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Saluti e introduzione  
 

Cari colleghi imprenditori, Autorità, Istituzioni, Signore e Signori, benvenuti 

all’Assemblea Annuale di Confartigianato Torino Città Metropolitana, ringrazio 

tutti coloro che hanno accolto, oggi, il nostro invito.  

Il contesto che ci circonda descrive una Torino cambiata. Siamo riusciti a 

sopravvivere alla fine della grande fabbrica, diversificando il tessuto 

produttivo, e facendo importanti operazioni infrastrutturali (dalla linea 1 della 

metro al passante ferroviario), sfruttando la vetrina delle Olimpiadi invernali 

del 2006 per presentare al mondo una Torino capitale della cultura, dell’arte 

contemporanea, del sapere, del gusto, una città innamorata della ricerca e 

dell’innovazione; un’immagine che si può dire rafforzata a dieci anni dal 

passaggio della fiaccola olimpica.   

Ma, la crisi è scoppiata nel pieno del processo di trasformazione 

dell’economia torinese, lasciando segni profondi come la disoccupazione e 

l’uso massiccio degli ammortizzatori sociali, strumenti non disponibili per 

micro piccoli artigiani e commercianti costretti a chiudere le loro attività.  

Si è parlato molto e scritto ancor di più sulla presunta ripresa che sta 

attraversando ora il nostro Paese. Si fa presto a dire che siamo fuori dal 

tunnel, che siamo tornati a crescere e che gli italiani sono fiduciosi, pronti a 

risalire la china. Per questo Confartigianato Torino ha effettuato 

recentemente un’indagine sullo stato di salute delle imprese, provando a 

raffigurare la crisi come un tunnel di 100 metri, dove le aziende tendono a 

collocarsi a metà del guado (valore medio di 53 m) vedendo nella situazione 

attuale una fase che durerà ancora per più anni. 

La congiuntura attuale ha messo ancor più in evidenza le due anime che 

caratterizzano Torino. C’è un’ampia zona di luce, le vie dello shopping e del 

lusso, i negozi del commercio d’élite che attirano il turismo internazionale, 

con nuovi ristoranti di eccellenza, le code ai musei e alle grandi mostre. Un 

laboratorio produttivo, imprenditoriale e culturale in continuo movimento.  

Poi, però, c’è l’altra anima: le periferie della città dove la luce dei grandi 

eventi appare davvero fioca e dove non si percepiscono i segnali di ripresa. 

Sia chiaro: i quartieri periferici di Torino non sono ancora arrivati a essere 

come le banlieux di Parigi o Bruxelles, e problemi analoghi li troviamo anche 

a Genova e a Milano. Tuttavia c’è una frattura, sociale ed economica, per 

questo le istituzioni sono chiamate a ‘ricucire’ la città per far superare la 

divisione tra centro ed estreme periferie, come richiamato recentemente 

dall’Arcivescovo Nosiglia.  
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E’ soprattutto in questo cono d’ombra che troviamo le tante saracinesche 

abbassate degli artigiani, dei commercianti e dei micro-imprenditori che si 

sono arresi: schiacciati dal peso del fisco e dalla burocrazia, dalla mancanza 

di domanda interna, dalla concorrenza della grande distribuzione, dalla 

lontananza delle istituzioni e dal senso di insicurezza, a fronte di micro-

criminalità.  

Se nel complesso i furti sono in diminuzione, quelli nei negozi commerciali e 

nelle botteghe artigiane, che rappresentano il 10 per cento circa del totale dei 

furti denunciati all’Autorità giudiziaria, sono invece in fortissima crescita. Negli 

ultimi 10 anni sono aumentati del 170 per cento secondo l’Ufficio Studi della 

Cgia di Mestre. 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno 

 

Per tale questione Confartigianato Torino si è fatta carico di segnalare al 

Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico situazioni critiche e di chiedere 

ulteriori interventi delle forze dell’ordine soprattutto in alcune zone 

dell’estrema periferia della Città. Successivamente abbiamo incontrato il 

Questore Dr. Longo al quale riconosciamo lo sforzo per l’ impegno in uomini 

e mezzi per darci maggior sicurezza non solo come artigiani e commercianti 

ma anche come cittadini. Di questo gliene siamo grati, però oltre alla 

presenza delle forze dell’ordine nei quartieri della periferia servono interventi 

degli enti competenti per fare quella manutenzione necessaria a renderli  più 

vivibili, più sicuri, più attrattivi. Altrimenti “degrado chiama degrado”.  
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Vorremmo, in altre parole, che i ‘piccoli’, che questa associazione 

rappresenta, siano presi nella giusta considerazione. Si deve avere il 

coraggio di ammettere che pure nei momenti di crisi economica, le attività di 

vicinato, dove resistono, aiutano la coesione sociale e alimentano il tessuto di 

legalità e presidio del territorio. 

 

Torino in divenire 

 

Torino è cambiata: oggi è alle prese con una nuova trasformazione, che non 

può prescindere dalla sua vocazione manifatturiera. Ma per continuare a 

cambiare in maniera sostenibile, occorre guardare al valore che sta dentro a 

quel 95,3% di imprese italiane con meno di 10 addetti, un mondo produttivo e 

imprenditoriale che ha dato un grande contributo a garantire la tenuta del 

tessuto urbano, e che ora vuole sapere se dalla politica è considerato 

davvero un protagonista o solo un limone da spremere.  

 

Il peso specifico delle micro e piccole imprese italiane 

Microimprese (fino a 10 addetti): 4.185.081 

il 95,3% delle imprese 

Piccole imprese (fino a 50 addetti): 4.365.545 

il 99,4% delle imprese 

 

Quando si discute del destino di Mirafiori la politica e le istituzioni si 

prodigano in dichiarazioni. Giusto, perché lì sta il cuore pulsante del nostro 

territorio. Ma c’è un’altra Mirafiori del cui destino bisognerebbe discutere, 

come la galassia delle piccole imprese che chiudono i battenti. Migliaia di 

imprenditori che non ce la fanno, migliaia di lavoratori che restano senza 

occupazione, migliaia di famiglie che non possono più contare su uno 

stipendio. Intere filiere che scompaiono mettendo in crisi l’indotto con una 

ricaduta drammatica sul territorio. Vorremmo che, anche, su questo la politica 

e le istituzioni ritrovassero una voce concorde, non solo quando è in gioco il 

destino di una grande fabbrica o di un evento internazionale come il Salone 

del Libro.  

La politica, gli amministratori pubblici, chi ha responsabilità di governo, 

guardino al Paese reale e attingano dall’esempio della gente normale, dei 

commercianti e degli artigiani che ogni giorno lavorano e mettono la faccia 

malgrado tutte le difficoltà che affrontano. E nonostante queste difficoltà, 

nonostante la crisi, nonostante l’assenza cronica di vere e profonde riforme, i 
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nostri imprenditori continuano a resistere e reagiscono con dignità e coraggio. 

Perché, guardate, che alzare la serranda del proprio negozio o della propria 

bottega tutte le mattine è un atto di vera resistenza e di coraggio.  

Alla politica chiediamo rigore, trasparenza, taglio degli sprechi, riduzione dei 

costi dell’apparato politico e amministrativo, ma chiediamo soprattutto 

investimenti per lo sviluppo e per la crescita, per portare Torino e il Piemonte 

fuori dal tunnel. 

Il Piemonte è la Regione del Nord Italia che sta pagando maggiormente il 

prezzo della crisi. Per questo servono politiche economiche serie, che 

guardino lontano, che guardino al futuro. Servono politiche pro-impresa che 

convincano le nostre piccole e medie imprese che è possibile rimanere in 

Italia anziché trasferirsi in altri stati.  

L’economista Premio Nobel Amartya Sen ha affermato: “Nella storia del 

mondo abbondano le prove che il modo migliore per ridurre il deficit 

non è l’austerità, ma una rapida crescita economica che generi reddito 

pubblico con il quale colmare il deficit”. 

A giugno a Torino è avvenuto un cambio di amministrazione certamente 

sorprendente.  Dalle urne è emersa la voglia di cambiamento. Il nostro 

auspicio è  che la nuova amministrazione non si caratterizzi per essere un 

governo interlocutorio con l’incognita di cambiare tutto per cambiare niente, 

perché se non si proseguirà nella strada delle importanti trasformazioni 

urbanistiche e nell’attuazione delle grandi opere la città rischia di scivolare ai 

margini e di rimanere bloccata. Abbiamo apprezzato in campagna elettorale 

l’attenzione che la Sindaca Appendino ha rivolto agli artigiani, adesso ci 

aspettiamo che l’attenzione si traduca in atti concreti, ma, anche, che non si 

rimetta in discussione l’eredità lasciata dalla precedente amministrazione: il 

completamento del passante ferroviario, il prolungamento della linea 1 della 

metropolitana fino a Rivoli, l’avvio della progettazione della linea 2, il Parco 

della Salute…Torino deve continuare a svilupparsi e a trasformarsi. 

Per questo uno dei temi sui quali Confartigianato Torino desidera discutere e 

confrontarsi con la nuova Giunta è quello dell’aggiornamento del Piano 

regolatore, strumento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di 

Torino, purché le trasformazioni non si riducano all’apertura di qualche centro 

congressi o di qualche nuovo centro commerciale.  

Abbiamo apprezzato nel progetto AxTo il maggior spazio dedicato ai piccoli 

interventi per il recupero delle periferie;  però consideriamo importante che al 

fianco di questa operazione definita di “agopuntura urbana” si porti avanti un 
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piano più organico di riqualificazione dei quartieri e speriamo che i 18 milioni 

stanziati dal Governo vengano spesi dal Comune tutti e bene. 

Vogliamo ricordare, anche, l’importanza per le imprese del territorio a 

eseguire i lavori per la riparazione di strade e marciapiedi senza dimenticare 

l’attività di manutenzione del patrimonio idrogeologico per prevenire 

inondazioni.  

In prospettiva, per esempio, riteniamo che un intervento di riqualificazione 

socio-economica tra Torino Nord, Settimo e Chivasso, insieme a una mirata 

opera di urbanizzazione di avanguardia, potrebbero creare le condizioni per 

lo sviluppo di una vasta zona residenziale integrata sull’ asse Torino-Milano a 

beneficio di entrambe le comunità.  

Sempre nell’ambito delle costruzioni, reputiamo strategica un’attenzione 

all’edilizia universitaria per rispondere alle esigenze di tanti studenti che 

sceglierebbero Torino come metà del proprio percorso accademico.  

Pensiamo inoltre che sia opportuno un attento controllo per evitare la 

moltiplicazione di centri della grande distribuzione favorendo al contempo le 

condizioni più idonee per esercizi di artigianato e di vicinato che incarnano un 

modello sostenibile non solo in termini economici ma, anche, come 

facilitatore della coesione sociale e della sicurezza del territorio. In un’ottica di 

economia collaborativa e circolare riteniamo auspicabile incentivare 

piattaforme territoriali di attrazione turistica artigianale mettendo a sistema la 

bellezza del Made in Italy e i prodotti tipici di artigianato e ristorazione.    

 

Il ruolo dell’Associazione 

 

La nostra Associazione ha il compito di fare politica di rappresentanza per le 

imprese ed è, in primo luogo, una risorsa a disposizione delle aziende e delle 

persone che ne fanno parte svolgendo quella funzione di aggregatore e di 

Il ciclo di incontri “Incontriamo i candidati Sindaco” 
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sintesi, in grado di ridurre quella distanza percepita tra società, istituzioni e 

amministrazione pubblica. 

Non sempre questa nostra funzione viene percepita e su questo dobbiamo 

lavorare, ma per noi è importante che tale riconoscimento vada meritato sul 

campo: da un lato rafforzando il legame col territorio e le sue imprese, 

dall’altro incarnando quel ruolo di interlocutore critico ma costruttivo con gli 

enti e le istituzioni.  

Un esempio che mi preme evidenziare: qualche anno fa il Parlamento ha 

approvato all’unanimità lo Statuto delle Imprese, le cui norme in gran parte 

non risultano ancora attuate. Confartigianato presidia queste occasioni di 

confronto periodiche per passare dalle buone intenzioni alle azioni concrete, 

con ricadute utili per l’imprenditoria diffusa. 

In questo senso ci siamo impegnati, anche, con l’Assessore di Torino alle 

Attività Produttive della precedente giunta Avv. Mangone nel far predisporre, 

con una delibera aperta, un argine ai costi di gestione e delle utenze per 

acconciatori e centri estetici tramite la condivisione di spazi di lavoro e 

l’estensione dei benefici del “coworking”. Delibera questa che può essere 

estesa, anche, ad altri settori produttivi.  

Mi auguro che la nuova amministrazione comunale sappia coglierne i punti di 

forza per proseguire e incentivare l’utilizzo di questo strumento importante. 

La collaborazione con le Amministrazioni Comunali è un elemento 

imprescindibile, anche, nelle attività di promozione della manifattura italiana e 

delle aziende del territorio; per esempio penso alla proficua esperienza che 

stiamo portando avanti in collaborazione con la Città di Torino per il 

mercatino periodico “Eccellenza Artigiana”.  

Auspichiamo che le occasioni e gli spazi da destinare a esposizioni 

permanenti o temporanee per le imprese locali possano crescere 

ulteriormente, potendo  rappresentare, in talune aree, un elemento di 

rigenerazione e riqualificazione urbana.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Assemblea Annuale 2016 Confartigianato Torino 7 

 

 

Riteniamo, infatti, necessario che lo Stato e gli enti locali portino avanti, a 

favore delle piccole imprese, politiche di valorizzazione e di tutela, che non 

vogliono in alcun modo essere forme protezionistiche, bensì azioni atte a 

salvaguardare le loro peculiarità e sostenibilità. Come nel caso della recente 

riforma degli appalti pubblici sembra timidamente accogliere questa nostra 

richiesta, senza peraltro aver avuto il coraggio di prevedere una quota di 

riserva obbligatoria a favore delle micro e piccole imprese, così come avviene 

negli Stati Uniti dal 1953. L’attuazione di tale rinnovamento nei contratti 

pubblici ci potrà dire se si va finalmente verso la riduzione dell’indice di 

discriminazione delle MPI nelle gare d’appalto: a fronte infatti di una 

generazione del 58% della ricchezza continentale, riescono a vincere soltanto 

il 29% delle gare.  

La suddivisione in lotti di lavorazione o prestazionali, sostenuta dalle 

sollecitazioni di Confartigianato, può offrire maggiori garanzie alle micro e 

piccole imprese circa l’effettiva possibilità di partecipare agli appalti; 

parallelamente reputiamo basilare sostenere quegli interventi di 

manutenzione e ampliamento dando strutturalità agli incentivi e premiando il 

miglioramento energetico e sismico. 

 

 

 

Il mercatino periodico “Eccellenza Artigiana” organizzato da Confartigianato Torino 
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Inoltre riteniamo indispensabile che le istituzioni sempre più valorizzino le 

micro e piccole imprese.  

 

In questa direzione Confartigianato Torino si prodiga, col massimo impegno, 

in iniziative di promozione in modo che il Made in Italy, attraverso le sue 

eccellenze, abbia una prospettiva strutturale all’interno del nostro sistema 

territoriale. Vale a dire quel ruolo economico, sociale e culturale per 

soddisfare al meglio, anche, bisogni non materiali della società 

contemporanea: l’estetica, l’emozionalità, la socialità; in altre parole il vivere 

bene. 

 

Tasse, fisco e burocrazia 

 

Su tasse, fisco e burocrazia si incontra un altro versante per il quale c’è 

ancora molto da fare. Quando sono i numeri a parlare le questioni appaiono 

più nitide, non soggette a personalismi interpretativi e quelle che affliggono le 

piccole imprese si chiamano sempre: fiscalità e macchina burocratica. 

I nostri artigiani devono far fronte a 120 adempimenti fiscali e amministrativi 

all’anno, uno ogni 3 giorni. 

Tra il 2008 ed il 2014 sono state approvate 629 norme fiscali, di queste ben 

389 introducono nuovi adempimenti per le imprese. Quasi 2 norme fiscali su 

3 aumentano i costi burocratici.  

La sfilata di Confartigianato Torino alla Torino Fashion Week 
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Nell’ultimo anno le piccole e medie imprese hanno speso in oneri 

amministrativi circa 7.000 euro per azienda. Nella classifica del fisco locale 

Torino si pone al ventesimo posto con un 2015 che ha visto il costo 

complessivo dei tributi locali (Irpef, addizionali comunali e regionali all’Irpef, 

Tasi, Tari, ecc.) arrivare a ben 7335 euro. 

La vecchia tassa sui rifiuti solidi urbani negli ultimi anni ha cambiato nome, 

quello che  invece non è cambiato, in meglio, è l’importo da pagare. Infatti 

negli ultimi cinque anni i rifiuti sono diminuiti del 10,1%, ma per la loro 

raccolta è stato pagato il 22,7% in più. C’è qualcosa che non va. Le tariffe dei 

servizi erogati da soggetti pubblici devono rispettare il mercato e non 

possono essere una variabile indipendente. 

A Torino, il gettito Tari previsto per il 2016 è di 205 milioni rispetto ai 180 

milioni dello scorso anno. 

Alle imprese viene richiesto lo sforzo fiscale più pesante d’Europa pagando 

molto di più dei concorrenti europei, ma, continuano a ricevere servizi di 

basso livello qualitativo.  

Cosa possiamo fare? Rendiamo l’Imu sugli immobili strumentali 

completamente deducibile, estendiamo le detrazioni fiscali, unifichiamo Imu e 

Tasi per una procedura unica che sottragga meno tempo al lavoro vero, 

otteniamo di poter pagare le tasse sulle fatture incassate e non su quelle 

emesse, di non pagare la Tari per i rifiuti speciali che siamo costretti a 

smaltire al di fuori del servizio comunale. 

Confartigianato Torino, così come ha fatto con le passate Amministrazioni, 

chiede  alla nuova Giunta di intervenire per evitare la chiusura di altre attività 

artigianali e commerciali in periferia. Chiede che vengano ridotti tutti i tributi di 

competenza comunale e siano creati incentivi e strumenti per far riaprire 

quelle preziose attività essenziali che svolgono importanti funzioni di 

coesione e presidio del territorio. 

Riconosciamo che un primo passo è stato fatto dal precedente Consiglio 

Comunale  approvato il 28 aprile una mozione presentata dal Consigliere 

Marrone per riconoscere uno sgravio per l’anno corrente riguardante la 

"Tassa Comunale sui Rifiuti – TARI – per le attività ubicate in zona Campi 

Rom. Il Consiglio Comunale ha preso atto che gli esercizi pubblici, gli artigiani 

e le piccole e medie imprese in aree urbane vicine agli insediamenti Rom 

soffrono pesanti disagi, che danneggiano il normale esercizio dell’attività 

rendendo difficile operare e sostenere queste attività. Adesso aspettiamo che 

dall’impegno del Sindaco e della Giunta si passi ai fatti determinando le cifre 

concrete degli sgravi da riconoscere alle imprese di queste zone.  
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E’ fondamentale che artigiani, commercianti e piccoli imprenditori siano 

considerati da chi governa la città come garanzia di legalità sul territorio, 

come interlocutori da ascoltare e coinvolgere rendendoli parte attiva dei 

cambiamenti che coinvolgono il futuro di Torino. 

Le condizioni per lo sviluppo locale richiedono, altresì, un coordinamento 

sovracomunale in grado di uniformare regolamenti e adempimenti che 

toccano da vicino le nostre imprese che operano su più comuni del territorio. 

Su questo fronte ci aspettiamo che la Città Metropolitana riesca a dare 

impulso a questa semplificazione burocratica pianificando politiche di 

valorizzazione del territorio di concerto con le Associazioni artigiane.  

 

Pagamenti della P. A: un conto in sospeso 

 

Vogliamo, inoltre, rimarcare che, nella gestione economico-finanziaria delle 

aziende, pesa un conto in sospeso da 65 miliardi di euro con gli enti pubblici: 

sono i debiti commerciali accumulati dalla Pubblica Amministrazione a fine 

2015 nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi.  

Debiti commerciali PA verso le imprese: 

65 miliardi di Euro 

Tempo medio pagamento ITALIA: 131 giorni 

---  

Tempo medio pagamento 27 paesi UE: 45 giorni 

Secondo Intrum Justitia, che controlla annualmente i ritardi di pagamento di 

tutte le PA d’Europa, l’Italia rimane fanalino di coda con un tempo medio 

registrato quest’anno di 131 giorni rispetto alla media dei 27 paesi Ue di 45 

giorni. A ribadire le difficoltà per le nostre imprese va ricordato che la 

Commissione UE non ha ancora ritirato la procedura d’infrazione avviata a 

giugno 2014 nei confronti dell’Italia per la non corretta applicazione della 

direttiva europea; inoltre molti enti oltre a non pagare spesso entro i 30-60 

giorni dall’emissione fattura, posticipano, anche, il prospetto di avanzamento 

lavori per poter ritardare così i pagamenti.  

Tra i settori più penalizzati vi è quello delle costruzioni: soltanto il 7% delle 

imprese viene pagato entro il limite di 30 giorni. 

Anche se gli ultimi tre esecutivi hanno messo a disposizione più di 56 miliardi 

di euro, lo smaltimento dei debiti rimane una criticità rilevante. E’ chiaro che 

tutto ciò influisce negativamente sull’andamento delle imprese: in Torino e 

circondario, dall’inizio dell’anno oltre 400 imprese hanno dichiarato fallimento. 
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A pagare di più sono le piccole imprese che non solo aspettano, ma devono 

anticipare l’IVA per emettere fatture. Così i ‘cattivi pagatori’ costringono gli 

imprenditori a chiedere prestiti o linee di credito in banca per finanziare la 

carenza di liquidità derivante dalle fatture non saldate e rappresentano uno 

dei principali ostacoli alla ripresa economica. Bisogna che il Governo 

intervenga perché i ritardi di pagamento sono un cappio al collo delle nostre 

imprese, soffocandone le capacità competitive e le opportunità di rilancio. 

Vorrei, anche, ricordare che, in assenza delle risorse dovute dalla P.A., il 

10% dei piccoli imprenditori ha dovuto rinunciare ad effettuare investimenti 

per lo sviluppo dell’impresa, l’8% è stato costretto a ritardare a sua volta i 

pagamenti ai propri fornitori, il 7% ha dovuto chiedere un finanziamento 

bancario, un altro 7% ha ridotto le riserve di liquidità d’impresa, il 6% ha 

ritardato il pagamento di imposte e contributi e un ulteriore 6% ha ritardato il 

pagamento dello stipendio ai dipendenti. 

  

Credito: per le piccole imprese non si vedono cambiamenti 

 

Così come è chiaro che la ripresa c’è se riprende la domanda interna, è 

altrettanto chiaro che si deve investire. Peccato però che per investire serve, 

anche, l’accesso al credito che viene erogato dal sistema bancario con il 

contagocce, soprattutto se a chiederlo sono le micro e piccole imprese. 

I prestiti alle imprese, corretti con le cartolarizzazioni, sono aumentati a 

febbraio 2016 dello 0,2%, tornando a crescere dopo una serie ininterrotta di 

cali che durava quasi da quattro anni; la crescita è tuttavia trainata dal +0,7% 

delle imprese medio-grandi mentre persiste il calo (-1,7%) per le imprese con 

meno di 20 addetti, anche se in miglioramento rispetto gennaio 2016 (-2,5%). 

L’analisi per settori evidenzia una crescita dei prestiti solo per il manifatturiero 

(+1,2%) mentre si osserva una dinamica negativa per le imprese dei servizi  

(-1,4%) e delle costruzioni (-6,2%).  

Persiste una marcata tendenza negativa dei prestiti all’artigianato. L’analisi 

dei dati resi disponibili grazie alla collaborazione con Artigiancassa indica a 

dicembre 2015 uno stock di prestiti all’artigianato pari a 44,8 miliardi di euro, 

in calo del 4,8% su base annua.  

Le dichiarazioni di ottimismo delle banche italiane si scontrano, quindi,  con la 

realtà vissuta dagli imprenditori. Noi, il rilancio dei prestiti alle imprese non lo 

vediamo ancora: del resto, 11 miliardi in meno di finanziamenti all’artigianato 

negli ultimi 4 anni la dicono lunga su quanto c’è da recuperare.  
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Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia  

 

Soprattutto per gli artigiani e le piccole imprese il denaro rimane più scarso e 

più costoso rispetto a quello erogato alle aziende medio-grandi e in confronto 

a quanto avviene nella media europea. Se le banche non tornano ad avere 

fiducia nei progetti di investimento degli artigiani, non ci sono presupposti per 

una ripresa del nostro settore e del nostro territorio.  

Questa situazione perdurante rischia di alimentare il fenomeno dell’usura,  

per la nostra regione il livello di rischio stimato dalla Cgia di Mestre su dati 

Banca d’Italia è relativamente basso ma dimensionare il fenomeno con le 

denunce all’Autorità Giudiziaria non è sufficientemente esaustivo, quindi 

reputiamo importante prevenire tale rischio chiedendo al sistema bancario di 

allentare la stretta del credito.    

Per sostenere adeguatamente le piccole imprese è necessario che l’attività 

del Fondo centrale di garanzia ritorni a essere dedicato a loro: oggi, infatti, la 

maggior parte delle risorse viene utilizzata dalle banche per garantire vecchio 

credito, con poche ricadute positive sulle aziende. E’ inoltre vitale per le 

piccolissime imprese e per chi vuole aprire una nuova attività mantenere in 

piedi e rendere sempre più snello, in fase di istruttoria, lo strumento del 

Microcredito Centrale, basato sulla sostenibilità e sulla bontà del progetto 

presentato.  
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Lavoro e formazione: la sfida è il ricambio generazionale 

  

Partiamo da un dato locale: il Piemonte registra una presenza di 

microimprese a gestione familiare superiore alla media nazionale del 18,7%. 

Questi numeri ci impongono di focalizzare l’attenzione sul coinvolgimento 

delle piccole imprese nel passaggio generazionale. Lo dico da molto tempo: 

occorre favorire la programmazione del ricambio, aiutando gli imprenditori a 

pianificare il proprio avvicendamento attraverso un Patto di Continuità. 

Chiediamo un impegno tangibile per riattivare la solidarietà e la fiducia tra 

giovani ed anziani che permetta a questi ultimi di lasciare in eredità ai giovani 

le proprie botteghe e soprattutto il preziosissimo patrimonio di saperi e 

competenze. 

Mi preme riprendere un filo del discorso avviato nella precedente Assemblea 

con la Città di Torino e che può essere allargato ad altre amministrazioni 

della Città Metropolitana: dotiamoci di uno strumento per sostenere questo 

delicato passaggio riducendo gli oneri per coloro che subentrano in 

un’azienda esistente il cui titolare è over 60. Anche questo sarebbe un modo 

per combattere la disoccupazione giovanile che vede Torino come la città più 

penalizzata del nord Italia. Il Piemonte conta, inoltre, il maggior numero di 

neet con circa un quinto di giovani scoraggiati che rischiano l’esclusione 

sociale. 

Allo stesso tempo Torino sta perdendo lentamente vecchi mestieri, che 

rischiano l’estinzione, tutto ciò incide non solo sull’aspetto economico, ma, 

anche, su quello sociale, perché in questo modo si interrompe la trasmissione 

di cultura e abilità. A fronte di una crisi che in Piemonte, dal 2009 al 2015, ha 

fatto chiudere i battenti a 12.534 imprese artigiane, vi sono, poi, mestieri che 

rischiano di scomparire come i pellicciai, i falegnami, i corniciai. 

Come Confartigianato Torino sollecitiamo, anche, l’introduzione della 

neutralità fiscale per le cessioni d’azienda a titolo oneroso; perché occorrono 

incentivi simili a quelli previsti per le start up per favorire la trasmissione di 

impresa e di conseguenza l’inserimento di giovani.  

Serve un approccio nuovo. L’alternanza scuola – lavoro può essere un primo 

passo per ridurre quel divario tra azienda e nuove generazioni, far incontrare 

il sapere e il saper fare può rendere noto l’enorme valore potenziale che può 

offrire uno sbocco professionale nell’artigianato. Bisogna comprendere che 

l’opportunità che l’impresa offre ai giovani tirocinanti incarna quella valenza 

sociale propria del fare impresa: non è dunque concepibile che ciò comporti 

ulteriori oneri a carico dell’azienda, come l’iscrizione a un Albo, l’ennesimo.  
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Se proprio non si è in grado di dare incentivi a chi si rende disponibile a 

crescere giovani artigiani, almeno evitiamogli di dover affrontare nuova 

burocrazia.  

Inoltre per le aziende in attività, che hanno bisogno di formazione continua 

per competere nel proprio mercato di riferimento, chiediamo alla Regione di 

semplificare le procedure e di dare un accesso più veloce alle opportunità  

formative. Il presupposto è comprendere appieno il valore aggiunto fornito 

dalle microimprese nel garantire e creare lavoro: quelle con meno di 10 

addetti nel torinese rappresentano più del 95% sul totale delle imprese e 

danno lavoro al 40% degli occupati nelle aziende.  

Il valore aggiunto delle microimprese torinesi 

Microimprese (fino a 10 addetti): 163.597 

il 95,5% delle imprese torinesi 

Occupati nelle microimprese: 296.945 

il 40,0% degli occupati nelle imprese torinesi 

Conclusioni 

 

Sappiamo come talvolta nel passato concertazione e tavoli di confronto con 

le associazioni di categoria e i sindacati siano stati un freno ai cambiamenti. 

Ma riteniamo che non si governa una comunità complessa, passando sopra 

ai corpi intermedi e facendo calare dall’alto ‘pacchetti’ preconfezionati in 

qualche salotto o cerchia ristretta di fedelissimi.  

Con preoccupazione guardiamo al dibattito giornaliero sul prossimo 

referendum costituzionale che, di fatto, sta distogliendo attenzione dai 

problemi quotidiani e prioritari degli Italiani. Intanto il debito pubblico nel 2016 

ha toccato il 132,4% del PIL e, tenendo conto, del ritardo della ripresa in Italia 

(negli ultimi 13 trimestri tasso di crescita cumulato dell’1% rispetto al 4,4% 

dell’Area Euro) e di tutto ciò che ne consegue; se questi sono i risultati allora 

possiamo pensare che si è solo parlato di taglio degli sprechi e riduzione dei 

costi.   

Il quadro di finanza pubblica 

Tasso di crescita cumulato tra I trimestre 2013 e II 2016 

Italia: +1,0% (Euro Area: 4,4%) 

Debito pubblico italiano 2016: 132,4% del PIL 

Spesa corrente al netto degli interessi:  

701.426 milioni di Euro (42,0% del PIL) 
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Il Paese ha bisogno di ripartire creando lavoro e il modo migliore per farlo 

passa da un rilancio degli investimenti: ogni euro in investimenti è un 

moltiplicatore più significativo di crescita economica.   

Pensiamo a piani di investimento diffusi: per esempio in infrastrutture di 

servizio, come la banda larga per avere internet veloce e l’ammodernamento 

e la manutenzione della rete di trasporti; come pure una riqualificazione 

energetica e statica degli immobili pubblici e privati.  

Abbiamo, altresì, bisogno di politiche che vadano dalla riduzione del costo 

dell’energia per arrivare alla riduzione del cuneo fiscale.  

Non si può solo intervenire con azioni spot come il bonus da 80 euro o con il 

meccanismo degli incentivi o l’abolizione dell’ IMU prima casa.  

Inoltre la classe politica non deve sottovalutare il perdurare e perfino 

l’aumento di sperequazioni sociali ed economiche che, come ha evidenziato 

la recente storia dal 2008 a oggi, sono causa di preoccupanti sentimenti di 

disagio sociale.   

I pensieri che ho esposto questa mattina non sono altro che una sintesi dei 

problemi e delle necessità che gli imprenditori condividono quotidianamente 

insieme a familiari e a tutti coloro che ruotano intorno al fare impresa.  

A questo universo va un grande ringraziamento.  

Sono certo che ho presentato argomenti conosciuti da molti di voi, cari amici. 

Per questo chiedo agli ospiti presenti questa mattina che rappresentano la 

politica e le amministrazioni di guardare con più attenzione al nostro mondo: 

piccolo se preso singolarmente, grande e prezioso se visto nel suo insieme. 

Sostenendo le esigenze del nostro fare impresa, siamo ancora convinti  che il 

futuro parlerà artigiano.  

Proviamo a costruirlo insieme: con le mani, con la testa, con il cuore e 

vedrete che sarà, ancora una volta, una piccola grande impresa.  

 

Grazie per l’attenzione.  


