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Editoriale

"PENSARE INNANZITUTTO AL PICCOLO”:
NON SOLO IN TEORIA

Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

A

C’è una frase che leggo in
modo ricorrente, un modo
di dire in inglese che sintetizza una molteplicità di
significati, tutti positivi. La
voglio adottare e fare mia nella
sua forma originaria, per una volta a discapito del Made in Italy.
La frase in questione viene ripetuta come un mantra, tutte le
volte che si parla di piccole, anzi
micro imprese: “Think first small”
(Pensa prima al piccolo).
E, come spesso succede, quando i numeri supportano un pensiero, lo elevano da linguaggio
colloquiale a un pensiero forte
con fondamenta solide e non attaccabili.
Veniamo ai numeri: le piccole
realtà imprenditoriali, che danno
lavoro a 10,6 milioni di addetti
pari al 65,3% degli occupati delle
imprese, influiscono sulla creazione di posti di lavoro nella fase
di ripresa del mercato del lavoro,
come evidenziato nel rapporto di
Istat, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Inps, Inail e Anpal del 2017. Sempre le piccole
imprese contano il 50,7% dei
dipendenti in forza ma, secondo
l’analisi di questi dati, spiegano il
65,6% delle posizioni create nel
biennio 2015-2017. Insomma,
“Pensa prima al piccolo”, non
solo un pensiero ma uno stimolo che tutti i giorni, in una sorta
di tendenza inconscia a ripetere,
ci fa alzare la mattina e aprire la
nostra bottega, nonostante le difficoltà, la crisi, le tasse e la burocrazia che a fine mese ci lascia
le scrivanie colme di scartoffie e
le tasche vuote. Fino al 2 giugno,
però. Infatti quest’anno, proprio
in quella data abbiamo celebrato
la ricorrenza della “Tax freedom
day” (la “festa di liberazione dalle
tasse). Perdonate ancora l’inglesismo, ma anche questa frase è

entrata, giocoforza a far parte del
linguaggio quotidiano dei piccoli
imprenditori. Tanto per capirci: il
2 giugno, dopo ben 5 mesi dall’inizio del 2018, pari a 152 giorni
lavorativi, l’impresa ha assolto a
tutti gli obblighi fiscali dell’anno
e finalmente inizia a guadagnare
per se stessa.
E per tornare a tessere le lodi
delle micro e piccole imprese
voglio ricordare che, ancora dati
alla mano, nel 2017 hanno realizzato la migliore performance di
sempre nelle esportazioni: ben
124 miliardi di euro, portando nel
mondo il meglio del Made in Italy
ma mantenendo le radici ben salde in Italia.
Ma proprio il “Pensa prima al piccolo”, un caposaldo del pensiero
del piccolo imprenditore, viene
talvolta messo in dubbio da chi
incarna una posizione scettica
verso le imprese di piccola taglia
sostenendo che ci sia “una certa
retorica della piccola impresa. Le
piccole vanno benissimo purché
compiano un percorso virtuoso, crescendo o inserendosi in
filiere efficienti. Invece abbiamo
molte microimprese che fanno
fatica, ma rimangono eroicamente abbarbicate alle loro posizioni
bloccando risorse finanziarie e
umane.”
Voglio solo sottolineare che “i
piccoli” non rimangono abbarbicati eroicamente alle loro posizioni per mancanza di capacità, lungimiranza o miopia nelle
strategie di innovazione, crescita
e investimenti, ma se solo si potesse anticipare la celebrazione
della Tax freedom day di qualche
mese, gli eroici “piccoli” potrebbero utilizzare quei mancati guadagni per crescere qualitativamente e quantitativamente e per
tentare di innescare quel famoso
circolo virtuoso. Proviamoci.•
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LAVORO E TECNOLOGIA:

IN UNA SOCIETA’ INCERTA
OCCORRE GRANDE ADATTABILITA’
La psicologa Federica Garbolino:
“Ma c’è spazio per una rinascita dei mestieri”
di Michela Frittola

I

l 37% degli italiani (oltre 22
milioni di persone) non usa
Internet; il restante 63% lo fa
senza sfruttarne appieno le
potenzialità. Questo secondo
la Commissione europea. Eppure i cambiamenti introdotti dalle
nuove tecnologie, dalla digitalizzazione all’automazione, rappresentano una rivoluzione di portata pari a quella di fine XIX secolo
e c’è da chiedersi se il nostro Paese sia in grado di affrontare mutamenti sull’organizzazione del
lavoro non meno rivoluzionari di
quelli che introdussero l’era fordista. Se oggi il “cambiamento”
non è più una fase ‘eccezionale’
ma una ‘costante’, è evidente
che anche aggiornamento e formazione devono anche esse diventare costanti. Su questi temi
abbiamo dialogato con Federica
Garbolino. Torinese, psicologa di
formazione junghiana, specializzata nell’utilizzo delle tecnologie
per l’apprendimento e per la comunicazione aziendale, è stata
tra le pioniere dell’e-learning in
Italia, e molti dei suoi progetti
sono stati premiati per l’innovazione. Attualmente lavora come
Managing Partner in Coreconsulting, importante società di
consulenza specializzata nelle
risorse umane e nello sviluppo
di modelli imprenditoriali e organizzativi 2.0, ed è Amministratore Delegato di Ablabo, agenzia
di comunicazione e new media
del gruppo Coreconsulting. Già

6

autrice di saggistica aziendale,
Federica Garbolino recentemente ha esordito nella narrativa con
il romanzo “Quattro donne e uno
sciamano” (Edizioni Creativa).
Romanzo psicologico, diario
di viaggio, storia di un’amicizia
al femminile, il libro è ispirato a
una storia realmente accaduta a
quattro ragazze torinesi che nei
primi anni del Duemila accompagnano una di loro, gravemente
malata, nella foresta amazzonica
per incontrare uno sciamano.
In un suo recente articolo ha scritto che “in un’epoca di sovrabbondanza e caos comunicativi, l’aspettativa delle persone è quella
di disporre di informazioni chiare,
complete e formulate con cognizione di causa (…). È la premessa
del pensiero agile e dell’agire veloce, come veloci e sempre più serrati sono i ritmi con cui cambiano
prodotti, servizi e progetti”. Tutto
ciò che conseguenze ha dal punto
di vista del mondo del lavoro?

Il mondo del lavoro è diventato esso stesso, per dirla con
un acronimo molto di moda, un
mondo VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Un
mondo dove ogni giorno nascono mestieri che fino a qualche
anno fa non esistevano (sto pensando per esempio al data manager, al chief artificial intelligence
officer, o al game designer), dove
la tecnologia condiziona in misura pervasiva qualsiasi competenza, dove la complessità può
diventare ingovernabile (ci sono
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aziende, come la multinazionale
olandese Royal Phillips, che hanno deciso di passare da sei linee
di prodotto a una sola, per ridurre
la complessità operativa e la proliferazione di prodotti). Un mondo
del lavoro fatto di accelerazioni
continue e di cambi di paradigma
richiede alle persone grande flessibilità e adattabilità, e alle aziende un’organizzazione più snella,
processi di lavoro più dinamici,
metodologie di “agile project
management”, caratterizzate da
approcci iterativi e in grado di assecondare i bisogni di modifiche
continue delle specifiche dei progetti. Per le persone, non si tratta solo più di pensare in termini
di aggiornamento continuo delle
competenze, ma di ridefinizione continua e non prevedibile di
mestieri che via via emergeranno
e che potrebbero avere anche
un ciclo di vita molto breve (2-3
anni). Il World Economic Forum,
a fine dello scorso anno, ha asserito che “più del 30% delle
competenze richieste dal mercato del lavoro da qui al 2020,
sarà costituito da competenze
oggi sconosciute o non ancora
considerate cruciali”. Servono
anche capacità di management
nuove, in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti, orientarsi agilmente nella complessità,
gestire gruppi di lavoro interculturali, guidare e rendere sostenibile l’innovazione, semplificare
le decisioni. Serve anche, a mio
avviso, un nuovo “patto” intergenerazionale: le nuove generazioni
sono infatti nativamente più “agili” e poco tolleranti rispetto alle
gerarchie e all’organizzazione del
lavoro tradizionale.
Automazione e digitalizzazione
dell’economia e dei processi produttivi sono da considerarsi una
rivoluzione pari per importanza
alla rivoluzione industriale del XIX
secolo. Secondo uno studio della Mc-Kinsey il 49% delle attività
umane è soggetto a qualche forma di automazione, mentre per

Bank of America entro il 2025 il
45% delle operazioni svolte in fabbrica verranno eseguite da robot.
Come affrontare questi cambiamenti così profondi e l’inevitabile
cancellazione di posti di lavoro a
basso valore?

La fine del lavoro, la cosiddetta
jobless society, è stata predetta molte volte: basti pensare ai
processi di industrializzazione,
o alla rivoluzione apportata dai
personal computer, ma la storia
ci dice che da sempre il progresso delle tecnologie da una parte ha cancellato posti di lavoro,
dall’altra ha creato nuovi mestieri
e nuove opportunità di lavoro.
Non c’è motivo di pensare che
questa volta sarà diverso. È vero
che oggi, con la crescita dell’intelligenza artificiale, del cognitive
computing e del deep&machine
learning si preannunciano robot più “intelligenti”, in grado
di comprendere il contesto e di
imparare dai loro errori, e non
solo di eseguire delle operazioni, oltre a tecnologie che stanno
raggiungendo il cosiddetto punto
di “singularity” (ovvero, semplificando, la capacità dell’uomo
di governarle). Tanto più però le
macchine potranno sostituirci,
tanto più le persone dovranno
valorizzare i loro aspetti più squisitamente “umani”, come la capacità di collaborare, di integrare
le differenze, di innovare con un
pensiero divergente, di affrontare problemi tenendo in considerazione non solo dati numeri e
statistiche, ma anche emozioni,
valori, intuizioni. Si tratta quindi
di identificare la prossima area di
valore, a un livello superiore, magari riuscendo a ottenere quello
che è stata una promessa non
mantenuta dell’era del personal
computer: una riappropriazione
del tempo di vita personale. L’industria 4.0, la circular economy,
o la cosiddetta post APP era, ma
anche altre fenomeni in corso
(allungamento della vita, scarsità
di risorse alimentari, bisogno di
energie alternative) creano nuo-
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vi bisogni di competenze e di
mestieri. Quanti mestieri potranno per esempio emergere dalla
necessità di gestire l’invecchiamento progressivo della popolazione, il sovrappopolamento del
pianeta, o la tutela dell’ambiente
naturale? In un contesto VUCA,
tutti i lavori al confine tra discipline e che richiedono integrazione
di competenze tradizionalmente
non in comunicazione tra loro,
saranno a mio avviso molto ricercati: dal medico che si intende di
bio e nano-tecnologie, all’avvocato esperto di diritti del digitale,
allo psicologo che si occupa di
processi di apprendimento mediati dalle tecnologie. Allo stesso
modo penso che ci sarà una rinascita dei mestieri artigianali, con
una nuova richiesta di manualità,
non quella ripetitiva e neanche
quella necessaria ad azionare un
tasto, ma quella che di fronte a
un problema, trova una soluzione
originale, personalizzata, funzionale alle esigenze e al gusto dello specifico cliente. Ci sarà molto
spazio per l’iniziativa personale,
la creatività, l’autoimprenditorialità.
Per le generazioni precedenti il
“cambiamento” era uno ‘stato
eccezionale’, destinato a durare
un lasso di tempo. Chi riusciva a
stare al passo con i tempi poi navigava in acque serene. Ora il “cambiamento” è la normalità, una costante. Questo sottopone sia le
aziende sia i singoli individui ad
uno “stress” costante per non diventare obsoleti. In un contesto di
obsolescenza molto rapida delle
competenze, quale è l’approccio
da adottare rispetto all’apprendimento?

In effetti credo sia così: da un
punto di vista psicologico, serve
una grande flessibilità e capacità di gestione dello stress, perché senza dubbio i ritmi frenetici del cambiamento non sono
fisiologici e ci vorranno un po’
di generazioni prima che i nostri
bioritmi si adattino alle accelerazioni continue e a convivere
con l’instabilità. Da un punto di
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vista dell’apprendimento, bisogna accettare che non esistono
più rendite di posizione, ma solo
competenze che continuamente si trasformano e mestieri che
continuamente prendono forma.
E considerare l’apprendimento
una condizione permanente, pervasiva e continua, e la formazione non un fatto occasionale, ma
incorporata nella quotidianità e
in qualsiasi attività professionale.
Un altro aspetto da considerare
è la responsabilizzazione sul proprio percorso di apprendimento,
sempre più “self driven”, ovvero
guidato dalla persona. Chi ha in
carico la responsabilità dell’aggiornamento continuo? Sempre
meno il datore di lavoro e sempre
più la persona, che probabilmente cambierà azienda una molteplicità di volte nell’arco della loro
vita, e che deve pertanto avere in
mente un progetto professionale
e ricercare attivamente opportunità di apprendimento, invece
che aspettare passivamente le
proposte dell’azienda.
I cambiamenti repentini dovuti
alle nuove tecnologie costringono il lavoratore ad un aggiornamento continuo. Diventa quindi
imprescindibile la formazione
sul digitale che deve necessariamente essere costante.
Le ricerche dimostrano che in Italia la cultura di base sul digitale è
molto meno diffusa di quello che
si potrebbe credere, anche fra i
giovani, che magari utilizzano il
web con grande familiarità ma ne
ignorano le dinamiche e le implicazioni. Ed è comunque concentrata in coloro che hanno una formazione tecnica. Il tema centrale
è quindi a mio avviso quello di
costruire, nell’ambito del digitale,
una base di conoscenze e capacità diffuse (peraltro in coerenza
con le direttive della Comunità
Europea), usando le tecnologie
stesse per portare la formazione
direttamente sul posto di lavoro,
renderla on demand e continua,
senza con questo trascurare le
competenze non tecniche. Il ri-

schio a cui andiamo incontro
è infatti che, per far fronte a un
incremento di richieste di competenze di tipo tecnologico, si
sviluppi una tendenza verso una
cultura superficiale: programmi
di studio che troppo presto professionalizzano e tolgono spazio
a tutta quella preziosa ginnastica
mentale che è fornita dallo studio
delle arti, della letteratura, della
filosofia.
I nostri padri prima hanno studiato, poi hanno imparato un mestiere e lo hanno praticato per tutta
la vita. Oggi non c’è più un tempo
dell’apprendimento distinto e antecedente dal tempo del lavoro.
Come attrezzarsi per affrontare i
nuovi scenari?

Capovolgendo le premesse che
lei ha citato e pensando che il
lavoro è una occasione di apprendimento continuo, imparando dall’esperienza, integrando
sempre nuove conoscenze e
capacità, sviluppando la nostra
resilienza e la nostra capacità
di affrontare il cambiamento. In
questo contesto, la curiosità e la
voglia di imparare (tipica dell’uomo, un robot non credo sarà mai
curioso…) aiutano: tutte le lacune
di conoscenze che si incontrano
nello svolgimento di una attività,
sia lavorativa sia personale, sono
infatti grandi opportunità e stimoli che spesso non sfruttiamo abbastanza: quante volte avremmo
potuto approfondire un concetto
che non abbiamo compreso fino
in fondo ascoltando un telegiornale, partecipando a una riunione, o leggendo un blog?
La recente normativa sul lavoro
autonomo e le partite Iva ha disciplinato anche il ‘lavoro agile’.
Lo smart worker viene giudicato
sul risultato e non sul numero di
ore trascorse in ufficio, gode di
un’inedita libertà ma deve farsi
carico del proprio aggiornamento. Non c’è più la mamma-azienda che ti organizza opportunità
formative…
No, le persone, come accennavo
già in precedenza, specialmente
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se smart worker, dovranno cambiare approccio. Non potranno
più aspettarsi che le aziendemamma cerchino e selezionino
per loro le opportunità per crescere professionalmente e le
“mandino” a fare formazione. Ci
aspetta un mondo più “adulto”,
in cui l’azienda offrirà opportunità, ma sarà la persona a doverle
cogliere, nel proprio interesse, e
in cui la formazione sarà sempre
meno strutturata e più continuativa. In molti casi oggi la formazione è ormai data per scontata,
quasi fosse un benefit. Inoltre,
la formazione del futuro avverrà
sempre più direttamente sul posto di lavoro (sia esso in azienda
o a casa propria) e tramite piattaforme on line, e potrà sempre più
avvalersi di fonti di conoscenza
disponibili in ogni parte del mondo (sto pensando all’incremento dei MOOC, i Massive On line
Open Content). Molte di queste
opportunità di apprendimento richiedono però una conoscenza
della lingua inglese piuttosto ele-

vata, e questo è un tema serio in
Italia, dove la conoscenza della
lingua inglese è ancora mediamente a un livello troppo scolastico.
Più che il tempo trascorso nel
posto di lavoro ciò che dovrebbe
interessare è il raggiungimento
degli obiettivi. Valutare le persone non sulla base del presenzialismo in ufficio, ma della soddisfazione del cliente…
Sì, la filosofia dello smart working sposterà sempre più l’attenzione dal controllo sulle ore
lavorate, alla verifica dei risultati.
E i risultati si misurano in base
alla soddisfazione del cliente,
interno o esterno che sia (considerare qualsiasi collega una
sorta di cliente a cui garantire un
risultato, nei tempi promessi, con
la qualità attesa, è un passaggio
mentale importante e non banale). Tutto questo implica una revisione significativa sia delle forme
contrattuali e dei sistemi di valutazione delle performance, sia
delle modalità di comunicazione

e di organizzazione del lavoro
e richiede competenze nuove,
come la collaborazione da remoto, la sistematica condivisione
della conoscenza, nuovi modelli
di leadership e così via.
Lei è stata tra le pioniere dell’elearning in Italia: come definirlo?
L’Italia a che punto è in questo
campo? E’ un qualcosa che interessa solo la grande azienda o anche la piccola e la micro impresa?

Oggi, più che di e-learning, si
parla di smart learning o di mobile learning, che definiamo come
un sistema di apprendimento a
distanza in cui i contenuti sono
fruiti anche da mobile o in mobilità, sono costruiti secondo un
linguaggio naturale, e in cui l’apprendimento assume dinamiche
fortemente sociali. Le persone
infatti imparano non solo tramite una serie sempre più diversificata di formati didattici (corsi
on line, webinar, microcontenuti
altrimenti detti “snack content”,
game, simulazioni, counselling
on line, strumenti di autodiagno-
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si e così via), ma anche attraverso lo scambio e la condivisione
di esperienze, lezioni apprese
sul campo, coaching tra pari.
Anche nell’apprendimento, quindi, le persone sono diventate
“prosumer”, ovvero contemporaneamente produttori e consumatori di contenuti. Questo
consente anche la patrimonializzazione della conoscenza cosiddetta tacita o informale (infatti
spesso i nuovi sistemi di e-learning si incrociano con i sistemi di
gestione della conoscenza). Inoltre, nello smart learning si presta
molta attenzione alla qualità e facilità di interazione con la tecnologia (ovvero alla UX, user experience) e al coinvolgimento delle
persone (il cosiddetto “engagement”): per questo si adottano
sempre più tecniche di gamification. L’e-learning è iniziato nelle
grandi aziende, anche perché è a
fronte di grandi numeri di persone, ancora meglio se distribuite
in luoghi diversi, che trova il suo
ambito di applicazione preferenziale, perché consente di fare
efficienza sui costi di progettazione, trasferte etc. Alle piccole e
medie imprese spesso non conviene un progetto di e-learning,
perché il trade off con soluzioni

tradizionali è ancora a vantaggio della formazione in presenza. Possono però beneficiare dei
contenuti già disponibili in rete:
bisogna infatti fare una differenza fra contenuti e-learning generalisti, già disponibili in rete,
gratuitamente o a pagamento,
e contenuti da realizzare ad hoc
(quelli che riguardano il know
how specifico dell’azienda) e che
hanno un costo di progettazione
che si giustifica solo a fronte di
un numero significativo di utenti.
I nativi digitali sono immersi in
un flusso costante di stimoli, informazioni, immagini. Lo
Smartphone e i social non sono
semplici appendici tecnologiche, strumenti che adoperiamo
sia per la vita quotidiana sia per
il lavoro, ma hanno modificato il
nostro essere nel mondo. L’essere sempre connessi e immersi in
un flusso comunicativo costante
comporta anche dei rischi, infatti
il Jobs act sul lavoro autonomo
ha previsto per lo smart worker
il diritto alla disconnessione per
evitare lo stress digitale…
Sì, è sotto gli occhi di tutti quanto la tecnologia crei “dipendenza”, a tanti livelli: senza uno
smartphone non solo ci sentiamo persi, ma anche impreparati.

Ormai, infatti, abbiamo trasferito
sulle nostre “appendici digitali”
una quantità di informazioni e di
capacità che prima stavano nella
nostra testa: la nostra memoria è
sempre meno stimolata, ora che
le informazioni sono a portata di
clic; la soglia dell’attenzione è più
labile, da quando siamo bombardati da mille stimoli e lavoriamo
in multitasking; la stessa possibilità di accesso alle informazioni
può di fatto condurci non a un arricchimento di conoscenze, ma a
un restringimento, a causa degli
algoritmi di filtraggio delle news
che ci ripropongono solo i contenuti di nostro interesse. Per far
fronte a questo “disagio tecnologico” sono anche nati programmi di disintossicazione digitale e
di cosiddetta dieta informativa:
luoghi isolati in cui si fanno esperienze di disconnessione dal cellulare e dove si tengono allenate
capacità che rischiano di arrugginire, come quella della memoria, o del contatto non mediato
dalla tecnologia, o della capacità
di esercitare un pensiero critico.
Ecco, direi che questa dei centri
di disintossicazione tecnologica
è un’altra opportunità di lavoro
emergente!•

Segreteria organizzativa: tel. 011.50.62.136 | segreteria@confartigianatotorino.it

10

€5

NUMERO 30 / ANNO 2018

®

BUSINESS CLASS MAGAZINE / NUMERO 30 / ANNO 2018

REAL ESTATE / DESIGN / ELEGANZA
VELOCITÀ / MUSICA / TECNOLOGIA
OSPITALITÀ / ARTE / FOOD & WINE

Massimo Feira

L’Ad RACCONtA: UNA NUOVA CASA
pER LA SqUAdRA fIAt AUxILIUM

Massimo

Bottura

Lotus Elise Cup 260

LA REdAZIONE dI BC LA pROVA SU StRAdA

L’ORGOGLIO DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

Madagascar

VIAGGIO ALLA SCOpERtA dELLA
fOREStA pLUVIALE, BAOBAB E pAESAGGI

pUNtA LO SMARtpHONE
E GUARdA IL VIdEO

SEGUICI SU

MADE IN TURIN

BURN
REY HEP DI
TI
ER A AUD
DA JAGG ENDARI RITRAT
I LEGG

www.bcedizioni.it

sport
Foto di

®

ECCO IL MODO PIÙ COMODO E VELOCE PER ABBONARSI

www.bcedizioni.it - Tel. 011 0204690
I marchi Business Class Edizioni, Business Class Hotel, Business Class Golf, Business Class Magazine, Print Cafè, © 2014 copywriter Nell All Media s.r.l.

News

APPRENDISTATO: RECORD ASSUNZIONI,
283.000 IN UN ANNO, + 20,2%
Per Confartigianato può essere la via maestra per l’occupazione giovanile

“Nell’ultimo anno 283.000 giovani sono entrati nel mondo del
lavoro e stanno imparando un
mestiere grazie all’apprendistato. Questo contratto si conferma
la strada maestra per favorire
l’occupazione giovanile”. Il Presidente di Confartigianato Giorgio
Merletti sottolinea così la crescita record di assunzioni di apprendisti registrata tra aprile 2017 e
marzo 2018: 283.000, il 20,2% in
più rispetto al 2017 e superano
dell’11,4% le 254.000 assunzioni
di giovani a tempo indeterminato
avvenute nello stesso periodo.
Inoltre, secondo una rilevazione
di Confartigianato, tra gennaio e maggio 2018 i contratti di
apprendistato sono aumentati
più degli altri rapporti di lavoro:
ne sono stati attivati 134.358 (il
96% dei quali riferiti a giovani
under 30) con una crescita del
13,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Largamente battuti
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i contratti a tempo indeterminato (+3,1%), i contratti a tempo
determinato (+8,4%), i contratti
stagionali (+7%) e i contratti intermittenti (+8,8%).
Il rapporto di Confartigianato mostra che i contratti di apprendistato
rappresentano il 12,5% dei nuovi
rapporti di lavoro creati in Italia
nel primo trimestre di quest’anno per i giovani under 30.
La classifica delle regioni in cui
prevalgono le assunzioni di apprendisti vede in testa l’Umbria (18,5% di nuovi contratti di
apprendistato sul totale delle assunzioni), la Toscana con 16,2%,
il Veneto con 15,6%, le Marche
con 15,4% e il Piemonte con
14,5%.
Nel terzetto di coda si colloca la
Basilicata con il 5,9% di apprendisti sul totale delle assunzioni di
under 30, insieme con la Sardegna (6,7%) e il Molise (6,4%).
Sulla crescita dei contratti di ap-

prendistato hanno influito gli interventi di decontribuzione previsti nella Legge di bilancio 2018.
“Interventi sui quali occorre insistere – sottolinea il Presidente di
Confartigianato – perché la realtà
dimostra che la ripresa dell’occupazione giovanile passa per l’apprendistato, il contratto a causa
mista più adatto a soddisfare le
esigenze formative dell’artigianato e delle piccole imprese, la
‘palestra’ in cui i giovani studiano
e si preparano ad entrare in un
mercato del lavoro che richiede
competenze tecniche evolute
imposte dalla rivoluzione digitale”. Il Presidente Merletti, inoltre,
ribadisce il giudizio negativo sulle modifiche ai contratti a tempo
determinato introdotte dal Decreto dignità: “Si tratta di interventi che danneggiano i datori di
lavoro e non fanno nemmeno gli
interessi dei lavoratori”.•

Progetti

PROGETTO MODARTE:
QUANDO LO STILE INCONTRA IL TERRITORIO
Una sfilata in occasione della Fiera di Pinerolo e una mostra presso il Circolo del Design

D

al 7 al 9 settembre,
nell’ambito della Rassegna dell’Artigianato Pinerolese, è stata allestita,
a Palazzo Vittone, la mostra “ModArte”, un progetto ideato e promosso da Confartigianato Torino Città Metropolitana
realizzato con il sostegno della
Camera di commercio di Torino e
il patrocinio del Comune di Torino, Chieri e Pinerolo.
L‘evento ha visto l’esposizione di
abiti sartoriali realizzati da dieci
imprese artigiane rivisitando figurini risalenti agli anni ‘40-‘50 selezionati dall’archivio storico del
Museo del Tessile di Chieri, che è
partner del progetto.
In occasione della prima giornata
della Rassegna, il 7 settembre,

alle 21.30 presso Il Teatro Sociale, gli abiti di “ModArte” sono
stati protagonisti di una sfilata molto apprezzata dal pubblico
organizzata dal Comune di Pinerolo e Confartigianato.
Pochi settori guardano al futuro
come fa la moda, e pochi settori
lo fanno guardano, anche, al passato attraverso citazioni fashion
che hanno caratterizzato la ‘cifra
moda’ nella sua accezione più
alta e creativa. Aggiungiamo, poi,
la volontà di dare voce e visibilità
al Made in Italy e otteniamo tutti
gli ingredienti per “confezionare”
il progetto ModArte, ideato e promosso da Confartigianato Torino.
Il progetto parla alle imprese del
territorio che operano nel settore
della moda, per rappresentare i

valori più alti dello stile locale e
promuovere e sviluppare la cultura della sartoria nelle sue molteplici e affascinanti sfaccettature.
La tappa successiva del progetto
Modarte è stata la mostra dal 12
al 28 settembre presso il Circolo del Design nel quale è proseguita la votazione popolare degli
abiti in gara iniziata a Pinerolo. Il
12 settembre, alle ore 18.00 al
Circolo del Design in occasione
de I mercoledì del design si è
svolta l’inaugurazione della mostra che ha visto come seguito
un incontro formativo dal titolo
“Comunicare la moda attraverso
i social”. Un incontro interattivo
per scoprire le potenzialità di Facebook e Instagram per gli artigiani del comparto moda.

Crea Stile - Giurgiu Maria Viorica
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Progetti
IL Indipendent Label
Racca Serena e Canu Roberto

Punto su Punto - Zangari Concetta

POL.iN - Paola Paletto

Attaccabottone - Vicario Liliana

Viacalimala - Bratti Margherita

La boutique de la mode - Francesca Surace

Ge.Lo - Gelli Loredana

Nymilo - Ravera Ilenia

Guida Marika
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Progetti

LABCUBE: IL PROGETTO SI FA “REALE”
INSIEME ALLA REGGIA DI VENARIA
Prodotti innovativi di merchandising per il Bookshop della prestigiosa Residenza Reale

E’

stata avviata la seconda fase del progetto LABCUBE, iniziativa promossa nel 2017
da Camera di commercio di Torino, Confartigianato, FabLab Torino e Turn Design
Community, con la finalità di aggiornare e sensibilizzare le attività

produttive del territorio sulle potenzialità delle tecnologie legate
alla sfera della modellazione tridimensionale, reale e virtuale.
Sulla scia degli importanti risultati raggiunti nella prima edizione
del progetto, gli Enti promotori
hanno stretto una collaborazione con la Reggia di Venaria Rea-

le per dar vita a:
“LABCUBE REALE – prodotti
innovativi per il bookshop della
Reggia di Venaria”, un nuovo percorso progettuale che ha la finalità di promuovere la creazione di
oggetti di merchandising dedicati
a questa prestigiosa committenza e destinati ad essere commercializzati presso il suo Bookshop.
La partecipazione gratuita al progetto vede il coinvolgimento di
micro e piccole imprese, artigiani, designer e maker del territorio.
Ogni gruppo di lavoro si dedicherà a creare il “concept di un oggetto di merchandising” che rappresenti l’intersezione tra il saper
fare artigiano, la progettualità del
designer e l’applicazione delle
nuove tecnologie con il sostegno
del maker.

Per maggiori informazioni:

www.labcube.it | Ufficio Progetti Confartigianato Torino - Tel.
011/50.62.139/147.•

TRASFERIMENTO SEDE CONFARTIGIANATO

Si comunica che da metà ottobre p.v. gli uffici Confartigianato di Via Fréjus 106
si trasferiranno in Largo Turati 49 (Torino).
I numeri di telefono non subiranno variazioni.
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Categorie

informa categorie
AUTORIPARAZIONE

PROBLEMATICHE CENTRI REVISIONE

Sul problema dell’ispettore dei centri revisione,
sarà promossa a breve una proposta emendativa
per il differimento dei termini di entrata in vigore
delle disposizioni di cui all’articolo 13 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 214 del 19
maggio 2018, prevedendo che, fino alla completa
attuazione delle norme di cui al richiamato articolo
13 relative all’adozione del nuovo profilo dell’ispettore del centro di controllo, continuino ad applicarsi
le norme attualmente vigenti in materia di responsabile tecnico del centro di revisione. Ciò al fine di
superare i gravi disagi dei centri di revisione che
hanno oggettive difficoltà a reperire nuovi ispettori,
in caso di necessità, per poter continuare ad operare e che rischiano di vedere paralizzata la propria
attività e di non poter assicurare la continuità del
servizio a cui devono assolvere per conto dello Stato, su cui poggia la sicurezza degli automobilisti.
Nel nostro intervento, a sostegno della richiesta di
proroga, sarà anche evidenziato l’ulteriore fattore
che va ad aggravare la situazione dei centri revisione e cioè il fatto che il Decreto di recepimento
della Direttiva 2014/45/UE ha anche abolito la figura dell’ispettore supplente, poiché non più contemperato dalla stessa Direttiva, al quale si poteva
precedentemente ricorrere per ovviare a situazioni
di emergenza e di carenze operative.

EDILIZIA

ECOBONUS: NUOVI CHIARIMENTI
SU CESSIONE DEL CREDITO

Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta per gli interventi
di efficienza energetica.
Tra le novità, anche, la possibilità di cedere il credito nell’ambito di un Consorzio o una Rete di imprese, a eventuali subappaltatori nonché a soggetti
che rientrano nello stesso contratto di appalto anche se non hanno eseguito lavori agevolati.
Con la precedente circolare, era stato già chiarito che la cessione del credito corrispondente alle
detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica deve intendersi limitata ad una sola
eventuale cessione successiva a quella originaria.
Rispetto alla possibilità di cedere il credito ad “altri
soggetti privati”, la circolare spiega che questi de-
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vono intendersi diversi dai fornitori, ma che siano
comunque collegati al rapporto che ha dato origine
alla detrazione e che questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva. Nel caso in cui la
ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in
una Rete di imprese, il bonus per l’intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere
ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se
non hanno eseguito i lavori o anche direttamente
al Consorzio o alla Rete. Il credito può essere altresì ceduto al subappaltatore che ha eseguito l’opera per conto del fornitore così come al soggetto
che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti
di soggetti che presentano un collegamento con il
rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione. Ammesse a ricevere il bonus, infine, anche le
imprese che - pur avendo eseguito lavori che non
danno diritto a detrazioni cedibili - rientrano nello stesso contratto di appalto.
Nel documento si ribadisce il divieto di cessione
nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte
del Consorzio o della Rete, eccezione fatta per la
cessione dell’Ecobonus da parte dei soggetti “incapienti”.

IMPIANTI

DAL 15 AGOSTO AVVIATO “CAMPO
APERTO” DEL RAEE

Il 15 agosto 2018 entrerà in vigore il cosiddetto
“open scope – RAEE”, ovvero il “campo aperto” di
applicazione del D. Lgs. 49/2014, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche così come
previsto dalla direttiva 2012/19/UE.
Ne deriva che saranno qualificati, a fine vita, RAEE,
tutta una serie di prodotti prima non considerati tali,
come, ad esempio: cablaggi, chiavette usb, spine,
morsettiere, prolunghe, contatori gas, citofoni, inverter, alimentatori, trasformatori, gruppi di continuità, impianti di sicurezza e videosorveglianza.
La normativa sulla gestione dei RAEE prevede per
questi rifiuti la creazione di un sistema di gestione
distinto dagli altri rifiuti (ritiro, trasporto, raccolta
separata, trattamento) e sono potenzialmente interessati dalle novità anche le imprese della filiera
degli impianti che nell’ambito della propria attività
si trovano a “ritirare” dei RAEE. •

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 depositosito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309

Categorie

VENDO
• Attività di carrozzeria e meccanica 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 poltrona. Per contatti:
docipria@gmail.com
• Officina meccanica di precisione clientela primaria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli.
Cell. 335.7439477

cercatrova lavoro

DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,
disponibile 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.
• Artigiano Odontotecnico 51enne titolare di laboratorio a Chivasso, causa diminuzione lavoro, di-

sponibile per attività da svolgersi presso sua attività. Tel. 339.100.26.93
OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito elettronico o elettrotecnico con adeguata 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 verniciatore con esperienza zona Torino nord per Officina Meccanica/
carrozzeria/gommista/elettrauto.
Riferimento: 335.345.530

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.
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Ambiente
e Sicurezza

IL MEDICO COMPETENTE
E LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Per scoprire le novità che riguardano la tua impresa contatta l’area ambiente

I

l Testo Unico D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. prevede all’art. 18, tra gli
obblighi del Datore di Lavoro,
quello di nominare il Medico
Competente per effettuazione
della sorveglianza sanitaria.
IL MEDICO COMPETENTE DEVE
ESSERE SEMPRE NOMINATO?

Il medico competente deve essere nominato dal datore di lavoro
solo nei casi previsti dalla normativa vigente e quindi la sua nomina non è obbligatoria a priori.
L’obbligo di nomina del medico
competente è previsto se i lavoratori, in base alla valutazione dei
rischi, risultano essere esposti a
rischi per la salute di entità tale da
necessitare di sorveglianza sanitaria.
La tipologia di visita medica cui i
lavoratore è sottoposto e quindi
il protocollo sanitario definito dal
medico competente è correlato
con i rischi lavorativi per la salute cui i lavoratori sono esposti e
analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi al quale il medico competente ha l’obbligo di
collaborare.
Ne deriva che non è detto che
tutti i lavoratori di una medesima
organizzazione aziendale debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria: dipende dalla
mansione, dai rischi specifici per
la salute cui sono esposti e, soprattutto, dall’entità di suddetti
rischi specifici.
Oltre alla visita medica generale,
il medico competente può effettuare sui lavoratori: spirometria,

20

visiotest, elettrocardiogramma,
audiometria, analisi del sangue,
compreso alcool test, ed esame
delle urine, compreso l’esame
per valutare l’eventuale dipendenza da sostanze stupefacenti e
psicotrope.
La sorveglianza sanitaria rappresenta una misura di prevenzione
fondamentale adottabile dal datore di lavoro al fine di tutelare i
lavoratori circa eventuali patologie che si potrebbero manifestare
a fronte di esposizione continuativa a rischi per la salute di una
certa entità.
Il datore di lavoro ha, infatti,
l’obbligo di rispettare eventuali
limitazioni o prescrizioni, eventualmente previste dal medico
competente, proprio al fine di evitare l’insorgere di malattie professionali.
Inoltre un datore di lavoro che
nomina ed organizza le visite
mediche dei lavoratori secondo
le periodicità stabilite dal medico competente ha la possibilità
di dimostrare, in tal modo, ed in
caso ad esempio di un’eventuale
denuncia di malattia professionale, di aver tutelato i lavoratori proprio secondo quanto prescritto
dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
QUALE DOCUMENTAZIONE VIENE CONSEGNATA AL DATORE DI
LAVORO E AI LAVORATORI A SEGUITO DELLA VISITA MEDICA?

Il medico competente, sulla base
dei risultati ottenuti a seguito della visita medica, consegna al datore di lavoro e al lavoratore copia

Ambiente e Sicurezza
del giudizio di idoneità; esistono
quattro tipologie di giudizio di
idoneità:
• idoneità alla mansione
• idoneità parziale, temporanea
o permanente, con prescrizioni o
limitazioni
• inidoneità temporanea
• inidoneità permanente
Nel caso di non idoneità temporanea il medico competente ha
l’obbligo di riportare i limiti temporali di validità.
In nessuna delle tipologie di giudizio sopra riportato viene riportato alcun riferimento ad eventuali
condizioni di salute e/o patologie
riscontrate nei lavoratori sottoposti a visita medica.
Il medico competente, d’altra
parte, avrà l’obbligo di compilare
per ciascun lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria la relativa
cartella sanitaria.
La cartella sanitaria è un documento a cui il datore di lavoro non
può avere accesso nei contenuti.
A CHI SPETTANO LE SPESE PER
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
DEI LAVORATORI?

Il D.lgs 81/2008 e s.m.i. afferma
che le spese correlate alla sorveglianza sanitaria del lavoratori
sono a carico del datore di lavoro anche nel caso in cui il medico
competente decida di avvalersi
della collaborazione di medici
specialisti.
SONO PREVISTE SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO IN
CASO DI INADEMPIENZA OVVERO
IN CASO DI MANCATA NOMINA
DEL MEDICO COMPETENTE ED
ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE
MEDICHE PER I LAVORATORI?

In caso di mancata nomina del
medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente il datore di lavoro è sanzionabile con
l’arresto da due a quattro mesi

o con l’ammenda da 1.644,00
a 6.576,00 euro come indicato
all’art. 55 comma 5 lettera d) del
D.lgs 81/2008 e s.m.i.
In caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche il datore di lavoro è sanzionabile con
l’arresto da due a quattro mesi
o con l’ammenda da 1.315,20
a 5.699,20 euro come indicato
all’art. 55 comma 5 lettera c) del
D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Una novità introdotta dal Job Act
è che se la violazione, sopra indicata, si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione
sono raddoppiati; se la violazione
si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi
della sanzione
sono triplicati
come indicato all’art. 55
comma 6-bis.
IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARE
DI SOTTOPORSI A VISITA MEDICA?

No, come indicato all’art. 20,
comma 2 lettera i) del D.lgs
81/2008 e s.m.i.: tra gli obblighi
che la normativa vigente prevede
per i lavoratori vi è quello di sottoporsi ai controlli sanitari previsti
dalla normativa vigente o comunque dal medico competente. In
caso di inadempienza i lavoratori sono punibili con l’arresto fino
a un mese o con l’ammenda da
219,20 a 657,60 euro.

Per maggiori
informazioni
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Via Fréjus, 106 – Torino
Tel. 011 50.62.156/134
(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
infoambiente@confartigianatotorino.it
t.cinque@confartigianatotorino.it
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Credito

SPORTELLO ARTIGIANCASSA: LIQUIDITA’ E
INVESTIMENTI FINANZIAMENTI PER MPMI
Confartigianato Torino insieme ad Artigiancassa a sostegno delle imprese

C

onfartigianato Torino Città Metropolitana, grazie all’accordo con Artigiancassa,
propone
finanziamenti per supportare le esigenze di liquidità e di
investimenti per le micro-piccole
e medie imprese:
1) Di liquidità basato su una spesa già sostenuta (merci acquistate negli ultimi 6 mesi)
2) Per investimenti sulla base di
preventivi
Insieme al finanziamento viene
messo a disposizione dell’impresa un fido di conto da 1.000
a 15.000 euro al tasso del 3.5%

I finanziamenti hanno uno spread
del 1.70%, massimo 2.40%. (da
approfondire)
Per maggiori informazioni sulla
proposta di finanziamento e per
l’istruttoria della domanda si invita a contattare:
• L’ Artigiancassa Point p/o Ufficio Credito Confartigianato Torino | Sig.ra Anna Pia Cocola, Tel.
011.50.62.114 | E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it
• L’ufficio zona di competenza che provvederà a segnalare la
sua richiesta all’area competente.•

CESSIONE DEL QUINTO DEL CREDITO
CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE: è una forma di
finanziamento che rientra nel credito ai consumatori. Si rivolge
ai pensionati che si impegnano a restituire la somma avuta in
prestito cedendo al finanziatore fino ad un quinto della pensione. È un finanziamento a tasso di interesse fisso, che prevede
un rimborso in un predefinito numero di rate, generalmente con
scadenza mensile. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta sulla pensione da parte del proprio ente pensionistico.
RATA: somma che il cliente versa periodicamente alla banca
o alla società finanziaria per restituire il prestito. È composta
da una quota capitale, cioè il rimborso della somma prestata,
e da una quota interessi, costituita dagli interessi maturati. La
periodicità del pagamento è stabilita nel contratto, ma di solito
le rate sono mensili.
ASSICURAZIONE VITA: è un’assicurazione, obbligatoria per
legge, utilizzata a copertura dell’eventuale rischio morte. Il costo
è a carico di BNL Finance in qualità di beneficiaria e contraente. In caso di cessazione definitiva del rapporto pensionistico,
causato dall’evento decesso, la società di assicurazione si farà
carico del debito residuo. L’erogazione del finanziamento è, pertanto, subordinata anche all’accettazione del rischio da parte
della compagnia assicurativa. Ai sensi dell’art. 1919 del codice
civile, il Cliente dovrà prestare il proprio consenso alla stipula di
tale assicurazione.
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Formazione

CORSI FINANZIATI FCI:
INFORMATICA E WEB MARKETING
Voucher fino al 70% del costo a catalogo per corsi settoriali e trasversali

A

ll’interno del catalogo FCI,
Confartigianato Torino Città
Metropolitana in collaborazione con il CAA promuove
una serie di corsi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo
(POR FSE Piemonte 2014-2020):
Corso A: Aggiornamento Informatico - elaborazione testi
avanzato (es. Word)
Corso B: Aggiornamento Informatico – foglio elettronico livello avanzato (es. Excel)
Corso C: Aggiornamento Informatico – foglio elettronico livello base (es. Excel)
Corso D: Comunicazione aziendale e Marketing Web
Informazioni utili:
• Corsi co-finanziati al 70% per
lavoratori occupati presso un
datore di lavoro localizzato in
Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte
• Per i soggetti non ricompresi
possibilità di partecipare pagando intera quota a catalogo
• Attivazione dei corsi al raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsti;

• Orario corsi: pre-serale;
• Periodo corsi: da Ottobre 2018
Per maggiori informazioni e adesioni:

formazione@confartigianatotorino.it
Area
Formazione
Confartigianato Tel. 011.50.62.107 /
011.50.62.147
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E-mail: mip.torino@codex.it

Confartigianato UNO DI NOI

LE DANGEROUGE DI FRANCESCA ZAMBITO: UN
RUOLO IMPORTANTE NEL MONDO DELLA MODA

C

he cos’è la moda? “La
moda è passione. È creare
per creare”. Un celebre filosofo tedesco direbbe che
il contenuto e la cifra del
linguaggio dell’oggetto creato si
trova soltanto nell’oggetto creato.
Sono due le passioni che animano e ispirano la creatività di Francesca Zambito: la musica e la
moda. Un fil rouge che percorre
l’intera esistenza di Francesca e
che l’ha spinta ad esplorare molte
città d’Italia e d’Europa per dare
voce alle sue inclinazioni, quelle
che ti “fanno alzare al mattino ed
essere felice”. E allora Francesca
fa tappa a Barcellona dove riesce
ad assecondare il suo amore per
la musica, fa la promoter per vari
club spagnoli e trascorre le estati
a Ibiza dove lavora per i locali più
esclusivi dell’Isola.
“È proprio in quegli anni che ho
sentito con insistenza il richiamo
della moda, e, più precisamente,
ho sognato di diventare una designer di scarpe.” Detto, fatto. “Ho
frequentato un corso per realizzare scarpe e ho trasformato una
stanza della casa di Barcellona
in un vero e proprio laboratorio
pieno di catene e ornamenti per
calzature. Ho iniziato così a confezionare artigianalmente i primi
prototipi di quelli che poi diventeranno le Dangerouge”.
Per assecondare a trecentosessanta gradi le sue inclinazioni,
Francesca decide di trasferirsi
nella capitale della moda, Parigi
e un anno dopo a Roma. Nelle giornate di Francesca le sue
grandi passioni, la musica e la
moda, trovano una giustapposi-

zione: realizza scarpe di giorno e
la sera lavora come PR nei locali
notturni. Ma, nel 2014 Francesca sceglie di dedicarsi a tempo
pieno nell’attività che riesce ad
esprimere meglio la sua creatività, designer di scarpe, e fonda a
Biella la sua azienda Le Dangerouge. Successivamente decide
di trasferirsi a Torino: “Accade
che quando si nasce con un sogno non è possibile ignorarlo,
perché è lui stesso a mandarti
continui segnali”.
E come disse il poeta Giuseppe
Conte ad un suo allievo che manifestava sensibilità e profondità
nella scrittura di poesie, “il talento c’è, ora bisogna monitorare la
necessità dello scrivere”. Francesca Zambito, soprannominata
rouge per via della chioma, laureata a Milano all’Istituto europeo
di Design IED, ha testato e verificato la necessità del suo atto
creativo e ha dato vita al brand
di calzature, caratterizzato dal
suo elemento più distintivo ed
iconico, la catena. Grazie alla ricerca costante di nuove combinazioni stilistiche e cromatiche
Le Dangerouge interpreta con
grande creatività gli oggetti comuni, applicandoli al mondo delle calzature nei modi più insoliti
ed estrosi. Oltre ai dettagli, vera
forza del brand, che vengono applicati da Francesca con l’ausilio
di una macchina, sono i materiali
ricercati e di qualità, che danno
vita ad un esempio di produzione
eccellente di made in Italy.
Oggi le sue creazioni vengono indossate da super modelle come
Gigi Hadid, Irina Shayk, nonché
da Bianca Atzei, Nina Zilli, Brina

Knauss ecc. La ricetta vincente?
Talento e passione, necessità di
percorrere l’atto creativo e tanta
determinazione.•

Le DangeRouge di F.Zambito
Corso Quintino Sella 132, 10132 Torino
E-mail: info@ledangerouge.com
www.ledangerouge.com
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di Alessandro Felis

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.

Gusto Artigiano

L’

estate 2018 sta per essere
archiviata, sentiamo che
qualcosa cambia e che
l’autunno, quello vero, è
alle porte. Le ferie sono
finite per tutti, riprende la scuola,
nuovi profumi accarezzano l’aria,
cadono le foglie, cambiano i colori, la natura si prepara ai rigori
dell’inverno, le piante stanno per
andare in riposo vegetativo, le
giornate accorciano, la melanconia sembra prevalere. Dimenticati mare e monti, cancellate le
vacanze, il tran tran cittadino potrebbe intristirci ma lungi da noi
nostalgia e rimpianti, nelle campagne si avvicina un periodo di
grande importanza e gioia: il tempo che vedrà l’inizio del percorso
di trasformazione dell’uva in vino
e nascere nei sottoboschi pregiati funghi e tartufi. La vendemmia
e le sue feste, la raccolta dei cereali primaverili-estivi, mais e riso
nella nostra regione, e mille tradizioni che rimangono fortemente
ancorate nelle campagne. L’11
novembre è simbolicamente associato alla maturazione del vino
nuovo ("A San Martino ogni mosto diventa vino") ed era la data
di inizio dell’annata agraria. Nella consuetudine alcuni contratti
agricoli vengono ancora stipulati
in tale data.
Bandita la melanconia, chi ama
la buona tavola vede l’autunno
come stagione per eccellenza,
il grande convivio dei golosi impenitenti. Quale frutto è più importante, più ricco di significati,
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AUTUNNO,
VENDEMMIA
E NON SOLO!
commistione di sacro e profano,
dell’uva e della sua declinazione
alcolica, il vino che assurge a gioiello delle campagne piemontesi?
La vendemmia è l’unica raccolta
a possedere un nome specifico
a dimostrazione dell’importanza
del suo frutto e del nettare che
ne deriva. La tradizione vuole che
nelle veglie che la notte riunivano braccianti e vendemmiatori al
tepore della stalla, ballando, cantando e raccontando leggende, si
preparasse la bagna caoda che
con la forza dell’aglio e la salinità
delle acciughe serviva a smorzare il sapore degli acini e del mosto che fermentava, pervadendo
l’aria di note dolciastre.
E proprio il piatto della convivialità della nostra regione, a volte un
po’ troppo sommariamente indicato come rappresentante supremo della nostra cucina, diventa il
simbolo dei prossimi mesi e il fil
rouge inevitabile per una ricerca
di mille verdure che possano renderla la “salsa calda” unica e indimenticabile. La passeggiata tra
le bancarelle dei mercati cittadini
diventa una continua scoperta
che combina, abbina e declina
le decine di proposte. La ricerca
delle verdure per la composizione della bagna caoda, ci regala
un viaggio attraverso i sapori del
Piemonte e non solo. Peperoni di
Carmagnola, gialli e rossi, perché
anche l’occhio vuole la sua parte
e più avanti nella stagione quelli conservati, una volta vi erano
quelli “sotto rapa”, oggi ci ac-

contentiamo di quelli sott’aceto.
I topinambour - o ciapinabò - di
Carignano, le cipolle di Andezeno, il cavolo di Montalto Dora, il
cardo gobbo di Nizza Monferrato
e il porro di Cervere. Il mercato
diventa una miniera inesauribile
e la sporta si appesantisce per
una bagna reale! Barbabietole e
cipolle al forno, finocchi, indivia,
ravanelli, sedano, patate, difficile trovare una verdura che non
possa entrare nella nostra ricetta!
La lista della spesa, stilata prima
del pacifico assalto ai banchetti è
stata dimenticata nella tasca della giacca, superata da quanto in
bella mostra.
E poi le acciughe, l’olio extravergine d’oliva, come non pensare
alle vie del sale, a quei sentieri percorsi da commercianti ma
anche briganti e contrabbandieri, l’origine della prima globalizzazione del gusto? E il vino da
abbinare? Sarà quello giovane,
appena spillato oppure una vivace Freisa di Chieri o un qualsiasi
vino rosso delle tante cantine del
nostro Piemonte, purché leggero,
profumato e beverino. Vogliamo
strafare, varcare i confini regionali, stupire e perché no sembrare profanatori di usi ancorati da
secoli. Facciamo saltare il tappo
di una bottiglia di Champagne
e abbiniamo il calice di cristallo
al fojot, qualcuno ci accuserà di
essere miscredenti, bestemmiatori o sacrileghi? Poco importa, i
nostri sensi ringraziano e l’autunno sarà bello quanto, forse più
dell’estate!•

Scadenze 2018

Scadenziario
per le imprese

Le date da non perdere nei mesi di settembre, ottobre e novembre

SETTEMBRE

Lunedì 17: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute allas fonte
– IVA Liquidazione Mensile – IVA SPESOMETRO Comunicaz. Dati fatture (elenco clienti/
fornitori) – IVA Comunicaz. Liquidazioni periodiche
Martedì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

OTTOBRE

Lunedì 01: INPS Uni-Emens Dipendenti – Mod. Redditi 2018 per 2017 invio telematico
Martedì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su R.
di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile
Giovedì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali
Venerdì 31: IVA TR Credito Infrannuale – INPS Uni-Emens Dipendenti

NOVEMBRE

Venerdì 16: INAIL Autoliquidaz.Premio 2017-2018 – INPS Dipendenti – INPS Gestione
Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L. Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla
fonte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestrale “Speciale”
Martedì 20: ENASARCO versam. Conrtibuti
Lunedì 26: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Venerdì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti – INPS Contr. IVS 2° acconto 2018 – REDDITI
acconto imposte 2018 – IVA SPESOMETRO Cominucaz. Dati fatture (elenco clienti/fornitori) – IVA Cominicaz. Liquidazioni periodiche

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 28/11/2017.
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale
di Confartigianato Torino
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come contattarci

Uffici di zona
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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Progetti
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

