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TORINO, E’ ORA DI GUARDARE AVANTI: 
PROgRAMMARe PeR dARe RIsPOste

Non basta di per sé il concetto di nuovo, serve un rinnovamento di ampio respiro

Dino De Santis

come disse Piero Fassino 
circa un anno fa: Torino 
non è Baghdad. E, la cit-
tà che a sorpresa conse-
gnò alla neoeletta sinda-

ca pentastellata, non è neanche 
Roma. Ma, i problemi che la cit-
tà sabauda deve affrontare sono 
ugualmente complessi e vanno 
dalle trasformazioni del mondo 
del lavoro all’allargamento delle 
differenze sociali alla questione 
delle periferie. Periferie sempre 
più periferiche che stentano a te-
nere il passo dell’agorà e devono 
fare i conti con il dilagare della mi-
crocriminalità, dell’insicurezza e 
delle tensioni sociali, con il record 
di chiusure delle botteghe artigia-
ne (travolte dal peso del fisco e 
della burocrazia) e con l’irrompe-
re di una migrazione che non può 
certo essere paragonata a quella 
del Sud degli anni ‘60. 

Torino è cambiata soprattutto ne-
gli ultimi vent’anni. Non mostra 
più il volto della città-fabbrica 
ma, come un quadro di Picasso, 
ha le molteplici sembianze di una 
città europea capace di attrarre 
turismo, all’avanguardia nel cam-
po dell’arte, della cultura, dell’e-
nogastronomia e del “made in”. 
Una città - laboratorio che si sta 
costruendo una nuova identità e 
che non può trascurare il filo che 
lega la cultura con il turismo, il 
commercio e la ripresa della do-
manda interna.
In un contesto così complesso 
e stratificato anche un artigiano 
come me comprende che la ri-
duzione dei fondi destinati alla 
cultura, annunciati dalla Sindaca, 
non è certo un messaggio rassi-
curante, anche per le microim-
prese che traggono giovamento 
dalla nuova immagine di Torino, 
come città aperta al cambiamen-
to, capace di stare al passo con 
le altre città europee nel campo 
culturale, di accoglienza e inno-
vazione. In una parola capace di 
essere attrattiva. E soprattutto ci 
si aspetta che il primo cittadino di 
una città sappia andare oltre una 
semplicistica contrapposizione 
tra fondi per la cultura e fondi 
per il sociale, tenendo conto che 
sono molteplici gli aspetti che 
contribuiscono alla qualità della 
vita di una comunità come quella 
di Torino. 
Torino non è Roma, l’abbiamo 
detto più volte, ma proprio per 
questo auspicherei che i parago-
ni con la Giunta capitolina o con 
la precedente Amministrazione 
Comunale torinese siano accan-

tonati per analisi più obiettive e 
pianificazioni di più ampio respi-
ro.  A ben vedere, in quest’anno 
a Torino sono mancati i grandi 
eventi, non mi riferisco ovvia-
mente ai mercatini e alle marato-
ne, ma soprattutto risulta carente 
un chiaro disegno prospettico, 
un impegno avviato con decisio-
ne. Frasi come “la responsabilità 
è della precedente legislatura” 
oppure “non ci sono fondi” non 
dovrebbero diventare alibi per un 
“nuovo” che ha proposto pro-
grammi di rinnovamento e di su-
peramento del  cosiddetto “siste-
ma Torino”.
La situazione contingente venga 
affrontata con il giusto coraggio 
e, soprattutto, con un’idea ben 
chiara di Torino fra qualche anno. 
Dopo aver superato la fase di ro-
daggio come giunta, è opportuno 
che le promesse si traducano in 
provvedimenti chiari e concreti, 
misurabili e sostenibili dal Bilan-
cio comunale. Confartigianato, 
dal canto suo, si vuole offrire 
sempre come valido interlocuto-
re del Comune per un confronto 
costruttivo e un piano condiviso 
col mondo delle Associazioni 
datoriali che rimetta al centro il 
ruolo della micro e piccole im-
prese. Diversamente, dopo tante 
parole declinate sul concetto di 
nuovo, l’unico cambiamento che 
potremmo registrare è quello dei 
nomi negli uffici di Palazzo Civi-
co.                                   
      
                Il Tuo Presidente
                        Dino De Santis
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PROGETTO LAB3: INNOVAZIONE IN 3D 
pER ARTIGIANI, pMI E MONDO DEl DEsIGN

Progetto con Camera di commercio, Turn Design Community e Fablab

La scansione 3d

Il seminario formativo a Torino Incontra Il regolamento di Lab3

L'intervista RAI

Fablab Torino
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dalla collaborazione 
tra Camera di com-
mercio di Torino, 
Confartigianato Tori-
no Città Metropolita-
na, FabLab Torino e 

Turn Design Community Torino, 
nasce il progetto LAB3 con la 
finalità di aggiornare e sensibi-
lizzare le attività produttive locali 
sulle nuove tecnologie legate al 
mondo della modellazione tridi-
mensionale, reale e virtuale: gra-
fica 3d, scansione 3d, produzio-
ne e stampa 3d.
I destinatari dell’iniziativa sono 
Artigiani/PMI, Architetti, Desi-
gner e Maker che, organizzati in 
gruppi di lavoro multidisciplinare, 
lavoreranno insieme per la rea-
lizzazione di manufatti, servizi o 
processi; partendo da una ricerca 
progettuale avente come scopo 
la prototipazione e la produzio-
ne (in serie limitata), le creazioni 
dovranno saper rappresentare 
perfettamente l’intersecarsi dei 
saperi di tutte le figure coinvolte, 
incentivando l’applicazione delle 
nuove tecnologie e la capacità di 
fare network.
Con l’obiettivo di incentivare 
lo scambio di saperi, orientare 
all’innovazione e valorizzare le 
economie del territorio, il proget-
to si sviluppa attraverso le se-
guenti fasi:

1. FASE 1 - Giornata Formativa 
29 giugno 2017
Avvio ufficiale del progetto, in oc-
casione del quale si sono alterna-
ti gli interventi di alcune primarie 
realtà del mondo 3D: Protocube 
Reply, Autodesk, Creatr, Crea-
form Ametec, Kuka e Digifab 
Turing hanno illustrato ai parteci-
panti le ultime novità in termini di 
innovazione tridimensionale. 
Un focus di Confartigianato su 
“Industria 4.0 e manifattura di-
gitale” ha aperto i lavori, con la 
presentazione dell’omologa gui-
da pratica scaricabile dal sito 
www.confartigianatotorino.it.
Approfondimenti pratici si sono 

svolti nella sessione pomeridiana 
presso il FabLab di Torino, dove 
si sono sperimentati gli aspetti 
discussi negli interventi sopra in-
dicati.

2. FASE 2 - Contest - Luglio – 
Settembre 2017
Elaborazione delle proposte pro-
gettuali che integrino il “saper 
fare” artigiano con le potenzialità 
delle lavorazioni digitali e dell’in-
telligenza artificiale utilizzate dai 
maker con la progettualità dei 
designer.

3. FASE 3 - Selezione e 
Prototipazione - Settembre 2017
Una Giuria Tecnica, nominata dai 
soggetti promotori dell’iniziativa, 
decreterà i 10 migliori progetti/
concept, i quali verranno premiati 
con un sostegno volto a favorire 
la realizzare dei prototipi. 

4. FASE 4 - Promozione e Visibilità 
 Ottobre – Dicembre 2017
Tutti i risultati progettuali verran-
no esposti in una Mostra colle-
gata alle iniziative di Torino City 
of Design organizzate nell’am-
bito del “30° General Assembly 
della World Design Organization 
(WDO)” e in altri eventi espositivi 
sul territorio nazionale.

5. FASE 5 - Commercializzazione  
Dicembre 2017
La fase della commercializzazio-
ne, considerata uno sviluppo na-
turale del percorso proposto, do-
vrà essere in linea con lo spirito e 
i valori fondanti il progetto stes-
so; pertanto verranno agevolate 
formule di commercializzazione 
che rispettino la natura e i princi-
pi dei soggetti partecipanti.

Per maggiori informazioni sul 
Progetto e sulle modalità di par-
tecipazione, contattare l’Ufficio 
Progetti di Confartigianato Torino 
- Tel. 011/5062139 – Email: pro-
getti@confartigianatotorino.it.

Claudio Rizzolo



8

NEWS

CONFARTIGIANATO: Al VIA UN pIANO 
DI lANCIO pER INDUsTRIA 4.0

un network tra il Gover-
no e le associazioni 
imprenditoriali dovrà 
supportare e formare le 
imprese nella trasforma-

zione digitale.
E’il Piano Industria 4.0 che, nelle 
intenzioni del Governo, dovrà ri-
lanciare le imprese italiane all’inse-
gna dell’innovazione tecnologica. 
L’attuazione del Piano è affidato 
ad una rete nazionale che vede 
protagonista Confartigianato per 
accompagnare  le imprese nella 
trasformazione digitale.
Si chiama Network nazionale In-
dustria 4.0 e il Ministro dello Svi-
luppo Economico Carlo Calenda 
lo ha presentato a maggio in una 
conferenza stampa alla quale è in-
tervenuto Damiano Pietri, delegato 
di Confartigianato al Digitale.
Sono tante le imprese per le quali 
Industria 4.0 è ancora un proget-
to poco conosciuto. Per questo si 
partirà con le nozioni essenziali.
La Confederazione è impegnata 
per mettere a disposizione degli 
imprenditori 30 Digital Innovation 
Hub, localizzati presso le Associa-
zioni territoriali in tutta Italia. Qui le 
imprese troveranno informazione 
e formazione sulle opportunità e 
gli strumenti di Industria 4.0. Ma 
anche servizi specifici a sostegno 
degli investimenti previsti dal Pia-
no.
In estrema sintesi, la rete delle as-
sociazioni dovrà essere in grado di 
fornire informazioni, formazione, 
consulenza specialistica sui reali 
fabbisogni e sui centri di trasferi-
mento tecnologico cui rivolgersi.
 “Il tema centrale – ha sottolinea-
to Damiano Pietri – sono le com-
petenze: i Digital Innovation Hub 
sono infatti strutture in grado di 
formare gli imprenditori e di far-

li crescere per poter affrontare la 
sfida della quarta rivoluzione indu-
striale. L’obiettivo è di far conosce-
re il piano, di affiancarli ed  aiutarli 
in modo sistematico e puntuale a 
trovare finanziamenti e a realizzare 
la digitalizzazione delle imprese”
Per il Ministro Calenda il Network è 
una scommessa da vincere a tutti i 
costi per consentire alle aziende di 
uscire finalmente dalla crisi. “Oggi, 
in Italia – ha detto –  abbiamo una 
grandissima vocazione di impren-
ditorialità. Non dimentichiamo che 
sempre di più, anche nei settori 
tradizionali, conterà la capaci-
tà di innovazione tecnologica. Il 
fashion, ad esempio, difficilmente 
si potrà fare senza innovazione. 
Questo è industria 4.0: la tecno-
logia permea tutti i settori, anche 
quelli tradizionali. Bisogna puntare 
su innovazione e investimenti delle 
imprese, in particolare con politi-
che dell’offerta che aumentino la 
produttività, la competitività e l’in-
ternazionalizzazione. Scorciatoie 
non ce ne sono”.
Ricordiamo che Confartigianato 
ha realizzato la guida pratica per 
gli artigiani e le micro e piccole im-
prese “Industria 4.0 e manifattura 
digitale” ed è disponibile sul sito di 
Confartigianato Torino all’indirizzo 
https://goo.gl/GVtKi9

Supporto e formazione delle associazioni per la trasformazione digitale
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si informa che il 15 giugno 
2017 l’Assemblea di Con-
fartigianato Piemonte ha 
provveduto al rinnovo 
delle cariche sociali eleg-

gendo quale nuovo Presidente 
regionale Giorgio Felici che suc-
cede a Maurizio Besana. Felici 
è attualmente Vice Presidente 
dell’associazione di Cuneo. Dal 
1999 al 2003 ha ricoperto la ca-
rica di vicepresidente regionale 
e dal 2010 al 2013 aveva già ri-
coperto l’incarico di presidente 
di Confartigianato Imprese Pie-
monte.
Su proposta del Presidente Fe-
lici, l’Assemblea ha eletto 8 
componenti la Giunta: Maurizio 
Besana quale Vice Presidente 
Vicario, Dino De Santis e Cristia-
no Gatti quali Vice Presidenti; 

Daniela Bolatto, Ugo Finotello, 
Giuseppe Antonio Elia, Samuele 
Broglio e Simone Capra.
“Il mio impegno prioritario – di-
chiara Felici – sarà rivolto al 
rafforzamento del sistema Con-
fartigianato in Piemonte e al con-
fronto con le Parti sociali e con 
le Istituzioni per una ancora mag-
giore efficacia della rappresen-
tanza delle istanze e delle neces-
sità del comparto artigiano. Per 
la realizzazione condivisa di que-
sto obbiettivo, mi avvarrò delle 
migliori competenze politiche e 
tecniche di espressione territo-
riale del mondo Confartigianato 
in Piemonte.

A tutti gli eletti vanno le più vive 
felicitazioni e i migliori auguri di 
buon lavoro.

CONFARTIGIANATO PIEMONTE: 
GIORGIO FElICI NUOVO pREsIDENTE

A seguito del rinnovo delle cariche sociali del sistema regionale di Confartigianato

Giorgio Felici
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Piccole e medie imprese 
subiscono sempre di 
più la stretta della bu-
rocrazia: fiscale e am-
ministrativa. E il 2017, 

a discapito dei propositi di sem-
plificazione, rischia di vedere le 
attività imprenditoriali ancora 
soffocate dalla troppa burocra-
zia.
Se sul  versante tributari  il nu-
mero di scadenze è aumentato 
dal 2016 a oggi fino a toccare 
quota 89, per quanto riguarda 
il potere ispettivo dello Stato 
e delle strutture periferiche nei 
confronti delle  PMI oggi una pic-
cola azienda italiana può essere 
soggetta a ben 111 controlli da 
parte di 15 diversi istituti, agen-
zie o enti pubblici. In pratica uno 
ogni 3 giorni.
L’area più a rischio è quella rela-
tiva all’ambiente e alla sicurezza 

nei luoghi di lavoro: 56 possibi-
li controlli che possono essere 
effettuati da 10 enti e istituti di-
versi. Per il fisco il numero dei 
controlli è pari a 26 e sono 6 le 
agenzie e gli enti coinvolti. Per 
la contrattualistica il numero dei 
possibili controlli sono 21 mentre 
gli istituti e le agenzie interessate 
sono 4.
“Molti dei controlli che le PMI 
subiscono hanno una matrice tri-
butaria – dichiara Dino De San-
tis, Presidente di Confartigianato 
Torino – anche quando non sono 
dichiarati come tali. E’ chiaro che  
con una burocrazia così pres-
sante si corre il rischio, soprat-
tutto per le PMI, di non essere 
mai a perfettamente a norma. In 
questo modo si rende la vita im-
possibile ai piccoli imprenditori, 
soffocando la parte sana della 
nostra economia. Per non parla-

re del numero delle ore che ogni 
azienda deve dedicare alla buro-
crazia, sottraendo tempo prezio-
so al lavoro e fatturato.”
 “Se vogliamo aiutare le imprese 
a non abbassare la saracinesca 
– conclude Dino De Santis – bi-
sogna cambiare registro. Oggi 
le imprese muoiono di tassazio-
ne, che rischia di chiudere trop-
pi spazi alla libera iniziativa. Gli 
adempimento troppo onerosi 
hanno infine causato un atteg-
giamento di sfiducia tra imprese 
e pubblica amministrazione”.
Una doppia stretta, quella dei 
controlli e quella degli oneri im-
positivi, che fa lievitare il conto 
per il sistema produttivo oltre i 
32 miliardi stimati  nel 2015 (circa 
due punti di Pil), con un impatto 
medio di circa 7mila euro l’anno 
per ogni piccola impresa. 

CONTROLLI E TASSE: 
l’IMpREsA sOFFOCATA DA TROppA BUROCRAZIA

L’area più a rischio è quella relativa all’ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro

Camere di commercio: da 105 scendono a 60
L’assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio italiane ha approvato nei giorni scorsi la pro-
posta di riorganizzare il sistema camerale. La proposta che attua la legge Madia di riforma della Pa, 
contiene il piano degli accorpamenti delle Camere di commercio che, passano da 105 a 60.
Per il Piemonte gli accorpamenti previsti riguardano le Camere di commercio di Asti e Alessandria, 
quelle di Biella-Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Torino e Cuneo restano invece autonome 
perché entrambe superano il limite fissato dalla riforma.
Il documento verrà ora inviato al Ministero dello sviluppo economico che entro 60 giorni varerà defini-
tivamente con proprio decreto la nuova geografia del sistema camerale.
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ROAdsHOw “ITAlIA pER lE IMpREsE, 
CON lE pMI VERsO I MERCATI EsTERI”

Torino si conferma tappa strategica per l’export italiano

torino ha ospitato merco-
ledì 14 giugno u.s. una 
tappa particolarmente in-
teressante del Roadshow 
“Italia per le Imprese, con 

le PMI verso i mercati esteri”, 
confermandosi territorio di gran-
de rilevanza per le esportazioni 
italiane. Dinamicità, propensione 
all’internazionalizzazione, prodot-
ti di grande qualità e innovazione: 
questi fattori meritano la messa in 
campo di ogni strumento possi-
bile per sostenere quelle impre-
se che vogliono conquistare con 
successo i mercati stranieri.
In questo senso il contributo del 
Roadshow (organizzato dall'ICE-
Agenzia in collaborazione per 
questa tappa con Unione Indu-
striale Torino, Regione Piemonte, 
il Centro Estero Internazionalizza-
zione Piemonte, la C.C.I.A.A. di 
Torino, Confartigianato Imprese 
Piemonte, Confartigianato Torino 
Città Metropolitana, CNA – Città 
Metropolitana di Torino) appa-
re fondamentale, perché realiz-
za quella convergenza tra i vari 
partner, pubblici e privati, che 
può dare slancio alle imprese e, 
soprattutto, consente di dare ri-
sposte alle molte domande in 
tema di consulenza che spesso 
non trovano adeguata visibilità e 
riscontro.
L’impegno delle istituzioni è stato 
ribadito dalla presenza del sot-
tosegretario del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Benedetto Della 
Vedova, che ha voluto così com-
mentare la sua presenza all’even-
to: “Per un’impresa, oggi, la pro-
spettiva di svilupparsi all’estero 
è una sfida e un’opportunità. Per 
molte è una scelta indispensabile 
per crescere, o per sopravvivere. 

È un percorso non sempre fa-
cile, su cui pesano scenari ge-
opolitici ed economici spesso 
non prevedibili, come abbiamo 
visto in questi ultimi mesi. Ma 
si tratta certamente di un cam-
mino possibile: le imprese pos-
sono affrontare con successo la 
competizione internazionale di-
versificando i mercati, trovando 
sinergie e utilizzando al meglio 
gli strumenti di sostegno che il 
sistema pubblico mette loro a 
disposizione. Rinnovo quindi 
alle imprese l’invito ad avvalersi 
sempre di più della Farnesina e 
della sua rete, sfruttando appie-
no la capacità di Ambasciate e 
Consolati di interpretare a 360 
gradi i complessi scenari inter-
nazionali, ma anche di indivi-
duare le migliori opportunità di 
sviluppo all’estero per il nostro 
sistema produttivo.”
La giornata di lavori è poi prose-
guita con l’apporto di numerosi 
relatori. Ad aprire i lavori della 
sessione introduttiva è stato il 
Presidente dell’Unione Indu-
striale Torino, Dario Gallina:“ 
Nel I trimestre del 2017 il valo-
re delle esportazioni piemon-
tesi ha registrato una crescita 
del 14,1% rispetto al dato del I 
trimestre 2016. Tra le principali 
regioni esportatrici il Piemonte 
è stata quella che ha ottenuto 
il risultato migliore, nettamente 
superiore rispetto alla Lombar-
dia ed al Veneto, le quali per lo 
stesso periodo di riferimento 
crescono ad un ritmo rispetti-
vamente dell’8,6% e del 7,1%. 
Questi dati danno fiducia ma 
devono essere ritenuti un punto 
di partenza. La chiave per im-
postare un vincente percorso di 
internazionalizzazione è l’impe-

gno congiunto e sinergico delle 
istituzioni pubbliche, delle orga-
nizzazioni private delle imprese 
e dei principali protagonisti del 
mondo economico-finanziario.”
L’assessore alle Attività Produt-
tive Regione Piemonte, Giusep-
pina De Santis ha portato i saluti 
dell’ente regionale, sottolinean-
do l’impegno della Regione per 
agevolare la cultura dell’interna-
zionalizzazione.
“La nostra strategia nasce dal-
la consapevolezza che i driver 
dello sviluppo saranno in futuro 
sempre più legati al digitale e 
che sarà necessaria maggiore 
flessibilità degli strumenti per 
l'internazionalizzazione, stante 
l'instabilità dello scenario glo-
bale, che richiederà riprogram-
mazioni in tempi rapidi. 
Le nostre politiche si fondano 
su una principale considera-
zione: il Piemonte è una grande 
regione manifatturiera, ma allo 
stesso tempo è piccola se com-
parata al mercato mondiale. Per 
questo è fondamentale lavorare 
in un contesto più ampio, come 
già stiamo facendo con ICE su 
tutti i grandi appuntamenti in-
ternazionali,  ma anche proget-
tando i nostri strumenti in modo 
complementare a quelli nazio-
nali. La scelta che abbiamo fat-
to è di lavorare attraverso Cei-
piemonte, la nostra agenzia che 
abbiamo in comune con il siste-
ma camerale, puntando sulle fi-
liere esistenti, rispetto alle quali 
l'obiettivo è di costruire delle of-
ferte interessanti per le imprese 
in modo complementare e si-
nergico. Per questo stiamo stu-
diando anche nuove iniziative 
sia in materia di e-commerce, 
sia in tema di supporto, per l'ac-
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SPORTELLO “CONTINUITA’ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato uno Sportello di sostegno alle piccole im-
prese che intendono affrontare il percorso di trasmissione di impresa, con servizi di 
consulenza specifiche.

Per informazioni: Tel. 011/50.62.139 - E-mail: progetti@confartigianatotorino.it
(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di commercio di Torino)

cesso a strumenti come SACE e 
Simest.”
Gli interventi istituzionali si sono 
conclusi con il Presidente dell’ICE 
Michele Scannavini: "Il successo 
di questa tappa del Roadshow, 
testimoniato dalla presenza di 
oltre 200 aziende, dimostra l'in-
teresse per le azioni messe in 
campo dall'ICE e dagli agli attori 
del Sistema per l'internazionaliz-
zazione per contribuire alla cre-
scita delle nostre esportazioni. 
Per dare un impulso concreto 
al commercio internazionale del 
Piemonte è necessario informa-
re sempre di più le aziende sugli 
strumenti e sui servizi, anche di-
gitali, che hanno a disposizione 
per operare all'estero. Ad oggi, in 
48 tappe del Roadshow abbiamo 
già coinvolto oltre 7.000 aziende 
e organizzato circa 2.000 check-
up aziendali volti a definire veri e 
propri piani di formazione e assi-
stenza personalizzati."
Si è poi passati alla sessione tec-
nica. Claudio Colacurcio, Prome-
teia Specialist, ha fornito una pa-
noramica sui trend degli scenari 
internazionali e le potenzialità per 
il mercato italiano.
Paolo Bulleri, Responsabile Se-
greteria Tecnica della Direzione 
Generale per le Politiche di In-
ternazionalizzazione e la Pro-
mozione degli Scambi del Mini-
stero dello Sviluppo Economico 
ha commentato: “Con il Piano 
Straordinario per il Made in Italy, 
il MiSE ha programmato e fi-
nanziato una strategia di medio 
periodo per l’accompagnamen-
to delle imprese italiane verso 

i mercati esteri, con l’obiettivo 
di moltiplicare il numero delle 
nostre aziende, soprattutto pic-
cole e medie, coinvolte in pro-
cessi di internazionalizzazione. 
Il Roadshow resta occasione 
fondamentale per presentare il 
complesso degli strumenti della 
promotion pubblica direttamen-
te alle imprese, ma anche per 
ascoltarne dal vivo esigenze ed 
aspettative, in modo da calibra-
re le iniziative promozionali e gli 
strumenti di supporto ai diversi 
cluster di imprese esportatrici 
messi in campo dal Governo.”
Gli strumenti nazionali di suppor-
to all’internazionalizzazione sono 
stati illustrati da Chiara Franco, 
Ufficio Internazionalizzazione 
delle Imprese del Ministero de-
gli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale, con Francesco 
Alfonsi, Dirigente Ufficio Servizi 
alle Imprese di ICE-Agenzia, En-
rica Del Grosso, Responsabile 
Nord Ovest di SACE e Carlo De 
Simone, Responsabile Servizio 
Marketing Territoriale di SIMEST 
che hanno posto l’attenzione 
sugli strumenti formativi, consu-
lenziali ed economici di supporto 
alle imprese.
La Responsabile Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione 
Decentrata della Regione Pie-
monte, Giulia Marcon ha quindi 
posto l’accento sul ruolo degli 
enti pubblici nell’orientare e nel 
guidare i processi di internazio-
nalizzazione, confermando l’im-
pegno a fare rete con tutti gli altri 
soggetti coinvolti in questo im-
portante passaggio.

La testimonianza aziendale, che 
ha chiuso i lavori della mattinata, 
è stata offerta da Paola Bertoldo, 
titolare de l’Opificio Serico Fio-
rentino, un’azienda familiare, dal 
forte legame con il territorio, con 
la sua storia di cultura, eleganza 
e ricchezza mai ostentata, da cui 
nascono le idee più originali e 
vincenti. Le collezioni “l’Opificio” 
di tessuti, velluti, trapuntini, cu-
scini e arredamento tessile sono 
ambasciatrici del lifestyle italiano 
in tutto il mondo e sono espres-
sione di qualità, eredità familiare 
e tanta passione.
Nel pomeriggio, gli imprenditori 
hanno avuto modo di partecipare 
ad incontri individuali con i rap-
presentanti delle organizzazioni 
pubbliche e private presenti per 
approfondire le opportunità di in-
ternazionalizzazione ed elabora-
re una strategia di mercato per-
sonalizzata sulle esigenze della 
propria realtà produttiva.
Il Roadshow “Italia per le Impre-
se, con le PMI verso i mercati 
esteri” è patrocinato dal Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Co-
operazione Internazionale ed è 
promosso e sostenuto dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico 
a conferma dell’assiduo impe-
gno del Governo nel sostenere 
l’internazionalizzazione del siste-
ma imprenditoriale italiano. Oltre 
all'ICE-Agenzia, a SACE e a SI-
MEST, il progetto si avvale della 
collaborazione di Confindustria, 
Unioncamere, Rete Imprese Ita-
lia e Alleanza delle Cooperative 
italiane. 
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seMINARIO “ANAlIsI DEI COsTI IN OFFICINA 
E GEsTIONE OTTIMAlE DEl sINIsTRO”                  

Un incontro informativo rivolto agli autoriparatori alle prese con danni Rc Auto

Ľincontro “Analisi dei 
costi in officina e ge-
stione ottimale del si-
nistro” tenutosi lunedì 
15 maggio u.s. presso 
la sede di Via Fréjus 

106 è stato un proficuo momen-
to di confronto per le aziende 
del settore autoriparazione e in 
particolare modo per il mondo 
della carrozzeria. Nell’interven-
to di Roberto Bordiga (docente 
Area Amministrazione Finanza e 
Controllo) sono stati forniti alcuni 
elementi di controllo di gestione 
e alcuni utili indicazioni circa il 
calcolo indicativo della mano-
dopera per il settore partendo 
dai costi aziendali e dal margine 
che l’imprenditore è libero di de-
finire tenendo conto della propria 
struttura d’impresa. Ricordiamo 
che Confartigianato Torino ha 
realizzato e promosso per tale 
occasione il nuovo prezzario in-

dicativo per la categoria. Basato 
sulla rilevazione delle variazioni 
delle tariffe medie praticate dalle 
imprese del settore autoripara-
zione della Città Metropolitana di 
Torino nell’anno 2016 in regime 
di libera concorrenza, vuole es-
sere uno strumento di lavoro uti-
le all’impresa nella gestione dei 
rapporti con i Clienti, le Assicura-
zioni e i Periti al termine dei lavori 
di riparazione sulle autovetture. 
Si sono definite alcune regole 
che consentono di usare criteri 
e linguaggio univoci e comuni a 
tutti gli operatori qualificati del 
Settore. Le aziende restano libe-
re di determinare e applicare in 
base ai rispettivi parametri e costi 
aziendali le loro particolari tariffe, 
in regime di libera concorrenza 
ed in piena libertà di scelta dei 
margini di profitto. Per le aziende 
associate interessate al prezzario 
è possibile recarsi presso la sede 

di Via Fréjus 106 oppure richie-
derlo via mail a infocategorie@
confartigianatotorino.it
Nella seconda parte della serata 
l’intervento di Massimo Perrini, 
avvocato specialista in materia 
di Rc Auto ha focalizzato l’atten-
zione dei partecipanti sull’impor-
tanza di definire con strumen-
ti adeguati la propria tariffa di 
manodopera e di portare avanti, 
ove necessario, la cessione del 
credito. L’incontro ha dato infi-
ne spazio a diversi spunti offerti 
dal pubblico presente alla se-
rata tra cui il rilievo che possa 
essere avere una certificazione 
della tariffa per diverse tipologie 
d’impresa come sorta di termine 
di paragone per le altre e come 
operazione di trasparenza verso 
il mercato che possa rappresen-
tare, altresì, uno strumento di 
marketing aziendale.

Dino De Santis, Massimo Perrini, 

Roberto Bordiga
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informa categorie 
ALIMENTARE

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

AUTORIPARAZIONE
REVISIONE VEICOLI PESANTI: CONFARTIGIA-
NATO OTTIENE SOSPENSIONE PROCEDURA 
Si informa che, dopo le due proroghe consecutive, 
è arrivata la sospensione definitiva  della contestata 
circolare del Ministero dei Trasporti, che prevede-
va nuove procedure operative ed informatiche per 
le revisioni dei veicoli sopra le 3,5 ton ed autobus. 
Con la nuova circolare la Direzione Generale per 
la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha 
comunicato che, dopo gli incontri tenutisi con le 
Associazioni di categoria e la sottoposizione delle 
problematiche al Ministero, ha sospeso la prece-
dente circolare, ad eccezione del punto relativo alla 
durata minima per le operazioni di revisioni.  
Dal giorno stesso della sua emanazione, effettuata 
senza alcun preventivo coinvolgimento delle asso-
ciazioni, Confartigianato aveva contestato queste 
disposizioni che imponevano nuovi ed onerosi ob-
blighi per le imprese di autoriparazione ed autotra-
sporto.
L'Associazione è assolutamente schierata a favore 
della tutela della sicurezza stradale e sociale, ma ha 
chiesto l'abolizione di quella circolare che avrebbe 
avuto soltanto pesanti ricadute sull'efficienza del 
sistema di revisioni con allungamento dei tempi e 
aggravio dei costi.

ULTIMI MESI PER LA REGOLARIZZAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ DI MECCATRONICA
Volge verso il termine il periodo di transizione di 
cinque anni, previsto dalla Legge 224 che ha san-
cito l’accorpamento di due delle abilitazioni previ-
ste dalla legge 122 del 1992 sull’autoriparazione: 
MECCANICA-MOTORISTICA ed ELETTRAUTO, 
che sono state accorpate nella MECCATRONICA. 
Confartigianato Torino supporta i propri autoripa-
ratori associati nel percorso di regolarizzazione, 
previsto dalla legge per le aziende in attività ed in 
possesso di una sola fra le due abilitazioni. 
Percorso che in sostanza prevede due diverse mo-
dalità: 
• la prima attraverso la presentazione di una dichia-
razione sostitutiva di notorietà con allegata idonea 
documentazione fiscale attestante il reale svolgi-
mento dell’attività: almeno tre anni negli ultimi cin-
que, con la produzione di non meno di 5 fatture (o 
analogo documento fiscale) per ogni anno 
• la seconda attraverso la partecipazione ad ap-
posito corso di formazione di 40 ore, riconosciu-
to dalla Regione Piemonte. È opportuno ricordare 
che la legge, che ha concesso un’eccezione solo 
per le aziende i cui responsabili tecnici avevano già 
compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore (5 
gennaio 2013), pone la scadenza per la regolarizza-
zione al 5 gennaio 2018. Tutti gli autoriparatori che 
non avessero ancora provveduto sono pertanto in-
vitati a verificare la propria posizione/abilitazione in 
visura camerale. Per maggiori ragguagli in merito 
è possibile contattare l’Area Categorie - rif. Davide 
Testera (tel. 011.50.62.155 – e-mail: infocategorie@
confartigianatotorino.it).

EDILIZIA
ECOBONUS: CONDOMINI POTRANNO CEDERE 
CREDITO BANCHE
L’Aula della Camera ha votato la fiducia alla cosid-
detta Manovrina 2017 (AC. 4444) contenente una 
misura che permetterà ai contribuenti incapienti 
di poter cedere il credito del 65% relativo all’eco-
bonus sui lavori condominiali non solo a fornitori 
e imprese edili, ma anche a banche e intermediari 
finanziari. Questa possibilità riguarda le spese so-
stenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 
per interventi di riqualificazione energetica del-
le parti comuni condominiali di cui potranno benefi-
ciare coloro che hanno un reddito annuo inferiore a 
8.125 euro (no tax area). Tale previsione, sostenuta 
anche dall’ANAEPA, aumenterà dunque l’appetibi-
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lità dello strumento della detrazione/cessione del 
credito che può diventare un’opportunità di rilancio 
per il settore edile tenuto conto che oltre un milione 
di condomini necessita di lavori di efficientamento 
energetico.
Resta invece esclusa la cessione del credito per 
interventi di riduzione del rischio sismico (cd. si-
smabonus). Per i contribuenti non incapienti rimane 
valido quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 
che limita la cessione dell’ecobonus ai fornitori e 
agli altri soggetti privati diversi dalle banche.
Nel Dl, che ora passa al Senato, sono contenute 
anche altre misure per le imprese delle costruzio-
ni. In materia di DURC si prevede che, nel caso 
di definizione agevolata di debiti contributivi tra-
mite rottamazione, il documento venga rilasciato a 
seguito della presentazione da parte del debitore 
della dichiarazione di adesione alla stessa, purché 
effettuata nei termini previsti ed in presenza di tutti 
i requisiti di regolarità richiesti. Si specifica altresì 
che in caso di mancato, insufficiente o tardivo ver-
samento delle rate dovute, tutti i DURC rilasciati - 
successivamente alla presentazione della dichiara-
zione di adesione alla definizione agevolata - siano 
annullati. 
Il Decreto, inoltre, in materia di edilizia scolasti-
ca per l'anno 2017 autorizza la spesa di 15 milioni 
di euro per il finanziamento degli interventi in favore 

delle province e delle città metropolitane.
Per chi acquista da un’impresa di costruzione o 
ristrutturazione un immobile demolito e ricostru-
ito con criteri antisismici in zona sismica 1 potrà 
usufruire di una detrazione fiscale fino all’85% del 
prezzo di vendita.
Infine, il Decreto esclude le imprese edilizie e quelle 
coinvolte in appalti di opere o servizi dall’utilizzo dei 
“nuovi voucher”, contratti di prestazione occasio-
nale, che potranno essere utilizzati da micro impre-
se fino a 5 dipendenti.

IMPIANTI
I FURBETTI DELLE DICHIARAZIONI: 
LA DENUNCIA DI CONFARTIGIANATO IMPIANTI
A seguito del comportamento scorretto messo in 
atto da taluni soggetti che attraverso portali in-
ternet offrono la vendita online di Dichiarazioni di 
Conformità (DiCo) e Dichiarazione di Rispondenza 
(DiRi) degli impianti (elettrici, idraulici, termoidrau-
lici e a gas), Confartigianato Impianti ha ritenuto 
opportuno segnalare alle Autorità competenti (Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, Ministero della 
Salute e INAIL-ex ISPESL) tali condotte contrarie 
alle regole che ledono l’immagine del tecnico abili-
tato e contrastano con i principi previsti dalla legge 
n. 46/90 prima e confermati dal D.M. 37/08.
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cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto 
da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 
350 mq. Gia’ ristrutturato con vetrine; basso fab-
bricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile inter-
no di ca. 300 mq. Con passo carraio seminterrato 
di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte 
strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075
• porzione di magazzino mq.150  uso deposito-
sito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del 
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309

VENDO
• Attività di carrozzeria e meccanica in Bassa Val 
Susa, operativa da subito. Per informazione: cell. 
3464991751
• Salone di acconciatura femminile con reparto 
scuola in pieno Centro Storico di Torino, mq 270 

+ 30 di terrazzo, completamente arredato e con-
fortevole. Possibilità affitto poltrona. Per contatti: 
docipria@gmail.com
• Lavasecco Rapido Tradizionale  vendesi in To-
rino zona S.Rita, Impianti e Macchinari  a norma 
per lavaggio a  Secco e ad Acqua, Manichino Stira 
Camicie e 
• Pressa Collo / Polsi con  caldaia vapore auto-
noma, Catena da 500 posti, 2 tavoli stiro Aspiran-
ti / Soffianti Freddi, imbustatrice e accessori vari. 
Prezzo interessante:   cell:  392 2531 681
• Officina meccanica di precisione clientela prima-
ria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. 
Cell. 335.7439477
• Causa pensionamento cedesi tintoria zona semi-
centrale solo ad aventi requisiti tecnici, no perdi-
tempo, macchinari a norma, prezzo favorevole. Per 
informazioni: Cell. 320.2620553

DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio ripara-
zioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  
disponibile per attività integrative fatturabili (as-
semblaggi, confezionamento o altro) da svolgersi 
presso il proprio laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi murali con espe-

rienza quindicennale disponibile per assunzione o 
apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.
OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito elettronico o elet-
trotecnico con adeguata preparazione ed esperien-
za  per studio e progettazione schemi elettrici delle 
macchine di collaudo visibili sul sito www.crono-
master.com . Riferimento: 328.715.6989

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorati-

va a utilizzare questo tagliando compilando in stampatello e spedendolo a:

Ufficio Categorie Confartigianato Torino

E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Fax: 011.5062100

Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio*:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………….

Ditta……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap………………….

Città………………………………………..Tel………………………………………………………………

*quando l'inserzione non è più d'interesse si prega di segnalarlo via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it al fine di facilitare la gestione dello spazio.

cercatrova lavoro
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AMBIENTE & SICUREZZA

AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FlAsH

Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale 

SUVA “ARIA COMPRESSA: IL PERICOLO INVISIBILE”

L’ente assicurativo elvetico 
(SUVA) ha pubblicato una lista 
di controllo (check list) intitolato 
“Pistole di soffiaggio e raccordi: 
obiettivi di sicurezza e soluzioni”.
Il documento presenta gli obiet-
tivi di sicurezza più importanti e 
richiama l’attenzione sia su so-
luzioni tecniche che su regole di 
comportamento fondamentali da 
adottare nell’impiego di pistole 
di soffiaggio e raccordi per aria 
compressa.
L’aria compressa viene impiegata 
in molti ambiti e per le più diverse 
applicazioni. Molti sono quindi i 
rischi di infortunio e di danni alla 
salute, soprattutto a carico degli 
occhi e dell’udito. L’aria com-
pressa può non solo penetrare 
sotto la pelle attraverso piccole 
lesioni cutanee e provocare im-
provvisi rigonfiamenti, ma anche 
introdursi in una vena e causare 
un’embolia con conseguenze 
quasi sempre letali.

Per ridurre il rumore dell’ugello di 
soffiaggio, è necessario utilizza-
re:
- riduttori di pressione incorporati 
nella pistola. La pressione di sof-
fiaggio è indipendente dalla pres-
sione di mandata. 
N.B.: a differenza di quanto av-
viene con i riduttori di pressione, 
un diaframma incorporato nella 
pistola (riduttore a diaframma) ri-
duce solo la quantità di aria, non 
la pressione di soffiaggio;
- ugelli multipli: con la stessa 
quantità di aria soffiata si ottiene 
una netta riduzione del rumore ri-
spetto agli ugelli monoforo;
- ugelli di forma geometrica ido-
nea.

Per evitare la penetrazione di aria 
nel corpo attraverso piccole le-
sioni cutanee, è necessario:
- utilizzare ugelli multipli. Con 
questi ugelli il getto d’aria vie-
ne suddiviso in vari piccoli getti. 
Fare attenzione a che non venga-
no chiusi contemporaneamente 
tutti i fori (rischio di fuoriuscita in-
controllata dell’aria accumulata);
- utilizzare ugelli di forma tale 
che, in caso di contatto con la 
pelle, l’aria non fuoriesca alla 
massima pressione.

Importanti regole comportamen-
tali:
- Non pulire mai con aria com-
pressa parti del corpo o gli indu-
menti indossati al momento. Uti-
lizzare aspirapolvere elettrici o ad 
aria compressa. Fare la doccia al 
termine di lavori con esposizione 
alla polvere.

Per evitare lesioni agli occhi usa-

re occhiali di protezione (vedi fi-
gura) ben aderenti (vale anche 
per i terzi). 
Usare i protettori auricolari. 
Quando si puliscono fori ciechi 
o spigoli con l’aria compressa si 
genera un rumore pericoloso per 
l’udito. 
Raccomandazione: se si pulisco-
no pezzi piccoli che vanno tenuti 
in mano indossare guanti appro-
priati (vedi figura).

Raccordi per l’aria compressa:
Durante l’operazione di attacco 
e sganciamento dei tubi flessibili 

dell’aria compressa si deve evita-
re che l’operatore o terzi vengano 
colpiti dal tubo o dal raccordo.

Per evitare il contraccolpo dei 
raccordi:
- utilizzare raccordi o nippli di si-
curezza
N.B.: se all’interno di un locale 
vengono collegati tubi flessibili 
sottoposti a una pressione supe-
riore a 3,5 bar è necessario dota-
re di raccordi di sicurezza tutte le 
prolunghe e i raccordi fissi (com-
patibilità);
- posizionare in modo sicuro i 
raccordi (vale per i raccordi stan-
dard): 
- ad un’altezza dal pavimento 
non superiore a 1,2 m;
- possibilmente in senso vertica-
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IL COLPO DI CALORE: COME GESTIRLO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
L'elevata temperatura dell'aria, 
l'umidità e la prolungata esposi-
zione al sole, possono causare 
nel lavoratore a rischio un au-
mento della temperatura corpo-
rea che si manifesta con debo-
lezza, nausea, vomito, cefalea, 
crampi muscolari, brividi, sete 
intensa, cute calda e arrossata e, 
se la situazione si aggrava, vi è il 
rischio di morte.
Il colpo di calore può essere an-
che causa indiretta di un infortu-
nio o di morte, facendo perde-
re conoscenza al lavoratore ed 
esponendolo quindi ad esempio 
a cadute o contatti con macchine 
e impianti.
Lo stress termico è quindi uno 
dei rischi compresi tra gli obbli-
ghi del Testo Unico sulla salute 
e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 
81/08) che indica di valutare “tutti 
i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori”.

E' un’emergenza estiva ma non è 
imprevedibile perché rappresen-
ta una realtà che si ripete ogni 
estate e colpisce in particolare 
alcune attività di cui riportiamo 
un elenco non esaustivo:
- Attività agricole in campagna 
(tra cui serre) e affini (manuten-
zione aree verdi, ecc..)
- Cantieri edili
- Manutenzioni stradali o a im-
pianti esterni
- Facchinaggio, traslochi, logisti-

ca in magazzini e depositi esterni 
o su piazzali 
- Rifornimento carburanti

A ciò si aggiungono le attività 
in cui alle condizioni atmosfe-
riche si sommano in modo pre-
vedibile altre sorgenti di calore e 
umidità dovute alle lavorazioni e 
quindi non meramente legate 
alle condizioni atmosferiche (ad 
esempio: attività di asfaltatura, 
fonderie, stirerie..).

Strategie per evitare e gestire il 
colpo di calore
Datore di lavoro e lavoratori pos-
sono adottare alcune strategie 
per diminuire le probabilità di uno 
stress termico o per gestire l'e-
ventualità di un colpo di calore. 
• Anticipare l'inizio dei lavori al 
mattino in modo da sfruttare le 
ore più fresche per i lavori più pe-
santi.
• Aumentare il numero delle pau-
se o far ruotare i lavoratori espo-
sti al sole.
• Indicare quali sono gli indu-
menti più adatti in quanto, il la-
voratore dovrà evitare di lavorare 
a pelle nuda ma indossare abiti 
leggeri e traspiranti con maniche 
e pantaloni lunghi.
• Curare anche l'alimentazione 
evitando pasti abbondanti e l'uso 
di bevande alcoliche.
•Tenere a disposizione acqua 
fresca.

• Conoscere le principali misure 
di primo soccorso nel caso di un 
malessere dovuto a colpo di ca-
lore come ad esempio chiamare 
il 118, posizionare il soggetto in 
un ambiente fresco e fare delle 
spugnature con acqua fresca.

Per informazioni contattare l’uf-
ficio Ambiente e Sicurezza - Via 
Fréjus, 106 - Torino
Tel. 011 50.62.156/134 (Ore 8.30-
13.00 – 14.00-17.30)
E-mail: infoambiente@confarti-
gianatotorino.it -  t.cinque@con-
fartigianatotorino.it

le o verso il basso con un’inclina-
zione non superiore a 45°.

Per raccordi di sicurezza si in-
tendono i seguenti tipi di rac-
cordi: 
- raccordi che interrompono au-
tomaticamente l’alimentazione 
di aria compressa allo sgancia-
mento dei tubi e che al contem-
po permettono di scaricare l’aria 
in essi accumulata. Il raccordo 
può essere aperto solo quando 
la pressione nel tubo è scesa a 
un valore non pericoloso; 

- raccordi che possono esse-
re staccati dal tubo solo quan-
do quest’ultimo non è più sotto 
pressione; 
- raccordi che possono essere 
staccati solo premendo energi-
camente il nipplo a innesto di cui 
sono dotati. La forza richiesta 
per staccare il raccordo fra due 
tubi flessibili deve essere tale da 
dover tenere con forza il raccor-
do e il nipplo a innesto. L’aria che 
fuoriesce non deve colpire il viso 
dell’operatore; 
- nippli a innesto che al momen-

to dello sganciamento bloccano 
immediatamente la pressione nel 
tubo e la riducono lentamente.
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CREDITO CONFARTIGIANATO: AFFRONTA 
pER TEMpO lE pROssIME sCADENZE FIsCAlI

Presso Artigiancassa Point possibilità di risolvere la questione liquidità per imposte

Il pagamento delle imposte, 
saldo 2016 ed acconti 2017, 
scade il prossimo  giugno 
(senza maggiorazioni) e a 
luglio con la maggiorazione 

dello 0,40%, salvo proroghe che 
di norma sono concesse a ridos-
so della scadenza. Si tratta di un 
importante appuntamento che 
desta non poche preoccupazioni 
agli imprenditori che non inten-
dono privarsi di importanti risorse 
finanziarie destinabili ad altri sco-
pi. In questi casi Confartigianato 
Torino, con il suo Artigiancassa 
Point, offre consulenza gratuita 
per finanziamenti a medio termi-
ne che possono risolvere il pro-
blema del pagamento imposte e 
che consentono di “spalmare” in 
36 – 48 – 60 mesi l’anticipazione 
che Artigiancassa mette a dispo-

sizione per sostenere pagamenti 
non finanziabili in modo specifi-
co da provvedimenti agevolativi 
in generale. Si tratta di un finan-
ziamento che può variare da € 
10.000,00 ad € 30/35.000,00 con 
la formula del “credito di eserci-
zio – liquidità” che sconta tassi 
di interesse veramente introvabili 
sul mercato. Questo è il momento 
giusto per affrontare le scadenze 
fiscali, con congruo anticipo che 
permetta all’impresa di valutare 
con la dovuta attenzione le pro-
poste che Confartigianato Torino 
è in grado di offrire.                                                                                      
Se invece il reddito dichiarato 
suggerisce di rinnovare qual-
che attrezzatura e poter quindi 
beneficiare del relativo ammor-
tamento, fino alla fine del 2017 
si può utilizzare il maxi ammor-

tamento pari al 140% del costo 
sostenuto; esempio: acquistan-
do un’attrezzatura del valore di 
€ 10.000,00 , ai fini del calcolo 
delle quote di ammortamento si 
considera il costo sostenuto pari 
ad € 14.000,00.  Si potrà quindi 
dedurre un maggior costo rispet-
to a quello effettivamente soste-
nuto con conseguente risparmio 
di imposte. Per quanto riguarda il 
finanziamento dell’investimento, 
Confartigianato Torino attraver-
so i suoi Artigiancassa point  è in 
grado di  offrire condizioni molto 
vantaggiose.

Per saperne di più e per appro-
fondimenti contattare: 
A. Cocola, Area Credito | Tel. 
011.5062114 | a.cocola@confar-
tigianatotorino.it

L’INPS AVVIA lA VIGIlANZA DOCUMENTAlE
Avviate nuove metodologie di controllo delle informazioni trasmesse

L’Inps, con circolare 
n. 93 del 30 maggio 
2017, comunica di 
aver avviato l’imple-
mentazione di nuo-

ve metodologie di controllo delle 
informazioni trasmesse attraver-
so le dichiarazioni contributive 
nonché di quelle disponibili nelle 

banche dati delle altre Pubbliche 
Amministrazioni basate sull’uti-
lizzo di strumenti statistici pre-
dittivi preordinati a favorire l’indi-
viduazione di fenomeni a rischio 
di irregolarità. L’attivazione di 
queste nuove metodologie segna 
il passaggio a un approccio che 
limiti l’insorgere di situazioni di 

irregolarità o frode attraverso l’a-
nalisi delle informazioni. La circo-
lare introduce il piano operativo 
“FROZEN”, finalizzato a poten-
ziare il contrasto alla simulazio-
ne di rapporti di lavoro e, quindi, 
all’indebita fruizione di prestazio-
ni previdenziali.

SINDACALE





FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA
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COME REAlIZZARE UN pERCORsO                               
DI AlTERNANZA scuOLA-LAvORO

Una guida pratica realizzata dal Protocollo del nostro sistema territoriale

L'Alternanza Scuola la-
voro è una modalità 
didattico - formativa 
per licei, istituti tec-
nici e professionali. È 

un percorso formativo progettato 
insieme da imprese e scuole per 
aggiungere alle conoscenze di 
base competenze attuali e spen-
dibili nel lavoro. Nella prospettiva 
di rafforzare e facilitare il rappor-
to tra le istituzioni scolastiche 
e formative con le imprese la 
Camera di commercio di Torino 
ha coinvolto nel Protocollo d'in-
tesa con le direzioni regionali 
di INPS, INAIL e Ufficio Scolasti-
co Regionale per il Piemonte le 
organizzazioni datoriali del terri-
torio tra cui Confartigianato Tori-

no. L'obbligo dell’Alternanza si-
stematizzato negli ultimi tre anni 
delle scuole secondarie di 2° 
grado e inserito nei piani triennali 
dell'offerta formativa delle scuole 
prevede percorsi di almeno 200 
ore nei Licei e di almeno 400 ore 
negli Istituti Tecnici e Professio-
nali con valutazione dei risultati e 
relativa certificazione delle com-
petenze.
Per facilitare il funzionamento 
dell’Alternanza Scuola Lavoro è 
stato istituito il Registro Nazio-
nale per l'Alternanza Scuola-La-
voro, si tratta di “un'area aperta 
e consultabile gratuitamente in 
cui sono visibili le imprese e gli 
enti pubblici e privati disponibili 
a svolgere i percorsi di alternan-

za".
L’adesione all’Alternanza da 
parte del sistema lavorativo è 
facoltativa e consente di segna-
lare i periodi e i profili per i quali 
l’impresa si rende disponibile ad 
ospitare risorse in azienda.

Come funziona? 

Le 6 fasi del percorso

FASE 1 - RICERCA
Gli Istituti scolastici ricercano 
all'interno del Portale, sezione 
consultabile aperta e banca dati 
ufficiale del Registro Nazionale 
per l’Alternanza Scuola Lavoro , 
i soggetti disponibili a realizza-
re percorsi in Alternanza Scuola 
Lavoro. Si incrociano in questa 

Il tuo Partner per la fornitura di Luce & Gas
Scopri le vantaggiose ed esclusive offerte
di fornitura riservate agli Associati 
Confartigianato Torino

dufercoenergia.com

Numero Verde Clienti
800.93.93.00

Numero Verde Condomini
800.94.94.22

Per maggiori informazioni:  Consulente Duferco + 39 333 7676 449 | Area Categorie Confartigianato 011 506 21 55
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fase le necessità delle scuole 
con le disponibilità offerte da im-
prese, enti privati, enti pubblici, 
professionisti

FASE 2 - INCONTRO
L'impresa e la scuola si incon-
trano per approfondire la cono-
scenza reciproca e verificare la 
fattibilità della collaborazione in 
merito alle disponibilità offerte 
da un lato e esigenze formative 
dall'altro.

FASE 3 - PROGETTAZIONE
Scuola e impresa progettano in-
sieme il percorso da condividere 
con gli studenti. In questa fase 
vengono definiti tutti gli aspetti 
progettuali: contenuti formativi, 
tempistiche, obiettivi formativi 
da conseguire, individuazione fi-
gure tutor (scolastico e azienda-
le), rispetto della normativa sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, definizione delle unità di 
apprendimento, griglie di valuta-
zione, modalità di verifica, criteri 
di valutazione dell'esperienza. 
Viene infine sottoscritta la con-
venzione tra scuola e impresa 
in cui sono dettagliati tutti gli 
aspetti sopra elencati; in tal sen-
so è stato realizzato a livello di 
sistema camerale un modello di 
convenzione finalizzato a definire 
tutti gli elementi che riguardano 
l’azienda ospitante. 
Per scaricare il documento è 
possibile collegarsi alla sezione 
adempimenti dell’area del sito 

camerale sull’Alternanza www.
to.camcom.it/alternanza-scuola-
lavoro

FASE 4 - ADEMPIMENTI
Viene effettuata la formazione 
sulla salute e sicurezza e, qua-
lora ne sia ravvisata la necessità 
in fase di progettazione del per-
corso, la sorveglianza sanitaria. 
Ai fini di tutti gli adempimenti in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro gli studenti in Alternanza 
Scuola Lavoro, pur rimanendo 
giuridicamente tali, sono sog-
getti equiparabili ai lavoratori, ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, lette-
ra a, del Decreto Legislativo n. 
81/2008 (e s.m.i). Spetta, pertan-
to, all’Istituzione scolastica che li 
ha in carico l’onere di verificare le 
condizioni di sicurezza connesse 
all’organizzazione dei percorsi 
di Alternanza. Particolare atten-
zione dovranno quindi avere le 
imprese (e i professionisti) che 
non hanno dipendenti, e che si 
rendono disponibili ad accoglie-
re studenti in altenanza scuola 
lavoro. Ogni qualvolta, infatti, 
un soggetto assume la figura di 
datore di lavoro, qualunque sia 
la sua attività (commerciale, arti-
gianale ecc.), dovendo lo stesso 
tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori dipendenti o ad 
esso equiparati, si applicano tut-
te le disposizioni di cui al D. Lgs. 
9/4/2008 n. 81 (istituzione del 
servizio di prevenzione e prote-
zione, formazione, valutazione 

dei rischi, redazione del DVR...).
Per quanto concerne il tutor (det-
to tutor esterno o tutor azienda-
le) con la funzione di raccordo tra 
l’impresa e la scuola, questa fi-
gura potrà essere un dipendente 
oppure individuato tra collabora-
tori esterni all’impresa. 

FASE 5  - SVOLGIMENTO
Svolgimento delle attività in al-
ternanza scuola/lavoro per il 
periodo concordato. Dopo una 
fase iniziale di orientamento si 
alternano periodi di formazione 
in aula e di apprendimento in im-
presa. Il periodo e la durata del 
percorso presso l'azienda ven-
gono stabiliti nella fase di pro-
gettazione del percorso.

FASE 6 - VERIFICA E VALUTAZIONE
Al termine dell'esperienza, tutti 
i partecipanti verificano l'effica-
cia del percorso, confrontando 
obiettivi e risultati e valutando 
gli apprendimenti raggiunti da-
gli studenti. La valutazione dello 
studente terrà in considerazio-
ne conoscenze, competenze e 
capacità raggiunte rispetto alla 
base formativa di partenza dello 
stesso. La griglia di valutazione 
concordata tra scuola e azienda 
consentirà di verificare ogget-
tivamente il livello di apprendi-
mento raggiunto.
Per maggiori informazioni con-
tattare l’area formazione: forma-
zione@confartigianatotorino.it 
| Tel. 011.50.62.155
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LA gIORNAtA ALzHeIMeR 2017 
ORGANIZZATA DAll’ANAp IN pIAZZA pAlAZZO DI CITTA’ 

A.N.A.P. (Associazio-
ne Nazionale Anziani 
Pensionati) Confarti-
gianato Persone Tori-
no e Confartigianato 

Torino Città Metropolitana in col-
laborazione con l’Associazione 
Alzheimer Piemonte sono stati 
presenti con un gazebo dedicato 

in Piazza Palazzo di Città a Tori-
no in occasione della “Giornata 
sulla Malattia di Alzheimer”, do-
menica 18 giugno 2017 dalle ore 

9:30 alle ore 11:30 e dalle ore 
15:30 alle ore 17:00 in concomi-
tanza col mercatino “Eccellenza 
Artigiana” organizzato in colla-
borazione col Comune di Torino. 
Il numero rilevante, su tutto il ter-
ritorio nazionale, di persone an-
ziane non autosufficienti, perché 
colpite dalle forme più svariate 
di disturbi cognitivi, in primis 
l’Alzheimer, ha determinato, in 
seno all’Anap, l’esigenza di so-
stenere e accompagnare, trami-
te percorsi mirati, tutti coloro che 
convivono quotidianamente con 
queste problematiche, poiché 
afflitti dalle stesse, o perché, in 
qualità di familiari o di assistenti 
esterni, si occupano giorno per 
giorno del loro sostegno e della 
loro cura.
Finalità primaria di tali azioni di 
supporto è l’offerta ai soggetti 
coinvolti di adeguati strumenti 
teorici e pratici, sia per migliora-
re la qualità della vita di chi soffre 
delle varie tipologie di demenza, 
sia per semplificare lo svolgi-
mento di un ruolo che, per le sue 
caratteristiche e le responsabili-
tà che comporta, si presenta, di 
frequente, estremamente delica-
to e complesso.
La giornata ha visto un buon 
numero di richieste di informa-
zioni e di questionari sommini-
strati in riferimento al progetto 
“Predizione e prevenzione della 
malattia di Alzheimer” promosso 
dall'ANCOS e dall’ANAP-Con-
fartigianato in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari, Respiratorie, 
Nefrologiche e Geriatriche e il Di-
partimento dei Metodi e Modelli 
per l'Economia, il Territorio e la 
Finanza, “Sapienza” Università 
di Roma.

Domenica 18 giugno 2017 in concomitanza col mercatino “Eccellenza Artigiana”

Giuseppe Falcocchio
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A Poirino un’azienda artigiana che opera nell’abbigliamento professionale

IMMAGINE LAVORO: 
l’AZIENDA CHE CREA ABITI DA lAVORO

Anche l’abbigliamento 
da lavoro “fa immagi-
ne”. Di più. È veicolo di 
riconoscimento, di sti-
le, comunica un’identi-

tà, un valore. È per antonomasia 
l’elemento più importante di iden-
tificazione, un link che rimanda 
alla professione che si fa.
Sarà per questo che l’azienda di 
Daniela Dallosta, una sartoria che 
produce e commercializza abbi-
gliamento da lavoro, si chiama 
appunto “Immagine Lavoro”.
“La nostra azienda nasce nel 
1995 a Poirino, produce ogni 
sorta di abbigliamento da lavoro. 
Spaziamo dalle tute industriali ai 
camici sanitari, dalla ristorazione 
all’alimentaristico.”
Come è nata l’azienda?
“All’età di 30 anni ho appurato 
che le aziende di questo settore 
erano in forte crescita. E quindi 
ho deciso di aprire questa atti-
vità. La nostra struttura segue le 
varie  fasi di lavorazioni della pro-
duzione dei capi: dal taglio alla 
confezione, utilizzando tessuti di  
qualità. Per questo ci appoggia-
mo ai fornitori tra i più qualificati 
nel settore.”
Daniela ha pianificato il suo cur-
sus lavorativo con quello che si 
dovrebbe fare sempre quando si 
intraprende una nuova attività: 
uno studio di settore, una sorta 
di check list rispetto alle diverse 
attività da svolgere, imparando a 
seguire tutte le fasi della produ-
zione: dall’acquisto dei tessuti al 
disegno che precede il taglio fino 
ad arrivare alla confezione.

Un lavoro complesso e articolato 
che con gli anni si è modificato: 
“fino a 3-4 anni fa avevamo al-
cuni dipendenti che ci aiutavano 
nella produzione, oggi è rimasto 
solo mio marito che si occupa 
del marketing, anche se abbia-
mo diversi collaboratori esterni. Il 
nostro intento continua a essere 
quello di soddisfare le esigenze 
più particolari dei clienti, sia dal 
punto di vista della qualità del 
prodotto, sia della logistica e del-
la praticità. Il nostro target è rap-
presentato dalle grandi imprese, 
ma ci rivolgiamo anche all’arti-
giano e al commerciante. Il no-
stro core business consiste nel 
fornire divise da lavoro per tutti 
i settori: studi odontoiatri, studi 
odontotecnici, studi medici, stu-
di veterinari, case di riposo, cen-
tri estetici supermercati, macel-
lerie, panetterie ecc. Anche con 
personalizzazioni con serigrafia o 
ricamo.”
La crisi che morde e da almeno 
otto anni si fa sentire pesante-
mente anche sulle imprese soli-
de, arriva a modificare la voca-
zione originaria di un’azienda: 

“una volta la nostra attività si 
svolgeva esclusivamente nella 
produzione di capi di abbiglia-
mento per lavoro,  mentre oggi, 
per fronteggiare la crisi, siamo 
diventati anche rivenditori di capi 
già pronti. Purtroppo abbiamo 
a che fare con una concorren-
za spietata, soprattutto da parte 
degli asiatici. Si è anche modifi-
cato l’identikit del cliente, infatti 
lavoriamo maggiormente con le 
microimprese.”
Quando le aziende chiudono ne 
risente tutto l’indotto, è un circolo 
vizioso che trascina verso il bas-
so soprattutto quelle meno strut-
turate e con scarsa creatività.
Il laboratorio di Daniela, 400 
metri quadrati circa, è compo-
sto dall’area dove si svolge la 
produzione e dove si trovano gli 
attrezzi da lavoro: la cucitrice, il 
banco da taglio, l’asolatrice, l’at-
taccabottoni, ecc., e l’area show 
room aperta al pubblico.
Anche se l’export è ancora da 
potenziare, i prodotti confezio-
nati da Daniela vengono venduti 
in tutto il Piemonte, Valle d’Ao-
sta, Liguria e saltuariamente an-
che in Francia.
Il lavoro artigianale di Daniela è 
a misura del cliente che lavora, 
le sue creazioni  talvolta perso-
nalizzate, si accompagnano alla 
qualità dei materiali usati. “Per-
ché per affermarsi in un mercato 
sempre più affollato è necessario 
distinguersi.”
In poche parole l’attività di Da-
niela è: design, estetica, cultura, 
professionalità.

Immagine Lavoro di Dallosta Daniela
Via del Borduaglio 1, Fr. Marocchi 
10046 Poirino (TO) - Telefono: 011.24.82.827
E-mail: info@immaginelavoro.com
www.immaginelavoro.com  
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  RUBRICA "GUSTO ARTIGIANO"

teMPO dI vAcANze e gustI IN ALLegRIA

Ormai siamo in estate e 
una passeggiata tra le 
bancarelle dei mercati è 
doverosa per scegliere 
materie prime fresche, in-

vitanti e connotate alle esigenze, non 
solo alimentari, della stagione. Basta 
osservare l’offerta e rendersi conto di 
quanto Madre Natura sia prodiga in 
frutti carnosi e succosi, adatti a dis-
setare ma pure ricchi di vitamine e 
pigmenti, alcuni di questi indispensa-
bili nel processo di protezione della 
pelle dai raggi solari. 
In anticipo per via del caldo, le cilie-
gie sono ormai un ricordo ma ,erano 
abbondanti e  quindi a prezzi più leg-
geri. Squisite e acidognole le amare-
ne, dal bel colore carminio traslucido. 
Albicocche e pesche - sempre più 
diffuse le tabacchiere - sono ormai 
all’apice qualitativo e produttivo e 
ci accompagneranno fino al perio-
do della vendemmia. Ma quali sono 
i frutti che meglio rappresentano il 
periodo che dovrebbe includere le 
vacanze? Quelli che dissetano e da 
dividere con figli, parenti e amici: 
meloni e angurie - cocomeri o meloni 
d’acqua a seconda delle declinazioni 
regionali -.
Per le verdure, trionfano le campa-
gne e il consumo a crudo domina. 
La semplice, genuina, profumata, in-
salata di pomodori con l’aggiunta di 
qualche erba – basilico in primis – e 
del condimento giusto diventa cibo 
da re. Oggi l’ampia gamma  ci offre 
i mai dimenticati cuore di bue, i pre-
giati Ferrisi e altri san Marzano - pe-
rini o localmente botaline -, forse più 
adatti al sugo ma da molti apprezzati 
anche senza cottura. Senza dimenti-

care tutta la gamma “miniaturizzata” 
spesso associata all’ormai inflazio-
nata e non sempre corretta etichetta 
passepartout di Pachino o ciliegino 
ma che si declina in Piccadilly, Piz-
zutelli, mini san Marzano e tanti altri. 
E i pinzimoni, grazie anche a pepero-
ni,  rapanelli e sedano si accendono 
di sfumature cromatiche come la ta-
volozza di un pittore, un Arcimboldo 
prestato alla gastronomia, seduttori 
alla vista e appaganti in bocca.
L’estate vuole la freschezza dei piatti 
anzitutto ma anche la facilità, sen-
za aggiunta di salse e condimenti 
che appesantiscono e complicano. 
Il periodo, per molti, di riposo, deve 
esserlo anche per chi si occupa di 
provvedere alla preparazione dei pa-
sti della famiglia che spesso si allar-
ga fino a diventare tavolata di allegre 
combriccole. Ben vengano tovaglie 
di carta, stoviglie e bicchieri monou-
so, non ideali per ogni gastronomo 
che si rispetti, ma accettate per al-
leviare il lavoro di chi ospita. Solo il 
calice del vino dovrebbe rimanere di 
vetro anche nelle situazioni più in-
formali. In Piemonte il riso è d’uopo 
ma volendolo croccante e sfizioso, 
scegliamo il nero Venere. Di origine 
lontane nel tempo ma selezionata 
nella pianura vercellese alcuni anni or 
sono, diventa base ideale per molte 
ricette. 
Le carni avicole associano digeribili-
tà e gusto, prestandosi a numerose 
preparazioni a freddo da prediligere  
nei mesi caldi. Le carni rosse più im-
pegnative sono bandite dai più fino 
a quando la colonnina del mercurio 
non si abbasserà se si escludono le 
tradizionali grigliate, spesso serali, 

irrinunciabile e sempreverde rito da 
consumare rigorosamente durante le 
ferie.
Per gli amanti del pesce, andiamo 
dalle semplici alici e sardine, emble-
mi del pesce azzurro, buono, sano, 
gustoso ed economico ai pregiati e 
sempre apprezzati branzini  e lo spa-
da fino al poderoso tonno che  più di 
tutti i prodotti del mare, serve a sfa-
tare quel luogo comune dell’imma-
ginario collettivo: “bianco col pesce 
e rosso con la carne”. Gli insegnanti 
assegnano i compiti per le vacanze. 
Perché non pensare a un impegno, 
poco gravoso e decisamente gra-
devole, anche per chi ha da tempo 
superato l’età della scuola? Sareb-
be interessante, proprio per il mag-
gior tempo a disposizione e, tutto 
sommato, la maggior possibilità di 
fare qualche strappo senza rischiare 
un’utile ma fuori luogo pennichella 
sul luogo di lavoro, provare a speri-
mentare abbinamenti e, solo appa-
rentemente eresie gastronomiche, 
per verificare che alcuni vini dolci, 
non solo passiti, possono benissimo 
sposarsi con formaggi o piatti salati 
così come un rosso leggero si sposa 
a meraviglia con alcuni pesci e mol-
ti bianchi si trovano perfettamente a 
loro agio con carni bianche, salumi e 
formaggi. 
E poi, ovviamente, gelati e sorbet-
ti che assurgono a simbolo goloso, 
rinfrescante delle mense estive e che 
possono diventare piacevoli stuzzi-
chini da aperitivo, se preparati con 
pomodori, cetrioli, peperoni o erbe 
aromatiche anziché fragole, meloni, 
albicocche o altri frutti. Ed è subito 
estate!

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

di Alessandro Felis



Separata – IRPEF Ritenute alla Fonte su R. 
di L.Dipendente e Assimilati – IRPEF Rite-
nute alla fonte su L.Autonomo – IRPEF Al-
tre Ritenute alla Fonte  - IVA Liquidazione 
Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale  - IVA 
Liquidazione Trimestrale “Speciale” – ENA-
SARCO versamento contributi 

Venerdì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili

Giovedì 31: INPS Uni-Emens Dipendenti

SETTEMBRE 2017 
Lunedì 18: INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
su R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF 
Ritenute alla Fonte su R. di L.Autonomo – 
IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liqui-
dazione Mensile 

Lunedì 25: Iva comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili

scAdeNzIARIO PeR Le IMPRese
Le date da non perdere nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017

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

LUGLIO 2017 
Lunedì 17: INPS Dipendenti – INPS Gestio-
ne Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su R. 
di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Rite-
nute alla fonte su R. di L.Autonomo – IRPEF 
Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione 
Mensile

Martedì 25: IVA comunitaria Elenchi Intra-
stat Mensili – IVA Comunitaria Elenchi Intra-
stat Trimestrali 

Lunedì 31: INPS Uni-Emens Dipenden-
ti – IVA TR Credito Infrannuale – Invio Mod. 
770/2017 per 2016 – Diritto Annuale Cciaa 
+ magg. – UNICO Persone Fisiche Imposte 
+ maggiorazione – UNICO Società di Perso-
ne Imposte + maggiorazione – Studi Settore 
adeguamento IVA + maggiorazione

AGOSTO 2017 
Lunedì 21: INAIL Autoliquidaz. Premio 2016 
– 2017 – INPS Contributi IVS Artig. e Com-
merc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel.  011 0379153
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

seRvIzI AgLI AssOcIAtI

TORINO Sede Centrale 
10139 - Via Frejus, 106
Tel. 0115062111
Fax 0115062100

TORINO
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 403 48 78
Fax. 011 4119841

TORINO
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392

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

CHIERI
Via Vittorio Emanuele 19

chieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 197 20 348 - 011 50 62 111
Fax 011.197.203.49

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

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

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

ORBASSANO
10043 * Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 901 75 78 
Fax 011 901 83 81

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

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

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

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

uFFIcI dI zONA
cOMe cONtAttARcI



Autoingros




