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EDITORIALE

L’ARTIGIANATO ITALIANO

PATRIMONIO DELL’UMANITA’

Occorre che le politiche per il lavoro siano una sorta di attività di prossimità

L’

Dino De Santis

artigianato italiano
tutelato dall’Unesco
come
patrimonio
dell’umanità. Questa la proposta del
giornalista svizzero Klaus Davi.
E, devo dire che l’idea è tutt’altro che peregrina. Di più, è una
apertura prospettica che ha fondamenta lontane e stratificate.
L’artigianato è l’espressione più
autentica e verace della cultura
italiana. Racconta le sue tradizioni, esprime il valore intrinseco
di una comunità, del suo tessuto sociale. In questa fase storica
ed epocale di globalizzazione c’è
una monade che rimane legata
all’identità dei territori, una cellula che parla il dialetto dei borghi,
dei luoghi che per antonomasia
ospitano le botteghe artigiane,
e quel Dna che rappresenta il
made in italy è l’artigianato. Dirò
di più le botteghe artigiane vivono in simbiosi con il territorio,
donando alle bellezze naturali un
valore aggiunto in termini estetici
ed etici.
Mi piace pensare all’artigiano
come un demiurgo che, al pari
dell’attività di creazione, modella
la materia cavandone fuori una
forma, un manufatto unico, irripetibile perché realizzato a mano.
E quel manufatto può essere
prodotto così bene solo in quel
territorio, in quel borgo, se non
addirittura in quell’unica bottega,
perché è lì che di generazione in
generazione si sono tramandati i

saperi, il sentimento del bello e
del buono, un misto di tecnica e
creatività.
L’artigianato è un patrimonio che
va studiato, legato com’è alla
tradizione e alla storia dell’Italia.
È un patrimonio che va tutelato
e salvaguardato perché, come
l’arte, è espressione di bellezza e
cultura. È un patrimonio che va
valorizzato per il legame a doppia
cordata con il turismo, in quanto
arricchisce l’offerta del territorio
e incrementa il flusso economico. È un patrimonio che va incrementato in quanto la riscoperta
degli antichi mestieri rappresenta
un’opportunità per i giovani che
si affacciano nel mondo del lavoro.
A dare sostanza all’idea di promuovere l’artigianato come patrimonio dell’Unesco c’è anche una
ricerca dell’Università Bocconi
che descrive come gli artigiani nei settori di nicchia possono
portare un impatto del +1% sul
Pil e produrre fino a 160mila nuovi posti di lavoro.
E di generazione in generazione, di padre in figlio, di mastro
bottegaio in garzone di bottega
viene tramandata una tradizione
culturale, così come Socrate lasciò ai suoi discepoli, attraverso
insegnamenti privi di scritti, una
conoscenza capace di cambiare
la visione del mondo.
		
		
		
Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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Assemblea Pubblica 2017
Modellare il futuro a misura d’impresa
Il consueto appuntamento annuale presso la Biblioteca Nazionale

“P

er guardare
avanti con
una prospettiva più rosea servono
sfide sintonizzate sulle frequenze
del mondo che produce, fatica e
corre ogni mattina: solo così la ripresa non sarà una piccola statistica positiva che lascia perplessi
gli imprenditori ma potrà essere
un messaggio di speranza e di rilancio che parte da dentro le nostre imprese. Serve perciò il giusto compromesso tra tradizione
e innovazione, tra luogo fisico e
luogo virtuale: è opportuno abbracciare le potenzialità delle
nuove tecnologie senza perdere
di vista l’importanza del dialogo
viso a viso. Usando la stampa in
3D come metafora, dobbiamo
modellare il nostro futuro a misura delle micro e piccole imprese”:
con queste parole Dino De Santis, presidente di Confartigianato
Torino, ha concluso la sua rela-
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zione in occasione dell’Assemblea annuale svoltasi sabato 28
ottobre presso l’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale
Universitaria.
Una relazione articolata in cui
sono stati toccati tutti i ‘nodi’ più
sensibili per le imprese artigiane: lavoro e formazione, Impresa
4.0, infrastrutture e trasporti, fisco e burocrazia, credito, sicurezza, periferie, ma soprattutto
si è parlato di Torino e del suo
futuro. Lo spunto è stato offerto
dai risultati di un’indagine interna, eseguita su un campione di
associati, il 58% dei quali non ha
promosso quanto è stato fatto
nel primo anno di mandato della Giunta Appendino. “Facciamo
fatica a intravedere una visione
strategica a medio e lungo termine, una rotta per definire il futuro
della Città - ha commentato Dino
De Santis - Torino pare una città ingessata e l’amministrazione
comunale sembra non riuscire a
delineare o far comprendere una
progettualità di ampio respiro.
Qualcosa non sta funzionando.
Era scontato che la nuova Giunta
pagasse pegno all’inesperienza amministrativa. E’ passato
un anno, e la Giunta Appendino
avrebbe dovuto trarre profitto dai
propri errori e sbandamenti, ma
così non sembra essere stato.
Adesso auspichiamo che sappia
definire e intraprendere una rotta.
C’è bisogno di una visione strategica stra-ordinaria. Limitarsi a
gestire l’ordinario, anche se in
modo corretto e trasparente, potrebbe non bastare. Ci vuole più
coraggio. Ci vuole più ‘amore’
per la città. Non vorremmo che
chi amministra Torino oggi finisse
per concentrarsi solo sull’equilibrio dei conti anziché progettare
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il nuovo. Se non vogliamo che
Torino si ‘desertifichi’ occorre
continuare a investire. Anche
sull’artigianato”.
Parole che non sono cadute nel
vuoto ma che hanno trasformato l’Assemblea in un momento di
confronto sulla ‘questione Torino’ che ha visto alternarsi i rappresentati delle istituzioni e delle
diverse forze politiche presenti in
sala, dall’assessore al Commercio della Città di Torino Alberto
Sacco all’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero, quindi il vice
presidente del Consiglio regionale Nino Boeti, il Sen. Stefano
Esposito, il capogruppo di Forza
Italia a Palazzo di Città Osvaldo
Napoli e la consigliera regionale
Claudia Porchietto. Nessuno di
loro si è limitato ai tradizionali e
scontati “saluti delle Autorità”,
ma sono entrati nel merito dei
problemi posti dal Presidente De
Santis nella relazione, dando vita
ad un dibattito vivace, serrato ma
dai toni rispettosi e pacati (in sala
erano presenti, tra gli altri, la vice
presidente di minoranza del Consiglio regionale Daniela Ruffino e
il consigliere regionale Elvio Rostagno).
Secondo i dati del Ministero
dell’Interno in Piemonte si è passati, in dieci anni, da poco più di
4.000 furti denunciati in negozi e
botteghe artigiane nel 2004 agli
oltre 9.500 del 2014 con una variazione superiore al 134% posizionandosi a metà circa della
infausta classifica a livello regionale. E nonostante l’apprezzabile
azione di contrasto condotta sul
territorio dalle forze dell’ordine,
quasi il 76% dei furti subiti dalle imprese rimane impunito. “A
Torino – ha detto Dino De Santis
- certo non troviamo le banlieue
francesi o belghe, questo dobbiamo riconoscerlo, però le nostre periferie sono territori in sofferenza che devono fare i conti
con il dilagare della microcriminalità, dell’insicurezza e delle
tensioni sociali, con il record di
chiusure delle botteghe artigiane

travolte dal peso del fisco e della burocrazia, con l’irrompere di
un’immigrazione difficile da gestire. Le periferie sono state al
centro del programma elettorale
della nuova Giunta. Abbiamo ancora presente il video conclusivo
della campagna elettorale con
il susseguirsi di cartelli e con il
chiaro messaggio delle due città
da ricucire: il centro e la periferia.
Ma ad un anno di distanza che
cosa è stato fatto? Lo sappiamo
che il processo di recupero è lento e costoso, ma gli artigiani che
vivono e lavorano in queste zone
difficili chiedono di più in termini
di sicurezza e investimenti. Quello che si continua a percepire in
queste zone è un senso di abbandono”.
Sempre dall’indagine realizzata
da Confartigianato emerge che
per circa un terzo degli intervistati l’intervento considerato prioritario consiste nella rimodulazione della tassa rifiuti su quanto
effettivamente prodotto, mentre
un terzo del campione indica
nella lotta all’abusivismo il provvedimento di maggiore interesse,
mentre il terzo posto del podio,
con il 13%, viene assegnato alla
richiesta di esenzione dell’IMU
per gli immobili produttivi.
“I risultati del nostro sondaggio
evidenziano come la richiesta
che maggiormente sta a cuore
agli artigiani sia la rimodulazione
della tassa rifiuti su quanto viene
effettivamente prodotto. Infatti
questa tassa incide notevolmente sulle voci di spesa. Lo scorso
luglio abbiamo pagato la rata di
acconto, una scadenza che si
è rivelata più onerosa a Torino:
mentre la spesa media scende
a livello nazionale, Torino registra l’aumento più consistente: il
34,1%, da 245,1 euro a 328,55.”
“Anche l’Imu e Tasi – ha proseguito De Santis - sugli immobili
produttivi dividono l’Italia degli
imprenditori. Il fisco colpisce capannoni, laboratori, strumenti di
lavoro con una ‘giungla’ di aliquote diverse. A livello provinciale Torino risulta essere tra le

città più tartassate, infatti viene
applicata l’aliquota massima
di 10,60 per mille anche per gli
immobili produttivi. Chiediamo
che si metta mano subito alla
detassazione degli immobili produttivi che non possono essere considerati alla stregua delle
seconde case. Per rendere più
umano il peso del fisco sulla piccola impresa chiediamo che si
intervenga come già annunciato
al più presto sull’IMU pagata, sugli immobili strumentali, rendendola completamente deducibile,
ed evitando così di farla pesare
come una tassa sulla seconda
casa. Per noi i capannoni sono
strumenti di lavoro, non beni di
lusso!”.
L’analisi dei dati dell’ultimo Bollettino economico pubblicato da
Banca d’Italia evidenzia che a
Maggio 2017 ristagnano i prestiti
alle imprese che variano di un limitato +0,3% rispetto a un anno
prima. Soprattutto per le piccole
imprese persiste un calo accentuato (-1,4%), tutto concentrato
al Centro-Nord (-1,8%). “Se le
banche non tornano ad avere fiducia nei progetti di investimento
degli artigiani sostenendo il sistema dell’accesso al credito, non
ci possono essere i presupposti
per una ripresa del nostro settore. Quando chiude una grande
azienda tutti se ne occupano ma
quando a morire sono, nel 2016
in Torino e provincia, 15.687 imprese di cui oltre cinquemila artigiane, il numero drammatico di
persone e famiglie coinvolte ha
un impatto fin superiore a una
multinazionale che chiude uno
stabilimento per delocalizzare.
Eppure non registriamo per queste aziende le stesse preoccupazioni, allarmi o appelli! Politica,
istituzioni, banche paiono non
prestare sufficiente attenzione a
un ceto produttivo che, pur senza il fascino delle Start-up, può
contribuire concretamente alla
ripresa dell’economia e a mantenere posti di lavoro. E’ doveroso
rilanciare le produzioni locali e di
vicinato tipiche dell’ artigianato

7

PRIMO PIANO
con progettualità condivise tra
istituzioni e mondo delle imprese attraverso strategie per gli
artigiani, salvaguardando le loro
botteghe. Vogliamo che si valorizzino i prodotti del territorio e si
sostenga lo sviluppo dell’ economia circolare, tradizionalmente le
botteghe artigiane e i mercati ne
sono gli architravi”.
Uno dei temi che sono stati al
centro del dibattito è stato quello
legato all’innovazione elle sfide
poste dalle nuove tecnologie. Un
terzo del campione intervistato si
è detto abbastanza disponibile
ad innovare, mentre un altro terzo è poco interessato. È emerso,
poi, che il 36% non è ancora attivo su internet, mentre il 33% ha
un sito web per la presentazione
aziendale e dei prodotti e solo il
15% è presente sui social media.
Decisamente meno utilizzata è
l’e- commerce (il 7%), ma tra le
azioni considerate prioritarie per
accrescere le competenze digitali c’è la formazione: il 75%.
“Non dimentichiamo che sempre di più conterà la capacità di
innovazione tecnologica. Molti
mestieri artigiani, anche quelli tradizionali – ha aggiunto De
Santis - difficilmente si potranno fare senza innovazione, ma le
imprese vanno aiutate con politiche dell’offerta che aumentino
la produttività, la competitività
e l’internazionalizzazione, in un
circuito virtuoso di economia circolare. È ancora lunga la strada
che dobbiamo percorrere perché il grado di conoscenza delle
opportunità del Piano Industria
4.0 risulta ancora limitato: solo
il 5% delle aziende intervistate
possiede un’ottima conoscenza
delle opportunità e degli incentivi
previsti dal Piano Industria 4.0,
mentre la maggioranza del campione (il 36%) ha una conoscenza insufficiente. Confartigianato
Torino lungo questo percorso è
al fianco delle micro-piccole e
medie imprese facendo sì che le
opportunità offerte dal territorio
e dall’innovazione diventino dei
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vantaggi reali per le nostre attività produttive”.
Un tema affrontato anche da
Mario Deaglio, professore emerito di Economia Internazionale all’Università di Torino, nella
suo intervento incentrato sulla
globalizzazione e i cambiamenti che toccano anche le imprese
artigiane: “La globalizzazione
all’inizio era la promessa che tutti saremmo stati meglio, ora ha
cambiato natura, non sorride più.
I rapporti politici ed economici
del mondo sono mutati. I mercati
finanziari non sono più gli stessi. Ho insegnato a intere generazioni di studenti che i mercati
finanziari sono lì per finanziare le
imprese, ora quello che vediamo
è che sono lì per finanziare la finanza. Le grandi imprese prendono a prestito grandi capitali,
con questi capitali comprano le
proprie azioni, la borsa sale e i
manager intascano i bonus. Peccato che tutto questo non tocchi
l’economia reale. Abbiamo mantenuto la crisi ad un livello inferiore rispetto agli anni Trenta, ma
l’economia globale è ben lontana
da una crescita forte e sostenibile, quindi non abbiamo nulla di
cui poter essere fieri. Viviamo in
un mondo incattivito e pieno di
cancelli. E assistiamo a tre terremoti: il terremoto tecnologico
(il costo delle telecomunicazioni
è indipendente dalla distanze); il
terremoto sociale e demografico
(invecchiamento della popolazione e migrazioni); il terremoto dei
consumi”. “Voi artigiani siete una
delle spine dorsali della società –
ha concluso Mario Deaglio – ma
dovete prendere atto di questi
cambiamenti. Essere agganciati
alla rete è un’esigenza irrinunciabile. È cambiato il rapporto tra
venditore, fornitore e cliente: non
solo tutti i negozi devono avere
un sito in cui vengono indicati gli
orari e le informazioni utili, non
solo una mailing list da tenere
aggiornata, ma occorre unirsi o
dare vita a delle piattaforme te-

lematiche che diano spazio mondiale ai prodotti. Gli oggetti, poi,
non si trasmettono più da una
generazione all’altra. Le lenzuola della nonna non le vuole nessuno, nei mercatini gli oggetti di
para-antiquariato vendono molto
meno di prima. Le giovani generazioni non hanno più reverenza
rispetto agli oggetti del passato,
vogliono una casa-taxi non una
casa per sempre. L’artigianato
deve saper fare i conti con queste esigenze”.
Come di consueto, al termine
dell’Assemblea, sono state consegnate le Targhe Fedeltà ad
aziende associate che hanno
festeggiato 25 anni di attività in
Confartigianato Torino.
Le aziende associate premiate
sono:
1. Amoruso Giuseppe: 1980
nata come società negli anni 70,
nel 1980 è rimasto unico titolare
continuando a svolgere attività di
ristrutturazioni con i privati e con
altre aziende.
2. B.L.T. Srl: 1981
società nata nella metà degli
anni 70 e trasformata in Srl nel
1981 con tre soci. Svolge attività
di costruzione stampi in acciaio
speciale e qualche piccola lavorazione di produzione stampi in
materie plastiche.
3.Calapristi e Pugese Snc: 1980
azienda nata nel 1972 con il Sig.
Pugese e il Sig. Calapristi. Ad
oggi mantiene la stessa denominazione perché conosciuti così.
Si occupa di riparazione meccanica ed elettrauto.
4. Centro Impianti Srl: 1980
azienda fondata dal Sig. Icardi
nel 1969, entrò a far parte della società il Sig. Vergnano nel
1979. Fino al 1997 l’azienda ha
avuto sede a Torino per poi spostarsi nel Comune di Venaria. E’
specializzata nella riparazione di
betoniere, pompe per il calce-
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struzzo e di qualsiasi attrezzatura utilizzata nella produzione del
calcestruzzo.
5. Autocarrozzeria Veronese di
Distefano Vito: 1995
la ditta nasce in Via Veronese, da
qui la denominazione, nel 1964
come ditta individuale, specializzata nella riparazione di carrozzerie di autoveicoli.
6. GSP Srl: 1980
fondata nel 1979 offre servizi nella progettazione e riparazione di
bilance soprattutto nel settore
industriale sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta.
7. Legatoria Cartotecnica Ferrero e C. Snc: 1981
nasce negli anni 70 come ditta individuale con il Sig. Ferrero
Massimo, operando con attività
di legatoria sviluppandola negli
anni con nuovi macchinari e altri
servizi annessi.

8. Micromolle di D’agostino
Ing. Vladimiro e C. Snc: 1981
l’azienda nasce negli anni 50 per
la produzione di biro, venendo
poi ampliata negli anni con la
produzione di molle di altro genere e di componenti elastici.
9. Rossi Armando: 1995
l’attività inizia negli anni 40 con
il padre. Nel 1949 si specializzano nella riparazione di Vespe e
motorini. Negli anni 50 iniziano
a riparare anche le automobili e
continuano a farlo tuttora dopo
40 anni di lavoro.
10. Mondin Gabriele: 1980
ditta individuale nata nel 1980.
Ha esteso la propria attività nel
settore dell’autotrasporto nazionale ed internazionale.
L’ANAP – Associazione Nazionale Anziani e Pensionati – di Confartigianato Torino conta 4 nuovi
“Maestri d’Opera e d’Esperienza”.
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Il riconoscimento è riservato ai
Soci che abbiano svolto per almeno 25 anni la propria attività
nel settore di competenza, dimostrando perizia, passione, impegno e correttezza professionale.
Questi gli insigniti: Canducci Silvano (tipografia, grafica, stampa);
Di Fiore Giovanni (costruzione
mobili per negozi di acconciature); Falcocchio Giuseppe (acconciature); La Bella Pietro (doratura
e laccatura).
Sono stati premiati infine tre i dipendenti di Confartigianato Torino (Luigi Carmagnola, Donatella
Gallardi, Angela Gillardi) con il
premio “Premio Fedeltà al Lavoro”  oltre alla storica funzionaria
di Pinerolo Ivana Gallo che ha
concluso la sua carriera in Confartigianato raggiungendo l’età
della pensionamento, a lei un caloroso ringraziamento da parte di
tutta la struttura di Confartigianato Torino.
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INTERVISTA ALL’ASSESSORA

AL LAVORO GIANNA PENTENERO

"... continuare a lavorare sull'intergazione tra politiche formative e occupazionali"
di Michela Frittola

U

n bilancio decisamente
positivo dell’apprendistato in Piemonte che
risulta anche essere
una delle regioni con
la più elevata propensione alle
imprese artigiane ad ospitare
studenti, un aumento contenuto
dell’occupazione (al primo trimestre dell’anno) e un lieve incremento della disoccupazione.
Di tutto questo ne parliamo con
Gianna Pentenero, Assessora regionale al Lavoro.
Assessore Pentenero, che bilancio si può fare dell’apprendistato in Piemonte alla luce
delle novità introdotte dal Jobs
Act?
Si tratta di un bilancio, direi, decisamente positivo. Grazie alle
semplificazioni normative previste dal Job Acts e recepite dal
Piemonte, prima regione in Italia
a disciplinare in modo organico
la materia, le assunzioni in apprendistato sono cresciute nel
2016 del 28,8% rispetto all’anno
precedente e del 21,3 nel primo
semestre di quest’anno. Considerando le tre forme di apprendistato (professionalizzante, di
primo livello e di alta formazione
e ricerca), nel 2016 ben 20 mila
giovani sono stati assunti con
contratto di lavoro a causa mista,
mentre per il 2017, effettuando
una proiezione dei risultati del
primo semestre, prevediamo 24
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mila assunzioni. Il Piemonte è
stato una delle regioni più attive
nel promuovere questa forma
contrattuale che si propone di
sostenere in modo innovativo la
formazione dei giovani e favorire
l’avvicinamento tra due mondi,
quello dell’istruzione/formazione
e quello delle imprese che per
troppo tempo nel nostro Paese
non hanno dialogato. La nuova disciplina dell’apprendistato, inoltre, introduce elementi di
semplificazione e riduzione dei
costi a carico delle imprese. La
maggior parte degli aspetti burocratici sono infatti non a carico dell’azienda, che gode di una
serie di benefici fiscali e contributivi, ma dell’istituzione formativa (nel caso dell’apprendistato
professionalizzante, ad esempio,
la sicurezza fa parte della formazione obbligatoria svolta dall’ente formativo). Si tratta, inoltre, di
un contratto di lavoro “buono”,
perché implica l’assunzione a
tempo indeterminato e, nel caso
della formula “duale” consente al
giovane di conseguire il titolo di
studio lavorando.
Secondo una recente ricerca Ciofs-Fp oltre il 90% delle
aziende coinvolte in contratti
di apprendistato di primo livello
è costituito da micro e piccole
imprese (artigiani, ristoratori,
autoriparatori). Però si registrano ancora criticità sul versante
dell’iter amministrativo.
Crede che gli elementi di semplificazione e riduzione dei costi introdotti dalle più recenti
normative siano sufficienti?
Anche perché bisogna ricordare che spesso gli artigiani più
che Pmi sono micro-imprese,
con maggiori difficoltà a maneggiare le normative e a fronteggiare la burocrazia…

Questo è sicuramente vero. Tuttavia, con l’avvio della sperimentazione del sistema duale, sin dal
2016, il sistema dell’istruzione
e formazione professionale piemontese ha svolto un fondamentale ruolo di raccordo con le imprese del territorio. Quest’anno
1500 giovani iscritti ai percorsi
di formazione potranno svolgere
almeno 400 ore (delle 990 totali)
direttamente in azienda, grazie
allo strumento dell’alternanza, o
630 in apprendistato, ottenendo
così un primo contatto con la realtà lavorativa e una formazione
mirata a competenze specifiche.
Per rendere lo strumento dell’apprendistato ancora più semplice,
inoltre, stiamo lavorando, anche
in collaborazione con i consulenti del lavoro, a nuove modalità di
formalizzazione dei contratti.
Ricordo poi che nel febbraio del
2016 la Regione Piemonte è stata tra le prime in Italia a regolamentare i contenuti formativi e gli
aspetti contrattuali dell’apprendistato duale, che permette ai
giovani di conseguire tutti i titoli
di studio alternando formazione
a scuola e in azienda, grazie a
un protocollo d’intesa siglato da
associazioni imprenditoriali, sindacati, università e ufficio scolastico regionale.
Le aziende spesso lamentano
il fatto che le assunzioni sono
prevalentemente a ‘bassa
professionalità’, mentre sono
richiesti profili più alti, come
operai specializzati, tecnici con
competenze in elettronica, installatori di macchine utensili.
Al di là del dato numerico sugli assunti in apprendistato,
anche lei registra questa difficoltà evidenziata da parte delle
imprese?
Credo che l’avvio della speri-
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mentazione del cosiddetto sistema duale possa contribuire
a creare un raccordo più stretto tra ente formativo e imprese,
valorizzando, grazie a percorsi
finalizzati al conseguimento del
titolo di studio, il ruolo formativo
dell’impresa stessa. Questa modalità porterà, sono convinta, a
un significativo allineamento tra
i fabbisogni professionali delle
aziende, anche rispetto a profili
alti, e i percorsi scolastici e formativi.
Altro strumento molto importante per favorire l’incontro tra
i giovani e il mondo del lavoro
è l’alternanza scuola-lavoro,
reso obbligatorio dalla riforma
della “Buona scuola”.
In Piemonte si è arrivati a coinvolgere 100mila studenti ed il
Piemonte è una delle Regioni
con la più elevata propensione delle imprese artigiane ad
ospitare studenti. Dunque, un
bilancio positivo?
La Regione Piemonte ha deciso
di scommettere sull’integrazione
tra politiche formative e politiche
occupazionali per contrastare
la disoccupazione giovanile e la
dispersione scolastica, grazie a
una serie di iniziative che hanno
l’obiettivo di permettere ai giovani di entrare prima nel mondo del
lavoro e alle imprese di diventare
sempre di più soggetti attivi nel
processo di formazione. L’alternanza è proprio uno di questi
strumenti. Il bilancio nella nostra
regione è complessivamente
positivo, come testimoniano le
tante buone pratiche che sono
state presentate in occasione
dell’ultima edizione di Iolavoro,
la fiera che mette insieme domanda e offerta di lavoro e che
quest’anno ha avuto un focus
specifico sul tema dell’alternanza e del sistema duale. I percorsi
di alternanza offrono agli studenti
l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati, in contesti lavorativi all’interno di aziende, enti,
associazioni, in cui possono sviluppare quelle competenze indispensabili al loro futuro ingresso
nel mondo del lavoro. Alternan-
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za scuola lavoro e apprendistato, inoltre, in Piemonte vanno di
pari passo. La Regione ha infatti
messo a disposizione 110 sedi
scolastiche in cui sperimentare
percorsi di apprendistato finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore, che
permettono cioè agli studenti
delle scuole superiori di essere
assunti con un contratto di lavoro a tutti gli effetti, finalizzato al
tempo stesso al conseguimento
del titolo di studio. Questa sperimentazione, per cui la Regione
ha stanziato finora 500 mila euro
con cui le scuole possono sostenere i servizi di progettazione e
personalizzazione dei percorsi
formativi interesserà, ad esempio, un’intera classe quarta dell’Istituto Pininfarina di Moncalieri, i
cui studenti-lavoratori svolgeranno una parte del loro percorso
formativo presso alcune aziende
metalmeccaniche torinesi, e una
decina di studenti, distribuiti su
più classi, dell’Istituto Natta di Rivoli, degli indirizzi di meccanica/
meccatronica, energia e materie
plastiche. Una risposta concreta,
siamo convinti, alla necessità di
rendere sempre più comunicanti
scuola e lavoro.
Dall’ultimo Bilancio Sociale
dell’Inps emergono due dati
preoccupanti: cala il lavoro
autonomo e non diminuisce
la disoccupazione giovanile.
Con quali politiche la Regione
Piemonte sta cercando di affrontare queste due problematiche?
Per quanto riguarda il lavoro
autonomo, la Regione Piemonte ha messo in campo il servizio MIP-Mettersi in Proprio, a
cui tra l’altro partecipa la stessa
Confartigianato, con l’obiettivo
di sostenere concretamente chi
intende avviare un’attività imprenditoriale, accompagnandolo in tutte le fasi della creazione
d’impresa: dalla valutazione della
fattibilità del progetto al supporto
nella stesura del business plan,
fino all’assistenza specialistica
e tutoraggio nel periodo successivo all’avvio della nuova inizia-

tiva. Grazie a un investimento di
7 milioni e mezzo di euro provenienti dal Fondo sociale europeo,
abbiamo dato vita, in collaborazione con Città Metropolitana e
Agenzia Piemonte Lavoro, a un
sistema che comprende i Centri
per l’impiego, un team di esperti,
tutor personalizzati, un’area web
dedicata e una rete di 190 sportelli diffusi su tutto il territorio, in
grado di accogliere e accompagnare gratuitamente aspiranti imprenditori o lavoratori autonomi
nella realizzazione della propria
idea d’impresa. Ci proponiamo
così di favorire la diffusione dello
spirito imprenditoriale tanto tra
coloro che sono alla ricerca di
lavoro, contribuendo a migliorare i livelli occupazionali, quanto
tra i già occupati, aiutando i neo
imprenditori a evitare scelte sbagliate e ad aumentare la propria
competitività. Il servizio, inoltre,
tiene conto delle trasformazioni
che hanno caratterizzato il mercato del lavoro, consentendo agli
utenti di distinguere il confine,
spesso labile, fra impresa individuale e lavoro autonomo, grazie
ad attività preliminari di informazione e orientamento.
La disoccupazione giovanile, pur
diminuita negli ultimi anni, resta
sicuramente uno dei principali
problemi con cui siamo chiamati a misurarci. La strada, come
spiegavo in precedenza, è quella
di continuare a lavorare sull’integrazione tra politiche formative e
politiche occupazionali, grazie a
strumenti quali l’apprendistato, il
sistema duale e la stessa alternanza scuola-lavoro. Un’iniziativa utile per favorire l’occupabilità
dei giovani è inoltre il programma
europeo Garanzia Giovani che
nella nostra regione ha permesso
finora la presa in carico di circa
60.000 giovani, la metà dei quali
ha ottenuto almeno un inserimento in azienda. A breve partirà
la fase due del programma, che
ci auguriamo possa contribuire
a fornire risposte positive a uno
dei temi più urgenti per il nostro
Paese.
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DINO DE SANTIS RICONFERMATO
PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO TORINO
Ad affiancarlo in qualità di Vice Presidente Claudio Rizzolo e Mauro Maino

S

i informa che il 19 ottobre 2017 il Consiglio
Direttivo di Confartigianato Imprese Torino ha
provveduto al rinnovo
delle cariche sociali.
E’ stato riconfermato all’unanimità Presidente Dino De Santis.
Su proposta del Presidente De
Santis, ai sensi dell’art. 11 lettera a) dello Statuto, il Consiglio
ha eletto:
Rizzolo Claudio – Vice Presidente Vicario;
Maino Mauro – Vice Presidente;
Inoltre il consiglio direttivo ha
eletto i componenti della Giunta
che si aggiungono al Presidente
e ai Vice Presidenti: Del Zotto
Patrizia, Vanzini Stefano, Ricciardi Giuseppe.

Benotto, Falcocchio,
Rizzolo, De Santis, Maino,
Vanzini, Del Zotto, Ricciardi,
Anastasia, Sacco, Galeotti

13

speciale DESIGN

L’ARTIGIANATO GRANDE PROTAGONISTA
NEL MESE DEL DESIGN
Molteplici le iniziative di Confartigianato tra artigianato e mondo del design

N

el mese di ottobre la
città di Torino è stata
protagonista di un importante evento: Torino Design of the City.
Mostre, incontri, conferenze e
workshop su varie tematiche
hanno animato il nostro territorio
dal 10 al 16 ottobre. Iniziative che
hanno interessano tutto il tessuto
urbano attraverso attività riferite
ai temi del design nelle sue diverse declinazioni: nuove modalità
di movimento sostenibile, come
la città può utilizzare il design
per rilanciare la filiera produttiva,
come programmare la rigenerazione urbana, come ridisegnare i
servizi e la cultura, come valorizzare i nuovi modelli di artigianato
e imprenditorialità.
A conclusione di questa intensa
settimana, il 14 e 15 ottobre si
è svolta l’Assemblea Generale
della World Design Organisation, la più importante Associazione internazionale dei designer
professionali.

tigianato italiano.
I Fashion Designer associati a
Confartigianato che hanno esposto le loro creazioni:
Collezione Privata di Marika
Guida www.marikaguida.it
Crea Stile AMG di Giurgiu Maria Viorica www.facebook.com/
giurgiu.viorica.3
Immagine Lavoro di Daniela Dallosta www.immaginelavoro.com
Grillo Torino di Paolo Grillo
www.grillotorino.com

Confartigianato Torino, con lo
scopo di valorizzare la creatività degli artigiani e PMI del territorio, ha partecipato a questo
importante evento con due ambiziose iniziative:

LABCUBE: Innovazione in 3D”
10 ottobre – 10 novembre | Portici di Via Po a Torino
Esposizione dei concept elaborati per il progetto LAB3: Artigiani/

Fatto a Torino – Manifattura Italiana Creativa
10 – 15 ottobre | Torino Incontra – Via Nino Costa 8 a Torino
Esposizione di abiti frutto della
creatività e della maestria manifatturiera degli artigiani di eccellenza della Città Metropolitana di
Torino. Un design indipendente
che è testimone della capacità di
fare (to make) e fare bene dell’ar-
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In occasione della Mostra è stata
riproposta la Collezione “Materialmente”, nata da un’innovativa collaborazione tra studenti di
Design del Politecnico di Torino e
Imprese Artigiane del territorio e
dedicata al Merchandising museale per il circuito delle Residenze
Reali in Piemonte.

PMI, Designer e Maker insieme
in un percorso di aggiornamento
verso le nuove tecnologie legate
al mondo tridimensionale: grafica
3d, scansione 3d, produzione e
stampa 3d.
20 Gruppi di lavoro multi settoriale hanno elaborato altrettante proposte: manufatti, servizi e
processi in grado di rappresentare perfettamente l’intersecarsi
di tutte le figure coinvolte. Confartigianato ha promosso l’evento, con la collaborazione degli
esercizi commerciali locali, collocando lungo via Po dei pannelli
espositivi raffiguranti i singoli
progetti ed una descrizione delle
loro specifiche tecniche.
Partner di Progetto: Camera di
commercio di Torino, FabLab
Torino e Turn Design Community Torino

A conclusione del percorso progettuale, l’iniziativa ottenne la
Menzione d’Onore al XXIII premio Compasso d’Oro ADI.

La vocazione design oriented di
Confartigianato anche quest’anno ha trovato spazio a Paratissima XIII: Superstition.

speciale DESIGN
ni elaborate dai gruppi di lavoro,
una giuria di esperti della cultura
materiale, artistica e del design,
ha selezionato i 10 migliori. Questi hanno ottenuto un sostegno
per la realizzazione del PRIMO
PROTOTIPO.
Per conoscere tutti i progetti e
prototipi realizzati in LABCUBE: www.turn.to.it/labcube/

All’interno dell’area “Crafters&
Makers” un nuovo luogo di incontro e vendita per tutti quei
brand e autoproduzioni che vogliono lasciare il segno del loro
estro nel presente, si è collocato
lo spazio mercato di Confartigianato Torino, animato dalle
esclusive creazioni di:
Across the Glass di Erika Fracassa: restauro e creazione di
Vetrate Artistiche, creazione di
oggetti in vetro quali piatti, vetri,
cornici; inoltre realizza gioielli artistici in vetro realizzati a mano,
creazione di bijoux in vetro per la
casa e come complementi d’arredo - acrosstheglass.it
La culla delle Idee di Officine
Piva: laboratorio di creatività in
cui i clienti possono proporre
idee da sviluppare con il supporto grafico di una designer con
la competenza di Officine Piva
- laculladelleidee.it
Mosaici Andrea Iozzo: azienda

specializzata nella posa di pavimenti in ex novo, restauri conservativi di pavimenti e mosaici
antichi, riproduzione di mosaici
antichi e riproduzione di dipinti –
mosaiciandreaiozzo.com
Vibel Group: Nasce come carpenteria metallica leggera per la
produzione di componenti tecnici e meccanici. L’azienda si
dedica con impegno alla progettazione di opere d’arte, design
e architettura. Sculture, mobili,
complementi d’arredo, sistemi di
illuminazione, oggettistica, trofei,
targhe sono solo alcuni dei prodotti che Vibel è oggi in grado di
realizzare - vibelgroup.com
In un mese già ricco di impegni,
Confartigianato approda anche
a Operae| Indipendent Design
Faire con l’esposizione in anteprima dei prototipi realizzate nell’ambito del progetto
LABCUBE. Delle 20 progettazio-

La prossima tappa del nostro
viaggio per promuovere le imprese del territorio e i nostri Associati, sarà la 5° edizione della
Rome Maker Faire European
Edition, il più grande evento italiano dedicato alla nuova manifattura e all’incontro tra artigianato e mondo digitale, che in
passato ha attirato oltre 110.000
visitatori.
Alla Maker Faire, che si svolgerà a Roma dall’1 al 3 Dicembre
2017, nell’area istituzionale della
Camera di commercio di Torino,
Confartigianato esporterà ancora una volta i prototipi dei team
vincenti del progetto LABCUBE,
a testimonianza del talento e
dell’originalità degli artigiani torinesi. Questi prototipi si uniranno
alle centinaia di prodotti innovativi che ogni anno vengono esposti nel terzo evento più grande
dopo le versioni americane della
Maker Faire.
Segui le nostre iniziative:
Ufficio Progetti
progetti@confartigianatotorino.it

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

SPORTELLO ETICHETTATURA

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

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI: OBBLIGO
INDICAZIONE STABILIMENTO O CONFEZIONAMENTO

Confartigianato Torino vi informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Ottobre 2017 il Decreto legislativo 15 Settembre 2017 n. 145 sulla “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della
sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione
o confezionamento” .
Tale obbligo è stato reintrodotto nella legislazione italiana per assicurare una immediata tutela della salute
del consumatore consentendo una rapida rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo,
in caso di allerta sanitaria, nonché un’informazione
trasparente a completamento dell’indicazione obbligatoria del soggetto responsabile delle informazioni al
consumatore. Il Decreto è entrato in vigore il 22 Ottobre 2017. Per maggiori informazioni : http://confartigianatotorino.it/ | tel. 0115062139

AUTORIPARAZIONE

CARROZZIERI: COME TUTELARE LA PROPRIA TARIFFA DI MANODOPERA

Non di rado accade che i carrozzieri incontrino difficoltà nel riconoscimento del giusto costo di manodopera nella gestione del sinistro con i periti fiduciari
delle compagnie assicurative.
Partendo dall'importanza di definire e monitorare la struttura dei costi aziendali, si ritiene importan-
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te offrire alle aziende del settore autoriparazione e, in
particolar modo alle carrozzerie, strumenti utili a stabilire e tutelare la propria tariffa di manodopera, anche,
in caso di eventuali contenziosi: dalla certificazione
della tariffa di manodopera al deposito di tale listino
in Camera di commercio. Confartigianato Torino offre
un supporto in materia ai propri associati, per maggiori informazioni contatta l’Ufficio Categorie (Davide
Testera 011.5062155 – infocategorie@confartigianatotorino.it)

EDILIZIA

In vari Comuni al posto del Durc per avviare un cantiere o in fase di pagamento di appalti in corso, si accettano dichiarazioni delle imprese, che non hanno alcun
valore certificativo. E’ quanto segnala la Commissione
nazionale paritetica per le casse edili CNCE in una lettera inviata al presidente dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani ANCI per sensibilizzare i Comuni al
rispetto della normativa sul DURC che può essere richiesto semplicemente online.
E’ bene ricordare che il Documento unico di regolarità
contributiva è obbligatorio sia per i lavori pubblici che
per quelli privati attestando la regolarità dell’impresa
nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi
previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS,
INAIL e Casse Edili. La regolarità contributiva viene
richiesta nelle fasi di partecipazione; di aggiudicazione dell'appalto; di stipula del contratto; di pagamento
degli stati di avanzamento lavori e delle fatture; di collaudo e il pagamento del saldo finale.
La nuova normativa sul Durc ha previsto all’art. 4,
del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78,
che “la verifica della regolarità contributivanei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili, avviene
con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo
reale indicando esclusivamente il codice fiscale del
soggetto da verificare.”
Nonostante il puntuale e inconfutabile dettato normativo, la CNCE segnala di aver riscontrato che “gli uffici competenti di diversi Comuni italiani non solo non
richiedono il Durc per avviare un cantiere o in fase di
pagamento, richiesta obbligatoria sia per i lavori pubblici sia per quelli privati, ma accettano direttamente dalle imprese interessate o dai propri consulenti il
promemoria cartaceo rilasciato dai portali Inps e Inail
che non ha alcun valore documentale né può attestare
la regolarità contributiva della stessa impresa”. Una
procedura, quindi, che è di per sé da considerare assolutamente contra legem.
Nei casi di verifiche di documenti non coincidenti con
le risultanze della banca dati nazionale, aggiunge la
Cnce, pur denunciando alle competenti autorità giu-
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diziali i comportamenti delle imprese, non sono stati
ottenuti i risultati sperati. I giudici, infatti, ritengono
che la fattispecie prospettata non integra il delitto di
falsità materiale “in quanto trattasi di un provvedimento amministrativo inesistente perché non proveniente
dalla pubblica amministrazione secondo le modalità
prescritte dalla legge e quindi da considerarsi privo
dei requisiti di forma e sostanza”.
Viene, inoltre, riportato che “alcuni uffici omettono di
controllare, anche per i DURC richiesti telematicamente, la presenza, nel documento, della verifica da parte
della Cassa Edile nei casi di appalti pubblici riguardanti
lavorazioni tipicamente edili”. Tale situazione, osserva
la Cnce, può “alterare le condizioni di partecipazione
e aggiudicazione dei lavori, sia pubblici che privati, a
danno, oltre che del sistema edile, anche della P.A. e
in particolar modo di quella che attua correttamente le
disposizioni normative in materia”.
CNCE auspica quindi un intervento del presidente dell'Anci “teso a promuovere una puntuale attività
informativa e formativa del personale degli enti locali
sulla corretta applicazione della normativa del DURC”.

IMPIANTI

NOVITA’ SU IMPIANTI A GAS

Oltre alla pubblicazione della nuova UNI/TS
11693:2017 sull'uso delle tubazioni multistrato ramepolietilene negli impianti GPL o Metano (per chiare
anche il titolo della precedente news) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 259 del 06 novembre la
Legge 163 che delega il Governo ad attuare regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi.
Entro il 21/11/2018 dovranno così essere emanati uno
o più decreti per l'adeguamento della normativa nazionale, tra le leggi destinate ad essere modificate vi è
quella alla base dell'attività d'installatore e manutentore: LEGGE 6 DICEMBRE 1971 N. 1083 Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
Il 21 novembre 2018 viene quindi abrogata anche l'attuale direttiva 2009/142/CE degli apparecchi gas, sostituita dal regolamento CE 426/2016
Si evidenzia come, anche, per il nuovo regolamento
un apparecchio si considera «usato normalmente»
quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nella normale gamma di variazioni della
qualità del gas e della pressione di alimentazione;
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in
modi ragionevolmente prevedibili.
La dichiarazione di conformità e il Libretto uso e manutenzione sono determinanti ma dipendono dai libretti d'istruzione dei fornitori che possono fissare
limiti installativi più restrittivi rispetto le norme che
siamo abituati ad usare per realizzare l'impianto (per
esempio UNI 7129, UNI 10683 o la UNI 378).
Doveroso quindi l'invito a tutti i colleghi a leggerli con
attenzione per la loro tutela (e quella dei loro clienti)
prima di realizzare qualsiasi impianto.

TRASPORTI
CONTRIBUTO ALBO AUTOTRASPORTO ANNO 2018

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017 è stata
pubblicata la delibera del Comitato Centrale dell'Albo
con cui si è deciso di mantenere invariato, rispetto al
2017, il contributo che gli autotrasportatori in conto
terzi devono pagare per l'anno 2018. Il pagamento
delle quote deve essere effettuato tra il 31 ottobre
2017 ed il 31 dicembre 2017, unicamente attraverso la
procedura telematica nell'apposita funzione presente
sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, tramite carta di credito
Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per
l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le
istruzioni in esso reperibili.
La suddetta delibera prevede che gli importi da pagare per il 2018 siano determinati da tre componenti:
1) una quota fissa uguale per tutte le imprese, pari a
30 euro;
2) una quota variabile sulla base del numero dei veicoli
in dotazione all'impresa, secondo il seguente schema:
imprese iscritte all'Albo con numero veicoli da 2 a 5
= 5,16 euro;
imprese iscritte all'Albo con numero veicoli da 6 a 10
= 10,33 euro;
imprese iscritte all'Albo con numero veicoli da 11 a 50
= 25,82 euro;
imprese iscritte all'Albo con numero veicoli da 51 a
100 = 103,29 euro;
imprese iscritte all'Albo con numero veicoli da 101 a
200 = 258,23 euro;
imprese iscritte all'Albo con numero veicoli superiori a
200 = 516,46 euro;
3) un'ulteriore componente della quota, da sommare alle precedenti, dipendente dai veicoli in dotazione
all'impresa, che abbiano massa superiore a 6 tonnellate, secondo il seguente schema:
per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con
massa complessiva tra 6,001 ed 11,500 ton, nonché
per ogni veicolo trattore con peso
rimorchiabile da
6,001 ad 11,500 ton = 5,16 euro;
per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con
massa complessiva tra 11,501 e 26,000 ton, nonché
per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da
11,501 a 26,000 ton = 7,75 euro;
per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con
massa complessiva superiore a 26,000 ton, nonché
per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre
26,000 ton = 10,33 euro.
Il Comitato Centrale dell'Albo Autotrasporto ha anche fornito le istruzioni operative sulla procedura di
pagamento delle quote per l'anno 2018, reperibili al
seguente link: https://goo.gl/kvJW4B
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CATEGORIE

cercatrova

AFFITTO
• Immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto
da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca.
350 mq. Gia’ ristrutturato con vetrine; basso fabbricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile interno di ca. 300 mq. Con passo carraio seminterrato
di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte
strada). Per maggiori informazioni: 338-6077075
• Porzione di magazzino mq.150 uso deposito-sito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309
• affittasi uso ufficio commerciale locale piano terra
composto da due vani, servizi, sei vetrine. Mq 75
sito a Torino in Via Balestreri 2 angolo Via Cena. Per
maggiori informazioni: 335-5220741
• affittasi locale uso ufficio commerciale al piano

terra, composto da 2 vani, servizi, 2 vetrine. Mq 50,
sito a Torino in Via Balestreri 2. Per maggiori informazioni: 335-5220741
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.

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
• Ricerca di muratori, rasatori, cartongessisti, decoratori, esperti nell'uso della spatola, cazzuola
americana nel rasare e spatolare, con o senza partita iva, preferibilmente con cittadinanza italiana se
straniero.

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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FISCALE

COLLEGATO MANOVRA:
NOVITA’ IN MATERIA FISCALE
Desideriamo comunicarvi che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 148 del 16.10.2017, con cui vengono
presi provvedimenti urgenti in materia fiscale. Con il DL di “accompagnamento” della legge, in vigore dallo scorso
16.10.2017, vengono previste le seguenti novità: la proroga delle rate di definizione dei carichi in scadenza a luglio
e settembre 2017 a novembre 2017, nonché la riapertura della procedura di definizione per i carichi definibili compresi in piani di dilazione per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione a causa del mancato tempestivo
pagamento delle rate scadute al 31.12.2016 (termine di presentazione domanda 31.12.2018) e l’istituzione di una
nuova rottamazione per i carichi affidati all’Agente per la riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017 viene prevista l’estensione dello Split Payment a tutte le società controllate dalla PA (a decorrere dal 01.01.2018); vengono apportate
alcune modifiche in materia di bonus in investimenti pubblicitari; vengono sterilizzati, parzialmente, gli incrementi
delle aliquote IVA per l’anno 2018.

Estensione
dello Split payment

Viene prevista una nuova estensione delle fattispecie di applicazione dello split
payment a decorrere dal prossimo 01.01.2018. Secondo quanto previsto dal DL
collegato finanziaria, infatti, il meccanismo di split payment si applicherà anche
alle seguenti fattispecie:
ESTENSIONE SPLIT PAYMENT – NUOVE FATTISPECIE
I Agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende
speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
II Alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.
III Alle società controllate “di fatto” (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.), direttamente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri.
IV Alle società controllate direttamente o indirettamente, mediante controllo “di
diritto” (art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.), da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c).
V Alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non
inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e
società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b).
VI Alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana
identificate ai fini IVA.

Bonus investimenti
pubblicitari

Viene confermata, per il 2017, l’applicazione del bonus investimenti pubblicitari (anche online) con riferimento alle spese sostenute dal 24.06.2017 fino al
31.12.2017.
In occasione della conversione in legge (n. 96 del 21.06.2017) del DL n. 50 del
24.04.2017, è stato introdotto un nuovo incentivo a favore delle micro / piccole
/ medie imprese e Start-Up che investono nella pubblicità su quotidiani, periodici, televisione e radio. Secondo quanto previsto dall’articolo 57-bis del DL n.
50/2017, infatti, gli investimenti effettuati dallo scorso 24.06.2017 sono incentivati con un credito d’imposta pari al 75% della spesa incrementale rispetto all’anno
precedente, maggiorato al 90% per micro imprese, PMI e Start-Up innovative.
Possono beneficiare dell’agevolazione imprese e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un albo professionale che sostengono spese connesse a campagne pubblicitarie informative effettuate tramite: i)
stampa periodica; ii) emittenti televisive; iii) emittenti radiofoniche locali.

Sterilizzazione
aumento IVA e accise

Con riferimento alla sterilizzazione dell’aumento IVA e accise, si segnala che con
l’articolo 5 del DL n. 148/2017 sono stati ridotti gli importi degli incrementi previsti
a decorrere dal 2018. In particolare:
 l’aliquota IVA del 10% viene incrementata del 1,14%, anziché del 1,5% e di
un ulteriore 0,86% dal 01.01.2019 (la previsione originaria prevedeva un
ulteriore 0,5%);
 nulla viene disposto in riferimento all’aumento dell’aliquota IVA ordinaria
dal 22 al 25% previsto dal 2018;
 viene ridotto il maggior gettito da accise previsto per il 2019, da 350 milioni
di euro a 10 milioni di euro (rimane fissato a 350 milioni per gli anni successivi).

Per maggiori informazioni scarica la newsletter fiscale N. 06 del 23 Ottobre 2017 al seguente link:
http://confartigianatotorino.it/tipologia-documenti/fiscali/
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AMBIENTE & SICUREZZA

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

CIRCOLARE 42/2017: COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO
Con la circolare n. 42/2017 l’INAIL ha fornito istruzioni sulla Comunicazione di Infortunio
a fini statistici e informativi ricordando chi è obbligato all’adempimento entrato in vigore il 12
ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l.
244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) e quali
sono le sanzioni in caso di inadempienza.
Al fine di adempiere al nuovo
obbligo di legge, a decorrere dal
citato 12 ottobre 2017, l’Inail rende disponibile ai datori di lavoro
il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale
esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi,
la comunicazione di infortunio
occorso ai propri dipendenti; l’Istituto farà da tramite per il sistema informativo nazionale per la

prevenzione nei luoghi di lavoro
(Sinp).
I dati e le informazioni che devono essere trasmessi utilizzando il
servizio online INAIL sono quelli
relativi agli infortuni sul lavoro dei
lavoratori dipendenti che comportano l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno escluso quello
dell’evento (combinato disposto
art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art.
21 d.lgs. 81/2008 e s.m.).
La comunicazione dovrà pervenire all’INAIL entro 48 ore dalla
ricezione dei riferimenti del certificato medico.
Nel caso in cui l’infortunio sul
lavoro preveda un’assenza dal
lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia
di infortunio ai sensi dell’art. 53
del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, e successive modificazioni
apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 151.
Il mancato rispetto dei termini
previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo
giorno a fini statistici e informativi viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
548,00 a 1.972,80 euro (art. 55,
co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e
s.m.).
Nel caso di infortuni superiori ai
tre giorni, il mancato rispetto dei
termini previsti per l’invio della
comunicazione di infortunio (art.
18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008
e s.m.) comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00
euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs.
81/2008 e s.m.

Istruzioni per i lavoratori:
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio,
anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato,
dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
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CIRCOLARE N.3 DEL 12 OTTOBRE 2017: OMESSA SORVEGLIANZA SANITARIA
Come è noto, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo nel
momento in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
Il 12 ottobre 2017 l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito
ai propri Uffici territoriali chiarimenti inerenti l'omessa sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti a un rischio specifico.

Per l’INL la sanzione per omessa
sorveglianza sanitaria è da applicare se l’omissione è riconducibile ai seguenti casi previsti dal
d. lgs. n. 81/2008:
in caso di mancata valutazione
dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento
dei compiti specifici, che non

Confartigianato Torino, tramite
l’ufficio Ambiente e Sicurezza,
sostiene le aziende nell’adempimento degli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/08 in ambito di sorveglianza sanitaria. Collaborando
con diversi medici competenti è

dipendono dai rischi presenti
nell’ambiente di lavoro, ma dalla
capacità del lavoratore stesso di
svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti
chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.)
• D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera c)
in tutti i casi in cui la normativa
vigente prevede l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria (e quindi nomina del Medico
Competente) e ciò non sia stato
attuato

• D.Lgs. n.81/2008 art 18 comma
1 lettera g)
nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza
sanitaria (e che è stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici o indagini diagnostiche),
non sia stato ancora espresso il
giudizio di idoneità e lo stesso in
sede ispettiva sia trovato a svolgere comunque quella specifica
mansione
• D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera bb)

possibile procedere al conferimento dell’incarico e alla predisposizione dei programmi di sorveglianza.

Via Fréjus, 106 – Torino
Tel. 011 50.62.156/134 | (Ore
8.30-13.00 – 14.00-17.30)

Per informazioni contattare:
Ufficio Ambiente e Sicurezza -

E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it - t.cinque@confartigianatotorino.it
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FORMAZIONE

CONTRIBUTI PER IMPRESE
PER ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Bando camerale per incentivare i percorsi di alternanza scuola-lavoro per le aziende

C

onfartigianato
Torino Città Metropolitana segnala che la Camera di commercio
di Torino ha messo
a disposizione fondi per le micro, piccole e medie
imprese (MPMI) della provincia
di Torino per incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro
e per favorire la co-progettazione
scuola-impresa.
Possono presentare domanda
per ottenere i contributi sotto
forma di voucher previsti dal presente bando le micro, piccole e
medie imprese (MPMI) che, dal
momento della presentazione
della domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano
ai seguenti requisiti:
• abbiano la sede legale e/o
un’unità operativa nella provincia
di Torino
• siano regolarmente iscritte al
Registro delle imprese della Camera di commercio di Torino, attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale
• non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei
cui riguardi non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
• siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro:
http://scuolalavoro.registroimprese.it
• abbiano regolarmente assolto
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gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare)
·  non abbiano già beneficiato di
altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati
·  non abbiano in corso, alla data
di presentazione della domanda
di contributo, contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo
gratuito, con la Camera di commercio di Torino
Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando le attività
previste dalle singole convenzioni stipulate fra impresa ed Istituto
scolastico per la realizzazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della
scuola secondaria di secondo
grado e dei centri di formazione
professionale (CFP), sulla base
di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto
ospitante, presso la sede legale
e/o operativa dell’impresa sita in
provincia di Torino.
I percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 22/05/2017 e
fino al 31/12/2017 intrapresi da
studenti della scuola secondaria
di secondo grado e dei centri di
formazione professionale (CFP),
sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP
e soggetto ospitante. I percorsi
ammessi devono avere una durata minima di 60 ore di presenza
presso l’impresa.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di richiesta voucher

possono essere presentate sino
al 31/12/2017 salvo chiusura
anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. Tali
domande, redatte utilizzando
la modulistica pubblicata sul
sito
http://www.to.camcom.it/
voucherAlternanzaSL e firmate
digitalmente, dovranno essere
inviate tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo scuola.lavoro@to.legalmail.
camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “BANDO ALTERNANZA SCUOLALAVORO”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a. fotocopia di un documento di

identità, in corso di validità, del
titolare/legale rappresentante firmatario della domanda di contributo;

b.

copia della/e convenzione/i
stipulata/e tra l’istituto scolastico
e l’impresa ospitante, con allegato il/i progetto/i formativo/i.
La mancata presentazione della
documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della domanda. Le domande di richiesta
voucher saranno accettate in
ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data e ora di ricevimento della mail di richiesta
e fino a totale esaurimento dei
fondi.
Per maggiori informazioni: Tel
011.50.62.155 | formazione@
confartigianatotorino.it

CREDITO

FINANZIAMENTI PER LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI
PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE
Rivolgiti all’area credito di Confartigianato Torino per maggiori informazioni

A

l fine di favorire l’accesso al credito della
micro e piccola impresa
Confartigianato
Torino Città Metropolitana, grazie all’accordo con
Artigiancassa, propone finanziamenti:

1) Di liquidità basato su una
spesa già sostenuta (merci acquistate negli ultimi 12 mesi)
2) Per investimenti sulla base di
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preventivi
Insieme al finanziamento viene
messo a disposizione dell’impresa un fido di conto da 3.000
a 15.000 euro al tasso del 3.5%

• 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

I finanziamenti con la garanzia
del Confidi hanno uno spread del
1.70% , massimo 2.40%.

• L’ufficio zona di competenza che provvederà a segnalare la
Sua esigenza alla collega.

Per maggiori informazioni sulla
proposta di finanziamento e per
l’istruttoria della domanda si invita a contattare:

SINDACALE

COMUNICAZIONE PER INFORTUNIO SUL LAVORO
CON ASSENZA DI ALMENO UN GIORNO
Istruzioni operative per il nuovo obbligo con modalità telematica

L

a circolare Inail n. 42 del
12 ottobre u.s. detta le
prime istruzioni operative al fine di adempiere al
nuovo obbligo di legge
con modalità telematica a decorrere dal 12 ottobre 2017.
Tutti i datori di lavoro, i parasubordinati nonché gli autonomi
artigiani, hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore
dalla ricezione dei riferimenti del
certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano
un’assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell’evento.
Nel caso in cui l’infortunio sul
lavoro comporti un’assenza dal
lavoro superiore ai tre giorni, permane l’obbligo della denuncia di
infortunio.
L’assolvimento all’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consentirà all’INAIL

di tenere monitorati gli eventi di
infortunio sul lavoro indipendentemente dalla durata e pertanto,
anche quelli che comportano
un’assenza di durata inferiore a
tre giorni per i quali fino ad oggi
non sussiste l’obbligo di invio
della denuncia.
Qualora per eccezionali problemi
tecnici non fosse possibile l’inserimento on line della sopra indicata comunicazione, la stessa
dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (Pec), alla casella della
competente sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando la
copia della schermata di errore
restituita dal sistema e ostativa
all’adempimento in argomento. Qui di seguito il link del modello da allegare: https://goo.gl/
v113SE.
Per il mancato rispetto dei ter-

mini previsti o per l’omissione
della comunicazione è previsto
il seguente regime sanzionatorio, mentre la competenza per
l’irrogazione della sanzione è in
capo alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio:
• infortuni superiori ad un giorno, sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 548.00 a Euro
1972.80
• infortuni superiori a tre giorni,
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1096.00 a Euro
4932.00
Si invitano gli interessati a detta
casistica ad attivarsi tempestivamente in proprio o avvalendosi
del servizio reso dai nostri uffici:
Consulenza lavoro/ Gestione Paghe (sindacale@confartigianatotorino.it)
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GRUPPI SOCIALI

DONNE IMPRESA: SEMINARIO CAFID
SU RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI
Un'iniziativa di sistema promossa dall'imprenditoria femminile torinese

I

l gruppo donne di Confartigianato Torino, presieduto da Patrizia del Zotto, in
collaborazione con il coordinamento CAFID (Coordinamento Associazioni Femminili
Imprenditrici e Dirigenti), ha promosso l’evento “I Nuovi Rapporti
tra Fisco e Contribuenti”.
Obiettivo del seminario è stato
quello di fornire agli imprenditori
e agli utenti strumenti di conoscenza per comprendere quali
sono i nuovi indirizzi dell’Agenzia
delle entrate e come si sta evolvendo il rapporto con il contribuente.
Gli argomenti trattati nel programma sono stati:

1. lo statuto dei diritti del contribuente, principi e concreta applicazione
2. inquadramento della nuova
visione dell’Agenzia delle Entrate
3. il ruolo dell’Agenzia delle Entrate e le differenze con gli altri
attori della fiscalità
4. la modifica dei rapporti tra
fisco e contribuenti e la nuova
strada verso la compliance
5. le nuove misure agevolative
per gli imprenditori
Gli interventi hanno previsto la
presenza di: Paola Zambon, Referente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori

Patrizia Del Zotto

Commercialisti di Torino, i saluti
di indirizzo assieme alla Presidente Cafid Giovanna Boschis,
Presidente Aidda Piemonte Marisa Del Grosso, Presidente Apid
Brigitte Sardo ed alla Presidente
Confartigianato Torino Donnne
Impresa Patrizia del Zotto.

"XXII Convention Nazionale Donne Impresa Confartigianato (Roma, 20-21 novembre 2017)"
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CONFARTIGIANATO UNO DI NOI

Le dolcezze di Sweet Land
conquistano i palati più raffinati
Ritorno all’antica lavorazione delle caramelle secondo la tradizione torinese

“L’amore per la tradizione, un forte
legame con il territo
rio, passione
per le antiche ricette tramandate
nel tempo e un piccolo laboratorio ai piedi della collina torinese”.
Albino, titolare dell’azienda Sweet
Land insieme alla moglie Tiziana
Monguzzi, esprime così la vocazione imprenditoriale che sta alla
base della nascita della sua piccola impresa. Nel 2003 Albino e
Tiziana incontrano una coppia di
anziani caramellai che, pur avendo cessato la propria attività, custodiscono ancora gelosamente le
ricette tramandate di padre in figlio
e parte della vecchia attrezzatura.
Da questo incontro è nata la decisione di riportare alla luce l’antica
lavorazione delle caramelle della
tradizione torinese eseguita per la
quasi totalità a mano. “Nel rispetto
dei metodi di produzione artigianale le nostre caramelle vengono cotte in calderotti di rame rimestando
con mestoli di legno, colate a mano
in un soffice letto di amido di mais,
lasciate a riposare fino a completo
raffreddamento ed infine ricoperte
di zucchero di canna.” Gli ingredienti selezionati, la morbidezza,
la bontà, sono caratteristiche che
rendono la loro produzione artigianale di caramelle e cioccolatini
unica, quindi, destinata ai palati più
raffinati ed esigenti. La realizzazione di caramelle viene declinata in

tipologie diverse di assortimento, come le caramelle biologiche:
“Per queste caramelle utilizziamo
solo ciò che la natura offre, senza
l’impiego di pesticidi o forzature:
dalla fase di coltivazione alla fase
di trasformazione. Sono prive di
glutine. I coloranti, ove richiesti
per evidenziare al meglio il gusto,
sono esclusivamente naturali e
di origine biologica. Tutto questo
conferisce loro un sapore unico
e speciale. Utilizziamo esclusivamente materie prime certificate che
garantiscano, oltre alla qualità, gli
aspetti sociali e ambientali.”
Nel laboratorio artigianale di Albino e Tiziana troviamo anche le
caramelle Sucaj che, preparate
seguendo la vecchia ricetta originale torinese, conservano ancora
quel sapore inconfondibile che ci
riporta indietro nel tempo: sono
proprio come quelle che mangiavamo a casa della nonna! E poi ancora le caramelle al propoli e miele
realizzate con il miele d’acacia,
o millefiori di origine piemontese
e l’estratto di propoli che conferiscono loro un sapore delicato
ed inconfondibile e per finire le
morbide caramelle alla frutta, golose delizie dal sapore della frutta
appena raccolta. “Nel preparare le
caramelle alla frutta contiamo solo
sulla natura”. Al vasto assortimento di caramelle, delizie per i palati più raffinati, si è recentemente
aggiunta la produzione di cioccolato: “Nostro figlio Jonata, che di
recente ha iniziato a lavorare con
noi, ha portato all’interno della nostra produzione una ventata di novità, realizzando tutta la linea del
cioccolato”. Nell’azienda Sweet
Land possiamo trovare un vasto

assortimento di delizie al cioccolato: Dragées e praline tartufate
con nocciole, mandorle, radice di
zenzero, pistacchi, chicchi di caffè, scorzette di arancia, uva sultanina, bacche di mirtillo, bacche di
goji, le tavolette farcite e altre specialità sempre fresche di produzione. Un connubio di gusti originali
e irresistibili, vere leccornie per il
palato dei più golosi! Ovviamente
tutto questo nasce e si sviluppa
nel rispetto totale della tradizione
artigiana, utilizzando tecniche e
lavorazioni semplici e antiche che
ancora oggi conferi
scono ai vari
prodotti caratteristiche di gusto e
genuinità che solo un prodotto artigianale può offrire. Ce n’è per tutti i gusti, per un tripudio di sensi a
trecentosessanta gradi! Le delizie
di Albino, Tiziana e Jonata vengono
vendute nelle pasticcerie, erboristerie, farmacie, bio botteghe più prestigiose e recentemente esportate
in Svizzera. Ci sono altre novità in
cantiere? “Sì, abbiamo iniziato a
produrre il “Cri Cri Arlecchino”: la
tradizionale pralina torinese composta da una nocciola Piemonte
IGP tostata ricoperta di cioccolato
extra fondente, rifinita con un velo
di mompariglia di zucchero colorata con coloranti naturali e avvolta
in una deliziosa carta trasparente.
Sweet Land è un’azienda a conduzione familiare che non conosce
crisi. La ricetta? Ingredienti come
qualità del lavoro artigianale, utilizzo di prodotti selezionati e di eccellenza, innovazione e tradizione,
estro e tanto altro ancora. Il risultato? Caramelle e cioccolato che
conquistano i palati più raffinati e
i le esigenze dei nutrizionisti più
attenti.

www.dolcezzealbino.it
Sweet Land - Via Gran Paradiso 17, Torino
Tel. 011.274.18.04
E-mail: info@sweet-land.it
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RUBRICA "GUSTO ARTIGIANO"
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.

Menu, Carta, Lista delle Vivande. Chi ben comincia …

Q

uando si racconta del
proprio mestiere non
è sempre facile dimostrare che fare il critico
gastronomico è un’attività impegnativa e non solo per l’organismo che accumula trigliceridi,
zuccheri, colesterolo e, ovviamente,
chili. Come in tutte le professioni ci
sono i lati meno piacevoli, ma innegabilmente è una delle professioni più invidiate e, in tono polemico,
diremmo usurpate. E così, nelle occasioni in cui si è chiamati a disquisire di tematiche enogastronomiche,
viene sempre il momento delle solite
domande, ormai attese, a volte temute. Fuori luogo le più scontate:
“ma dove va a mangiare quando
vuole farsi piacere?” o la famigerata
quanto inevitabile: “ma voi mangiate
sempre gratis?”. Così credono tutti,
leggende metropolitane, …!
Chissà perché, nessuno pensa mai
che il biglietto da visita del locale è
il menu – senza accento per favore –
o per meglio dire la carta, quella che
Marinetti nel Manifesto del Futurismo
imponeva di chiamare “lista delle vivande”. Mentre menu, termine nato
con Isabella di Baviera, indica in francese minuto, dettagliato e quindi una
lista di portate prestabilite in occasione di cene organizzate o di proposte
a prezzo fisso quali il menu turistico
o il menu degustazione, tanto in voga
negli ultimi anni. E come dimenticare
il menu territorio, ancora in attesa di
delimitazione dell’area geografica cui
si riferisce!
Appurato che in sala ci possano sporgere una carta, un menu, o entrambi,
apriamo gli occhi e commentiamo.

28

Ancora prima dei piatti che arriveranno in tavola, la stesura delle proposte
racconta molto del luogo in cui ci troviamo. Su pulizia e integrità del listino
non dobbiamo transigere, immaginiamo la cucina o la divisa del cuoco
quando le pagine ingiallite, sgualcite,
sono screziate di macchie e aloni vari
che anticipano gli ingredienti delle
pietanze! Che dire delle passeggiate
letterarie o musicali nel lessico artistico che vedono fiorire “sinfonie di
pesci”, “trionfi d’autunno”,“cascate
di frutti di mare” e altre inutili, vuote leziosità pompose e altisonanti?
E l’aperitivo di “benvenuto”? Logico
aspettarsi, per par condicio, il caffè
o il digestivo di “commiato” che non
arrivano mai. Parafrasando il celebre
adagio “consumato il pasto, gabbato
il cliente…”.
Come non rimanere dubbiosi sulle “prelibatezze dello chef?” Nella
mente diabolica del cronista si accendono due lampadine: dobbiamo
dedurre che gli altri piatti sono banalità, mediocrità? Ma soprattutto
ci si chiede chi le prepari, visto che
queste sole sembrano attribuite al
capocuoco come lo avrebbe definito
Giovanni Vialardi?
Non pretendiamo poi che i ristoratori vantino lauree in lettere nel loro
curriculum ma almeno esigiamo che
l’ortografia sia rispettata. Oggi l’informatica aiuta ma anche un caro vecchio vocabolario torna utile. E il dizionario francese è d’uopo, visto che
l’intento di Pellegrino Artusi di evitare
“il gergo frangioso” in cucina non è
stato raggiunto. Così si eviterebbero
la “kitch alle verdure” che solo al momento del servizio si è capito essere

una quiche, i vari “tartar” (tartare),
“fois (foie) gras” e dulcis in fundo,
“cream caramelle” (crème caramel).
Il “vulvan” lo citiamo a parte perché
neologismo ormai consolidato che a
nessuno verrebbe ormai in mente di
scrivere vol au vent, a rischio di non
comprendere cosa sia.
E sicuramente tutti abbiamo letto
– per lo meno in Piemonte - dell’esistenza di un dehors che è erroneamente scritto “deor” o “dehor” e
quasi sempre qualificato di esterno
o completato dall’indicazione “fuori”. Pleonastica bruttura!!! Dehors in
francese significa fuori, e nessuno
dei cugini transalpini si sognerebbe
di definire in tal modo la terrasse o
la veranda.
Non rischiamo chiedendo al cuoco come faccia il brodo o il fumetto
- sempre che siano farina del suo
sacco – per non rabbrividire all’elencazione degli ingredienti che vedono primeggiare le “ossa”. Cibo
per antropofagi che sarebbe meglio
sostituire con ossi di specie animali
più adatte allo scopo: pollo e manzo in primis. Sui nomi propri di vini,
formaggi, personaggi che legano il
nome a qualche ricetta e che sono
regolarmente massacrati, basterebbe consigliare un’attenta lettura di
etichette, manuali, riviste e testi vari.
Semplicità, cura, attenzione, dedizione, pulizia e passione che vogliamo
ritrovare nei piatti devono essere anticipate nella stesura della carta e del
menu, la tanto decantata cultura del
cibo inizia anche da qui.

Scadenziario per le imprese
Le date da non perdere nei mesi di Novembre e Dicembre 2017
NOVEMBRE 2017

Giovedì 16: INAIL Autoliquidaz. Premio 2016
– 2017 – INPS Contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione
Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su R.
di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L.Autonomo – IRPEF
Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione
Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale – IVA
Liquidazione Trimestrale “Speciale”

DICEMBRE 2017

Lunedì 18: IMU/TASI Pagamento saldo Imposta 2017 – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte
su R. di L. Dipendenti e Assimilati – IRPEF
Ritenute alla fonte su R. di L.Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile
Mercoledì 27: IVA Acconto 2017 – IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

Lunedì 20: ENASARCO versam. Contributi
Lunedì 27: IVA comunitaria Elenchi Intrastat
Mensili

Domenica 31: Stampa registri contabili
2016 – Stampa Registro Beni Ammortizzabili 2016

Giovedì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti –
INPS Contr. IVS 2°acconto 2017 – INPS Contr. Gest. Separata 2°acconto 2017 – UNICO
acconto imposte 2017

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 24/11/2016. Per delucidazioni in merito
allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

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

Tel. 011 197 20 348 - 011 50 62 111
Fax 011.197.203.49

Tel. 011 901 75 78
Fax 011 901 83 81

CUORGNE'
10082* Via Ivrea 100
cuorgne@confartigianatotorino.it

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

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

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

CHIERI
Via Vittorio Emanuele 19
chieri@confartigianatotorino.it

ORBASSANO
10043 * Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it

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
95 39 041
Fax 011 95 39 067

Tel. 011

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

Autoingros

