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Editoriale

OLIMPIADI SI’ OLIMPIADI NO

O
Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

limpiadi sì, Olimpiadi
no? Facciamo un passo
indietro. Dodici anni fa,
nel 2006, le nostre montagne hanno ospitato i
giochi olimpici invernali
e tutti noi ricordiamo come Torino sia balzata in cima alla classifica delle città turisticamente
più attrattive. Una grande vetrina
internazionale che ha cambiato
per sempre l’immagine di Torino,
nonché un’occasione per importanti investimenti infrastrutturali
che diversamente non si sarebbero potuti fare.
Tornare ad ospitare nel 2026 le
Olimpiadi invernali rappresenterebbe per la città sabauda una
grande opportunità per rilanciare
la propria immagine, un po’ appannata, e per poter nuovamente
contare su nuovi e significativi investimenti (magari per realizzare
la metro 2?), recuperando peraltro impianti sportivi ora in disuso.
Anche Confartigianato si è schierata insieme alle altre associazioni di categoria per sostenere uno
studio pro Olimpiadi 2026 predisposto dalla Camera di Commercio. Ora, però, ci attendiamo un
segnale forte e chiaro che dimostri che l’attuale amministrazione 5Stelle non ha paura di confrontarsi con l’organizzazione di
grandi eventi.
Sarà pur vero che la Sindaca Appendino, nella lettera al Coni, ha
confermato la disponibilità di Torino a ospitare le Olimpiadi invernali 2026, ma auspichiamo che
alla manifestazione di interesse
segua un impegno determinato
e senza tentennamenti per non
perdere questo importante volano per il nostro territorio. Tuttavia siamo perplessi da quanto
avvenuto in Consiglio comunale
recentemente, dove la maggio-

ranza 5Stelle non ha votato la mozione pro-olimpiadi, nonostante
fosse identica a quella approvata
qualche tempo prima dalla Città
Metropolitana. Una situazione
che necessita chiarimenti agli occhi dei cittadini, che esigono una
stabilità politica e amministrativa:
la Sindaca Appendino governa la
sua maggioranza? I 5Stelle vogliono o no le Olimpiadi? La Sindaca è ostaggio dei “No Tutto”?
Se non c’è compattezza, allora
finirà per prevalere la candidatura di Milano, magari con qualche
concessione per le nostre vallate.
Non vorremmo, però, rivedere un
film già visto: quello che ha riguardato il Salone del Libro con
il tentativo di scippo da parte di
Milano, solo in parte riuscito.
E non vorremmo neanche intravedere dietro ai “No Olimpiadi”
i sostenitori della “No Tav”, con
tanto di ideologia della “decrescita felice” che immagina una
Torino in versione città-villaggio.
In quanto a decrescita chi, meglio di noi, artigiani, può dire la
sua? L’abbiamo vissuta sulla nostra pelle a suon di saracinesche
abbassate. E vi assicuro non è
affatto felice! Detto ciò sia chiara
una cosa: non si può fare solo i
nostalgici dei bei giorni del 2006
perché non saranno certo Neve
e Glitz a salvare l’economia torinese. Servono efficaci politiche
relative ad investimenti infrastrutturali, serve tornare a dare
ossigeno a mpmi, artigiani, commercianti, ecc. Non perdiamo
l’occasione olimpica, ma questa
non diventi un alibi per non fare
quanto serve alle nostre imprese.
Non saranno, purtroppo, dei pupazzi olimpici a salvarci dalla stagnazione che ci sta soffocando.
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Primo Piano
Aldo Reschigna
Assessore Attività Produttive
Regione Piemonte

IL PIEMONTE TRA DEBITI (PASSATI)
E INVESTIMENTI (FUTURI)
Intervista ad Aldo Reschigna, Assessore
delle Attività Produttive della Regione Piemonte
di Michela Frittola

D

alla stagnazione demografica a un risanamento dei
conti per arrivare al rilancio
degli investimenti. E poi il
rafforzamento delle politiche sociali e culturali. La fotografia di una Regione, il Piemonte,
fornita da Aldo Reschigna, vice
Presidente ed assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte. Il vero motore della ripresa? “I fondi europei”.
In che modo i risultati delle elezioni politiche possono impattare
sugli equilibri della Regione Piemonte anche in vista delle elezioni del 2019?

Naturalmente, trattandosi di elezioni politiche, non hanno alcun
effetto diretto sulla composizione del Consiglio regionale e sulla tenuta della maggioranza di
centrosinistra. Tuttavia i risultati
elettorali, che hanno penalizzato
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tutti i partiti della coalizione presenti a livello nazionale, devono
essere motivo di attenta e approfondita riflessione. Credo che il
nostro compito sia di continuare
nell’azione di risanamento finanziario della Regione e di rilancio
degli investimenti che abbiamo
intrapreso fin dal primo momento, ma che questa debba essere
accompagnata dalla capacità di
dialogare con i territori e corpi
intermedi, con i cittadini e i loro
rappresentanti, per rafforzare
un dialogo e una prospettiva di
costruzione comune di un nuovo programma per la prossima
legislatura.

L’attuale Giunta ha ereditato una
situazione finanziaria molto difficile: un disavanzo di 8 miliardi di
euro. Il Piemonte è recentemente uscito dal Piano di rientro del
debito Sanitario, ma resta un pe-

sante disavanzo nei conti pubblici.
Come sta procedendo l’opera di
risanamento?

L’opera di risanamento dei conti
della Regione Piemonte sta procedendo in coerenza con i doveri
che ha una pubblica amministrazione. Non vorrei però che passassimo alla storia solo come la
legislatura che ha messo a posto
i conti, anche se è una condizione indispensabile perché la Regione sia una istituzione utile ai
piemontesi. Abbiamo fatto scelte politiche precise: privilegiare
gli investimenti, attivare i fondi
strutturali europei, trattare con lo
stato 870 milioni di investimenti
per il Piemonte sul Fondo Sviluppo e Coesione, puntare a uscire
dal piano di rientro della sanità,
condizione indispensabile per
poter riacquistare autonomia.
Sulle spese concrete le nostre
scelte forti hanno riguardato
istruzione e diritto allo studio,
politiche sociali e cultura, cioè
quelle politiche necessarie per
crescere o per tutelare le persone.

Come ricorda lo storico Giuseppe Berta, il Piemonte è passato
dall’11% all’8-9% della ricchezza
italiana prodotta, inoltre la nostra
Regione riscontra una preoccupante stagnazione demografica.
Quali sono le leve per portare il
Piemonte definitivamente fuori
dalla crisi?

Il Piemonte ha pagato duramente la crisi, sia in termini di produzione di ricchezza, sia in termini
occupazionali. L’avanzata età
media della popolazione attuale
e la curva demografica che anche nei prossimi anni segnerà
un aumento della popolazione
anziana, non promettono bene,
basti pensare agli effetti sul sistema sanitario e assistenziale e
sul sistema previdenziale.
In questa situazione il rilancio del
sistema economico-produttivo,
che già ha cominciato a dare
segnali importanti di ripresa, è
l’obbiettivo imprescindibile. In
questo quadro grande peso possono avere le risorse per investi-

Primo Piano
menti che riusciremo a reperire.
Pur nella difficile situazione finanziaria, la Regione ha già cominciato l’anno scorso a investire (un esempio sono i 25 milioni
messi a disposizione di Comuni
e Province per le strade, l’illuminazione, l’edilizia scolastica, interventi contro il dissesto idrogeologico). Risorse non imponenti,
ma che hanno segnato la ripresa
degli investimenti degli enti locali, insieme a importanti accordi di
programma, e che stanno svolgendo un ruolo di volano nelle
economie dei territori. Nel bilancio triennale appena approvato
abbiamo incrementato di altri 15
milioni questi investimenti, conquistato circa 20 milioni in spazi
finanziari e stiamo mettendo in
campo un progetto che, se andrà
in porto, porterà nel triennio altri
160 milioni per investimenti tra
fondi regionali e spazi finanziari
concessi dallo Stato.
C’è poi il vero motore della ripresa, i fondi europei. Una massa molto importante di risorse,
parliamo di quasi 3 miliardi sui
tre fondi cofinanziati, Fesr, Fse
e Feasr, di cui ben oltre la metà
già attivati, e che rappresentano
la vera occasione per ammodernare e rilanciare il nostro sistema economico e produttivo. In
particolare considero di grande
importanza gli effetti nell’innovazione di processo e di prodotto
che questi fondi possono avere, in particolare per il sistema
delle pmi, quelle che hanno più
difficoltà a reperire le risorse per
introdurre innovazione nella propria realtà.
Il 2018 è l’anno del Fesr che potrebbe
portare
un’importante
iniezione di risorse nel sistema
produttivo piemontese. Un’opportunità anche per gli artigiani?

Il Por Fesr può essere senz'altro
un'opportunità anche per gli artigiani in quanto piccole e medie
imprese, seppure i fondi europei
non siano rivolti specificamente
all'artigianato visto che hanno
come obiettivi principali l'innovazione tecnologica e l'internazionalizzazione delle imprese.

Siamo quindi su un livello dimensionale più alto. Tuttavia, la
Regione ha alcune iniziative dedicate alla promozione del settore artigiano e in questi mesi sta
lavorando al nuovo documento
di indirizzo che ispirerà le future
misure ad hoc con risorse regionali dedicate. Inoltre stiamo rilanciando le politiche di accesso al
credito per le microimprese e le
pmi.
L’accesso al credito e i ritardi dei
pagamenti da parte della P.A.
rappresentano due mali cronici
che concorrono a “far ammalare”
le nostre imprese soprattutto se
sono piccole o micro. Come si
può agire per migliorare la tempistica dei pagamenti?
La gravità della situazione è tutta
racchiusa nell’importante disavanzo con cui stiamo facendo i
conti, che significa che in tutta
la regione sono sparsi migliaia
e migliaia di creditori che aspettano da tempo il saldo da parte
dell’amministrazione regionale.
Stiamo facendo tutto il possibile
per pagare i debiti, compatibilmente con la situazione di cassa e la necessità di non bloccare
politiche essenziali per il presente e il futuro del Piemonte.
Cosa sta facendo la regione Piemonte per rendere più efficaci le
linee guida di Impresa 4.0 e per
agevolare l’accesso delle pmi ai
bandi in tema di innovazione digitale?

La Regione Piemonte ha anticipato i temi di impresa 4.0 a livello
nazionale già a inizio 2016, quando ha lanciato la piattaforma tecnologica su fabbrica intelligente.
L'iniziativa prevedeva il coinvolgimento di grandi e piccole imprese che, insieme ai centri di
ricerca pubblici e privati, si potevano candidare al finanziamento
di progetti di ricerca e sviluppo di
dimensioni significative. I risultati della piattaforma sono stati
incoraggianti perché hanno contribuito a focalizzare l'attenzione del territorio su un tema che
di lì a poco sarebbe diventato il
principale oggetto delle politiche
industriali del Paese. Si conti-

nuerà su questa strada, anche
perché tutte le iniziative di sostegno all'innovazione prevedono la
possibilità di favorire investimenti
tecnologici e la digitalizzazione
dei processi produttivi.

Le associazioni di categoria
dell’artigianato e del commercio
hanno chiesto più volte di intervenire di fronte all’emergenza inquinamento da polveri sottili con
provvedimenti che non si limitano
al blocco del traffico ma attraverso l’assegnazione di incentivi per il
rinnovo del parco mezzi privato e
la conversione dei vecchi impianti
di riscaldamento dei condomini.
Che impegni si può assumere la
Regione su questo fronte?

La Regione non solo può assumere impegni, ma ha già cominciato a operare con politiche strutturali di contenimento
dell’inquinamento atmosferico.
Penso alle termovalvole installate
in tutto il territorio regionale, un
provvedimento sì nazionale che
però la Regione ha reso operativo e concreto. Penso alle nuove
regole regionali sulla installazione
di caldaie a biomassa sulle aree
non montane, con limiti molto
chiari sulle emissioni, in modo da
autorizzare l’installazione solo di
impianti tecnologicamente avanzati, che garantiscano livelli bassi
di inquinamento.
Per quanto riguarda il rinnovo
del parco privato di autoveicoli, è
evidente che in questa situazione finanziaria la Regione da sola
non può assumersi l’intero onere
finanziario di una operazione di
incentivazione del rinnovo che
abbia una reale ricaduta sulla
qualità dell’aria. Per questo, insieme alle altre Regioni, avevamo
raggiunto una intesa con lo Stato
per il riavvio di una stagione di incentivazione. A questo scopo nel
bilancio 2018 abbiamo stanziato
due milioni che dovrebbero permetterci di partecipare al riparto delle somme statali stanziate
a questo scopo. Naturalmente
toccherà ora al nuovo governo
decidere modalità, tempi e quantità delle eventuali politiche di incentivazione al rinnovo del parco
auto privato.
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IMPRESA 4.0 E LAVORO: 19 PROFESSIONI ARTIGIANE
CON DIFFICOLTA’ DI REPERIMENTO
In particolare professioni legate all’informatica ma, anche, nel settore moda e cibo

L

a ripresa del mercato del
lavoro vede le piccole imprese protagoniste, con
un tasso di creazione posti
lavoro del 3,8%, doppio rispetto al 2% delle mediograndi. In tale contesto si registra
un aumento delle assunzioni che
risultano difficili da reperire. Anche l’indicatore del tasso di posti vacanti pubblicato dall’Istat
– rapporto percentuale fra le ricerche di personale che a fine
trimestre sono già iniziate e non
ancora concluse e le posizioni

lavorative occupate – evidenzia
una maggiore difficoltà di ricoprire le posizioni in azienda, collocandosi a sui massimi dal 2010.
L’analisi della domanda di lavoro focalizzata sulle 128 figure
professionali più richieste dalle
imprese artigiane – pari a poco
meno di un terzo (31,9%) delle
professioni – evidenzia che per
19 professioni si rileva una difficoltà di reperimento più che doppia rispetto alla media del 21,5%
rilevata per il totale imprese; per
13 di queste più di 1 assunzione

su 2 è difficile da reperire.
Le tipologie professionali su cui si
concentra la mancata corrispondenza (mismatch) tra domanda
ed offerta sono influenzate dalla
crescita degli investimenti sostenuti dal piano “Impresa 4.0”
finalizzato a consolidare la crescita degli investimenti in innovazione e ad elevato contenuto
digitale: nel 2017 il volume degli
investimenti fissi lordi diversi dalle costruzioni cresce del +6,1%
a fronte di un aumento dell’1,5%
del PIL.

Anno 2017. % su entrate previste dalle imprese nel 2017 – 128 professioni maggiormente richieste dall’artigianato – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-ANPAL

Nel dettaglio le figure con la
maggiore difficoltà di reperimento sono i Tecnici programmatori (difficoltà di reperimento del
57,0%), Tecnici esperti in applicazioni (55,6%), Analisti e progettisti di software (55,5%), Tecnici
meccanici (55,3%), Elettrotecnici(54,9%),Ponteggiatori(53,7%),Altre professioni tecniche della
salute (52,3%), Tecnici della
produzione e preparazione alimentare (51,9%), Attrezzisti di
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macchine utensili e professioni
assimilate (51,4%), Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai (51,1%), Ingegneri energetici e meccanici(50,8%), Tecnici
elettronici (50,6%), Operai addetti a macchinari per la filatura e
la bobinatura (50,2%), Saldatori
e tagliatori a fiamma (48,8%), Disegnatori industriali e professioni
assimilate (47,1%), Conciatori di
pelli e di pellicce(44,4%), Specialisti di saldatura elettrica e a

norme ASME (44,1%), Operai
macchine utensili automatiche
e semiautomatiche industriali (43,2%) e Tecnici della produzione manifatturiera (43,1%). Si
evidenzia che in questo gruppo
con maggiore difficoltà di reperimento prevalgono profili riferiti
a processi di investimento sostenuti dagli incentivi di “Impresa
4.0.”
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News

ETICHETTATURA ALIMENTARE:
DEFINITE LE NUOVE SANZIONI

Applicazione norma a carattere volontario come elemento distintivo per azienda
qualità di ciò che mettono in tavola e disponibili a pagare qualcosa
di più per avere questa garanzia di
genuinità e tracciabilità della filiera alimentare. Non è un caso che
proprio il settore alimentare “tradizionale” o Bio sia quello che sta
resistendo meglio alla crisi.

S

ulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018
è
stato
pubblicato
il Decreto Legislativo
15 dicembre 2017, n.
231 che stabilisce le
sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento
(UE) n. 1169/2011, relativo alla
etichettatura e le informazioni
sugli alimenti ai consumatori.
Il decreto legislativo entrerà in
vigore il 9 maggio 2018.
Per consultare il documento di
sintesi del decreto legislativo e
le sanzioni relative, consultare la
pagina https://goo.gl/DpVLmf
UNA GRANDE OPPORTUNITA’
PER I PICCOLI PRODUTTORI
Pur accogliendo favorevolmente la semplificazione della normativa (prevista la deroga per
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aziende fino a 10 addetti), Confartigianato Alimentaristi ritiene
tuttavia che tale Regolamento,
costituisca UNA GRANDE OPPORTUNITA’ per le aziende ed i
laboratori artigianali di EVIDENZIARE e VALORIZZARE la elevata qualità delle materie prime
da loro utilizzate per produrre
gli alimenti, APPLICANDO LA
NORMA VOLONTARIAMENTE
come un ELEMENTO DISTINTIVO della qualità e genuinità
della loro produzione, rispetto a
quella seriale e standardizzata
dell'industria alimentare.
Molto più che in passato, la
completezza e la qualità di informazioni rappresentano oggi la
sfida su cui si giocherà gran parte della capacità di attrarre consumatori, sempre più attenti alla

Confartigianato Imprese che della qualità artigiana made in Italy
ha fatto una bandiera, ha creato: “PRIMO LABEL®” la PRIMA
PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DELLA ETICHETTATURA
ALIMENTARE per aiutare i piccoli
imprenditori a valorizzare il prodotto “BUONO e BEN FATTO”
che esce dai loro laboratori. “Primo Label®” è una piattaforma
realizzata con il partner Made in
Italy SLC, consistente in un’innovativa applicazione web, che permette di compilare velocemente e
senza errori le etichette alimentari
con ingredienti, dosi, eventuali allergeni e indicazioni nutrizionali. In
pochi click, l’etichetta si compone
sotto gli occhi dell’operatore ed è
completamente personalizzabile
adattandola al layout grafico del
nostro marchio. L’intero processo
si compie in un’unica pagina.
Nessun programma da installare,
nessun potenziamento dei computer, tutto all’ insegna della semplicità e ad un costo annuo di gestione estremamente competitivo.
Recentemente il software è stato
dotato di una nuova funzionalità:
la possibilità (sempre inserendo la
ricetta del prodotto) di poter realizzare anche il registro ingredienti, utile per i prodotti venduti sfusi.
Per maggiori informazioni rivolgersi a: infocategorie@confartigianatotorino.it o contattare il
numero 011/ 50.62.139

News

NOSIGLIA CELEBRA SAN GIUSEPPE LAVORATORE
CON GLI ARTIGIANI DI TORINO
Un momento per la collettività e il mondo artigiano voluto da Confartigianato Torino

N

ella splendido scenario della Chiesa di San
Francesco di Torino lo
scorso 18 marzo, in occasione della festa di
San Giuseppe lavoratore, Monsignor Cesare Nosiglia,
su iniziativa di Confartigianato
Torino, ha officiato una celebrazione eucaristica animata dal
CARP (Coro amatoriale regionale polifonico) diretta da Simone
Birolo, dedicata agli artigiani.
Ricordiamo che in questa Chiesa san Giovanni Bosco rimase
tre anni (1841-1844) e sull’altare dell’Angelo Custode, celebrò
la sua prima Messa il 6 giugno
1841, assistito da san Giuseppe
Cafasso. La cerimonia ha richiamato nella chiesa molte persone,

parrocchiani, artigiani e ospiti,
tra cui Carlo Napoli, Segretario
regionale di Confartigianato Piemonte.
A lato della celebrazione eucaristica, Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino, ha
sottolineato come lo stendardo
dell’associazione, riporti il motto
“tutto si fa con la tua passione o
Signore”, frase che sintetizza lo
spirito di Confartigianato.“ Per
questa ragione – ha proseguito De Santis – abbiamo deciso
di riscoprire le nostre radici più
profonde e per questo oggi si
celebra, per il terzo anno consecutivo, una Messa dedicata alla
nostra associazione: Per noi questo è anche un modo per sottolineare la sintonia con il Magistero

dell’Arcivescovo Nosiglia”.
“Con questa iniziativa – ha concluso De Santis - abbiamo voluto rimarcare l’aspetto umano e
sociale del lavoro svolto dall’artigiano che, tutte le mattine, con
umiltà, apre la sua saracinesca
per svolgere un lavoro creativo
ed educativo nello stesso tempo,
un mestiere ricco di valori etici e
morali che vengono tramandati
di padre in figlio.”
Alla fine della Messa, prima della
benedizione dello stendardo di
Confartigianato Torino e di ANAP,
il Presidente De Santis, a nome
dell’associazione, ha fatto una
donazione alla Caritas, destinata
agli anziani bisognosi.
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Progetti

AVVIATO IL NUOVO PROGETTO
MODARTE DI CONFARTIGIANATO
Le imprese del settore moda coinvolte in una sfida di creatività

G

rande interesse per ModArte, il nuovo progetto
di Confartigianato realizzato con il contributo
della Camera di commercio di Torino, nato
con la finalità di rappresentare i
valori più alti dello stile locale e
di promuovere le imprese del
territorio che operano nel settore
della moda.
Alla selezione per aderire all’iniziativa hanno risposto numerose
imprese: 14 sono state scelte per
rivisitare altrettanti bozzetti risalenti agli anni ’40 e ’50 e attualmente custoditi presso il Museo
del Tessile di Chieri:

LE IMPRESE DI MODARTE:
Attaccabottone
di Vicario Liliana
(Via Torino 110- 10099 San Mauro T.se)
Crea stile A.M.G
di Maria Viorica Giurgiu
www.facebook.com/amg.creastile
Ge.Lo
di Loredana Gelli
www.facebook.com/lab.gelo/
Guida Marika
www.marikaguida.it
IL Indipendent Label
di Racca S. - www.ilstore.it
La Boutique de la Mode
di Francesca Surace
www.francescasurace.com
Nymilo di Ravera Ilenia
www.facebook.com/nymilo
POL.iN
di Paola Paletto
www.polincouture.net

Per i nostri artisti la fase creativa avrà una durata di 45
giorni. Al termine di questa
presenteranno le loro creazioni
sartoriali che saranno esposte
in Mostra presso il Museo del
Tessile di Chieri e successivamente anche presso il Circolo
del Design.
VIVA LA CREATIVITA’!!
Per conoscere gli sviluppi del
progetto continua a seguirci su
www.facebook.com/confto/
oppure su
www.confartigianatotorino.it.
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Papi l’atelier della moda
di Patrizia Bratelli
www.facebook.com/AtelierPapi
Punto su Punto
di Concetta Zangari
www.facebook.com/puntosupuntosartoria

Sartoria Artistica Teatrale
di Giovanni Benso
www.sartoriaartisticateatrale.com/
Sartoria Robu SRLs
di Daniel Robu
www.sartoriarobu.it/v4/
Viacalimala
di Margherita Bratti
www.margheritabratti.it

Eventi e Territorio

DOLCI PORTICI: SUCCESSO PER LA
KERMESSE DEDICATA ALL’ARTE DOLCIARIA
Nel tratto pedonale di Via Roma gli stand degli artigiani del settore dolciario

L

a prima edizione di Dolci
Portici è stata un successo. L’evento, organizzato
da Fondazione Contrada
Torino Onlus, con il contributo della Camera di commercio di Torino, il patrocinio e il
supporto della Città di Torino e la
collaborazione delle associazioni
di categoria di Torino e provincia
Confartigianato, CNA, ASCOM
e Confesercenti si è svolto dal 6
all’8 aprile in via Roma, nel tratto tra le piazze Castello e San
Carlo, ha richiamato un grande
afflusso di persone, incuriosite
dai golosi stand degli artigiani e
produttori.
Più di venti aziende hanno esposto i loro prodotti dolciari e artigianali, offerto assaggi e raccontato metodi di produzione delle
loro specialità. Un evento che ha
attratto nel centro cittadino grandi e bambini, attratti anche da
stand didattici come la Fabbrica
di Cioccolato.
“Siamo molto soddisfatti del ri-

sultato della prima edizione di
Dolci Portici – ha affermato Alberto Sacco, assessore al Turismo e al Commercio della città
di Torino – e stiamo lavorando
già alla prossima. La manifestazione è stata il primo appuntamento del Bocuse Off, il ricco
calendario di eventi, appuntamenti e incontri che ci accompagneranno sino al mese di giugno
quando la nostra città ospiterà
la finale europea del prestigioso
concorso gastronomico Bocuse
d'Or e la European Pastry Cup,
selezione europea della gloriosa
competizione della pasticceria
mondiale”.
“Tutti i partecipanti, e tra questi
anche i nostri Maestri del Gusto, ci hanno confermato grande
soddisfazione per i risultati ottenuti a Dolci Portici – ha sottolineato Bruno Graglia, vicepresidente della Camera di commercio di
Torino - in termini di visibilità e
vendite: apprezzata la location,
l’efficienza dell’organizzazione,

la ricchezza del calendario degli
incontri tematici, ma anche l’alto
livello dell’offerta proposta, che
ben rappresenta la qualità e l’artigianalità eccellente di questo
settore”.
Una grande partecipazione di
pubblico è stata registrata anche
agli appuntamenti collaterali e
ai talk in Galleria San Federico,
ospitati nei locali di NovaCoop /
Fiorfood e Caffè San Federico.
Agli incontri moderati dal giornalista e critico enogastronomico
Alessandro Felis hanno partecipato circa quattrocento persone,
degustando prodotti, informandosi sugli effetti del cioccolato,
su come leggere l'etichetta dei
prodotti che si acquistano, sulla
storia del cioccolato e sui locali
storici di Torino.
L’entusiasmo con cui è stato accolto l’evento sia da parte degli
artigiani sia dai commercianti del
centro storico, rappresenta il miglior punto di partenza per progettare i prossimi appuntamenti.
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CONFARTIGIANATO TORINO PRESENTE
AD AUTOMATION & TESTING 2018
Al tema cruciale di impresa 4.0 per rispondere ai bisogni di innovazione delle Mpmi

Gianfranco Benotto

C

onfartigianato Torino Città Metropolitana ha avuto
il piacere di partecipare
per la seconda volta alla
manifestazione fieristica
A&T Automation & Testing alla sua 12esima edizione
durata dal 18 al 20 Aprile 2018,
evento B2B realizzato e ben accolto dall’ Oval Lingotto Fiere a
Torino.
Il tema della manifestazione
espositiva di riferimento in Italia
è la Robotica, Prove e Misure,
Tecnologie innovative rivolte a
decisori e responsabili tecnici di
industrie manifatturiere, aziende
di servizi, MPMI e centri di ricerca. Così Confartigianato oltre
ad essere soggetto patrocinante
del progetto Azienda 4.0, al suo
stand G30, ha dedicato e dato
modo agli interessati di approfondire argomenti chiave come: il
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programma regionale MIP (mettersi in proprio) e la guida pratica
per le micro e le piccole imprese
piemontesi di IMPRESA 4.0.
La guida e la piattaforma, realizzata da Confartigianato, hanno
lo scopo di indirizzare gli imprenditori nel percorso dell’ innovazione IMPRESA 4.0, ad esempio
i voucher per la digitalizzazione
sono tra gli strumenti che l’Italia
ha messo a disposizione di artigiani e piccoli imprenditori per
trasformare la propria azienda e
per innovarne i prodotti e i processi.
Il portale Quattropuntozero di
Confartigianato
(https://quattropuntozero.confartigianato.it/)
è una piattaforma web, molto
semplice e intuitiva, che offre
contenuti selezionati che saranno sempre più pensati per rispondere ai bisogni di innovazione degli artigiani e per incontrare
le esperienze concrete del loro
lavoro.
La fiera ha rappresentato un appuntamento unico nel suo genere dove trovare idee, tecnologie
innovative, anteprime, presentazioni, formazione e confronti
tecnico-applicativi utili alle aziende che vogliono incrementare la
loro competitività e produttività
offrendo una panoramica sulle
soluzioni tecnologiche a disposizione delle imprese che vogliono
avviare percorsi di innovazione
4.0.
Durante i tre giorni di fiera, i visitatori hanno avuto la possibilità si partecipare al Percorso Informativo 4.0 sviluppato in aree
differenti, affrontando una moltitudine di temi rivolti alle aziende
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protagoniste e offrendo loro opportunità per scoprire le professionalità della nuova generazione

e le evoluzioni di quelle esistenti
nel mondo della manifattura.
I percorsi informativi proponevano un programma suddiviso in:
CONVEGNI per introdurre i nuovi
modelli organizzativi nelle Aziende 4.0, SESSIONI SPECIALISTICHE per introdurre le tecnologie
innovative 4.0, CORSI PER TECNICI con rilascio di attestato.
Confartigianato ha proficuamente partecipato alla fiera e continuerà a sostenere le imprese
nello sviluppo tecnologico promuovendo momenti di formazione in materia e servizi consulenziali sempre più concreti e attuali
per implementare progetti di trasformazione 4.0.
Ricordiamo in tal senso il progetto LAB3 nato dalla collaborazione tra Camera di commercio
di Torino, FabLab Torino e Turn

Design Community Torino, con
la finalità di aggiornare e sensibilizzare le attività produttive locali
sulle nuove tecnologie legate al
mondo della modellazione tridimensionale, reale e virtuale: grafica 3d, scansione 3d, produzione e stampa 3d. I destinatari
dell’iniziativa sono Artigiani/PMI,
Designer e Maker che, organizzati in gruppi di lavoro multidisciplinare, hanno lavorato insieme
per la realizzazione di manufatti,
servizi o processi; partendo da
una ricerca progettuale avente
come scopo la prototipazione e
la produzione (in serie limitata), le
creazioni hanno saputo rappresentare perfettamente l’intersecarsi dei saperi di tutte le figure
coinvolte, incentivando l’applicazione delle nuove tecnologie e la
capacità di fare rete.
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Programma MIP

Mettersi in proprio
Per sostenere concretamente chi ha in mente un’idea di impresa e seguirlo passo passo nella sua realizzazione; a tale scopo la Regione Piemonte ha attivato il percorso MIP – Mettersi In Proprio, finanziato
dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito
dei Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e
al lavoro autonomo.
MIP offre l’opportunità di trasformare l’idea in un
vero e proprio progetto. Potrai essere accompagnato, dopo una prima valutazione delle tue attitudini,
in un percorso a tappe dove una rete di professionisti accreditati e di servizi saranno a tua disposizione
gratuitamente per definire, sviluppare e realizzare la
tua impresa o la tua attività professionale.
A chi si rivolge

Al programma MIP possono partecipare persone:
Disoccupate
Inattive
Occupate
di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Requisiti

• Intenzione di aprire un’attività imprenditoriale o di
lavoro autonomo con sede legale e operativa nella
Regione Piemonte
• Non essere titolari o soci di imprese (o di attività
economiche assimilabili, svolte in forma professionale), già operanti nello stesso settore
• Risiedere e/o avere domicilio nella Regione Piemonte
Che tipo di attività supporta

Il programma MIP è rivolto a chi intende:
• aprire una piccola/media impresa
• avviare un’attività professionale (lavoro autonomo)
• attivare un’impresa nel settore della produzione
agricola primaria
Per informazioni sugli sportelli gestiti da Confartigianato Torino in collaborazione con Codex, Agenzia di
Sviluppo:
Tel: 011/50.62.111
E-mail: mip@confartigiantorino.it
mip.torino@codex.it

Tel. 011.5062111
E-mail: mip@confartigianatotorino.it
mip.torino@codex.it

informa categorie
BENESSERE

Categorie

EDILIZIA

INCONTRO SU TRICOLOGIA CAPELLO EDILIZIA LIBERA, IN GAZZETTA L’EE NUOVI METODI DI TRATTAMENTO
LENCO DEI LAVORI NON SOGGETTI
A CILA, SCIA

Lunedì 26 marzo u.s. alle ore 15,00 presso la Sala
riunioni e convegni di Confartigianato Torino in Via
Frejus 106 si è svolto l’incontro sulla “tricologia
del capello, del cuoio capelluto e del viso e i nuovi metodi di trattamento”  in collaborazione con la
MDM . Nell’incontro i tecnici della ditta hanno spiegato ai presenti  le qualità e il miglioramento nei  lavori (pieghe, tinte ecc.) applicando l’ossigenazione
sulla cute e sui capelli. I presenti sono stati entusiasti  quando dalla teorie si è passati alla parte
pratica dell’incontro informativo-formativo e hanno
constatato direttamente la bontà dell’esposizione.
Vista la soddisfazione dei partecipanti si è pensato
di riproporre a breve un altro incontro per chi non
è potuto intervenire, seguiranno aggiornamenti in
merito.

SCF: VERSAMENTO 2018

Si ricorda che è fissato  il 31 maggio 2018 il termine
per il versamento  relativo al pagamento dei diritti
per la diffusione in pubblico di musica registrata.
Come negli anni precedenti la raccolta sarà effettuata dalla SIAE e lo sconto riservato agli artigiani
del settore acconciatori ed estetica associati - in
virtù della convenzione firmata tra Confartigianato
e SCF -  ammonterà al 15%

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario
unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire e sarà
uniforme in tutti i comuni per piccoli lavori edilizi.
Ferme restando le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
(in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n.
42/2004).
L’elenco delle prime 58 principali opere (dagli intonaci ai lampioni) che possono essere realizzate
inedilizia libera è individuato, infatti, dal decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del
2 marzo 2018, pubblicato in GU il 7 aprile scorso
ed entrerà in vigore il prossimo 23 aprile. Il decreto
avrebbe dovuto essere emanato così come disposto all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016,
n. 222 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto stesso (11/12/2016) e, quindi, entro il
9/2/2017 e dunque arriva con notevole ritardo rispetto a quanto previsto.
Le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia
libera riguardano: manutenzione ordinaria, pompe
di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, depositi di gas di petrolio liquefatti di
capacità complessiva non superiore a 13 mc, eliminazione delle barriere architettoniche, attività
di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra, serre mobili stagionali, pavimentazione di aree pertinenziali, pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di
pertinenza, manufatti leggeri in strutture ricettive,
opere contingenti temporanee. Tra gli interventi di
manutenzione ordinaria, ad esempio, rientrano la
sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne,
il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie
e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed
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esterni e di serramenti e l’installazione o riparazione di controsoffitti.
Il completamento del glossario unico, in relazione
alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia,
permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti.

TRASPORTI

DOTAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI SUGLI AUTOBUS

MIT e Ministero dell'Interno hanno ritenuto necessario, per ragioni di sicurezza e di opportunità,
prevedere la graduale sostituzione degli estintori a
polvere con quelli a base d'acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica sugli autobus e
scuolabus attualmente in circolazione.
La sostituzione degli estintori potrà essere effettua-
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ta osservando le seguenti indicazioni:
* i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a
far data dal 16/04/2018 dovranno essere dotati di
estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma);
* i veicoli immatricolati in precedenza, dovranno
sostituire i dispositivi antincendio a polvere, eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza di revisione del dispositivo che imponga la
sostituzione dell'agente estinguente dell'estintore
presente a bordo e, comunque, entro il 23/03/2021.
Il personale di bordo dei veicoli sopraindicati ancora dotati di estintori a polvere dovrà, comunque,
essere reso edotto che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti
i passeggeri. E' possibile consultare il testo della circolare del Ministero dell'Interno al seguente
link:
www.confartigianatotrasp.it/Autobus/documentiUpload/MIN_INTERNO_CIRCOLARE_ESTINTORI_MAR2018.PDF

cercatrova

AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto
da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca.
350 mq. Gia’ ristrutturato con vetrine; basso fabbricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile interno di ca. 300 mq. Con passo carraio seminterrato
di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte
strada). Per maggiori informazioni: 338-6077075
• porzione di magazzino mq.150 uso depositosito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309
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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
• Richiediamo meccanico e verniciatore con esperienza zona Torino nord per Officina Meccanica/
carrozzeria/gommista/elettrauto.
Riferimento: 335.345.530

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorativa a utilizzare questo tagliando compilando in stampatello e spedendolo a:
Ufficio Categorie Confartigianato Torino
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it
Fax: 011.5062100
Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio*:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Cognome e nome…………………………………………………………………………………………….
Ditta……………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap………………….
Città………………………………………..Tel………………………………………………………………
*quando l'inserzione non è più d'interesse si prega di segnalarlo via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it al fine di facilitare la gestione dello spazio.
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Ambiente
e Sicurezza

25 MAGGIO 2018: AVVIO DEL NUOVO
REGOLAMENTO SULLA PRIVACY

I

Per scoprire le novità che riguardano la tua impresa contatta l’area ambiente

l nuovo Regolamento UE
2016/679, concernente la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei
dati personali e la libera circolazione di tali dati, diventerà operativo e direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione
Europea a partire dal 25 maggio
2018.
ENTRO IL 25 MAGGIO 2018
TUTTE LE IMPRESE DEVONO
OBBLIGATORIAMENTE ADEGUARSI.
L’inosservanza delle disposizioni
in tema di privacy può portare a
sanzioni sino ad un massimo di €
20.000.000 o al 4% del fatturato
mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.
Cosa offre CONFARTIGIANATO
TORINO per adeguarsi alle novità introdotte dal Nuovo Regolamento UE?
Confartigianato Torino offre una
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consulenza personalizzata che
prevede:
1. CHECK UP gratuito sullo stato
di adeguamento dell’impresa alla
normativa;
2. PROPOSTA PERSONALIZZATA di consulenza formulata in seguito al report del check up;
3. REDAZIONE DEI DOCUMENTI per la gestione della privacy aziendale necessari al corretto
adeguamento alla normativa;
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE.
L’intervento del Consulente Privacy consentirà all’azienda di
predisporre la documentazione
necessaria per i processi privacy:
• Organigramma Privacy – Individuazione della figura di Titolare,
Responsabile e Incaricato;
• Incarichi e Nomine Privacy;
• Classificazione di dati e Trattamenti – Registro dei Trattamenti;

• Misure di Sicurezza minime e
necessarie;
• Informativa e Consenso Privacy;
• Analisi Preliminare dei Rischi
Privacy;
• Data Protection Impact Assessment – Valutazione d’Impatto;
• Formazione Privacy;
• Audit e Verifiche Privacy.
CONTATTACI SUBITO PER
UNA CONSULENZA PRIVACY!

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

Fiscale

CAAF CONFARTIGIANATO: COSTRUIAMO
INSIEME LA DICHIARAZIONE MOD. 730
L’Associazione a supporto dei soggetti interessati all’elaborazione del modello 730

A

nche quest’anno Confartigianato Torino tramite gli uffici
Caaf è a disposizione dei soggetti interessati all’assistenza
necessaria per l’elaborazione
del modello 730/2018 con
scadenza ufficiale prevista per il 23
luglio 2018.
A chi rivolgersi
Gli sportelli del CAAF Confartigianato
sono disponibili per un appuntamento durante il quale raccoglieranno
tutte le informazioni e la documentazione necessaria per predisporre la
vostra dichiarazione:
Recapiti Utili CAAF
C.so Palestro 13 – Torino Tel.
011.03.79.153 – Fax 011.53.82.00
Via Principe Amedeo 23 10026 Santena (TO) Tel. 011.067.44.20
E-mail: caaf@confartigianatotorino.it

21

Credito

SPORTELLO CREDITO CONFARTIGIANATO:
FINANZIAMENTI PER MPMI E ARTIGIANI

C

Confartigianato Torino e Artigiancassa per supportare l’accesso al credito

onfartigianato Torino Città Metropolitana, grazie
all’accordo con Artigiancassa, propone finanziamenti per supportare le
esigenze di liquidità e di
investimenti per le micro-piccole
e medie imprese:
1) Di liquidità basato su una spesa già sostenuta (merci acquistate negli ultimi 12 mesi)
2) Per investimenti sulla base di
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%
I finanziamenti con la garanzia
del Confidi hanno uno spread del
1.70% , massimo 2.40%.
Per maggiori informazioni sulla
proposta di finanziamento e per
l’istruttoria della domanda si invita a contattare:
- L’ Artigiancassa Point p/o Ufficio Credito Confartigianato Torino | Sig.ra Anna Pia Cocola, Tel.
011.50.62.114 | E-mail: a.coco-

A

la@confartigianatotorino.it
- L’ufficio zona di competenza che provvederà a segnalare la
sua richiesta all’area competente

CESSIONE DEL QUINTO DEL
CREDITO
CESSIONE DEL QUINTO DELLA
PENSIONE: è una forma di finanziamento che rientra nel credito
ai consumatori. Si rivolge ai pensionati che si impegnano a restituire la somma avuta in prestito
cedendo al finanziatore fino ad
un quinto della pensione. È un finanziamento a tasso di interesse
fisso, che prevede un rimborso
in un predefinito numero di rate,
generalmente con scadenza
mensile. Il rimborso delle rate è
automatico, con trattenuta sulla pensione da parte del proprio
ente pensionistico.
RATA: somma che il cliente versa
periodicamente alla banca o alla
società finanziaria per restituire il

prestito. È composta da una quota capitale, cioè il rimborso della
somma prestata, e da una quota
interessi, costituita dagli interessi
maturati. La periodicità del pagamento è stabilita nel contratto,
ma di solito le rate sono mensili.
ASSICURAZIONE VITA: è un’assicurazione, obbligatoria per legge, utilizzata a copertura dell’eventuale rischio morte. Il costo è
a carico di BNL Finance in qualità di beneficiaria e contraente. In
caso di cessazione definitiva del
rapporto pensionistico, causato
dall’evento decesso, la società
di assicurazione si farà carico
del debito residuo. L’erogazione
del finanziamento è, pertanto,
subordinata anche all’accettazione del rischio da parte della
compagnia assicurativa. Ai sensi
dell’art. 1919 del codice civile, il
Cliente dovrà prestare il proprio
consenso alla stipula di tale assicurazione.

NUOVO PRODOTTO MICROCREDITO GARANTITO

seguito dell’accordo intercorso tra Confartigianato
e UniCredit siamo con la
presente ad informarLa del
nuovo prodotto Microcredito controgarantito FEI.
Caratteristiche del prodotto UniCredit Microcredito FEI
Finanziamento chirografario con
rate mensili o trimestrali
Importo: minimo € 2.000, massimo € 25.000

Durata:
– massimo 5 anni per beni ammortizzabili (comprensiva di un
periodo di preammortamento di
massimo 12 mesi)
– massimo 2 anni per scopi di circolante e liquidità
Garanzia (gratuita): prestata dal
Fodo Europeo degli Investimenti;
il finanziamento non può essere
assistito da garanzie reali
Modalità di erogazione: unica soluzione

il finanziamento è disponibile su
tutto il territorio nazionale attraverso la rete delle filiali UniCredit
Finalità:
-investimenti materiali e immateriali
-circolante e liquidità
Tasso fisso: IRS di periodo +
spread massimo 5.7%
Per Confartigianato 011 5062114
| E-mail a.cocola@confartigianatotorino.it
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Formazione

CONTRIBUTI CAMERALI PER I PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
Voucher per le micro e piccole imprese che ospitano studenti in alternanza

A

nche per il 2018 la Camera di commercio di Torino
attraverso il Comitato di
indirizzo del Protocollo
di intesa Interistituzionale
per l’ Alternanza Scuola
Lavoro, di cui fa parte Confartigianato Torino, ha stanziato nuovi fondi per le micro, piccole e
medie imprese, per incentivare
l’inserimento di studenti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. L'Alternanza Scuola lavoro è
una modalità didattico-formativa
per licei, istituti tecnici e professionali, un percorso formativo
progettato insieme da imprese e
scuole per aggiungere alle conoscenze di base competenze attuali e spendibili nel lavoro.
DESTINATARI:
La domanda per ottenere i contributi sotto forma di voucher
previsti dal presente bando può
essere presentata dalle micro,
piccole e medie imprese (MPMI)
che rispondano ai seguenti requisiti:
- sede legale e/o unità operativa
nella Provincia di Torino;
- siano iscritte nel Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro: http://Scuolalavoro.registroimprese.it
- abbiano regolarmente assolto
gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali (Durc regolare).
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Il contributo a favore dell’ impresa che ospita studenti in alternanza scuola-lavoro sarà pari
a Euro 500,00 per ogni studente ospitato (fino a un massimo
di 4 studenti per impresa), più
ulteriori 200 Euro a studente in
caso di studenti diversamente
abili ai sensi della Legge 104/92.
I voucher saranno assegnati
per percorsi di almeno 60 ore
di presenza da effettuarsi presso l’ impresa tra l’1/1/2018 e il
30/9/2018, relativamente a studenti della scuola secondaria di
secondo grado e dei centri di
formazione professionale (CFP).
Le domande di richiesta voucher possono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 10
maggio 2018 alle ore 12:00 del
1°ottobre 2018, salvo chiusura
anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
La presentazione delle domande
dovrà avvenire in modalità telematica attraverso lo sportello on
line “Contributi alle imprese”, all’
interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere dal sito http://
webtelemaco.infocamere.it. L’
invio della domanda può essere
delegato a un intermediario abilitato, quale può essere Confartigianato Torino.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Area Formazione di Confartigianato Torino

(Tel. 011.5062155 – formazione@
confartigianatotorino.it )
In riferimento al bando 2017
sono state 348 le domande di
voucher per i percorsi di alternanza scuola-lavoro pervenute
dalle imprese dell'area torinese.
Il maggior numero di domande è
arrivato dai settori dei servizi alle
imprese (28%) e manifatturiero
(28%), più distanziati seguono i
comparti del commercio (14%)
e dei servizi alle persone (13%).
Si collocano, invece, in coda
alla classifica, il turismo (6%), le
costruzioni (6%) e l'agricoltura
(5%). Il 21% delle imprese che
hanno richiesto i voucher sono
artigiane. Da 110 dell'anno scorso sono saliti a 1.500 i soggetti
torinesi (enti pubblici e privati,
imprese e professionisti) iscritti al
Registro nazionale dell'alternanza scuolalavoro.registroimprese.
it, istituito presso le Camere di
commercio per favorire l'incontro tra studenti, scuole e imprese
ospitanti. I servizi rappresentano
la compagine più rappresentata
con il 37% del totale delle aziende, seguiti da industria/artigianato (30%) e dal commercio (23%).
Residuale appare la presenza di
imprese del settore agricolo e
turismo(entrambi con il 5%). Il
43% delle imprese ha sede nel
comune di Torino.

Convenzioni

Energia: convenzione Confartigianato Torino - Ermes
Per ottimizzare i costi in bolletta su energia elettrica e gas

L

a sinergia tra Ermes e Confartigianato Torino nasce con l’obiettivo di stare dalla parte
dell’impresa italiana e affiancare le aziende
nella loro crescita: stare dalla parte degli imprenditori significa prima di tutto aiutarli a
sostenere la pressione fiscale e ad acquisire
maggiore competitività, senza rinunciare al rispetto del territorio.
QUANTE ACCISE STAI PAGANDO SULLA TUA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS?*
*Le soprariportate % sono meramente indicative
Il risparmio energetico rappresenta sempre di più
una priorità per le micro e piccole imprese, Confartigianato offre un servizio dedicato per ottimizzare
i costi in bolletta relativi ai consumi di energia elettrica e gas metano.

Attraverso la convenzione, le imprese iscritte a
Confartigianato Torino, possono beneficiare dello
SCONTO DEL 100% DELLE ACCISE su energia e
gas per sempre.
Vantaggi per gli associati Confartigianato:
Nessun costo di attivazione/Analisi consumi in bolletta / Identificazione modalità di fatturazione più
idonea / Scontistica esclusiva / Consulente dedicato per assistenza clienti
Per maggiori informazioni ed essere ricontattati
per una prima consulenza:
Area Categorie Confartigianato Torino
Tel. 011.5062155
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it
www.ermespower.it
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Uno di Noi

LA TORNERIA FANTI
UNA STORIA LUNGA OTTANT’ANNI

L

a torneria Fanti si affaccia
al suo ottantesimo anno di
vita ma mantiene intatto il
suo appeal. Nata a Torino
nel 1938 per volontà di
Fulvio Fanti che decide di
avviare una piccola officina vicino alla Gran Madre. L’impresa
va bene, anche perché all’epoca prende gli ordinativi dalla Fiat
che in quel periodo sta gettando
le basi di quell’indotto che rappresenterà la forza motrice della
crescita a cavallo tra gli Anni ‘50
e ‘60. L’attività procede bene e
nel 1961, quando era già subentrato il figlio Renato, che all’età
di 14 anni rileva l’azienda del
padre e successivamente si trasferisce nel quartiere San Paolo per
poi spostarsi nuovamente, sette
anni dopo, ma di pochi isolati.
Un impegno lavorativo condivi-
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so sempre con la moglie Milena.
Ricordiamo anche l’impegno di
Renato nell’ambito di Confartigianato Torino in quanto ha
ricoperto il ruolo di consigliere
dal 1975 al 1980. Per un perfetto passaggio generazionale che
si ripete, i fratelli Claudia e Fulvio
Fanti, finiti gli studi, decidono di
aiutare il papà Renato nel portare avanti l’azienda. Specializzata
nella tornitura, fresatura, alesatura e filettatura di componenti
indirizzati principalmente al settore dell’automotive, la torneria,
fornisce lavorazioni meccaniche
di precisione eseguiti da macchinari a controllo numerico. A
supporto della produzione vera e
propria è il processo di gestione
codificata con bar-code di tutte
le fasi di lavorazione che permettono in ogni momento di fornire

risposte precise al cliente sullo
stato della commessa. Recentemente si è aperta anche verso il
settore alimentare, idraulico e la
rubinetteria.
“Ottant’anni tra alti e bassi – ricorda Claudia Fanti – c’è stata la
forte crisi degli Anni ‘90 che con
mio padre e mio fratello abbiamo
fronteggiato insieme chiedendo
un ulteriore mutuo sul capannone, tagli alle spese e molti
sacrifici. E, poi, questa seconda
lunghissima crisi che ormai va
avanti da otto anni. Ma ci tengo a precisare che non abbiamo
mai lasciato a casa neanche un
dipendente. Siamo sempre stati
come una grande famiglia”.
Qual è la ricetta per affrontare i
periodi lavorativamente più bui
e decidere di non delocalizzare
l’azienda ma di resistere e rima-

Confartigianato UNO DI NOI

nere? “Abbiamo dovuto lavorare
anche sottocosto, con un fatturato che si è assottigliato del
75%. Ma ci abbiamo creduto,
e cerchiamo di vedere la luce
fuori dal tunnel. Ho chiesto solo
un piccolo sacrificio ai miei dipendenti: una piccola riduzione
dell’orario di lavoro, ma in questo
modo siamo riusciti ad andare
avanti senza tagli del personale”.
Se il ventennio tra gli Anni ‘70
e gli anni ‘80 ha rappresentato il periodo d’oro per il mercato dell’auto e per tutti i fornitori,
gli Anni ’90 hanno registrato una
congiuntura negativa per il settore auto soprattutto per i due
importanti “clienti commerciali”:
Fiat e Iveco. Claudia e Fulvio,
però, non hanno mai ceduto alle
lusinghe di trasferirsi all’estero,

dove tasse e costi del personale sono decisamente più bassi.
Hanno tenuto duro, forse per quel
senso di famiglia che li unisce ai
loro dipendenti, forse perché c’è
un forte legame che li tiene ancorati alla genesi dell’azienda, ma
la decisione di rimanere in loco
risulterà vincente.
A metà degli Anni ’90, infatti, la
torneria riparte con la produzione: investe nelle nuove tecnologie e, visto che l’azienda è in
crescita, i fratelli Fanti decidono
di cercare una sede più consona
ad una attività sempre meno artigianale e sempre più industriale.
“Nel 2005 abbiamo deciso di
fare un passo importante: abbiamo preso un capannone di
2.500 metri quadrati nella zona
di Collegno, accendendo un mu-

tuo decennale “. Purtroppo da lì
a breve si presenta una delle crisi
più importanti del dopo guerra,
ma “l’azienda è rimasta salda anche nei momenti peggiori”. Oggi
la Torneria Fanti ha una quindicina di dipendenti, è conosciuta
sul mercato nazionale e internazionale e ha raggiunto l’obiettivo
di fornire i più grandi costruttori
meccanici del mondo.
La storia ottantennale dell’azienda Fanti è una storia fatta di
legami familiari, di passaggi di
staffetta, di vocazione imprenditoriale, di risorse umane e capacità di avere una visione. Una
storia tipicamente italiana che
unisce l’inventiva alla passione
del cuore.

TORNERIA FANTI R. s.r.l.
Via Spagna 2 - 10093 Collegno (TO)
Tel. +39 011 4544140 – 4535856
Fax +39 011 4544049
Info: info@torneriafanti.it
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di Alessandro Felis

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

Gusto Artigiano

OGM, LA PAROLA
E’ ALLA SCIENZA!

D

ue mesi fa, i principali
quotidiani e gli organi di
informazione in genere,
proponevano una notizia che, lungi dall’essere una novità diventava
però una certezza che avrebbe
dovuto, una volta per tutte, almeno per il momento, mettere a
tacere gli scettici. Anche se con
la dovuta circospezione e cautela, il mondo accademico, che
non aveva mai puntato il dito
contro gli Ogm, ora può, finalmente, alla luce di dati pesanti,
solidi e inappuntabili, dire la sua.
Ci riferiamo alla pubblicazione di
uno studio da quattro ricercatori dell'Università e della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa sulle
colonne di «Scientific Reports»,
rivista del gruppo «Nature». Gli
scienziati hanno valutato i dati di
64 ricerche condotte in 21 anni
di coltivazione mondiale di mais
geneticamente modificato, tra
il 1996 e il 2016. I risultati sono
rassicuranti e indicano che il cereale geneticamente modificato
non comporta rischi per la salute
umana, animale e per l’ambiente.
Una notizia, un avallo della comunità scientifica che conferma
la correttezza della posizione da
sempre adottata da coloro che
operano in agricoltura in modo ragionato e rigoroso; nulla di nuovo,
semmai una conferma di quanto
risaputo da anni. Sarebbe utopico pensare che quanto emerso
serva a tranquillizzare i paladini
di una guerra, spesso solo di pro-
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paganda, anche perché scevra
da qualsivoglia dato che dimostrasse effetti negativi da ascrivere ai tanto odiati Ogm. Come era
ipotizzabile, non sono arrivate,
almeno non palesemente, né da
tutti i benpensanti, ammissioni di
colpe di essere incappati in madornali errori di valutazione ma
un permanere nel dubbio, un pescare nel torbido che continuerà
ad ammorbare fiotti di consumatori che non informati adeguatamente e correttamente continueranno a vedere negli organismi
geneticamente modificati dei
nemici la cui mancata coltivazione ha portato danni economici,
da mancati guadagni degli agricoltori, stimabili in 125 milioni di
euro annui. Ora i detrattori puntano al rischio della scomparsa
della biodiversità, tanto l’importante è colpire e non ammettere
i propri errori. È improponibile
ragionare, nel 2018, in termini di
agricoltura arcaica, senza l’uso

dei fitofarmaci e senza guardare
all’innovazione. Come sempre, il
buonsenso, la ragione e, non ultima la preparazione di chi opera
nel settore devono essere la nostra garanzia. Pochi sanno che
per acquisire i prodotti chimici da
usare nei campi, si deve essere
in possesso di un patentino rilasciato a chi avrà seguito un apposito corso. Robot, droni, GPS,
computer, fanno e faranno sempre più parte del panorama quotidiano del contadino che è diventato agricoltore e sempre di più
sarà tecnico specializzato. E gli
Ogm, con la produzione che ne
consegue potranno avere anche
una parte importante nell’approvvigionamento del pianeta. Purtroppo non si vive solo di piccole
produzioni e di antiche varietà di
cereali, poco produttive e spesso
più sensibili alle malattie. Chiuderei con un po’ di polemica, ancora verrebbe da scrivere. L’Italia è
uno dei 17 Paesi in cui è vietato
coltivare piante Ogm, riscrivo coltivare, difatti non sono prescritti
né l’importazione né tantomeno
l’utilizzo dei medesimi. La Commissione Europea parla di 30 milioni di tonnellate di soia e tra 0,5
e 3 milioni di tonnellate di mais
Ogm introdotti annualmente nella
UE. Non sembrerebbe un controsenso? Se qualcuno pensa,
o pensava, agli Ogm come dannosi, perché vietare di coltivarli
ma non di consumarli? Domande
troppo sottili, alle quali non trovo
risposte.

Scadenze 2018

Scadenziario
per le imprese
Le date da non perdere nei mesi di marzo, aprile e maggio
MAGGIO

Mercoledì 16: INAIL Autoliquidaz. Premio 2017 – 2018 INPS Contributi IVS Artig. e
Commercianti – 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”
Martedì 22: ENASARCO versam. Contributi
Venerdì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Mercoledì 30: Deposito Bilancio 2017 Società di Capitale
Giovedì 31: Presentazione ISPRA dichiarazione annuale emissioni F-Gas – INPS UniEmens Dipendenti – IVA Spesometro Comunicazione Dati Fatture (elenco clienti /
fornitori) – IVA Comunicaz. liquidazioni periodiche

GIUGNO

Lunedì 18: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IMU/TASI Pag. acc Imposta
2018 - IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L. Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla
fonte – IVA Liquidazione Mensile
Lunedì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

LUGLIO

Lunedì 02: INPS Uni – Emens Dipendenti – IMU/TASI Dichiarazioni 2017 – Diritto Annuale CCIAA – Mod. REDDITI pres. in Posta – Mod. Redditi persone Fisiche versam.
Imposte – Mod. REDDITI Società di Persone Versam. Imposte – Studi settore adeguamento IVA
Lunedì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata- IRPEF Ritenuta alla fonte su R.
di L. Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile
Mercoledì 25: IVA comun. El. Intrastat Mensili – IVA comun. El. Intrastat Trim.
Martedì 31: INPS Uni – Emens Dipendenti – IVA TR Credito Infrannuale – Invio Mod.
770/2018 per 2017 – Diritto Annuale CCIAA + magg. – REDDITI Persone Imposte +
maggiorazione – Studi Settore adeguamento IVA + maggiorazione

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

Uffici di zona
TORINO Sede Centrale
10139 - Via Frejus, 106
Tel. 0115062111
Fax 0115062100
TORINO
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it
Tel. 011 403 48 78
Fax. 011 4119841
TORINO
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392
CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 9716453
Fax 0110860022
CHIERI
Via Vittorio Emanuele 19
chieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 197 20 348 - 011 50 62 111
Fax 011.197.203.49

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

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

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

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

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

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

MONCALIERI
10024 * C.so Roma 13
moncalieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 640 72 42
Fax.011.0673278
ORBASSANO
10043 * Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it
Tel. 011 901 75 78
Fax 011 901 83 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Progetti
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

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

Tutela sanitaria e previdenziale
Convenzione ERAV

Sociale:

• CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 0379153
caafto@libero.it
• Patronato INAPA
TORINO C.so Palestro 13
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00
• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it
SANTENA Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

