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Editoriale

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA PASSA
DAL CREDITO E DA MISURE STRUTTURALI
Ad aprile 2022 l’inflazione armonizzata si è collocata al
6,6% in Italia, per poco meno dei due terzi determinata
dall’aumento dei prezzi dei beni energetici. Con l’obiettivo di frenare la dinamica inflazionistica la Bce prospetta
nel terzo trimestre dell’anno un termine degli acquisti di
titoli, con un successivo aumento dei tassi di interesse.
Rallenta la crescita del credito alle imprese: secondo gli
ultimi dati disponibili per classe dimensionale, a dicembre
2021 i prestiti alle micro e piccole imprese (MPI) salgono
dell’1,1% a fronte del +1,7% del totale delle imprese. Nel
primo trimestre del 2022 sale in modo diffuso la quota di
imprese che riportano difficoltà di accesso al credito.
Dopo la drammatica crisi di liquidità scatenata dalla pandemia, la gestione della finanza d’impresa rimane complessa: il 15,7% delle imprese riscontra criticità nella liquidità e gestione delle fonti
di finanziamento tali da compromettere i propri piani di sviluppo nel primo semestre del 2022. In
tale contesto, come rappresentanti delle imprese, caldeggiamo un impegno ancora maggiore
delle Banche per sostenere privati e aziende.
Parlo, ove possibile, di rinegoziazione dei mutui svincolata dall’obbligo di erogare ulteriore credito; più in generale di soluzioni per un accompagnamento morbido del sistema produttivo verso
l’uscita dalla contingenza negativa, valutando strumenti dedicati per i settori più a rischio.
Rimarco che il settore delle costruzioni è stato guida della ripresa economica e, in un drammatico
periodo di congiuntura negativa, ha giocato un ruolo anticiclico.
A mettere in difficoltà il mercato delle riqualificazioni edilizie è ora, anche, il blocco del sistema
della cessione dei crediti a causa della stretta adottata dalla maggior parte delle banche e degli
intermediari finanziari. Le imprese faticano a recuperare i crediti presenti nei propri cassetti fiscali
per lavori già eseguiti e a pagare dipendenti, fornitori, tasse e contributi.
I bonus edilizia avrebbero potuto favorire la ripartenza post Covid dell’economia, ma, dopo aver
generato un’enorme aspettativa in cittadini e imprese, l’atteggiamento ondivago del decisore
pubblico ne ha depotenziato l’efficacia. Chiediamo misure mirate e strutturali che consentano a
imprenditrici e imprenditori di riprendere o consolidare una ripresa possibile.
La sostenibilità delle imprese a valore artigiano vuole essere economica, ambientale e sociale
come ci racconta il deposito della nuova declinazione del nostro marchio “Confartigianato imprese sostenibili”.
Dino De Santis,
Presidente Confartigianato Torino
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Primo piano

CAMPAGNA CONFARTIGIANATO
CONTRO L’ABUSIVISMO
“Occhio ai furbi! Mettetevi solo in buone mani”, il titolo dell’iniziativa di informazione
nazionale

Confartigianato ha lanciato il 6 maggio 2022
una campagna nazionale di informazione contro
l’abusivismo dal titolo ‘Occhio ai furbi! Mettetevi
solo in buone mani”.
Tre gli obiettivi dell’iniziativa:
1. mettere in guardia i consumatori dal rischio di
cadere nelle mani di operatori improvvisati,
2. valorizzare qualità, durata, rispetto delle norme,
convenienza e sicurezza del lavoro dei veri artigiani,
3. richiamare le Autorità ad un’azione di controllo
e repressione e di contrasto all’evasione fiscale
e contributiva
La campagna è stata preceduta da uno studio di
Confartigianato che ha lanciato l’allarme sulla minaccia del sommerso per le attività dei piccoli imprenditori. Sono infatti 709.959 le aziende italiane
maggiormente esposte alla concorrenza sleale ad
opera di 1 milione di operatori abusivi che si spacciano per imprenditori, ma che di regolare non
hanno nulla. E’ irregolare il 14% dei soggetti che
svolgono attività indipendente e questa quota è aumentata d 0,6 punti percentuali rispetto al 2011.
Secondo l’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato, ci sarebbero 3,2 milioni di lavoratori irre-
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golari e operatori abusivi in Italia, un mondo parallelo che ‘vale’ 202,9 miliardi di euro e rappresenta
l’11,3% del Pil e il 12,6% del valore aggiunto, in cui
non esistono regole e che produce danni ingenti alle imprese, alla sicurezza dei consumatori, alle
casse dello Stato.
Per numero di ‘occupati’, 3,2 milioni di irregolari, il
sommerso è il terzo settore più numeroso dell’economia italiana, preceduto dai servizi, che contano
16,3 milioni di addetti, e dal manifatturiero (4 milioni di addetti).
In particolare, i rischi maggiori di infiltrazione
abusiva li corrono 587.523 imprese artigiane,
soprattutto nei settori dell’edilizia, dell’acconciatura ed estetica, dell’autoriparazione, dell’impiantistica, della riparazione di beni personali e
per la casa, del trasporto taxi, della cura del verde, della comunicazione, dei traslochi.
Per quel che riguarda la nostra regione, il Piemonte
vede al suo interno la presenza di 191mila lavoratori
irregolari e operatori abusivi popolanti il sommerso, e 60.500 indipendenti irregolari, che minacciano con il loro operato i “regolari” nei vari settori più
coinvolti.
La città di Torino, invece, sarebbe al quarto posto a

livello nazionale come numero di abusivi che si fingono imprenditori (30.600), dopo Roma (84.000),
Napoli (59.500) e Milano (47.400).
“L’abusivismo è un fenomeno che perseguiamo da
sempre con forza e determinazione -afferma Dino
De Santis, Presidente di Confartigianato Torino-. In Piemonte il tasso di irregolarità nell’occupazione è pari a 10,0% rispetto ad una media
nazionale del 12,6%; la stima degli indipendenti
non regolari è di 11,3% rispetto ad una media di
14,4%; la quota di valore aggiunto generato da
impiego di lavoro irregolare in Piemonte è di
3,9% ed una media Italia del 4,8%”.
“Le imprese del Piemonte che operano nei settori
più colpiti dal fenomeno, subiscono quotidianamente la concorrenza sleale di 60mila 500 operatori
abusivi che si spacciano per imprenditori, ma che
di regolare non hanno nulla. E’ irregolare l’11,3%
dei soggetti che svolgono attività indipendente. Un fenomeno che purtroppo vede Torino con
30.600, al quarto posto a livello nazionale come
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numero di abusivi che si fingono imprenditori”.
“Chiediamo tolleranza zero per un fenomeno che
sottrae lavoro e reddito ai piccoli imprenditori e risorse finanziarie allo Stato, oltre a minacciare la sicurezza e la salute dei consumatori -conclude De Santis. Ma in questa battaglia ci devono essere anche i
cittadini.
A tale scopo è stata lanciata la campagna nazionale
di informazione contro l’abusivismo dal titolo
‘Occhio ai furbi! Mettetevi solo in buone mani’.
Di seguito alcune vignette della Campagna Nazionale contro l’abusivismo

Imprese
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News

L’ARTIGIANATO TORINESE RACCONTATO NELLA
EDIZIONE DI FINE MAGGIO DI SPIRITO ARTIGIANO
“Ritratti del lavoro”: la ceramista torinese Martina Consoli all’interno del nuovo numero
del progetto culturale di Confartigianato

Nell’ edizione uscita il 28 maggio di Spirito Artigiano, l’ormai nota piattaforma digitale sviluppata dalla
Fondazione Manlio Germozzi sulla base del progetto culturale di Confartigianato, per creare un
luogo di riflessione, condivisione e di confronto sulla cultura dell’artigianato; sono stati diversi i temi al
centro dell’attenzione, a cominciare dall’emergenza
energetica provocata dal conflitto in Ucraina.
Emergenza che, oltre a preoccupare profondamente cittadini e imprenditori, fornisce ulteriori spunti
per trattare il tema sempre più cruciale della sostenibilità delle piccole imprese, che il Presidente
di Confartigianato Marco Granelli ha voluto affrontare all’interno del nuovo numero del magazine
online, ponendo l’attenzione circa l’impegno della
Confederazione a costruire uno sviluppo a misura
d’uomo, facendo leva sulle piccole imprese diffuse
di territorio che vivono già di tre sostenibilità: economica, sociale, ambientale.
Nel nuovo numero di Spirito Artigiano si è voluto
dare spazio anche all’emergenza educativa italiana, tramite l’analisi del direttore della Fondazione
Germozzi Giovanni Boccia, riguardante i risultati di
una ricerca di “Save the Children” secondo la quale
il 51% dei quindicenni italiani è incapace di comprendere un testo. Un livello di allarme che impone
di ripensare le politiche dell’istruzione e della formazione del nostro Paese.
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Ma, soprattutto, la nuova edizione ha dato spazio
ad una delle nostre associate del settore artistico, la
ceramista torinese Martina Consoli, di cui vi avevamo raccontato l’appassionante storia nella scorsa
edizione della rivista bimensile.
La ceramista è stata brillantemente raccontata all’interno di “Ritratti del lavoro”, la sezione di Spirito Artigiano che vuole raccontare e celebrare piccole e
grandi storie di quotidiana sapienza artigiana, che
Confartigianato rappresenta e tutela ogni giorno. In particolare, ci si è soffermati sul percorso artistico e professionale dell’artista con la ceramica, per
scoprire meglio il suo saper fare attraverso il suo
punto di vista, espressione di un Made in Italy che
sperimenta giorno dopo giorno.
Non solo l’artista della ceramica, Torino è stata rappresentata all’interno del numero anche dalla Scuola Holden di Alessandro Baricco, tramite il contributo di Adriano Pugno, responsabile della didattica
di Academy all’interno della famosa scuola di scrittura torinese.
Soffermandosi sul mestiere dello scrittore che è
arte, anzi artigianato, il collaboratore della Scuola
Holden ha voluto sottolineare l’importanza dello
storytelling per descrivere la potenza emotiva delle esperienze degli imprenditori. In particolare, la
sfida per le piccole e medie imprese starebbe tutta
qui: “non limitarsi a comunicare, ma provare a raccontare, stimolare questa presa emotiva.”

SOSTENIBILITÀ – NASCE IL NUOVO LOGO
“CONFARTIGIANATO IMPRESE SOSTENIBILI”
Confartigianato per la sostenibilità e l’economia circolare: nasce il nuovo logo
“Confartigianato Imprese Sostenibili“.
Confartigianato per la sostenibilità e l'economia
circolare: nasce finalmente il nuovo logo "Confartigianato Imprese Sostenibili".
LA TUTELA DELL’AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE
L'8 febbraio 2022 sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, che introducono la tutela
dell'ambiente tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. È la prima volta dal 1948 che
viene apportata una modifica ai c.d. "Principi Fondamentali" dell'ordinamento costituzionale.
Si ritiene particolarmente rilevante la riforma
dell'art.41 dove sono stati aggiunti due ulteriori
vincoli alla libertà di iniziativa economica privata,
che "non può svolgersi in contrasto con la salute e
l'ambiente".
La novella costituzionale ha inoltre riformato il terzo
comma dell'art.9, prevedendo che l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali e ambientali", suggerendo l'idea che la legislazione dello Stato debba tener
conto anche delle esigenze ecologiche.
UNO SPIN-OFF PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Per tali ragioni la Confederazione ha deciso di depositare in Italia una declinazione (e non sostituzione) del logo confederale. Si tratta di uno "Spinoff" del logo confederale in tema di transizione
ecologica e sostenibilità.
La sostenibilità è infatti tra gli impegni prioritari dell’agenda di Confartigianato che, creando il
nuovo logo "Confartigianato Imprese Sostenibili", vuole comunicare il proprio impegno concreto
ad accompagnare le imprese associate nel percorso verso un futuro più sostenibile e al passo con le
politiche europee.
L'obiettivo della Confederazione consiste nel
fornire alle micro piccole e medie imprese gli
strumenti economici, normativi e culturali per
rendere questo possibile. Ciò grazie al continuo
confronto con le istituzioni per creare ex novo strumenti di certificazione per le imprese artigiane.
"Siamo davanti a un nuovo tempo. Serve avere una
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visione prospettica ampia e lungimirante per “soddisfare i bisogni della generazione presente senza
compromettere quelli della generazione futura”,
come recita la definizione di sviluppo sostenibile,
oggi goal globale grazie all’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite".
Queste le parole del Presidente di Confartigianato Marco Granelli, riportate all'interno dell'ultimo numero di "Spirito Artigiano", che sottolinea:
"La responsabilità sociale caratterizza l’impegno e
il contributo di Confartigianato per raggiungere
molti obiettivi di Agenda 2030: promuovere istruzione di qualità, lavoro dignitoso e crescita economica, innovazione, consumo e produzione responsabili. Si tratta di opportunità da cogliere non ciascuno
per sé, rinchiuso nella propria solitudine, ma uniti,
solidali, insieme in uno sforzo comune con le istituzioni, con le altre parti sociali, con i più importanti player sul mercato.
Per Confartigianato, tutto ciò significa costruire uno
sviluppo a misura d’uomo, facendo leva sulle piccole imprese diffuse di territorio che vivono già di tre
sostenibilità: economica, sociale, ambientale.
Questo il modello di ecologia umana, di imprese
sostenibili che Confartigianato porta nel futuro.
Nasce il logo “Confartigianato Imprese sostenibili”
con l’impegno ad accompagnarle, mettendo a loro
disposizione le indispensabili competenze tecniche
multispecialistiche.
Per potenziarne le capacità e renderle sempre
più protagoniste nella tutela dell’ambiente, nel risparmio energetico, nell’economia circolare, nella
riqualificazione urbana e del territorio, nel miglioramento della qualità della vita.

Eventi e territorio

MERCATINO “ECCELLENZA ARTIGIANA”: SI RIPARTE
DA SETTEMBRE COME VETRINA PER IL MADE IN ITALY
Dopo la pausa estiva per dare nuove occasioni di visibilità alle imprese del territorio

L’ormai consueto mercatino “Eccellenza Artigiana”,
promosso da Confartigianato Torino in collaborazione con i Maestri del Gusto Torino e provincia
della Camera di commercio di Torino, e con il patrocinio di Turismo Torino, riprenderà a settembre
dopo la pausa estiva di luglio e agosto.
Come sempre, l’obiettivo sarà quello di valorizzare
i prodotti di qualità e del territorio: dall’enogastronomia all’artigianato artistico, dalla moda-design ad
altre attività manifatturiere tradizionali, sempre nel
rispetto della tradizione e dei valori artigiani che
contraddistinguono le aziende partecipanti.
Confartigianato e gli espositori vi attenderanno domenica 18 settembre nella ormai consueta Piazza
Palazzo di Città a Torino, con l’entusiasmo e la passione che da sempre li contraddistingue, per farvi
immergere a pieno nel clima di festa e condivisione
che la manifestazione da sempre trasmette.
Per chi volesse partecipare come espositore, ricordiamo che tra i criteri di selezione delle aziende, costituiranno elemento preferenziale l’iscrizione alla
Sezione Speciale Artigiani, il possesso del Riconoscimento di Piemonte Eccellenza Artigiana.
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Quando si svolge il mercatino: Ogni terza domenica
del mese – dalle ore 8,30 alle ore 19,00
Le tariffe giornaliere e gli spazi per gli Associati
di Confartigianato
m 3,00 x 3,00 67,00 € IVA INCLUSA
m 4,50 x 3,00 97,50 € IVA INCLUSA
m 6,00 x 3,00 128,00 € IVA INCLUSA
Per aderire al mercatino occorre essere muniti di
GAZEBO BIANCO (secondo le dimensioni sopra indicate) e ogni espositore dovrà provvedere autonomamente al montaggio/smontaggio dello stesso.
Per maggiori informazioni e modulistica
Per manifestazioni di interesse:
Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.127/155 |
email: eventi@confartigianatotorino.it

CONFARTIGIANATO TORINO HA SOSTENUTO LA
DECIMA EDIZIONE DEL TORINO JAZZ FESTIVAL
Una vetrina prestigiosa per valorizzare le eccellenze artigiane del Made in Italy

Confartigianato Torino ha sostenuto l’edizione
2022 del Torino Jazz Festival, appuntamento di
spicco nel panorama musicale che coinvolge artisti
nazionali e internazionali.
Ecco le parole del Presidente di Confartigianato
Torino Dino De Santis sul TJF 2022: “Il comparto
della musica è ad alta vocazione artigiana, con imprese che producono e riparano strumenti musicali.
Riteniamo che manifestazioni di ampio respiro, quali l’Eurovision Festival a Torino e la decima edizione
del TJF possano rappresentare una vetrina prestigiosa per far conoscere le eccellenze del Made in Italy e
valorizzare l’ampia filiera di imprese e operatori che
gravitano intorno a ogni evento musicale”
Il Jazz Festival di Torino è stato realizzato dalla
Fondazione per la Cultura Torino, e ha avuto come
main partner Intesa Sanpaolo e Iren, mentre tra gli
sponsor Confartigianato Imprese Torino, Fondazione CRT, OGR Torino e ANCOS.
Questa decima edizione di successo si è tenuta
dall’11 al 19 giugno e ha visto oltre 50 eventi alternarsi durante 9 intensi giorni di programmazione.
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Eventi che si sono svolti in luoghi prestigiosi del capoluogo torinese come: le Officine Grandi Riparazioni, il Conservatorio Giuseppe Verdi, l’Auditorium
del grattacielo Intesa Sanpaolo, il Teatro Vittoria, il
Tempio Valdese e i Jazz Club della città.
Il calendario ha previsto una panoramica di declinazioni del jazz, dal mainstream ai nuovi linguaggi
improvvisativi, passando per il rock e l’avanguardia.
Il Festival, diretto dai musicisti Diego Borotti e
Giorgio Li Calzi, è considerato tra i più importanti a livello internazionale. Ha visto aumentare di
anno in anno il consenso del pubblico.
Ampio spazio è stato riservato a produzioni originali
create per l’occasione, dando modo agli spettatori
di assistere a eventi unici e concerti in prima nazionale di star del jazz.
Artigianato e musica un binomio importante per
rilanciare il comparto eventi dopo un periodo cosi
complicato.

CONFARTIGIANATO TORINO – EUROVISION TRA
DEGUSTAZIONE REALE E MERCATINO DELLE ECCELLENZE
La Maestria Artigiana in vetrina nella settimana dell’Eurovision Song Contest
La Maestria Artigiana in vetrina nella settimana
dell’Eurovision Song Contest. Confartigianato Torino ha promosso nella splendida cornice di Palazzo
Madama a Torino, una degustazione guidata da
parte di due eccellenze dell’alimentare: la cioccolateria “Torino Cioccolato dal 1980” e la distilleria
Serale.
L’evento di giovedì 12 maggio si è collocato all’interno del programma “Piemonte Tasting Experience”, una cornice di incontri organizzati di concerto
con Città di Torino, Regione Piemonte – DMO Visit
Piemonte, Turismo Torino e il sistema associativo
torinese coordinato dalla Camera di commercio di
Torino, con l’obiettivo di far conoscere ai giornalisti
arrivati in città per l’Eurovision alcune prelibatezze
enogastronomiche del territorio piemontese.
Dopo i saluti dell’ente camerale e di Confartigianato, la degustazione si è aperta con lo storytelling
del rinomato Mentorino, liquore alla menta piperita nato nel 2008 da un’idea della distilleria Serale,
azienda insignita del marchio “Maestri del Gusto”
per il settore liquoreria, con l’intento di portare sul
mercato un digestivo nuovo, fresco e piemontese.
Il liquore è stato offerto ai giornalisti presenti all’interno di alcuni bicchierini di cioccolato preparati
dalle abili mani artigiane di Antonio Marino, titolare
di “Torino Cioccolato dal 1980”.
Il cioccolatiere Marino, figlio d’arte, ha poi presentato la propria linea di tavolette di cioccolato aromatizzato, che deliziano i palati dei torinesi nel suo
negozio nel centro città.
La degustazione è stata, anche, un’occasione per
promuovere insieme a due espositori abituali il Mercatino “Eccellenza Artigiana”, che si è tenuto domenica 15 maggio in Piazza Palazzo di Città a Torino.
Il consueto appuntamento che si svolge ogni terza
domenica del mese nella Piazza del Comune ha beneficiato dell’afflusso di turisti di una settimana così
internazionale per il capoluogo torinese. L’evento
periodico promosso in collaborazione con i Maestri del Gusto Torino e provincia della Camera di
commercio di Torino e con il patrocinio di Turismo
Torino, è dedicato alla valorizzazione delle produzioni artigianali e del Made in Italy, coinvolgendo
un’ampia varietà di prodotti di qualità e del territorio: dall’enogastronomia all’artigianato artistico,
dalla moda-design ad altre attività manifatturiere
tradizionali.
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Lo stand dell’Associazione ha inoltre ospitato nella
mattinata la raccolta firme organizzata dall’Associazione “Torino Città per le Donne”, in collaborazione
con il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Torino. Con una proposta di legge s’intende
promuovere l'equilibrio della rappresentanza e le
condizioni di parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive di Consigliere regionale e di
Presidente della Regione.
Un ringraziamento speciale a tutti gli espositori e ai
partecipanti intervenuti, segnalando, anche, il passaggio del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e
dell’Assessore al Commercio e Mercati Paolo Chiavarino.

Da sinistra verso destra: Antonio Marino, Cristina Badone e Sergio La Terra

BENESSERE – A COSMOPROF RIFLETTORI PUNTATI
SUL FUTURO GREEN DEI SALONI DI ACCONCIATURA
Ha partecipato all’evento anche il gruppo Benessere di Confartigianato Torino

La transizione ecologica nei saloni di acconciatura e il progetto Erasmus “Green Salon – le competenze del parrucchiere del 2030 per la sostenibilità” , questi i temi principalmente trattati al centro
dell’evento “Evoluzione Professionale Acconciatore:
la nuova normalità e i saloni green” organizzato da
Camera Italiana dell’Acconciatura all’interno del
Cosmoprof, in cui sono intervenuti la Presidente
di Confartigianato Benessere Tiziana Chiorboli,
Vice Presidente di Camera Italiana dell’Acconciatura, e il Responsabile Ambiente di Confartigianato
Daniele Gizzi, con un approfondimento sui rischi e
le opportunità della transizione ecologica delle piccole e medie imprese .
Ha partecipato all’edizione 2022 del Cosmoprof
anche una delegazione del gruppo Benessere di
Confartigianato Imprese Torino, guidata dal Vicepresidente Confartigianato Torino Giuseppe
Falcocchio, e dalla Referente di Categoria Benessere Confartigianato Torino Graziella Gallo.
La delegazione, composta da 55 persone, è arrivata in pullman a Bologna nella giornata di domenica
1 maggio, recandosi direttamente a Bologna Fiere,
location ospitante il Cosmoprof.
I nostri delegati hanno potuto prendere parte alle
numerose attività presenti all’interno dell’evento, tra
cui: sfilate, animazioni dal vivo, presentazione e
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lancio di nuovi prodotti, incontri con aziende del
settore, e tanto altro ancora.
A conclusione della giornata, il gruppo guidato dal
Vicepresidente e Presidente ANAP Falcocchio ha
fatto tappa a Cesenatico, dove vi è stata anche occasione di fare un breve punto sull’andamento del
settore Benessere, insieme alla Referente di categoria Gallo e agli imprenditori del settore partecipanti.
In conclusione, lunedi pomeriggio c’è stata la seconda tappa al Cosmoprof, dopo essere tornati in
mattinata da Cesenatico e aver pranzato nella capitale Emiliana.

Progetti

LABORATORI DI IMPRENDITORIALITÀ:
ORIENTAMENTO AL FARE IMPRESA SOSTENIBILE TRA
PROGETTAZIONE 3D ED ECONOMIA CIRCOLARE
Coprogettati con la Camera di commercio di Torino per i percorsi PCTO

L’imprenditrice Vivien Sardo

Confartigianato Torino, in compartecipazione con
la Camera di commercio di Torino e in collaborazione con alcune realtà associate, ha completato
una delle progettualità denominate “Laboratori
di imprenditorialità”, ovvero iniziative legate ai
percorsi competenze trasversali e orientamento
(PCTO) all’interno di alcuni Istituti Superiori della
Città Metropolitana di Torino.
HACKATHON PROGETTAZIONE ECOSOSTENIBILE
PER STAMPA 3D
La prima attività di coprogettazione è avvenuta coinvolgendo l’Istituto Tecnico Avogadro di Torino
nella persona del referente PCTO Prof. Lambresa
e l’azienda LLS 3D, una bottega artigiana altamente innovativa nata all’interno dei percorsi Mettersi
In Proprio promossi da Confartigianato. L’impresa
si occupa di produrre oggetti e prototipi 3D di alta
qualità e fedeltà ad un costo ragionevole; fondata
nel 2017 dall’imprenditrice Vivien Sardo.
Nello specifico, è stata messa in piedi una sorta di
Hackathon avente come sfida quella di riutilizzare
degli oggetti di scarto prodotti dalla LLS 3D durante
le sue normali attività di produzione (delle bobine
all’interno delle quali sono avvolti dei filamenti), trasformandoli con l’aiuto della stampa 3D in oggetti
utili innovativi e rivendibili sul mercato. La sfida si
è dipanata adattandosi agli orari degli alunni su
una serie di incontri in classe tra marzo e maggio
2022. Hanno preso parte all’hackathon 24 ragazzi
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della classe 4B Meccanica dell’Istituto, suddivisi in
4 gruppi da 6 componenti ciascuno. I ragazzi sono
stati divisi in modo equo per competenze e indole,
in modo da assicurare la massima eterogeneità in
ogni gruppo.
Nello specifico, gli obiettivi principali inerenti alla
soluzione della sfida sono stati la progettazione di
un modello 3D contentente una o più bobine più
eventuali parti aggiuntive del modello stampabili in
FDM.
Nella valutazione dei progetti, sono stati utilizzati diversi criteri di giudizio: dalla qualità del progetto
(estetica, praticità, originalità, etc.) fino alla sua fattibilità / stampabilità e completezza, passando per
l’ecosostenibilità (uno dei fattori più importanti) e
la remunerabilità.
Un’occasione importante per favorire il lavoro di
squadra e altre soft skill quale il problem solving e la
creatività; ciascun gruppo ha identificato un nome
per il raggruppamento e per il prodotto da presentare dopo un’attenta analisi, anche, online per valutare se la loro idea esistesse già, con quali competitor e con quali giudizi da parte del pubblico.
Un’introduzione ai principi del marketing per comprendere l’importanza di realizzare un prodotto cercando di andare incontro a un bisogno specifico del
pubblico target, valutando il mercato potenziale e

la definizione di un prezzo in base alle indicazioni di
costo preliminare. A una delle lezioni ha partecipato,
anche, Marco Mangione, imprenditore associato a
vocazione sociale ecosostenibile che ha presenziato a una delle giornate per esporre il paradigma del
riuso e del recupero dei materiali.
La giornata conclusiva del percorso, ha visto i 4
gruppi di studenti dell’Avogadro presentare i loro
progetti finali davanti a una commissione d’esame
ad hoc rappresentata da: Vivien Sardo (Imprenditrice LLS 3D, che ha guidato e supportato i ragazzi
per tutta la durata del laboratorio), Davide Testera
(Referente Area progetti/eventi di Confartigianato
Torino), Patrizia Paparozzi (Settore Studi, Statistica
e Orientamento al lavoro e alle professioni della Camera di commercio di Torino) e il professor Lambresa, docente della classe partecipante. Anche se non
facente parte della commissione, ha seguito con
grande interesse l’incontro finale di presentazione,
anche, Guido Cerrato, Dirigente Area Promozione
e Sviluppo del Territorio di Camera di commercio
di Torino.
Al gruppo “2+1 Design” decretato vincitore dalla
commissione d’esame, è stata data la possibilità di
produrre il proprio progetto utilizzando le stampanti 3D della LLS 3D, ricevendo tutto il supporto
necessario dall’imprenditrice nella realizzazione finale dell’opera. Il gruppo di ragazzi ha proposto il
“Giardino elicoidale” con una base circolare e una
serie di ripiani personalizzabili dell’albero cavo che
si adattano a ospitare una varietà di piante. Tra le
altre proposte progettuali segnaliamo Round Chess
(gruppo SPF), una scacchiera con pedine intercambiali personalizzabili; Easy Drink (gruppo A.C. Tua),
un dispositivo per distribuire bevande su una serie
di bicchieri e Clockcase (gruppo Bh-BobiHouse) un
orologio da parete con uno spazio interno dedicato
a ospitare chiavi e oggettistica varia.

Marco Mangione di Off Grid Italia

Ricordiamo infine che i ragazzi che hanno vinto il
contest hanno ricevuto, anche, dei buoni omaggio
della prestigiosa gelateria Nivà, azienda associata
a Confartigianato Torino diretta dall’imprenditrice
Diana Debenedetti.
METODO RELAND: UNA RIQUALIFICAZIONE
URBANA SOSTENIBILE
La seconda attività progettuale è avvenuta coinvolgendo il Liceo Artistico Cottini nella persona della
referente PCTO Prof.ssa Adriana Gallo e l’azienda
del settore impianti Emmegi Servizi Srl che attraverso l’APS Off Grid Italia sta portando avanti insieme al
gruppo di lavoro dell’imprenditore Marco Mangione iniziative di sensibilizzazione verso l’ecosostenibilità per scuole e per imprese.
Il progetto ha coinvolto tra aprile e maggio la classe
4E dell’Istituto Superiore secondo il Modulo Young
di Reland che si è svolto in 5 sessioni di lavoro di
gruppo e una sessione di restituzione. In collaborazione con la Cooperativa Biosfera e Al Cicapui APS
(di cui Confartigianato Torino è ente patrocinatore)
si è inteso dare vita a un nuovo modello di business
per la trasformazione e la riqualificazione degli spazi adottando strategie a basso impatto ambientale e
alto impatto sociale. La sfida ha cercato nuove idee
di modelli per la raccolta, stoccaggio e distribuzione di informazione/prodotti/materiali sia a livello
fisico, sia virtuale.
Le proposte degli studenti hanno riguardato l’implementazione nel breve periodo, la presentazione
del progetto a bandi pubblici e privati e l’implementazione futura, assumendo la forma di nuovi servizi
per le imprese, nuovi prodotti per la riqualificazione, nuove esperienze collettive per la condivisione
e servizi offerti agli artigiani della comunità locale.
Nella prima giornata del progetto Marco Mangione
(Emmegi Srl) insieme a Andres Ortiz (OffGrid Italia
APS) hanno presentato la sfida alla classe che è stata
suddivisa in quattro gruppi di lavoro. Confartigiana-
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to Torino ha introdotto la cornice progettuale entro
cui l’iniziativa camerale si muove e le opportunità
degli sportelli Mettersi In Proprio dell’Associazione.
I quattro gruppi costituti sono stati:
• The Musketeers, gli scouters alla ricerca dei
materiali di scarto del territorio.
• The Navigators, un punto interno di raccolta
all'interno delle aziende del territorio.
• The Boosters, Condivisione delle conoscenze
artigianali per la trasformazione dei materiali.
• The Wizards, una proposta di "Materialfunding" per i progetti di rigenerazione locali.
Per avere un esempio concreto a cui far riferimento
si è scelto di focalizzarsi su proposte orientate verso
una riqualificazione di uno spazio come un centro
sportivo interculturale (Circolo Arci Giuseppe da
Giau, strada Castello di Mirafiori in collaborazione
con Balon Mundial Onlus), pensando principalmente all’esperienza degli utenti che andranno sul
posto. Oltre alla 4E ha preso parte a iniziativa con
un modello similare, anche, la classe 4D a dimostrazione della replicabilità del modello su una sfida
attinente (ecosostenibilità) tarata su sulla riqualificazione dello stesso Circolo da Giau; questo per-
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corso è avvenuto in parallelo a quello con la 4E e,
seppur non rientrante “direttamente” nel Laboratorio d’imprenditorialità cofinanziato dalla Camera di
commercio ha visto la partecipazione della seconda
classe coinvolta al momento di restituzione finale
del 31 maggio u.s.
I 4 gruppi coinvolti hanno elaborato un prototipo
progettuale relativo al loro focus specifico all’interno della sfida presentata dall’azienda:
– To the source, una piattaforma per reperire materiali già presenti sul territorio
– Reuse point, una rete di punti di raccolta all’interno delle aziende del territorio
– Material green project, un sito con community e social comprendente tutorial e podcast per
realizzare complementi d’arredo. Sono previsti
filtri per individuare materiali, livello di difficoltà
e artigiani
– AIA (Aiutiamoci insieme ancora), app per candidatura progetti, crowdfunding e raccolta materiali necessari

Categorie

InformaCategorie
ARTISTICO

Il 4 maggio 2022, tra Confartigianato Moda,
Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati
dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è
stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL
Area Moda (per i settori Tessile, Abbigliamento,
Calzature), Chimica e Ceramica, scaduto il 31 dicembre 2018 .
Con l’intesa è stato definito un adeguamento retributivo pari a 66,26 euro per il Livello E del Settore
Ceramica da erogarsi in due tranches pari a 35,00
euro dal 1° ottobre 2022 e 31,26 euro dal 1° dicembre 2022.
Con l’accordo è stata definita per la prima volta nel
CCNL una specifica disciplina del contratto a termine stagionale, inoltre sono state individuate causali
di ricorso del contratto a tempo determinato che si
aggiungono a quelle stabilite dal decreto Dignità.
Per maggiori informazioni scarica l’accordo

AUTORIPARATORI

PREZZARIO INDICATIVO DI CATEGORIA
AUTORIPARAZIONE 2022
A seguito del deposito da parte di Confartigianato, CNA e Casartigiani a livello provinciale presso
la Camera di commercio di Torino, del costo orario
indicativo minimo e massimo della manodopera, rilevato nell'area della Città Metropolitana di Torino
nell'anno 2021, praticato dalle imprese di autoriparazione; è stato elaborato il Prezzario indicativo di
categoria per il 2022 da parte di Confartigianato
Torino.
Il Prezzario si pone l'obiettivo di essere uno strumento di lavoro utile all’impresa nella gestione dei
rapporti con i Clienti, le Assicurazioni e i Periti.
Le aziende restano libere, in regime di libera
concorrenza, di determinare e applicare le proprie tariffe, in base a costi, parametri aziendali e
discrezionale marginalità d’impresa.
Il prezzario vuole essere, dunque, uno strumento
in più che, finalizzato a ragioni di trasparenza e alla
prevenzione di eventuali criticità, consente di usare
criteri e linguaggi semplici, comprensibili, univoci e
comuni a tutti gli operatori qualificati del settore.
Per ricevere il Prezzario scrivere a infocategorie@confartigianatotorino.it
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AUTORIPARAZIONE: CONFARTIGIANATO
PROTAGONISTA AD AUTOPROMOTEC DAL 25 AL
28 MAGGIO
Confartigianato Autoriparazione ha partecipato ad Autopromotec, la rassegna Internazionale
delle Attrezzature e dell’Aftermarket Automobilistico che si è svolta dal 25 al 28 maggio presso
la Fiera di Bologna.
La manifestazione è sempre una prestigiosa occasione per conoscere le innovazioni nell’automotive
e per gli autoriparatori di Confartigianato rappresenta un appuntamento di rilievo per fare il punto
sui nuovi scenari e sulle opportunità del mercato.
Confartigianato Autoriparazione, in collaborazione
con Confartigianato Imprese Emilia-Romagna e
APA Eventi Confartigianato Milano, è stata protagonista con uno stand istituzionale, nel Padiglione
29 – Stand C 33, che quest’anno ha ospitato un modello di auto Lamborghini di ultima generazione.
Nell’ambito della manifestazione, gli autoriparatori
di Confartigianato hanno approfondito anche i cambiamenti in atto nel settore con un convegno ad
hoc in cui sono intervenuti i vertici di Confartigianato Imprese Emilia-Romagna e di Confartigianato
Autoriparazione.

BENESSERE

ODONTOTECNICI – APPELLO ALLE FORZE
POLITICHE: ‘NECESSARIO DEFINIRE AL PIÙ
PRESTO RUOLO E AMBITO DI ATTIVITÀ’
Gli odontotecnici non possono rimanere disciplinati da norme risalenti al 1928 né insidiati dai numerosi abusivi, che si avvalgono della diffusione
di tecnologie che consentono la fabbricazione di
dispositivi anche da parte di soggetti non abilitati.
È per questo che Confartigianato, CNA SNO e
Casartigiani, in rappresentanza di oltre 23mila
odontotecnici, hanno lanciato un forte appello
alla politica in un convegno unitario al quale sono
intervenuti parlamentari dei principali schieramenti
politici italiani che si sono impegnati a raccogliere
le indicazioni e le sollecitazioni dei rappresentanti
della categoria. La professione dell’odontotecnico è
normata da un Regio Decreto del 1928 che la definisce “arte ausiliaria delle professioni sanitarie”. Una
disposizione che poggia su un’immagine obsoleta
dell’attività, inadeguata di conseguenza a tutelare
tanto la professionalità degli odontotecnici quanto
la salute dei pazienti. E nella quale non si trova riferimento ai “dispositivi medici su misura”, come i
prodotti realizzati dagli odontotecnici, puntualmen-

te disciplinati invece da un regolamento europeo.
È necessario definire con chiarezza l’ambito di
attività e il ruolo dell’odontotecnico. Determinare inequivocabilmente il perimetro della sua attività
affinché l’odontotecnico possa, nel suo ruolo esclusivo di fabbricante di dispositivi medici su misura in
campo odontoiatrico, adempiere alle prescrizioni
della normativa europea per quanto riguarda la valutazione di conformità, la vigilanza, la sorveglianza
sul mercato e la tracciabilità dei dispositivi. Inoltre,
la trasparenza verso il paziente va garantita anche
attraverso l’emissione di fattura separata o quantomeno differenziandone le voci di costo, distinguendo fra l’importo della protesi dentale e quello della
prestazione clinica corrisposta.

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE – RINNOVATO IL CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO
E’ stato firmato il 16 maggio da Confartigianato
Comunicazione, dalle altre Organizzazioni artigiane e dai Sindacati di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl
e Uilcom-Uil) l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area comunicazione. Alla sigla dell’intesa ha partecipato il
Presidente di Confartigianato Comunicazione
Maurizio Baldi che ha dichiarato: “La trattativa è
stata lunga ma assolutamente necessaria per trovare un accordo condiviso. Come imprenditori comprendiamo bene le difficoltà dei nostri dipendenti
e siamo solidali con loro. D’altra parte, il settore
della Comunicazione comprende anche comparti
in fortissima difficoltà, in particolare quello tipografico, che da anni stanno attraversando una crisi senza precedenti dovuta sia alla trasformazione e alla
contrazione del mercato sia ai fortissimi aumenti del
costo dell’energia e delle materie prime che hanno
contribuito ad aggravare la situazione. Noi imprenditori abbiamo bisogno dei dipendenti per formare professionalità specializzate e gratificarle come
meritano e per questo è necessario l’impegno comune per ottenere detassazioni e agevolazioni”. Per
la parte economica e per quanto riguarda i dipendenti delle imprese artigiane, l’accordo prevede un
aumento retributivo mensile riferito al Livello 4 pari
a 78 euro a regime, da erogarsi in due tranches. Per
i dipendenti delle imprese non artigiane, l’aumento
è di 80 euro a regime per il Livello 4. Inoltre sarà erogata, in due tranches, una somma ‘una tantum’ pari
a 155 euro lordi. L’accordo reintroduce nel contratto
le causali di ricorso del contratto a tempo determinato che si aggiungono a quelle stabilite dal decreto Dignità. Confermata, inoltre, la normativa del
contratto a termine stagionale. Per quanto riguarda
l’apprendistato professionalizzante sono state abbassate le percentuali per il calcolo del trattamento
retributivo dell’apprendista per il terzo e quarto tri-
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mestre. Il monte ore contrattuale della flessibilità è
stato portato da 144 a 160 ore annue.

EDILIZIA

EDILIZIA, FIRMATO NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DEL COMPARTO
ANAEPA Confartigianato Edilizia e le altre Associazioni artigiane, hanno sottoscritto con i Sindacati
di categoria Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal–Uil, l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale
di lavoro dell’area Edilizia, che sarà in vigore fino
al 30 settembre 2024. Il rinnovo del contratto interessa una platea di 506 mila dipendenti in 126 mila
imprese con dipendenti del settore dell’edilizia, che
rappresentano oltre un terzo (36,1%) delle imprese
attive.
Il rinnovo contiene importanti impegni politici
assunti dalle parti sia in tema di rappresentanza
negli Enti Bilaterali, sia sull’accesso alla professione e qualificazione dell’impresa; l’accordo mira a
caratterizzare le specificità del mondo artigiano al
fine di aumentare il livello di competitività e di qualificazione del settore, intervenendo sui temi della
salute e sicurezza dei lavoratori attraverso il ricorso
alla formazione unitamente al rafforzamento della
figura dell’imprenditore con l’istituzione dell’innovativa figura del “Mastro formatore artigiano”.
Inoltre, si evidenzia che, grazie alla richiesta sostenuta con forza da ANAEPA, le previsioni contrattuali adattano il regime di orario di lavoro alle
esigenze temporanee dell’impresa.

MODA

Il 4 maggio 2022, tra Confartigianato Moda,
Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati
dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è
stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL
Area Moda (per i settori Tessile, Abbigliamento,
Calzature), Chimica e Ceramica, scaduto il 31 dicembre 2018 .
Con l’intesa è stato definito un adeguamento retributivo pari a 66,00 euro per il Livello 3 del Settore
Abbigliamento da erogarsi in due tranches pari a
35,00 euro dal 1° ottobre 2022 e 31 euro dal 1° dicembre 2022.
Con l’accordo è stata definita per la prima volta nel
CCNL una specifica disciplina del contratto a termine stagionale, inoltre sono state individuate causali
di ricorso del contratto a tempo determinato che si
aggiungono a quelle stabilite dal decreto Dignità.
Per maggiori informazioni scarica l’accordo

MECCANICA

MECSPE 2022, CONFARTIGIANATO TORNA A
BOLOGNA CON IL VILLAGGIO RISERVATO ALLE
IMPRESE ASSOCIATE
Da ormai 20 edizioni, MECSPE è il più grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l’industria
manifatturiera di tutta Europa. Anche quest’anno,
Confartigianato ha partecipato con il “Villaggio Confartigianato”, la collettiva dedicata alle
imprese associate della meccanica e subfornitura, organizzato grazie al sostegno di ConfExport e
inaugurato giovedì 9 giugno alle 11, prima della
riunione dei consigli direttivi di categoria e la presentazione del “Rapporto Meccanica 2022” a cura
dell’Ufficio Studi nazionale.
La fiera ha visto la partecipazione di oltre 2mila espositori nei 92mila mq di spazi, con 13 saloni tematici
e un programma ricco di approfondimenti su digitalizzazione, sostenibilità e formazione. Numerosi,
infine, gli appuntamenti avvenuti con i buyer esteri.
“Credo sia un’edizione particolarmente importante,
che ci darà indicazioni sul mercato del settore – ave-
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va sottolineato Federico Boin, Presidente di Confartigianato Meccanica, prima dell’inizio della Fiera – Siamo e restiamo fiduciosi. Abbiamo superato
la pandemia tra molte difficoltà, supereremo anche
questo periodo burrascoso contraddistinto dai venti di una guerra vicina”.
“La nostra presenza a questa edizione, seppur molto ravvicinata a quella di novembre 2021, fa capire
quanto strategiche siano le fiere per il settore, non
soltanto per acquisire nuovi clienti ma anche per
fare sistema e costruire relazioni per il futuro – ha
aggiunto il Presidente Boin – Ci auguriamo che la
guerra trovi una soluzione diplomatica al più presto
e che gli aumenti del costo di materie prime, energia e gas diventino solo un brutto ricordo. Dobbiamo guardare avanti pensando alla crescita e allo
sviluppo delle nostre imprese, anche grazie a nuovi
investimenti”.

Ambiente e sicurezza

AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E FORMAZIONE
Sul prossimo numero saranno presentati gli aggiornamenti in materia di antincendio
FORMAZIONE A DISTANZA
È stata pubblicata la legge 19 maggio 2022 n.
52 di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 24 marzo 2022 n. 24. Il documento fornisce le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Le principali novità in materia di lavoro sono:
•

La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia
con la modalità in presenza sia con la modalità
a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL DATORE
DI LAVORO E DEL PREPOSTO
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato
la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni in riferimento alle
modifiche introdotte dal Dl 146/2021, come convertito dalla legge 215/2021, che disciplina gli obblighi formativi del datore di lavoro, preposti e
dirigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’INL chiarisce che:
•

•

per il Datore di lavoro, l’obbligo formativo è
rimandato alle modalità e decorrenza che saranno stabilite dall’Accordo Stato Regioni sulla
formazione, da emanarsi entro il 30 giugno
2022 (non ancora emanato alla stesura/ pubblicazione di questo articolo – seguiranno aggiornamenti sui canali Confartigianato Torino);

PUBBLICATA LA LEGGE 215/2021 DI
CONVERSIONE DEL DL 146/2021
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge
17 dicembre 2021 n. 215 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre
2021 n. 146 con misure urgenti in materia economica e fiscale , a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili.
Tra le principali modifiche apportate al Dlgs
81/2008, rispetto a quelle già apportate dal Dl
146/2021, si segnala:
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente
•

È stato inserito, tra gli altri, il comma b –bis nel
quale viene descritto l’obbligo di individuazione dei preposti: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza
di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento
spettante al preposto per lo svolgimento delle
attività di cui al precedente periodo. Il preposto
non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività”

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
•

il comma 5 descrive l’addestramento: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso
corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre,
nell’esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”

•

comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la
specificità della formazione nonché l’aggiorna-

per i Dirigenti e Preposti permane, invece, l’obbligo formativo attualmente vigente ai sensi
dell’Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011: le
regole su aggiornamento biennale e formazione in presenza del Preposto, di recente introduzione, sono rimandate all’entrata in vigore del
futuro Accordo sulla Formazione, che contemplerà una disciplina transitoria.

Infine, per quanto riguarda l’addestramento ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del Dlgs 81/2008, le no-
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vità sono immediatamente operative (a partire dal
21 dicembre 2021): l’addestramento deve consistere in una prova/esercitazione pratica la cui esecuzione deve essere tracciata in apposito registro (anche informatizzato). Si rimanda alla circolare n. 1 del
16 febbraio 2022 per ulteriori approfondimenti.

mento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere
svolte interamente con modalità in presenza e
devono essere ripetute con cadenza almeno
biennale e comunque ogni qualvolta sia reso
necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi
o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla legge
17 dicembre 2021 n. 215.
Ricordiamo che i nostri tecnici sono sempre disponibili a rispondere alle vostre richieste. Potete
contattarli scrivendo un’e-mail all’indirizzo salutesicurezza@confartigianatotorino.it o ai numeri
011/5062143-107.
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Cercatrova

VENDO
• Attività quarantennale di cartolibreria, fornitura per uffici, libreria giuridica e tecnica in Corso Re Umberto,
zona Crocetta Torino, posizione strategica e di forte passaggio a piedi,
in auto e mezzi pubblici, locale di 45
mq, locali con contratto locazione
6+6. L’attività commerciale si trova
nel cuore del quartiere degli studi
professionali, vicino al Politecnico, a
scuole primarie e secondarie, uffici e
zona residenziale.
Per info: 328.9113148
• Attività di carrozzeria e mecca- nica
in Bassa Val Susa, operativa da subito.
Per informazione: cell. 3464991751
• Salone di acconciatura femminile

con reparto scuola in pieno Centro
Storico di Torino, mq 270 + 30 di
terrazzo, completamente arredato e
confortevole. Possibilità affitto poltrona.
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina rettifica meccanica.
Per informazioni telefonare al Sig.
Peron 3339303078
• privato vende alloggio 115 mq in
Torino, libero e disponibile, impianti
tecnologici di bagno e cucina integralmente rifatti, piano secondo con
ascensore, immediate adiacenze Stadio Filadelfia, esclusi intermediari,
Tel. 011.3042723 - 338.6078435
• Impresa artigiana settore riscaldamento condizionamento operante

in Torino, composta da 2 tecnici 1
impiegato tecnico commerciale,1
impiegata amministrativa , 1 socio
titolare, attrezzature da lavoro e strumentazione, 3 automezzi , cerca organizzazione per acquisizione dell’attuale parco clienti condominio,
aziende e privato e sviluppo settori in
crescita. Qui descrizione attività, per
info scrivere a infocategorie@confartigianatotorino.it
• Licenza quarantennale di acconciature per signora,volendo unisex.Sita
su Corso Monte Cucco, Torino, vicino
metropolitana. Per info scrivere a
infocategorie@confartigianatotorino.
it

DOMANDA
cercatrova LAVORO
• 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 apertu- ra
partita IVA. Tel. 342.3828421.
• Artigiano Odontotecnico 51enne

titolare di laboratorio a Chivasso, causa diminuzione lavoro, disponibi- le
per attività da svolgersi presso sua
attività. Tel. 339.100.26.93 OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito
elettronico o elettrotecnico con 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
• Azienda produttrice di arredamento
in acciaio inox in provincia di Torino
ricerca n°1 addet- to che abbia conoscenza ed espe- rienza della saldatura
a tig e mola- tura su inox 8/10 - 10/10
di base, finalizzato al montaggio e
alla finitura del mobile completo. CV
a info@robertoarredamenti.it
• Panetteria con forno da rilevare
zona Torino e prima cintura, per segnalazioni: infocategorie@confartigianatotorino.it

Cercatrova LAVORO
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Fiscale

CREDITI D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI
E FORMAZIONE 4.0
Ecco le principali novità del Decreto in vigore dal 18.5.2022, in materia di Impresa 4.0.

Credito d’imposta beni immateriali 4.0.
È innalzata dal 20% al 50% la misura del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in
beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, Legge n.
232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo
1.1.2022 - 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a
condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al
20% del costo di acquisizione.
Credito d’imposta formazione 4.0.
Con riferimento al credito d’imposta per le spese
di formazione del personale dipendente finalizzate
all’acquisizione / consolidamento delle competenze
nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, comma 211, Legge n.
160/2019 (Finanziaria 2020):
•
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è innalzata dal 50% al 70% delle spese la misura
spettante per le piccole imprese, nel limite di €
300.000;

•

è innalzata dal 40% al 50% delle spese la misura
spettante per le medie imprese, nel limite di €
250.000;

a condizione che:
•
le attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE con un
Decreto di prossima emanazione;
•
i risultati relativi all’acquisizione / consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità individuate dal citato Decreto.
N.B.: Per i progetti di formazione avviati dal
19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35% delle spese.

Credito

SPORTELLO CREDITO: FINANZIAMENTI PER
LE PICCOLE IMPRESE
Un servizio dedicato rivolto alle MPMI per investimenti, scorte e liquidità

Confartigianato Torino, grazie all’accordo con Artigiancassa, propone finanziamenti per supportare
le esigenze di liquidità, scorte e investimenti per
le micro-piccole e medie imprese appoggiandosi
al Fondo Centrale di Garanzia con rientro fino a 60
mesi:
•
•

di scorte e liquidità, basato su una spesa
già sostenuta (merci acquistate negli ultimi sei
mesi) da 10.000 fino a 50.000 Euro
per investimenti sulla base di preventivi da
10.000 fino a 150.000 Euro

I finanziamenti hanno uno spread del 2% in base al
rating dell’impresa (almeno 2 anni di storico). Insieme al finanziamento è possibile richiedere un fido
di conto da 1.000 a 15.000 euro al tasso del 4%.
Confartigianato Imprese Torino – Area Credito –
Anna Pia Cocola
Tel. 011.50.62.114
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it
www.confartigianatotorino.it
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SERVIZI OFFERTI
•

•
•
•

Assistenza e consulenza finanziaria per la determinazione delle esigenze di impresa, al fine
di favorire la migliore e più adeguata forma di
finanziamento.
Assistenza per l’apertura di servizi e conti correnti bancari (aperture di credito, RI.BA.,castelletto, carte di credito, R.I.D., ecc.).
Informazione e consulenza per l’istruzione di
operazioni di finanziamento diretto Artigiancassa (operazioni a medio o lungo termine).
Valutazione e consulenza del piano di ammortamento più adeguato

Sistema regionale di accompagnamento alla creazione
di impresa e al lavoro autonomo in Piemonte

Hai un’impresa in mente?
Partecipa al programma MIP...
...e realizza i tuoi progetti!
Che cos'è MIP
Il Programma MIP della Regione Piemonte - finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dei
Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo - nasce per promuovere lo spirito
imprenditoriale in tutto il territorio regionale, attraverso servizi di accompagnamento dedicati proprio a chi
vuole mettersi in proprio. L’obiettivo è creare imprese “consapevoli” e “sostenibili”, con le caratteristiche
giuste per maturare una solidità nel tempo
.

Vorresti saperne di più?

Collegati al sito

www.mettersinproprio.it

mip@confartigianatototorino.it
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o chiama il
Attivo dal lunedì al venerdì:
09.00/13.00 - 14.00/18.00
Il sabato: 09.00/13.00

Tel. 0115062111

Sindacale

EBAP- CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO
DEI LAVORATORI E DELLE AZIENDE ANNO 2022
Nuovo regolamento EBAP per l’anno 2022 scaricabile qui

ADESIONE ALLA BILATERALITÀ ARTIGIANA
EBNA/EBAP
Tutte le imprese che applicano un CCNL dell’Artigianato (escluso quello dell’Edilizia) sono tenute
al versamento delle quote EBNA comprensive di
quanto previsto dalla contrattazione integrativa regionale.
I contributi sono dovuti per tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che
prestino lavoro a tempo pieno che parziale; sono
equiparati ad essi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono
in egual misura delle prestazioni coperte da tale
contributo.
Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a
domicilio.
Le quote comprendono quanto destinato a EBNA
e FSBA, il contributo per l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
(RLST) e le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di Sostegno al Reddito che
vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.
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Il mancato versamento delle quote dovute determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare
un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a
40,00 euro** complessivi lordi per 13 mensilità,
di cui 30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022
(EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017
(IAR).
Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di
legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
Non aderendo alla bilateralità, inoltre, l’impresa
datrice di lavoro si obbliga all’erogazione diretta
ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a
quelle erogate dall’Ente bilaterale.
** per i CCNL non rinnovati l’importo da erogare è
pari a 35,00 euro lordi. di cui 25,00 euro a decorrere
dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal
1° gennaio 2017

Convenzioni

SCOPRI LE NUOVE CONVENZIONI: SATISPAY
BUSINESS, GOLMAR & UNI
Convenzione Satispay - Confartigianato Torino: imperdibili i vantaggi
per i nostri associati

Confartigianato Torino è lieta di annunciare a tutti
i suoi associati l’avvio della convenzione con Satispay Business, il servizio della ormai più nota app
di pagamenti in Italia, dedicato alle imprese che
vogliono semplificare la ricezione dei pagamenti da parte dei propri clienti, sia online che nei negozi fisici.
Come noto, Satispay Business è un servizio di pagamento molto conveniente per le piccole e medie
imprese, in quanto permette di ricevere transazioni inferiori o pari a 10 euro senza pagare alcuna
commissione. Da 11 euro in su, ogni transazione effettuata da un cliente comporta il pagamento di un’
esigua commissione di €0,20 cent da parte dell’impresa che utilizza il servizio.
Inoltre, Satispay Business non prevede costi di
attivazione o fee mensili, per cui la commissione
sopracitata di 20 centesimi è l’unico costo previsto
per le imprese.
A queste condizioni, già di per se molto favorevoli
per tutte le micro e piccole imprese, si aggiungono
quindi i vantaggi della convenzione attivata con
Confartigianato Torino, riservati esclusivamente
alle imprese associate che ancora non utilizzano
il servizio, che si iscrivono a Satispay Business
entro il 31 luglio 2022.
Questi vantaggi sono rappresentati dall’annullamento della commissione di €0,20 cent per gli
importi superiori a 10 euro, comportando quindi un
utilizzo del servizio totalmente gratuito, fino al
31 dicembre 2022.
Ciò detto, risultano quindi piuttosto evidenti i vantaggi economici che la convenzione in essere riserverebbe agli associati a Confartigianato Torino, neo
iscritti a Satispay.
Per maggiori informazioni scrivere a: infocategorie@confartigianatotorino.it
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GOLMAR: NUOVI VANTAGGI RISERVATI AGLI
ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO TORINO
Golmar Italia S.p.A. è un’azienda leader di mercato
nella distribuzione di prodotti professionali per la
detergenza e la disinfestazione. Grazie alle sue 15
sedi in Italia, Golmar distribuisce capillarmente, su
tutto il territorio nazionale, prodotti chimici industriali, prodotti in cellulosa e per l’igiene professionale in numerosi settori merceologici.
Grazie alla nuova convenzione attivata con Confartigianato Torino, è prevista una scontistica sul prezzo di vendita dei prodotti attualmente a listino
a tutti i soci Confartigianato Torino che effettueranno acquisti presso gli uffici commerciali Golmar
e/o attraverso la rete commerciale Golmar presenti
nella Città Metropolitana di Torino.
Visita il sito Golmar
Per maggiori informazioni: marketing@confartigianatotorino.it | 011.50.62.127/155

ACCORDO UNI-CONFARTIGIANATO PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME TECNICHE
CONFARTIGIANATO e UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la diffusione della qualità e
delle norme tecniche nell’artigianato e nella piccola impresa.
L’esigenza di attivare una strategia per il riequilibrio
del rapporto tra normazione tecnica e piccola impresa è alla base dell’accordo siglato tra Confartigianato e UNI, ente deputato a introdurre la normativa tecnica internazionale nel nostro paese.
Partendo dalla costruzione di relazioni migliori e più
produttive tra imprese ed Enti di normazione si è arrivati a formulare, all’interno di tale rapporto, iniziative concrete di collaborazione.
I CAMPI PREVISTI DALL’ACCORDO:
1. La diffusione, anche attraverso la scontistica, e
l’uso delle norme tecniche pubblicate
2. La partecipazione ai gruppi di lavoro e ai tavoli
tecnici da parte di imprenditori artigiani per la
formulazione di norme tecniche nuove
3. La formazione degli imprenditori e dei funzionari
4. La predisposizione di guide e di manuali di specifico interesse
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5. La organizzazione di sportelli di contatto e di distribuzione
Attraverso l’Accordo con UNI, Ente di Normazione Italiano, le imprese associate possono accedere all’intero catalogo delle norme tecniche
attraverso un abbonamento a condizioni economiche di migliora favore.
L’accordo prevede che siano consultabili tutte le
norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le
adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore
che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite) garantendo un aggiornamento continuo della normativa.
La consultazione on-line non prevede lo scarico
e la stampa delle stesse ma il collegamento on-line risponde ai requisiti di legge per la tenuta delle
norme in caso di controllo e verifica da parte di Enti.
Per sottoscrivere l’abbonamento le imprese interessate devono rivolgersi all’Associazione territoriale Confartigianato di appartenenza, e compilare l’apposito modulo di adesione.

Confartigianato Uno-di-noi

I CONSENTINO: DA 90 ANNI SALONE DI BELLEZZA,
UNA STAFFETTA VINCENTE TRA LE GENERAZIONI

Serietà, formazione continua, empatia verso i propri clienti. Queste le caratteristiche fonda mentali dietro al successo e alla longevità del salone di
bellezza “I Consentino”, realtà storica del Torinese,
che oramai da 90 anni rappresenta uno dei saloni di
bellezza più rinomati di Ciriè.
Noi di Confartigianato Torino abbiamo avuto il
piacere di intervistare le sorelle Maurizia e Simonetta, le due attuali titolari dell’attività, che rappresentano la terza generazione della famiglia Consentino, nel suo 90esimo anno di longevità.
1. “I Consentino”, realtà storica della provincia
torinese: nata negli anni 30, ora alla terza
generazione. Raccontateci un po’ la storia di
quest’attività cosi longeva. Come ci si sente a
condurre una storicità cosi importante?
L’azienda è stata fondata nel 1932 da Consentino Giuseppe e Janette, i nostri nonni. Inizialmente,
operavano nello stesso locale, diviso in due sale: in
una lavorava nostro nonno, che era barbiere e aveva solamente clienti uomini; nell’altra nostra nonna,
che trattava le donne.
Ad un certo punto i nostri nonni hanno deciso di separare le due attività, operando in due locali distinti,
sempre nella stessa zona in centro a Ciriè. Quando
nostro nonno mancò nel ‘68, nel frattempo nostro
padre (Enzo Consentino) aveva già iniziato a lavorare con la nonna come parrucchiere, dopo aver fatto una prima esperienza di lavoro in un grosso salone di Torino, dove si faceva più sperimentazione. Fu
cosi che subentrò la seconda generazione.
Tra il 1981 e il 1983 siamo entrate noi nell’attività
(prima Maurizia come co-aiutante e dopo Simonetta). Quando nel 1997 nostro padre andò in pen-
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sione, diventammo a tutti gli effetti co-proprietarie
dell’attività, oramai di fatto trasferita alla terza generazione.
Fu cosi che, dopo vari trasferimenti in diversi locali di
Ciriè, siamo arrivate a stabilizzarci dal 2017 in questo salone in Via Dott. L. Rossetti, 3.
Attualmente, la 4a generazione scalpita; la figlia di
Simonetta sta già lavorando da diversi anni, ed è
pronta per raccogliere il prestigioso testimone.
La storicità? La sentiamo molto la responsabilità di
un’attività così, di parrucchieri ce ne sono tantissimi
e la concorrenza elevata a volte è, anche, “sleale”
con l’abusivismo riacceso dalla pandemia. Poi è vitale rinnovarsi sempre, tenendosi continuamente aggiornati e cercando di dare qualcosa in più al cliente
ogni volta che viene da noi, in modo da sceglierci tra
tanti che fanno il nostro stesso mestiere.
2. Quali sono i vostri valori portanti per diven
tare una realtà così longeva nel tempo?
La serietà, la continua formazione, l’empatia e la
correttezza nei confronti dei clienti.
Questi i valori che crediamo ci appartengano maggiormente e che guidano l’attività da quasi un secolo. Crediamo che l’empatia verso i clienti, oltre ad
un certo grado di flessibilità, ci abbiano portato ad
avere una clientela assai diversificata. Abbiamo
clienti di ogni fascia d’età, dai bambini agli adolescenti, dalle signore di mezza età fino alle persone
più anziane. Pensi che la nostra cliente più anziana
ha addirittura 99 anni!
L’aver saputo accontentare queste fasce di età,
sapendosi adattare ai gusti e alle esigenze di ciascuno, crediamo che sia uno dei maggiori fattori di suc-

cesso della nostra attività in tutti questi anni.
È molto bello che molti clienti siano figli, nipoti di
vecchi clienti dei nostri nonni; è un legame di fiducia, trasmesso attraverso più generazioni.
3. Confartigianato ha lanciato a livello nazionale una campagna contro l’emergenza abusivismo, tra i settori più colpiti dal fenomeno
proprio quello del benessere e dell’acconciatura. Questo può spaventare, anche, una realtà solida come la vostra?
Spaventare no, infastidire sì. Da molto tempo siamo
consapevoli del fenomeno e dell’aumento dovuto alla pandemia. Alcuni clienti possono aver scelto, durante il lockdown e le misure più stringenti in
tema sicurezza, attività abusive o meno attente nei
controlli. Alcuni operatori costretti a chiudere durante l’emergenza sanitaria possono aver rimpolpato le
fila degli abusivi. Fortunatamente, ci sono molte persone che hanno dato la giusta importanza al tema
sicurezza, optando per esercizi scrupolosi come il
nostro. Alcuni clienti persi ma, anche, nuovi arrivi;
crediamo che la nostra scelta abbia pagato. A volte
per servizi più semplici e periodici (es. una piega)
il cliente valuta più soluzioni alternative; per operazioni più complesse e delicate (es. il colore) la scelta
ricade spesso su saloni professionali come il nostro,
perché l’affidabilità ripaga sempre nel tempo.

I Consentino S.n.c

di Consentino Maurizia e Simonetta
10073 Ciriè (TO) - Via Rossetti, 3
E-mail: info@iconsentino.it

Telefono: (+39) 011 9210226
www.iconsentino.it
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Gruppi sociali

GIOVANI IMPRENDITORI – “TOCCA A NOI!”.
LA FORZA ROCK DELL’ARTIGIANATO
ALLA CONVENTION NAZIONALE 2022
Un’edizione ‘speciale’ che ha segnato il ritorno in presenza dei giovani imprenditori

Il 20 maggio, a Roma, dalla Convention nazionale,
i Giovani Imprenditori di Confartigianato hanno lanciato un chiaro messaggio: ‘Tocca a noi’. Un’assunzione di responsabilità ma anche una sollecitazione
per nuove politiche che sostengano il talento e
l’intraprendenza dei giovani.

corso dei lavori condotti dal Vice Direttore di Rai
1 Angelo Mellone e che sono stati aperti dai saluti
del Presidente Davide Peli, del Presidente di Confartigianato Marco Granelli, della Delegata a Capitale
umano e Cultura d’impresa di Confartigianato Rosa
Gentile.

“Il futuro è già oggi – ha detto il Presidente dei
Giovani Imprenditori Davide Peli – quindi servono
interventi immediati per ridurre il gap tra scuola e
mondo del lavoro, investimenti per favorire il passaggio generazionale nelle imprese, sostegni per
i giovani che si mettono in proprio soprattutto sul
fronte dell’innovazione, della ricerca e dell’internazionalizzazione”.

Filo conduttore della Convention la volontà dei giovani di dare il massimo per costruire il presente e
il futuro delle proprie aziende, di mettere in campo tutti i valori artigiani che fanno grande il made in
Italy nel mondo.

Un’edizione ‘speciale’ quella della Convention
2022 perché ha segnato il ritorno in presenza dei
giovani imprenditori che, in 150, hanno partecipato
attivamente ai lavori, lanciando domande e riflessioni agli ospiti dell’evento trasmesso anche in diretta
su Facebook. Un’edizione dinamica, interattiva
e anticonvenzionale che ha mescolato confronto
con le istituzioni e con il mondo dello sport e della
musica.
Palco e platea hanno dialogato costantemente nel
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“I giovani ci sono. Il futuro è nostro e vogliamo
prenderlo nelle nostre mani”. Sono le parole del
Presidente Davide Peli che ha ribadito la disponibilità dei giovani imprenditori e del Movimento a
essere parte attiva e propositiva nei confronti delle
istituzioni per costruire nuove politiche giovanili e
per ‘contaminare’ altri giovani e sostenerli nel loro
percorso imprenditoriale.
Dal palco, il Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone ha raccolto il messaggio del Presidente
Peli, rilanciando l’impegno per orientare i ragazzi
e aiutarli a conoscere le imprese artigiane. “Orientamento e formazione al lavoro – ha detto – vanno

fatti fin dalle scuole medie”. Una necessità condivisa
dall’On. Isabella Tovaglieri, Europarlamentare, e
da Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Giovani, che hanno sottolineato l’urgenza di dare risposte concrete alle attese degli imprenditori, soprattutto in una fase così critica come
quella che stiamo vivendo. Ancora dall’Europa è
arrivata la testimonianza di Véronique Willems,
Segretario Generale di SMEUnited, la quale ha indicato le iniziative per il 2022, Anno europeo dei
giovani, in particolare per formare le competenze
necessarie a fare impresa.
E proprio sulla formazione, dopo le analisi di Enrico Quintavalle (clicca qui), responsabile dell’Ufficio studi di Confartigianato, si è soffermato il Professor Giulio Sapelli, Presidente della Fondazione
Germozzi, il quale ha sottolineato il profondo legame tra saper fare pratico e arricchimento intellettuale: “Non c’è scissione tra sapere e fare, tra cultura teorica e sapere pratico. La cultura – ha detto
– è formazione integrale”. La medesima convinzione
che anima Giovanni D’Antonio, 18 anni, studente
del liceo scientifico Torricelli di Somma Vesuviana e
vincitore della 29° edizione delle Olimpiadi nazionali di Filosofia. Durante la Convention, i Giovani
Imprenditori hanno ricordato la recente scomparsa
di Severo Gonella, fondatore del Movimento.

32

Artigianato, sport e musica si sono incontrati, durante i lavori pomeridiani della Convention, uniti
da valori comuni: coraggio, intraprendenza, genialità, forza di volontà, spirito di squadra, slancio
per superare se stessi, emulazione per i maestri. A
testimoniare queste affinità sono stati gli interventi
di Demetrio Albertini, dirigente sportivo, ex calciatore e presidente del settore tecnico della Figc, Daniele Cassioli, pluricampione mondiale di sci nautico nella categoria non vedenti, Simone Ciulli,
medaglia d’argento nella staffetta 4×100 ai Giochi
Paralimpici di Tokyo 2020. A confrontarsi con loro
sono stati tre imprenditori di Confartigianato che,
con le loro storie di vita e di impresa, hanno mostrato la straordinaria forza che anima gli artigiani
nel creare e condurre l’attività d’impresa anche nelle
condizioni più difficili. Una forza ‘rock’, più che mai
contemporanea e piena di futuro, quella dell’artigianato, che trae vigore dall’unione tra tradizione
e innovazione, come ha ‘raccontato’ in musica Lorenzo Baglioni, cantante, attore e comico-autore,
con un’applaudita performance in conclusione dei
lavori della Convention.

Movimento Donne Impresa

L’EDUCAZIONE FINANZIARIA AL CENTRO DEL MEETING
FORMATIVO DELLE IMPRENDITRICI DI CONFARTIGIANATO

Ben 140 dirigenti e delegate del Movimento
Donne Impresa di Confartigianato provenienti da
tutta Italia si sono date appuntamento, l’8 e il 9 maggio, a Ospedaletto di Pescantina, in provincia di Verona, per animare il ritorno in presenza del Meeting
formativo nazionale dal titolo “Donne, Impresa,
Credito… Prospettive di crescita”.
Due giorni di full immersion sul tema dell’educazione finanziaria delle imprenditrici, per rafforzare
competenze indispensabili al potenziamento della
competitività delle aziende.
Un ritrovarsi che le protagoniste della due-giorni
hanno vissuto con entusiasmo, partecipazione, interesse ed emozione.
Le sessioni formative sono state organizzate in partnership con Banca d’Italia, che si è avvalsa di suoi
esperti formatori, e con Global Thinking Foundation, con la straordinaria partecipazione della sua
Presidente Claudia Segre, che da anni sostiene e
promuove iniziative e progetti legati all’alfabetizzazione finanziaria in particolare delle donne.
“La soddisfazione per questo ‘ritrovarci’ dopo lungo
tempo è immensa – ha affermato Daniela Biolatto,
Presidente di Donne Impresa Confartigianato –,
come quella di vedervi così numerose, per imparare, per confrontarci, per rafforzare non solo il ruolo
dell’imprenditoria femminile, ma anche le fondamenta di valori sulle quali si basa l’azione del nostro
movimento. Mi auguro che possiate trasmettere ciò
che abbiamo appreso in questi giorni, sia sul piano
tecnico, sia su quello dell’interazione come dirigenti
e persone”.
“L’auspicio è che tutte assieme – sono state le parole
di Barbara Barbon, Presidente di Confartigianato
Donne Impresa Veneto –, a partire da questa splendida occasione, possiamo tornare a raccogliere le
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forze per costruire qualcosa di nuovo, per il bene e
il futuro delle nostre imprese, partendo dalle donne
ma, in realtà, senza distinzioni di genere. Ci attende
la continuazione di un cammino che ci porterà lontano, ne sono certa”.
Alla seconda giornata del Meeting formativo è intervenuto il Segretario Generale di Confartigianato, Vincenzo Mamoli, che ha valorizzato la scelta del percorso formativo individuato su un tema
di grande rilevanza e leva determinante per la vita
dell’impresa e si inserisce in un più ampio progetto
confederale realizzato in collaborazione con Banca
d’Italia. Mamoli ha ringraziato Banca d’Italia per aver
pensato, per la prima volta, al mondo dell’artigianato e della micro e piccola impresa, aprendosi anche
ad un confronto sulle caratteristiche e aspettative
delle imprese rappresentate da Confartigianato.
Esprimendo soddisfazione per l’attiva partecipazione al Meeting Formativo, la Responsabile Nazionale del Movimento Donne Impresa, Roberta
Gagliardi ha sottolineato come il tema affrontato
confermi la consapevolezza delle imprenditrici che
l’educazione finanziaria è una leva per sostenere
l’empowerment femminile e affermare la corresponsabilità delle imprenditrici nella vita economica e sociale del Paese. Ha dato quindi appuntamento alle prossime tappe del percorso formativo e alla
Convention Donne 2022.
Al termine, un commosso ricordo della prima Presidente di Donne Impresa Confartigianato, Anna
Panozzo, che partì proprio dal Veneto per dare vita
a ciò che la due-giorni di Verona ha concretizzato:
la partecipazione delle donne all’universo della rappresentanza.

SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE
Le date da non perdere

2022
Per Scadenzario online CLICCA QUI

Per delucidazioni e approfondimenti in merito allo scadenzario, s’invita a contattare l’area
fiscale di Confartigianato Torino e a verificare periodicamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate
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COME CONTATTARCI
SEDE CENTRALE - Largo Turati, 49 - 10134 Torino -Tel. 011. 50 62111 - Fax 011. 50 62100
TORINO
10142 • Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it
Tel. 011 403 48 78/403 54 57

IVREA
10015 • Via Torino 133
ivrea@confartigianatotorino.it
Tel. 0125 425 145/432 71

TORINO
10152 • Corso Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56

SANTENA
10026 • Via Principe Amedeo 23
santena@confartigianatotorino.it
Tel. 011 067 44 20

CARMAGNOLA
10022 • Via San Francesco di Sales 55
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 971 64 53

SETTIMO T.SE
10036 • Via Italia 11
settimo@confartigianatotorino.it
Tel. 011 897 11 32/800 66 29

MONCALIERI
10024 • Corso Roma 13
moncalieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 640 72 42/627 48 80

ORBASSANO
10043 • Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it
Tel. 011 901 75 78/901 80 96

PINEROLO
10064 • Corso Porporato 25
pinerolo@confartigianatotorino.it
Tel. 0121 322 559/326 863
Fax 0121 043 429
RIVAROLO C.SE
10086 • Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it
Tel. 0124 640 401/641 403

SERVIZI
•Inquadramento aziendale
Tel. 011 5062142
info@confartigianatotorino.it
•Contabilità ordinaria
Tel. 011 5062140/1
ordinaria@confartigianatotorino.it
•Contabilità semplificata
Tel. 011 5062125/126/131
iva@confartigianatotorino.it
•Assistenza fiscale
Tel. 011 5062138
fiscale@confartigianatotorino.it
•Consulenza lavoro e gestione paghe
Tel. 0115062139/147
sindacale@confartigianatotorino.it
•Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 0112489856
credito@confartigianatotorino.it
•Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 5062107 /143
infoambiente@confartigianatotorino.it
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•Categorie/Progetti:
0115062155/ 127 / 107
infocategorie@confartigianatotorino.it
progetti@confartigianatotorino.it
•Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it
•Corsi di formazione
Tel. 0115062155/127/107
formazione@confartigianatotorino.it
•Informazioni alle imprese
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it
•Tutela sanitaria e previdenziale
Convenzione ERAV

Confartigianato Persone
•CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale)
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
Tel. 011 0379153
caaf@confartigianatotorino.it
•Patronato INAPA
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
Tel. 011 0379160 I 011 19239946
inapa@confartigianatotorino.it
•ANAP
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
Tel. 011 19239948
anap@confartigianatotorino.it
•CONFARTIGIANATO PERSONE
10026 SANTENA
Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 0674420
santena@confartigianatotorino.it

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE

PER LE IMPRESE

IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA)
TIPOLOGIA/DESTINATARI
DESCRIZIONE PRESTAZIONE

A

IMPRESA

B

EVENTI ATMOSFERICI
AMBIENTALI ECCEZIONALI

Spese sostenute per il ripris�no dell’a�vità lavora�va causata da even� atmosferici e
ambientali eccezionali, calamità naturali (con contemporanea sospesione lavora�va),
interruzione dell’erogazione di fon� energe�che causate da fa�ori e sogge� esterni
all’impresa, che non siano risarci� totalmente dall’assicurazione.

Contributo del 5% su spese di ripris�no a�vità con un massimo
di 6.000 euro/anno civile.

ACQUISTO MACCHINARI
E ATTREZZATURE

Acquisto di macchinari ed a�rezzature e acquisto di automezzi e automezzi green per
trasporto merci (immatricola� autocarro):
a) Per tu� i se�ori
Per il dettaglio consultare la tabella
b) Per se�ori speciﬁci
prestazioni sul Regolamento EBAP

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un massimo di
2.600 euro/3.100 euro se green, per anno civile, a seconda
dell’organico dell’impresa.

AUTOTRASPORTO

Acquisizione/mantenimento/rinnovo di CQC e di paten�ni ADR, rilascia� da en� forma�vi in
possesso di speciﬁca autorizzazione ministeriale.

Contributo di 200 euro (una tantum).

QUALITÁ - AMBIENTALE - SOA - HACCP - ISO45001 - ISO22000 - ISO22005 - ISO14001 - IFS GLOBAL GAP - NO OGM - IGP -DOP - BIO - BRC. L’elencazione non è esaustiva.

Contributo del 10% sulla spesa sostenuta, con un massimo di
2.600 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

Prodo�o - Processo - Personale
F-GAS | Cer�ﬁcazioni Persone
F-GAS | Cer�ﬁcazioni Aziendali

Contributo di 250 euro (una tantum).

Abba�mento del costo che le imprese sostengono per o�enere la garanzia da Conﬁdi
Ar�giani del Piemonte e da Ar�giancassa su ﬁnanziamen� superiori a 10.000 euro.

Contributo di 350 euro per ogni singola pra�ca.

TIPOLOGIA A 1. Ada�amento di nuovi ambien� di lavoro, nel periodo 1° gennaio - 31
dicembre,dell’unità produ�va in altro immobile rispondente alle norma�ve
di legge in materia di ambiente di lavoro.
2. Ristru�urazione totale o parziale di immobili des�na� all’a�vità aziendale,
ﬁnalizzata all’adeguamento alle norma�ve ambientali e di sicurezza.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un massimo di
2.600 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

CERTIFICAZIONI
SOSTEGNO AL CREDITO

IMPRESA
AMBIENTE E
SICUREZZA

FORMAZIONE
LAVORATORI
FORMAZIONE TITOLARI
SOCI E COADIUVANTI
PIATTAFORME WEB

C
WELFARE BILATERALE
ARTIGIANO

TITOLARI
SOCI
COADIUVANTI

ISEE fino a 35.000 euro

PRES. STRAORDINARIE
COVID 19
ISEE fino a 35.000 euro

E
IMPRESA

CONTRIBUTO

Contributo del 40% sulla spesa sostenuta, con un massimo di
2.400 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

TIPOLOGIA B 1. Interven� su impian� (ele�rici, aspirazione, ecc...).
2. Interven� su macchinari e/o a�rezzature esisten� per adeguamento alle
norma�ve ambientali.
Acquisto deﬁbrillatore

Contributo di 500 euro (una tantum). Contributo aggiun�vo di
100 euro per formazione DAE eﬀe�uata con en� forma�vi
convenziona� il Sistema Bilaterale.

Rimborso del costo orario che le imprese sostengono per la partecipazione dei propri
dipenden� a corsi di formazione approva� e ﬁnanzia� da Fondar�gianato.

Per un massimo di 40 ore per dipendente: contributo pari al
70% del costo orario di ciascun lavoratore per formazione in
orario di lavoro ed al 30% per formazione fuori orario di lavoro.

Partecipazione a corsi di formazione professionale su temi a�nen� all’a�vità aziendale.

Contributo di 100 euro/prest. (una tantum) max 2 prestazioni.

Realizzazione di pia�aforme per e-commerce

Contributo di 100 euro (una tantum).

a) Frequenza asili nido per i ﬁgli.
b) Studi universitari per i ﬁgli e per studen� lavoratori.
c) Tes� scolas�ci (media inferiore, superiore e università) per i ﬁgli e studen� lavoratori.
d) Partecipazione a centri es�vi (ﬁgli minori).
e) Acquisto len� graduate per il nucleo familiare.
f) Nuclei familiari con disabili minori ﬁno a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 L. 104/920),
debitamente cer�ﬁcato, per ciascuna giornata nel quale il minore è so�oposto a visita medica,
per max 5 visite nell’anno civile.
g) Nuclei familiari con genitori riconosciu� “non autosuﬃcien�”.
h) Bonus natalità e adozione per �tolari imprenditrici.
i) Spese funerarie.
j-1) A�vità ludico-culturali.
j-2) A�vità spor�ve.
j-3) Cer�ﬁcato medico spor�vo.
k) Spese veterinarie.
l) Mutuo.

a) Contributo ﬁno a 700 euro.
b) Contributo ﬁno a 500 euro.
c) Contributo ﬁno a 350 euro.
d) Contributo ﬁno a 250 euro.
e) Contributo ﬁno a 150 euro/prest. max 2 prestazioni
f) Contributo di 100 euro per ciascuna visita medica, con un
massimo di 500 euro per nucleo familiare.
g) Contributo di 1.000 euro a nucleo familiare.
h) Contributo di 700 euro.
i) Contributo di 500 euro, max 2 even�/anno.
j-1) Contributo del 70% sulla spesa sostenuta, max 2
prestazioni per nucleo familiare.
j-2) Contributo del 20% sulla spesa sostenuta per un max 100
euro/prest. max 2 prest. per nucleo familiare.
j-3) Contributo di 30 euro cer�ﬁcato medico spor�vo base e 40
euro cer�ﬁcato medico per a�vità agonis�ca.
k) Contributo di 50 euro.
l) Contributo di 300 euro.
1) Contributo ﬁno a 200 euro ne� (una tantum) per nucleo
familiare convivente con il beneﬁciario avente diri�o.
2) Contributo ﬁno a 200 euro ne� complessivo per il nucleo
familiare convivente con il beneﬁciario avente diri�o.

1) DIDATTICA IN REGIME COVID: Acquisto di PC, notebook, tablet, stampante, scanner.
2) DIAGNOSTICA COVID-19: Test sierologici, tamponi.
Formazione obbligatoria sulla sicurezza dei dipenden� eﬀe�uata a�raverso il portale “Usa la
Testa”. con eﬀe�uazione di un’ora aggiun�va sulle sole tema�che della Bilateralità, seguendo
uno speciﬁco schema opera�vo.

Contributo di 30 euro per ogni lavoratore formato.

TIROCINANTI
EXTRACURRICULARI (2)

Per �rocini di durata di almeno 6 mesi. (1)
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del �rocinio.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un massimo di
2.600 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

ASSUNZ. APPRENDISTI
DI I° E III° LIVELLO

Per ciascun anno solare completato.
Apprendista qualiﬁcato alla data di scadenza del contra�o di apprendistato.

Contributo di 500 euro per apprendista.
Contributo di 1.500 euro.

FORMAZIONE EX
ART. 37 D. L.gs. 81/08

(1) Non cumulabile con altre prestazioni pubbliche.
(2) In caso di rinuncia del tirocinante, il contributo verrà comunque erogato qualora si superino i 4 mesi di tirocinio.
Ai contributi ordinari per tirocinanti ed apprendisti andranno aggiunti ulteriori 200 euro/soggetto in presenza di diversa abilità, come deﬁnita ex art. 1 Legge 68/99 (ﬁno ad un massimo di 4 per impresa).

TIROCINANTI
EXTRACURRICULARI
D.D. 1287/2017, Art. 3 REGIONE PIEMONTE
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Per �rocinante rientrante nelle ﬁgure di par�colare svantaggio e �rocinio di almeno 6 mesi
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del �rocinio.

Contributo di 700 euro.
Contributo di 1.800 euro.

ALESSANDRIA

NOVARA

ASTI

TORINO

BIELLA

VERBANO CUSIO OSSOLA CUNEO

VERCELLI

Via Gramsci 59/A
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234480
alessandria@ebap.piemonte.it

Via Ploto 2/C
28100 NOVARA
Tel. 0321 661111
novara@ebap.piemonte.it

Piazza Cattedrale 2
14100 ASTI
Tel. 0131 234480
asti@ebap.piemonte.it

Via Millio 26
10141 TORINO
Tel. 011 387082
torino@ebap.piemonte.it

Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551711
biella@ebap.piemonte.it

Corso Europa 27
28900 VERBANIA
Tel. 0323 588611
vcossola@ebap.piemonte.it

Largo D’Azzo 11
13100 VERCELLI
Tel. 0161 282401
vercelli@ebap.piemonte.it

Via Meucci 4
12100 CUNEO
Tel. 0171 451237/451238
cuneo@ebap.piemonte.it

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE

PER I DIPENDENTI

IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA)
TIPOLOGIA
DESCRIZIONE PRESTAZIONE

FSBA

CONTRIBUTO

ASSEGNO ORDINARIO.
CAUSALI:

13 se�mane, pari a 65 giornate di eﬀe�vo u�lizzo per orario di lavoro se�manale
distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/se�mana e a 91 su 7 giorni/se�mana.

a. Situazione aziendale dovuta ad
eventi transitori non imputabile
all’impresa o ai dipendenti, ivi
comprese le situazioni climatiche.

Tali periodi devono intendersi conteggia� nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio
mobile va calcolato dal giorno di eﬀe�va fruizione della prestazione e decorre dal
01/01/2022.

b. Situazione temporanee di mercato.
(Domanda a cura dell’impresa)

Pari all’80% della retribuzione che sarebbe spe�ata per le ore
non prestate entro il limite di importo massimo mensile vigente
di € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria).

Ogni giornata che presen� una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale
a una giornata di sospensione.

ASSEGNO DI SOLIDARIETÁ
Finalizzato ad evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato
motivo oggettivo.
(Domanda a cura dell’impresa)

C
WELFARE BILATERALE
ARTIGIANO
ISEE fino a 35.000 euro

PRESTAZIONI STRAORDINARIE
COVID-19

Seguiranno indicazioni in seguito alla deﬁnizione delle necessarie procedure.
a) Frequenza asili nido per i ﬁgli.
b) Studi universitari per i ﬁgli e per studen� lavoratori.
c) Tes� scolas�ci (media inferiore, superiore e università) per i ﬁgli e per studen� lavoratori.
d) Partecipazione a centri es�vi (ﬁgli minori).
e) Sussidio per trasporto scolas�co (scuola superiore) per ogni ﬁglio.
f) Sussidio per mensa scolas�ca (scuola dell’obbligo) per ogni ﬁglio.
g) Conseguimento diploma scolas�co (scuola secondaria di secondo grado o diploma
professionale in stru�ure pubbliche o pariﬁcate).
h) Conseguimento di laurea triennale (conseguita in stru�ure pubbliche o riconosciute
dall’ordinamento pubblico).
i) Conseguimento di laurea Magistrale (conseguita in stru�ure pubbliche o riconosciute
dall’ordinamento pubblico).
j) Acquisto len� graduate per il nucleo familiare.
k) Nuclei familiari con disabili minori ﬁno a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 l. 104/92).
l) Nuclei familiari con genitori riconosciu� “non autosuﬃcien�”.
m) Bonus natalità e adozione ai dipenden� che usufruiscono del congedo parentale
facolta�vo per un periodo superiore a tre mesi.
n) Contributo per superamento periodo di comporto per gravi patologie.
o) Spese funerarie.
p) A�vità ludico-culturali, a�vità spor�ve.
q) Spese veterinarie.
r) Mutuo.

a) Contributo ﬁno a 700 euro.
b) Contributo ﬁno a 500 euro.
c) Contributo ﬁno a 350 euro.
d) Contributo ﬁno a 250 euro.
e) Contributo ﬁno a 100 euro trasporto urbano. (ﬁno a 200 euro
trasporto extraurbano).
f) Contributo ﬁno a 300 euro.
g) Contributo di 1.000 euro (una tantum).
h) Contributo di 1.500 euro (una tantum).
i) Contributo di 2.000 euro (una tantum).
j) Contributo ﬁno a 150 euro/prestazione, max. 2 prestazioni.
k) Contributo di 100 euro per ciascuna visita medica, con un
massimo di euro 500 per nucleo familiare debitamente cer�ﬁcato, per ciascuna giornata, nella quale il minore è so�oposto a
visita medica, per massimo 5 visite nell’anno civile.
l) Contributo di 1.000 euro a nucleo familiare.
m) Contributo ﬁsso di 700 euro.
n) Contributo una tantum di 1.000 euro.
o) Contributo ﬁsso di 500 euro, max 2 prestazioni.
p-1) Contributo del 70% sulla spesa sostenuta, max 2
prestazioni per nucleo familiare.
p-2) Contributo del 20% sulla spesa sostenuta per un max 100
euro/prest. max 2 prest. per nucleo familiare.
p-3) Contributo di 30 euro cer�ﬁcato medico spor�vo base e 40
euro cer�ﬁcato medico per a�vità agonis�ca.
q) Contributo di 50 euro.
r) Contributo di 300 euro.
1) Contributo ﬁno a 200 euro ne� (una tantum) per nucleo
familiare convivente con il beneﬁciario avente diri�o.
2) Contributo di 40 euro ne� giornalieri per max. 14 gg lavora�vi
3) Contributo ﬁno a 200 euro ne� (una tantum) complessivo per
il nucleo familiare convivente con il beneﬁciario avente diri�o.

ISEE fino a 35.000 euro

1) DIDATTICA IN REGIME COVID: Acquisto di PC, notebook, tablet, stampante, scanner.
2) CONGEDI PARENTALI: Riconosciu� dall’INPS.
3) DIAGNOSTICA COVID-19: Test sierologici, tamponi.

PRESTAZIONE
ANZIANITÁ AZIENDALE

Lavoratori che hanno copiuto nel 2022 almeno 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa
impresa.

Contributo di 400 euro assoge�ato a ritenute ﬁscali.

Situazione di crisi o diﬃcoltà aziendale con sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per:
1. aziende i cui lavoratori non possiedano i requisi� di anzianità per accedere alle prestazioni fsba.
2. aziende che abbiano esaurito il periodo massimo richiedibile ad fsba nel biennio mobile.
3. ristru�urazione aziendale e processi di innovazione tecnologica interni all’impresa con
sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.
4. impossibilità del �tolare ad esercitare l’a�vità per gius�ﬁca� mo�vi con sospensione
dell’orario di lavoro.

provvidenza del 40% della retribuzione non percepita per un
massimo di 624 ore per anno civile per ciascun lavoratore.

Non soggetta a limite ISEE

D

SOSTEGNO AL REDDITO
LAVORATORI
(Domanda a cura dell’impresa)

SEDI REGIONALI
DEL SINDACATO
ALESSANDRIA

Via Camillo Cavour 7 - Alessandria
Silvia Robu� 338 6942228

Via Tripoli, 14 - Alessandria
Calogero Palma 340 2581590
calogero.palma@cisl.it

ASTI

Piazza Guglielmo Marconi 26 Gerardo Piero Curcio 333 9835798

BIELLA

Via Alfonso Lamarmora 4 - Biella
Romana Peghini 335 7844690
romanapeghini@cgilbi.it

Via Gramsci 19 - Biella
Paola Bocchio 335 8478418
paola.bocchio@cisl.it

CUNEO

Via Michele Coppino 2Bis - Cuneo
Walter Bianco�o 335 6379914

Via Cascina Colombaro 33 - Cuneo
Via Paruzza 7 - Alba (CN)
Via Senatore Sartori 8 - Bra (CN)
Fossano (CN)
Corso Statuto 7 - Mondovì (CN)
Corso Piemonte 39 - Saluzzo (CN)
Via Cernaia 11 - Savigliano (CN)
Rozi Prekalori 339 2704746

Calogero Palma 340 2581590
calogero.palma@cisl.it
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Tel. 0131 204711

Via Fiume 10 - Alessandria
Serena Piscitello 351 62 10 216

Tel. 0131 287707
org

Corso Alessandria 220 Monica Pia 389 23 47 414
73piamonica@gmail.com

Tel. 0141 590191

Tel. 015 0973001

Via Fratelli Rosselli 47 - Biella
Alberto Mancino 347 22 07 927
alberto.mancino@uilcanavese.it

Tel. 015 8491425

Tel. 0171 321011
Tel. 0173 362596
Tel. 0172 425601
Tel. 0172 62434
Tel. 0174 42259
Tel. 0175 41292
Tel. 0172 31501

Lungostura XXIV Maggio 9 - Cuneo
Via Santa Barbara 5 - Alba(CN)
Via Trento e Trieste 11 - Bra (CN)
Via Trossarelli 8 - Savigliano (CN)
Renato Longo 333 1076068
renato.longo@fenealuil.it

Tel. 0171 67718
Tel. 0173 366976
Tel. 0172 432678
Tel. 0172 31481

Tel. 0141 530266

NOVARA

Novara
Luca Ballardini 331 67 43 016
l.ballardini@cgilnovaravco.it

Via Dei Caccia 7/B - Novara
Tel. 0321 675101
Luigino Giacomello 335 7858712
luigi.giacomello@cisl.it

TORINO

Torino
Antonio Nicosia 345 6019747

Torino
Pietro Accogli 335 390219
pietro.accogli@cisl.it
Via Merlo 12 - Rivarolo (TO)
Cinzia Goglio 340 6921980
cinzia.goglio@cisl.it

Viale Dante Alighieri 23 - Novara
Via Cellini 4 - Borgomanero (NO)
Rosina Pipolo 334 3915049
rosi.pipolo@gmail.com

Tel. 0321 626189
Tel. 0322 844455

Tel. 011 6520033

Via Bologna 11 - Torino
Alessandro Carlicchi 388 1508050

Tel. 011 2417190

Tel. 0124 425655

Ivrea (TO)
Laura Depalma 345 9456340
laura.depalma@uilcanavese.it

Tel. 0125 641214

V.C.O.

Via Fratelli Cervi 11 - Verbania
Luca Bartolini 335 6521949
l.bartolini@cgilnovaravco.it

Via Farinelli 6/A - Verbania
Tel. 0323 402495
Luigino Giacomello 335 7558712
luigino.giacomello@cisl.it

Verbania
Tel. 0323 53969
Corso Dissegna 29 Domodossola (VB) Tel. 0324 24092
Michele Calò 339 1068440
lmicalo61.mc@gmail.com

VERCELLI

Via Eugenio Stara 2 - Vercelli

Via Fratelli Laviny 38 - Vercelli
Tel. 0161 255400
Viale Varallo 33 - Borgosesia (VC) Tel. 0163 21335
Enoglin Canaj 338 6156016
engolin.canaj@cisl.it
Paola Bocchio 335 8478418
paola.bocchio@cisl.it

Corso Fiume 85 - Vercelli
Corso Vercelli 61 - Borgosesia (VC)
Rosina Pipolo 334 3915049
lmicalo61.mc@gmail.com

VERBANO CUSIO OSSOLA

Borgosesia(VC)
Mirko Porrello 348 6553115
porello@cgil-vcval.com

Tel. 0161 51720
Tel. 0163 790010

ALESSANDRIA

NOVARA

ASTI

TORINO

BIELLA

VERBANO CUSIO OSSOLA CUNEO

VERCELLI

Via Gramsci 59/A
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234480
alessandria@ebap.piemonte.it

Via Ploto 2/C
28100 NOVARA
Tel. 0321 661111
novara@ebap.piemonte.it

Piazza Cattedrale 2
14100 ASTI
Tel. 0131 234480
asti@ebap.piemonte.it

Via Millio 26
10141 TORINO
Tel. 011 387082
torino@ebap.piemonte.it

Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551711
biella@ebap.piemonte.it

Corso Europa 27
28900 VERBANIA
Tel. 0323 588611
vcossola@ebap.piemonte.it

Largo D’Azzo 11
13100 VERCELLI
Tel. 0161 282401
vercelli@ebap.piemonte.it

Via Meucci 4
12100 CUNEO
Tel. 0171 451237/451238
cuneo@ebap.piemonte.it
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