dipendenti

agosto 
martedì 20: Iva liquidazione mensile e trimestrale - Ir-
pef ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e 
assimilati- Irpef ritenute alla fonte su redditi di lavoro 
autonomo - Irpef altre ritenute alla fonte - INPS Di-
pendenti - INPS Gestione Separata 
Lunedì 26: Iva comunitaria elenchi intrastat mensili 
Venerdì 31: Inps Dipendenti

settembre
Lunedì 2: Inps Dipendenti 
Lunedì 16: Iva Liquidazione mensile - Irpef ritenute alla 
fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati - Ir-
pef ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo - 
Irpef altre ritenute alla fonte - INPS Dipendenti - INPS 
Gestione separata
mercoledì 25: Iva comunitaria elenchi intrastat mensili
Lunedì 30: Inps Dipendenti 



• 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

TORINO Sede Centrale 
10134 * Largo Turati 49
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

CHIERI
Via Vittorio Emanuele 19
chieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 197 20 348 - 011 50 62 111
Fax 011.197.203.49

CUORGNE'
10082 * Via Ivrea 100
cuorgne@confartigianatotorino.it
Tel. 0124.640770 
Fax 0124.640771

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
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