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Editoriale
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

M

ARCHIVIATE LE VACANZE, SERVE
UNA POLITICA LUNGIMIRANTE

e lo ricordo ancora il mese di agosto di una trentina
di anni fa. La città si svuotava e con lei anche le fatiche di un anno trascorso “affaccendati” nella routine
lavorativa. D’altronde Torino era una città che poteva
regalare un’occupazione stabile e una prospettiva di
futuro altrettanto rosea. Il numero dei torinesi cresceva e il
nostro capoluogo riusciva, nondimeno, a soddisfare le molteplici richieste di lavoro. Ad agosto però la città rimaneva in
solitudine in attesa di essere nuovamente ripopolata al suono
della campanella della scuola e all’apertura delle grandi fabbriche. Ma nel frattempo gli abitanti sotto la Mole si godevano
le meritate vacanze nei vicini lidi balneari o montani con un
bagagliaio carico di aspettative per il proprio futuro. Infatti, al
rientro non c’era quasi nessuno che temesse per il proprio
posto di lavoro o che si disperasse per l’ipotesi dell’aumento
dell’IVA o per l’incertezza di un fatturato sempre più esiguo. Il sentimento che regnava era, invece,
quello di speranza e ottimismo per il proprio domani che veniva immaginato come migliore dell’oggi. Quelle estati erano vissute all’insegna della “felicità”. Non intesa come “dolce vita” ma come
soddisfazione per la realizzazione del proprio sé nell’attività lavorativa, che permetteva di esprimere
il proprio talento, le potenzialità e la creatività. Insomma, la felicità aristotelicamente intesa. Sotto
l’ombrellone del solleone si parlava del futuro per sé e per i propri figli con l’entusiasmo di chi
confida anche nella buona politica che si dovrebbe esprimere attraverso la realizzazione del bene
comune. Ma veniamo all’oggi. Sui giornali leggiamo che un piemontese su due non va più in vacanza, cresce la povertà a Torino, chiudono, ma non per ferie, le saracinesche delle botteghe artigiane
e dei negozi e peggiorano le condizioni degli anziani che vivono soli. Anche i dati Istat descrivono
l’economia italiana a rischio stagnazione, per non parlare dell’export e dell’occupazione, entrambi
in flessione. La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, l’economia europea che non decolla e la probabile recessione in Germania ci hanno, infine, deliziato negli afosi pomeriggi agostiniani. Tuttavia
a tutto questo, in qualche modo, eravamo preparati. Quello che, invece, non pensavamo potesse
accadere, mentre eravamo immersi nelle “chiare e fresche dolci acque”, era l’assistere ad una annunciata e poi formalizzata crisi di Governo. Che gran confusione e che gran pasticcio! Passiamo
a cosa a noi più vicine. Mentre sui giornali abbiamo letto che la nostra Sindaca si diceva preoccupata per i tanti progetti che l’amministrazione comunale stava condividendo con l’ala grillina del
Governo e che potrebbero vedere una battuta d’arresto, lo storico Giuseppe Berta, analizzando le
percussioni della crisi politica nazionale su Torino, fa una narrazione diversa e sottolinea come la
nostra città sia stata, a prescindere dalla crisi politica, spesso e volentieri dimenticata dalla traiettoria politica romana. Non so quale delle due visioni sia maggiormente verosimile ma una cosa è
certa: ai torinesi è venuta meno la voglia di fare impresa. Imposte statali e balzelli comunali e regionali, costi alti del lavoro e dell’energia, normative che cambiano di continuo…tutto questo non può
che avere come conseguenza quella di limitare la voglia di fare impresa sul nostro territorio. Dati alla
mano: nel 2018 le ditte registrate alla Camera di commercio di Torino sono diminuite di 1.557 unità.
Archiviata, dunque, la parentesi vacanziera, segnata dalla preoccupazione per l’instabilità politica
e per le ripercussioni economiche per le nostre imprese, voglio ricordare una frase di De Gasperi
che sottolinea come il politico abbia l’attitudine a guardare alle prossime elezioni mentre lo statista
guarda alle generazioni future. Ecco oggi, più che mai, abbiamo bisogno di uno statista che abbia
una visione lungimirante e che sappia parlarci con una narrazione politica solida e convincente.•
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CONFARTIGIANATO E POLIZIA MUNICIPALE:
NUOVE DOTAZIONI PER GESTIRE I SINISTRI
Iniziativa in collaborazione col Comune di Torino per migliorare servizi ai cittadini

Roberto Finardi - Emiliano Bezzon - Dino De Santis

N

uove tecnologie per fare rilevamenti stradali
e liberare risorse per presidiare il territorio.
Confartigianato Torino ha messo a disposizione della Polizia municipale di Torino,
mercoledì 25 luglio scorso, dieci tablet: apparecchi che saranno assegnati ai comandi territoriali per essere utilizzati dalle pattuglie impegnate
nella raccolta e nella trasmissione di dati relativi a
incidenti stradali. Una collaborazione che permetterà di assicurare maggiore efficacia al progetto di

6

informatizzazione delle procedure di rilevazione dei
sinistri stradali avviato alcuni mesi fa, grazie al quale gli agenti di Polizia municipale possono redigere
il rapporto direttamente sul luogo dell'incidente,
corredato delle necessarie fotografie e raccogliendo su supporto informatico anche le dichiarazioni
delle parte coinvolte. Un'operazione, quella relativa
all'informatizzazione del processo, che ora consente di rendere disponibile nel giro di pochi giorni il
rapporto sull’incidente. Non solo, anche il tradizio-

Santis - siamo orgogliosi di mettere a disposizione
anche ai comandi territoriali della Polizia Municipale di Torino, alcuni tablet che verranno utilizzati
dalle pattuglie impegnate nel presidio del territorio
e nella rilevazione dei sinistri. Strumenti che consentiranno di sveltire le procedure, abbreviando in
modo significativo i tempi delle attività svolte. In
questo modo contribuiremo a migliorare il lavoro dei vigili che a Torino ogni anno si trovano anche a fronteggiare circa seimila incidenti stradali.
Una collaborazione questa, tra Polizia Municipale
e Confartigianato Torino, finalizzata a migliorare la
qualità dei servizi resi ai cittadini e agli artigiani che
vivono e lavorano nel territorio”.
Ogni anno la Polizia municipale di Torino rileva e
gestisce circa seimila incidenti stradali, da quelli
con esito mortali a quelli con conseguenze più lievi.
L’informatizzazione del processo, alla cui realizzazione contribuisce la collaborazione tra Confartigianato e Polizia municipale, assicura una migliore
qualità al servizio reso ai cittadini, garantendo oltre
alla completezza dei rilievi e alla velocità e qualità
dei rapporti, benefici sia agli utenti e sia alle autorità competenti nella soluzione dei contenziosi. •

PRIMO PIaNO

nale rilascio dei documenti in forma cartacea viene
sostituito dall'attivazione di uno sportello virtuale,
al quale giungono le richieste dei soggetti coinvolti, degli studi legali o delle compagnie assicuratrici,
che ottengono a stretto giro una mail di risposta a
quanto richiesto.
“Le parti coinvolte nei sinistri non dovranno più
aspettare settimane o mesi per avere le copie risarcitorie – spiega il comandante Emiliano Bezzon
– oggi questo sistema vale per gli incidenti, ma domani dovrà valere per tutto, multe comprese”.
“Per la completa realizzazione del processo di
rinnovamento – spiega l'assessore alla Sicurezza,
Roberto Finardi -, oltre all'acquisizione degli applicativi informatici, era necessario poter avere a
disposizione tablet in numero sufficiente a garantire lo svolgimento di questa attività anche da parte
delle pattuglie dei comandi territoriali.
“Due anni fa abbiamo messo a disposizione della
Questura di Torino un certo numero di tablet per
rendere più rapido ed efficace l’operato della polizia per presidiare il territorio e per migliorare la sicurezza dei cittadini e delle imprese. Oggi – dichiara il Presidente di Confartigianato Torino, Dino de
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L’ARTIGIANATO ARTISTICO: QUASI 25MILA
IMPRESE AD ALTO VALORE ESTETICO

C

Secondo l’Ufficio Studi di Confartigianato quarta posizione per il Piemonte

onfezionano abiti e calzature, lavorano il legno e scolpiscono la pietra, modellano l’oro,
l’argento e gli altri metalli, scattano fotografie
e girano filmati, creano profumi e cosmetici,
conciano la pelle e restaurano beni culturali, aggiustano orologi e strumenti musicali. Sono
24.356 le imprese artigiane dell’artigianato artistico del Piemonte che, con i loro 61.210 addetti,
realizzano, prevalentemente con tecniche manuali
ad alto contenuto professionale, prodotti di elevato
valore estetico. Rappresentando il 21,1% di tutto
il comparto artigiano del Piemonte, e il 26,2% dei
dipendenti, l’artigianato artistico riunisce il capitale umano delle imprese che, creando valore economico, culturale e sociale, realizzano prodotti ad
alto contenuto identitario ed esprimono la cultura
del popolo, rappresentando simboli della tradizione e della creatività. E’ questo, in sintesi, ciò che
emerge dall’analisi effettuata dall’Ufficio Studi di
Confartigianato Imprese Piemonte per le MPI, con
i dati UnionCamere-Infocamere del primo trimestre
2019, relativa alle imprese dell’Artigianato Artistico
che lavorano ceramica, terracotta e simili, chimica,
cibo, legno e carta, metalli, metalli preziosi, multimateriale, pelle e pelliccia, pietra, plastica e gomma, servizi creativi, servizi di restauro, riparazione e
tappezzeria, tessuti e vetro, in ben 21 settori di attività quali abbigliamento, abbigliamento su misura,
alimentari, calzature, carta ed editoria, ceramica,
vetro, pietra, plastica e simili, fotografia e design,
gioielleria, metalli preziosi e orologi, intrattenimento creativo, lavorazione artistica del vetro, lavorazione artistica della ceramica, lavorazione artistica
della pietra, legno, metalli, mobili, pelletteria, tessili, profumi e cosmetici, restauro, riparazione e
tappezzeria, ricami e affini, strumenti musicali, occhialeria e altro A livello nazionale, il Piemonte occupa la quarta posizione come numero di imprese.
Al primo posto la Lombardia (53.448 aziende), seguita dall’Emilia Romagna (25.379 aziende) e dalla Toscana (30.162 aziende). A livello provinciale:
11.598 realtà con 27.704 addetti sono registrati a
Torino; 3.676 a Cuneo con 10.969 addetti; 2.593 ad
Alessandria con 5.243 dipendenti; 2.079 a Novara
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con 5.859 addetti; 1.233 ad Asti che offrono lavoro
a 3.019 addetti; 1.210 a Biella con 3.356 lavoratori;
1032 a Verbano con 2.818 addetti; 935 a Vercelli
con 2.242 addetti. In Piemonte le più consistenti
numericamente sono le imprese della lavorazione
dei metalli (6.607 imprese), seguite dalle aziende
che si occupano di strumenti musicali e occhialeria
(3.693 imprese) quelle del legno (2.203 imprese) e
del restauro 1.790 imprese, dell’alimentare 2.006
realtà, fotografia e design 1.872. Secondo recenti
indagini di Confartigianato Imprese, in Piemonte
come nel resto dell’Italia, troppe di queste realtà
scompaiono nel silenzio perché non reggono il ritmo delle produzioni industriali e perché, pur economicamente valide, la loro diffusione commerciale è
limitata. “L’artigianato artistico – commenta Dino
De Santis, Presidente di Confartigianato Torino –
rappresenta l’identità culturale di un popolo, la sua
unicità, il fatto che sia realizzato a mano seguendo
canoni creativi e di gusto che rispecchiano il made

in Italy. Esso rappresenta un enorme patrimonio
economico che si erge contro l’omologazione e il
prodotto seriale. Ma l’artigianato d’arte è anche tra
i settori a maggiore rischio d’estinzione, a causa
degli alti costi d’impresa, delle difficoltà burocratiche e degli oneri nella trasmissione dell’attività
e nella formazione dei giovani, dei problemi nella
commercializzazione e del fenomeno della contraffazione”. •

REGIONE PIEMONTE: BLOCCHI ANTISMOG E
DEROGHE, CONFRONTO CON LE CATEGORIE

news

L

a giunta Cirio ha incontrato tutte le sigle economiche il 10 luglio scorso per affrontare il
tema relativo ai blocchi antismog e alle relative deroghe. Da Rete Imprese Italia Piemonte, coordinata da Confcommercio, la richiesta
di non penalizzare chi usa la macchina per attività professionali. All’incontro ha presenziato anche
Confartigianato Torino.
Dopo lo scorso inverno trascorso tra blocchi e polemiche, la nuova Giunta Regionale ha cercato di
muoversi per tempo, per quanto riguarda le politiche per la tutela della qualità dell'aria e dunque le
iniziative da intraprendere tra circa 6 mesi, in autunno avanzato. E così, dopo i Comuni della Città
metropolitana, la Regione ha incontrato anche le
parti economiche per raccogliere le preoccupazioni
e i bisogni di coloro che usano il mezzo soprattutto per lavoro e che dunque rischiano di rimanere
pesantemente penalizzati in caso di blocchi antismog. “Ho chiesto a tutte le categorie di inviarmi, entro cinque giorni, le loro considerazioni sulla
delibera che sto scrivendo per migliorarla dove è
possibile”. Ha affermato Matteo Marnati, assessore regionale all’ambiente. "Abbiamo fatto la scelta
politica di andare incontro alle persone che devono lavorare - ha continuato l'assessore all'Ambiente, Matteo Marnati -. La nostra intenzione è di
avere come priorità il miglioramento della qualità
dell'aria, per questo dobbiamo lavorare sui bandi
che danno incentivi per la sostituzione di veicoli
inquinanti. Il pubblico deve aumentare la quota di
agevolazioni, facendo scendere quella del privato".
"E' necessario rimanere ancorati alla realtà e quindi
rispettare chi lavora - ha aggiunto l'assessore alle
Attività produttive, Andrea Tronzano -. L'auto non

è un lusso. Certamente la salvaguardia della salute
pubblica rimane per noi fondamentale, ma occorre aggredire quanto di più è pericoloso: il riscaldamento. Rigenerazione e riuso edile potrebbero
essere le due linea più efficaci". Parole che sono
state apprezzate dalle sigle datoriali sedute intorno al tavolo, visto che la richiesta fondamentale è
stata all’unanimità: non penalizzare chi la macchina
o il furgone è costretto a usarli per la propria professione. "D’accordo con la salvaguardia dell’ambiente, ma più attenzione alle esigenze produttive
e di lavoro delle imprese oltre che all’uso dei finanziamenti per il rinnovo dei mezzi in circolazione",
sono i punti messi in evidenza per esempio dalle
piccole e medie imprese che compongono l'universo Confapi Piemonte e Api Torino. “Pur condividendo l’obiettivo generale dell’Accordo di Programma
– ha spiegato Gabriele Muzio, responsabile Area
tecnica di Api Torino -, occorre fare attenzione nelle
deroghe all’inserimento anche della possibilità di
accesso alle aree industriali da parte dei dipendenti
delle aziende. E’ vero che in alcuni casi gli spostamenti sono resi possibili anche dai mezzi pubblici:
è necessario però verificarne la frequenza e la reale utilità per il raggiungimento dei posti di lavoro”. Muzio ha poi ricordato che le altre regioni che
hanno sottoscritto l’Accordo di Programma (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) “hanno posto una
grande attenzione proprio alle esigenze del tessuto
aziendale del territorio”. E sulle risorse finanziarie
messe a disposizione per il rinnovo del parco mezzi
aziendale ha chiosato: “Non si tratta solo di accrescere le risorse a disposizione, ma anche e soprattutto di rendere le misure di sostegno finanziario
più efficaci e fruibili per le PMI. Mettere a disposizione dei fondi ed accompagnarli con regole d’uso
non applicabili oppure troppo restrittive, equivale a
non aiutare le imprese”. Sul fronte Confindustria, la
voce è stata portata da Elena Bonifacio, di Ance.
Anche dal punto di vista delle industrie, si è reiterata una richiesta che le due associazioni avevano
già presentato al precedente assessore competente, Alberto Valmaggia, nella scorsa legislatura: una
nota interpretativa sui veicoli esentati dalle misure
di limitazione della circolazione che comprenda i
cosiddetti “mezzi d’opera” (i veicoli usati per attività edilizia, stradale, escavazione o assimilati) e i
veicoli di imprese in possesso di titoli abilitativi per
interventi privati.•
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APPRENDISTATO: COINVOLTI PIU’
DI 25MILA GIOVANI

Un ruolo sempre più chiave nel sostegno all’occupazione giovanile piemontese

n Piemonte negli ultimi dodici mesi sono 25.249
i giovani che sono entrati nel mondo del lavoro attraverso l’utilizzo dell’apprendistato nelle
imprese. Un numero di gran lunga superiore ai
15.426 nuovi contratti under 30 a tempo indeterminato stipulati nello stesso periodo. Secondo l’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato Piemonte, sui dati INPS, quest’anno in Piemonte si sono
contate 13,6 nuove assunzioni con l’apprendistato
ogni 100 nuovi rapporti under 30 attivati. Tale dato
pone la nostra regione al quarto posto nazionale,
subito dopo l’Umbria dove si contano 16,7 nuovi
rapporti di apprendistato ogni cento nuovi rapporti
attivati per under 30; seguono il Veneto con 14,2%
e la Toscana con 13,8%. Tutto contro la media nazionale del 10,8%. “In Piemonte – sottolinea Dino
De Santis Presidente di Confartigianato Imprese
Torino – l’apprendistato continua a giocare un importante ruolo di sostegno per l’occupazione dei
giovani. Questo contratto è una valida risposta per
le opportunità di lavoro delle nuove generazioni”.
Occorre, però, lavorare anche sull’immagine delle imprese artigiane per renderle più attraenti agli
occhi dei giovani: il 16,5% degli artigiani ha più
di 60 anni, il 60% tra i 40 e i 59, appena il 5,5%
ha meno di 30 anni. Due le soluzioni proposte da
Confartigianato per mantenere allineata la qualità
dell’offerta e della domanda di lavoro. La prima è
la necessità di rendere lo strumento dell’apprendistato più appetibile dal punto di vista del costo del
lavoro a carico dell'impresa, soprattutto al termine
del percorso di apprendistato laddove ci sia l'assorbimento in azienda del giovane. La seconda è
il consentire la valorizzazione del ruolo del maestro
artigiano, l’unico in grado di trasferire al giovane
le conoscenze e competenze utili per una corretta qualificazione professionale. In ogni caso, anche in Piemonte, nonostante la carenza di offerta
di lavoro, tante imprese faticano a trovare figure
professionali formate e preparate. In Piemonte,
infatti, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2019,
le imprese hanno previsto 231.760 assunzioni, di
cui 65.440 di difficile reperimento, pari al 28,2%
del totale. Le professioni più difficili da reperire in
Piemonte sono analisti e progettisti di software con
una difficoltà di reperimento del 62,8% delle assunzioni, seguita da attrezzisti di macchine utensili
e professioni assimilate con il 52,4%, da ingegneri
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energetici e meccanici con il 47,6%, da tecnici della
vendita e della distribuzione con il 45%, da elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate
con il 44,7%, da operai macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali con il 44,7% da
meccanici e montatori di macchinari industriali e
assimilati con il 44,6%, da installatori e riparatori di
apparati elettrici ed elettromeccanici con il 43,9%,
da cuochi in alberghi e ristoranti con il 41,9%, da
meccanici artigianali, riparatori automobili e professioni assimilate con il 36,5%, da acconciatori con
il 36,2%, da professioni sanitarie riabilitative con
il 35,8% e da tecnici esperti in applicazioni con il
35,2%.•

NUOVE REGOLE PER AZIENDE
DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Confartigianato a supporto delle aziende per mettersi in regola entro febbraio 2020

C

news

onfartigianato Torino Città Metropolitana informa
che l’esercizio dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato
prevede che possa essere esercitata:
• dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di
cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
• da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese,
che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
In data 22 febbraio 2018 la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ha siglato l'accordo relativo allo Standard
professionale e formativo di manutentore del verde.
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news
Sul BURP del 9 maggio 2019 è stata pubblicata la
DGR 12 aprile 2019, n. 39-8764 "Acquisizione dello
standard formativo di cui all'accordo sancito il 22
febbraio 2018 in sede di Conferenza Stato, Regioni
e Province autonome per l'attività di Manutentore
del verde.
1) Nello specifico le imprese che sono state iscritte
DOPO l’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016
n.154 (cioè iscritte dal 25/08/2016) o che presentano domanda di iscrizione dalla data di approvazione della DGR e fino al 22/02/2020 sono tenute
a comunicare al Registro delle imprese, entro il 22
febbraio 2020, il nominativo del soggetto in possesso dell’attestato di idoneità conseguito a seguito di frequenza dei corsi di qualificazione professionale previsti dall’art. 12 della l.28 luglio 2016
n.154 o dei requisiti di esonero/esenzione del percorso formativo in presenza di una delle casistiche
indicate dall’art. 11 della DGR n.39-8764 (titolo di
studio idoneo, iscrizione in ordini o collegi professionali agrari/forestali).
2) Le imprese GIA’ iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154 (e cioè iscritte
al 25/08/2016); per essere esonerate dal percorso
formativo devono dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018, attraverso pratica (e, ove prevista, documentazione
specifica) da presentare al Registro delle imprese.
La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data
di stipula dell’accordo Conferenza Stato-Regioni
del 22/02/2018, cioè entro il 22 febbraio 2020.
In alternativa devono indicare il responsabile tecnico in possesso del titolo idoneo (corso di formazione di 180 ore o titoli elencati nel punto 11 lettera
da a) a f) e lettera i) della D.G.R. 39-8763 del 1204-2019). Il responsabile tecnico per attività artigiana deve essere titolare/legale rappresentante o
socio prestatore d’opera. L’impresa può nominare
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un soggetto diverso dal titolare o socio prestatore
d’opera solo per l’attività secondaria.
CASI DI ESENZIONE
a) Si applica SOLO alle imprese iscritte alla data
del 25/08/2016 e ancora in attività con codice Ateco 81.30,00, anche, come codice secondario. Tali
imprese entro il 22/02/2020 devono in alternativa
indicare il responsabile tecnico in possesso di titolo
idoneo (corso di formazione di 180 ore o uno dei
titoli elencati nel punto 11 della D.G.R) o esperienza
almeno biennale maturata entro il 22/02/2018.
b) Per imprese che attualmente svolgono l’attività
di manutentore aree verdi ma con codice Ateco diverso da 81.30, per poter usufruire dell’esenzione
di cui al punto 11 lett. h) della D.G.R. è necessario
che l’impresa entro il 22/02/2020 chieda l’aggiunta/
variazione del codice 81.30 con efficacia retroattiva
e l’assegnazione corretta di tale codice, producendo assicurazione INAIL e fatture che documentino
lo svolgimento dell’attività in sede di indicazione
del responsabile tecnico. Dopo il 22/02/2020 la variazione con efficacia retroattiva non sarà più possibile.
Confartigianato Torino intende supportare al meglio
le imprese coinvolte dalla normativa redigendo la
pratica obbligatoria per la nomina del responsabile tecnico e coadiuvando le aziende coinvolte a
comprovare esperienza biennale e a gestire i casi
di esenzione. Parallelamente, si sta attivando per
definire un corso qualificante per le aziende sprovviste del requisito professionalizzante, della durata
di 180 ore (di cui almeno 60 ore di attività pratica),
con obbligo di frequenza per almeno l'80% del percorso formativo.
Per maggiori approfondimenti: Ufficio Categorie
Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.155 | infocategorie@confartigianatotorino.it •

METTERSI IN PROPRIO:
PARTIRE CON LE BASI GIUSTE D’IMPRESA

news

P

er sostenere concretamente chi ha in mente un’idea di
impresa la Regione Piemonte ha attivato il percorso MIP –
Mettersi In Proprio, finanziato dal FSE 2014-2020. Potrai
essere accompagnato in un percorso a tappe per definire,
sviluppare e realizzare la tua impresa o la tua attività professionale. Confartigianato Torino in collaborazione con Codex
prende parte con una serie di sportelli MIP distribuiti nella Città
Metropolitana di Torino. Al programma MIP possono partecipare persone disoccupate, inattive, occupate di età compresa tra
i 18 e i 65 anni.
Requisiti

Intenzione di aprire un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo con sede legale e operativa nella Regione Piemonte
Non essere titolari o soci di imprese (o di attività economiche
assimilabili, svolte in forma professionale), già operanti nello
stesso settore
Risiedere e/o avere domicilio nella Regione Piemonte
L’obiettivo è accompagnare la creazione di imprese “consapevoli” e “sostenibili” con le caratteristiche giuste per maturare
una solidità nel tempo. Il programma prevede due tipologie di
azioni: un percorso di assistenza personalizzata (accoglienza
e prima analisi dell’idea imprenditoriale; esame della fattibilità
del progetto; consulenza specialistica: giuridica, commerciale,
economica; assistenza per la predisposizione del business plan
o del piano di attività per il lavoro autonomo) e percorso di consulenza specialistica e tutoraggio (accompagnamento personalizzato a seguito dell’approvazione del piano di attività – monitoraggio post avvio; analisi delle condizioni di mercato e delle
opportunità di sviluppo; supporto nella definizione di progetti di
crescita; sostegno nell’accesso delle misure di agevolazione).
Per informazioni presso gli sportelli gestiti da Confartigianato
Torino in collaborazione con Codex, Agenzia di Sviluppo: E-mail:
mip@confartigianatotorino.it | mip.torino@codex.it oppure contattare la sede di Confartigianato Torino (Tel. 011.50.62.111).•
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progetti

TRATTI D’IMPRESA: ARTIGIANATO, TURISMO
ED EMOZIONI PER IL TERRITORIO PINEROLESE
Un progetto camerale con e per il territorio in collaborazione con Turismo Torino

P

rocede il progetto TRATTI D’IMPRESA, iniziativa nata dalla collaborazione con Comune di Pinerolo, Turismo Torino e Provincia e
l’Associazione Made in Pinerolo, realizzato
grazie al sostegno della Camera di commercio di Torino, il progetto TRATTI D’IMPRESA intende generare nuove opportunità per le imprese del
Pinerolese attraverso la creazione di strumenti per
il turismo che si basano sul valore di un territorio e
sulle caratteristiche delle imprese artigiane che lo
animano.
Le aziende del Pinerolese partecipanti e attive nel
comparto manifatturiero sono state coinvolte all’in-

14

terno di una selezione che ha premiato la maestria
artigiana e il legame col territorio e avranno la possibilità di ampliare il proprio mercato potenziale, intercettando nuovi clienti che, per via del percorso di
visita proposto, oltrepassano la soglia ed entrano a
contatto con le proposte della bottega. Il progetto
vedrà infatti la realizzazione di una mappa cartacea
e virtuale con le imprese coinvolte nell’iniziativa,
percorsi di turismo esperienziale nelle aziende e un
video che racconta il progetto e le realtà artigiane
che hanno preso parte.
Per maggiori informazioni: www.confartigianatotorino.it/tipologia-progetti/tratti-d-impresa/

UNA COLLETTIVA DI ARTIGIANI ALLA RASSEGNA
DI ARTIGIANATO PINEROLO 40+3

A

Una vetrina per il comparto moda e per un progetto di turismo esperienziale
Crea Stile

Produzione e vendita di scarpe artigianali e su misura con un occhio di riguardo all'aggiornamento
delle competenze professionali in materia di riparazione e creazione modelli.

eventi e territorio

nche per questa edizione di Artigianato Pinerolo 40+3 (6-8 settembre 2019), Confartigianato Torino partecipa con una collettiva
di artigiani del settore moda e TAC (tessile
– abbigliamento – calzatura) in Piazza San
Donato per valorizzare al meglio le produzioni e il
saper fare artigiano con una vetrina di eccellenze e
lavorazioni dal vivo.
La collettiva “Confartigianato, che bellezza” ha visto coinvolte aziende artigiane del settore moda e
TAC (tessile – abbigliamento – calzatura) che coi
rispettivi spazi espositivi e dimostrazioni dal vivo
hanno potuto far conoscere al meglio la maestria
dei mestieri dell’artigianato:

Calzolaio Buscema

La collettiva di Confartigianato Torino

1) ALPIMAGLIA di Martina Dario
Via Vittorio Emanuele II 104, 10060 Bricherasio |
Tel. 0121/34.91.04 | E-mail: dariomart@tiscali.it
Produzione e vendita tessuti a maglia su telai circolari, lavorazioni di cotone organico bio e tintura certificata. L'azienda opera con un'attenzione spiccata all'ecosostenibilità e all'economia circolare.
2) CREA STILE di Giurgiu Maria Viorica
Via Lancia 89, 10141 Torino | Cell. 388/75.71.240 |
E-mail: creastile@virgilio.it
Il laboratorio crea e realizza capi di alta moda su
misura e a mano. L’azienda riconosciuta “Piemonte Eccellenza Artigiana” dal 2012, dedica a ciascun
cliente l’attenzione necessaria, ricevendo esclusivamente su appuntamento.
3) GARILLI JONATHAN- Calzolaio Buscema
Via Vigone 27, 10064 Pinerolo | Cell.339/54.95.625
| E-mail: buscemagiuseppe@hotmail.it

All’interno dello spazio Confartigianato TORINO è
stato veicolato e promosso il progetto camerale di
turismo esperienziale “Tratti d’impresa”, nato per
generare nuove opportunità per le imprese del Pinerolese attraverso la creazione di strumenti per il
turismo.•
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informa categorie
SAVE THE DATE: ASSEMBLEA PUBBLICA 2019 CONFARTIGIANATO TORINO

Anticipiamo ai soci di Confartigianato Torino che la consueta Assemblea Annuale di Confartigianato
Torino si terrà quest’anno sabato 9 novembre p.v. presso il Teatro Vittoria in Via Gramsci 4 a Torino.
Seguiranno aggiornamenti per fornire maggiori dettagli sull’evento che quest’anno celebrerà il 70esimo anniversario dalla fondazione dell’Associazione.

EDILIZIA

RESTRUCTURA 2019: 14-17 NOVEMBRE 2019,
OVAL LINGOTTO

Segnaliamo per le aziende e gli operatori interessati a partecipare come espositore o come visitatore
che la nuova edizione di Restructura si terrà dal 14
al 17 novembre 2019 presso l’Oval di Lingotto Fiere
a Torino. Restructura intende confermarsi come vetrina privilegiata di confronto fra i professionisti del
settore e fornire al tempo stesso ai clienti professonali un ampio ventaglio di opportunità e soluzioni
per la ristrutturazione della propria casa. Per maggiori informazioni: Tel. 011.50.62.155 | infocategorie@confartigianatotorino.it
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IMPIANTI

BANCA DATI FGAS: ULTERIORI FUNZIONI IN
ATTIVAZIONE
Il D.P.R. 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25
settembre, l’impresa certificata ovvero, nel caso
di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata , comunicano per via
telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni
dalla data dell’intervento di installazione, del primo
intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le
informazioni previste dall'articolo 16 del D.P.R..
Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori
elettrici contenenti FGAS.
L’area Comunicazione interventi sarà attiva a
partire dal 18 settembre, sul portale Banca Dati
FGAS (link a https://bancadati.fgas.it). A partire dal 6 settembre, i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere
al Registro FGAS le credenziali che consentono
l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la
richiesta va effettuata trasmettendo una  richiesta
abilitazioni, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.
Le credenziali vengono richieste dalle imprese
certificate oppure dalle imprese non certificate per
conto del proprio personale certificato.

AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago
n.6, composto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 350
mq. Gia’ ristrutturato con vetrine;
basso fabbricato di ca. 150 mq. Da
ristrutturare; cortile interno di ca.
300 mq. Con passo carraio seminterrato di ca. 200 mq; palazzina di
ca. 70 mq. (lato fronte strada). Per
maggiori informazioni: 338-6077075
• porzione di magazzino mq.150
uso deposito-sito in cortile privato
recintato. Carmagnola. Via Del Porto

cercatrova
32. Per maggiori informazioni: 3318011309
VENDO
• Attività di carrozzeria e meccanica in Bassa Val Susa, operativa
da subito. Per informazione: cell.
3464991751
• Salone di acconciatura femminile
con reparto scuola in pieno Centro
Storico di Torino, mq 270 + 30 di
terrazzo, completamente arredato e
confortevole. Possibilità affitto poltrona. Per contatti: docipria@gmail.
com

• Officina meccanica di precisione
clientela primaria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. Cell.
335.7439477
• Locale commerciale, adiacente
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 +
cantina mq. 50 e basso fabbricato (interno cortile) mq. 60 completamente ristrutturato con impianti
autonomi e certificati. Trattativa privata (no agenzie) Contatto cellulare:
380.4184931

DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni radio-TV- HI-FI,
causa diminuzione lavoro, disponibile per attività integrative fatturabili
(assemblaggi, confezionamento o
altro) da svolgersi presso il proprio
laboratorio. Contattare i numeri
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi
murali con esperienza quindicennale
disponibile per assunzione o apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.
• Artigiano Odontotecnico 51enne

titolare di laboratorio a Chivasso,
causa diminuzione lavoro, disponibile 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 vernicia-

tore 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 addetto che abbia
conoscenza ed esperienza della
saldatura a tig e molatura su inox
8/10 - 10/10 di base, finalizzato al
montaggio e alla finitura del mobile
completo. CV a info@robertoarredamenti.it

categorie

cercatrova LAVORO

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

CHECK UP GRATUITO PER LE IMPRESE
IN MATERIA DI SICUREZZA
Per il 70esimo di Confartigianato un regalo per le imprese associate interessate

I

n occasione del 70° Anniversario Confartigianato Imprese Torino vi offre la possibilità di
un Check-Up gratuito direttamente presso la
vostra sede. I nostri Tecnici saranno disponibili
previo appuntamento tutti i MERCOLEDI’ fino al
18 Dicembre. In occasione del sopralluogo vi verranno fornite tutte le informazioni necessarie in merito agli obblighi Normativi e saranno approfonditi i
seguenti argomenti:
• Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs
81/08)
• Igiene e Sicurezza Alimentare – HACCP (CE

852/04)
• Tutela e Protezione dell’ Ambiente (D.Lgs
152/2016 e s.m.i)
• Protezione dei dati personali - Privacy (GDPR
679/2016)
• Sistemi di gestione per la Qualità (UNI EN ISO
9001 : 2015)
• Sistemi di gestione per l’Ambiente (UNI EN ISO
14001 : 2015)
• Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza: (UNI EN ISO 45001 : 2018 BS OHSAS 18001
2007)

Iniziativa attiva fino al 18 dicembre 2019
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare
l’Ufficio Ambiente e Sicurezza
Tel. 011 50.62.156 o 011 50.62.134
E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it
t.cinque@confartigianatotorino.it
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CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER I RINNOVI
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Una circolare INPS per fornire le istruzioni operative per l’applicazione

L’

L’INPS ha emanato la circolare n. 121/2019 con la
quale, ad oltre un anno di distanza dall’entrata in
vigore della norma, fornisce le istruzioni operative
per la gestione ed applicazione del contributo addizionale dello 0,5% dovuto in caso di rinnovo di
un contratto a termine, anche in somministrazione.
Come noto, l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018
(c.d. Decreto Dignità) prevede, in occasione di ciascun rinnovo, l’applicazione di una maggiorazione
dello 0,5% del contributo addizionale NASpI, pari
all’1,4%, già previsto dalla legge n. 92/2012 (art. 2,
comma 28) per i contratti a termine.
L’applicazione del contributo addizionale, come
chiarito dalla circolare, decorre dalla data di entrata
in vigore del Decreto Dignità, ed è pertanto dovuto
con riferimento ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a
partire dal 14 luglio 2018.
In merito alla misura del contributo addizionale, l’INPS, sulla scorta di quanto già chiarito della

circolare n. 17/2018, del Ministero del Lavoro, ribadisce che si tratta di un aumento incrementale:
pertanto, ad ogni rinnovo di un contratto di lavoro
a tempo determinato, ovvero di somministrazione
a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si
sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo
di contributo addizionale. A titolo esemplificativo,
a fronte di tre rinnovi di un contratto a termine la
misura del contributo addizionale sarà così determinata:
CONTRATTO ORIGINARIO 1,4%
1° RINNOVO 1,9 % (1,4% + 0,5%)
2° RINNOVO 2,4% (1,9% + 0,5%)
3° RINNOVO 2,9% (2,4% + 0,5%)
Ai fini della determinazione della misura del contributo l’INPS chiarisce, inoltre, che non si tiene
conto dei rinnovi contrattuali intervenuti prima del
14 luglio 2018: pertanto, ai fini dell’applicazione
dello 0,5%, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a partire dal 14 luglio 2018,
anche quando il contratto a termine sia stato già
rinnovato precedentemente a tale data.
In merito agli obblighi connessi all’incremento del
contributo addizionale la circolare chiarisce che a
decorrere dalla competenza settembre 2019, i datori di lavoro dovranno versare, qualora ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni sui rinnovi dei
contratti a termine in essere nonché i contributi
arretrati relativi ai rinnovi avvenuti nel periodo 14
luglio 2018 – agosto 2019, secondo le indicazioni
fornite dal paragrafo 3 della circolare stessa. •

sindacale

INPS ha fornito le istruzioni operative per
l’applicazione del contributo addizionale
NASpI dovuto in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art.
3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).
A decorrere dalla competenza settembre 2019, i
datori di lavoro dovranno versare le maggiorazioni
sui rinnovi dei contratti a termine nonché i contributi arretrati relativi ai rinnovi avvenuti nel periodo
14 luglio 2018 – agosto 2019.
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sindacale

NUOVI SPORTELLI SANARTI PRESSO
SEDI CONFARTIGIANATO TORINO
Dal mese di settembre per fornire assistenza alle imprese interessate in materia

S

i comunica che dal mese di Settembre 2019
l’attuale unico sportello Sanarti (Fondo Sanitario Assistenza Integrativa per i lavoratori
dell’artigianato), verrà implementato di ulteriori cinque referenti per Confartigianato Torino e
precisamente:
• SARA D’AVANZO (referente primo sportello)
Via Vittorio Emanuele 19, Chieri | Tel. 011.19720349
| s.davanzo@confartigianatotorino.it
• MARINELLA ESPOSITO
Largo Turati 49, Torino | Tel. 011.5062136
•ELIANA ZERILLI
Via Vandalino 82/30, Torino | Tel. 011.4034878
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• CATERINA D’AMICO
Via Vandalino 82/30, Torino | Tel. 011.4034878
• ENZA PECORARO
Via Piave 18, Rivarolo | Tel. 0124.640401
• LUCIA DI GENNARO
Via Italia 11, Settimo T.se | Tel. 011.8971132
Si ricorda che fino al 15 dicembre 2019 sarà riaperta
la campagna iscrizioni al Fondo San.Arti per i titolari
d’impresa artigiana, per i soci/collaboratori dell’imprenditore artigiano, per familiari lavoratori dipendenti. Le prestazioni decorreranno dal 1° gennaio al
31 dicembre 2020. Per maggiori informazioni:
www.sanarti.it •

credito
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CONFARTIGIANATO TORINO:
FINANZIAMENTI E CREDITO PER LE IMPRESE
Un servizio dedicato rivolto alle MPMI per investimenti, scorte e liquidità

C

onfartigianato 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:
1) di scorte e liquidità, basato su una spesa già
sostenuta (merci acquistate negli ultimi sei mesi)
da 10.000 fino a 50.000 Euro
2) per investimenti sulla base di preventivi da
10.000 fino a 150.000 Euro
I finanziamenti hanno uno spread tra il 2 e il 3%
in base al rating dell’impresa (almeno 2 anni di
storico). Insieme al finanziamento viene messo a
disposizione un fido di conto da 1.000 a 15.000
euro al tasso del 3.5%
Confartigianato Imprese Torino – Area Credito –
Anna Pia Cocola
Largo Turati 49 - 10134 Torino | Tel. 011.50.62.114
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it
www.confartigianatotorino.it

22

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.•

fiscale

Data di emissione della fattura
elettronica immediata e differita.
Gentile Associato, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta in merito alla questione della data da riportare sulla fattura elettronica.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
effettuata l’operazione (DDT), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della loro
effettuazione.
Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate
dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del
mese), nel campo “data documento”, a seconda

Fatture elettroniche

Fattura immediata
Dal 1.07.2019 sussiste
la possibilità di emissione
entro 12 giorni dalla
data di effettuazione
dell’operazione

Data effettuazione
operazione

dei casi, può essere indicato:
a) un giorno qualsiasi tra il 28.09 ed il 15.10.2019
qualora la data di predisposizione sia contestuale a
quella di invio allo SdI (“data emissione”);
b) la data di almeno una delle operazioni e, come
chiarito nella circolare n. 14/E del 17.06.2019, preferibilmente la data dell’ultima operazione (nell’esempio: 28.09.2019).
È, comunque, possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30.09.2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo
restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI
entro il 15.10.2019.

Emissione fattura
(generata e inviata a SdI)

Data fattura
(nel tracciato XML – Campo “Data”
in sezione “Dati generali”)

28.09.2019
Fattura inviata a SdI
lo stesso giorno di
effettuazione dell’operazione
28.09.2019

3.10.2019
Fattura inviata in uno dei giorni
tra data operazione e termine
ultimo di emissione

28.09.2019

10.10.2019
Fattura inviata entro
il 12° giorno successivo
Fattura differita
Emissione entro il
giorno 15 del mese
successivo a quello
di effettuazione
dell’operazione
risultante da documento
commerciale, DDT o
altro documento idoneo
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10.09.2019

Entro 15.10.2019
20.09.2019

30.09.2019

CONVENZIONE TRA CONFARTIGIANATO E
LA MOSTRA "LEONARDO DA VINCI, I VOLTI DEL GENIO"
In occasione dei 500 anni dalla morte del grande genio italiano

convenzione

C

onfartigianato Torino, celebra i 500 anni della
morte di Leonardo da Vinci dando il patrocinio alla Mostra "Leonardo da Vinci, i volti
del genio", che avrà inizio il 7 dicembre 2019
e terminerà il 31 maggio 2020, sarà ospitata
dal Museo Storico Nazionale d'artiglieria (il Mastio
della Cittadella) in corso Galileo Ferraris, 2 angolo
via Cernaia.
La mostra è realizzata dall'Associazione Re-Interpreta in collaborazione con la Piemonte Musei grazie ad un accordo con Christian Gálvez, curatore
della mostra e Iniciativas y exposiciones.
La storia di Leonardo è in realtà un’odissea, la
tragedia di un uomo stanco di dipingere, famoso
in Italia per non aver terminato le commissioni e
respinto per il suo temperamento critico e investigativo. Una personalità complessa, una figura che
non si inchina a nessun dogma e, allo stesso tempo, capace di andare contro i propri ideali in cerca di gratitudine e riconoscimento che non è mai
arrivato.

Questa è la storia che racconteremo attraverso il
percorso espositivo del Mastio della Cittadella.
So che non è facile staccare quella patina di genialità che abbiamo depositato sulla figura di Leonardo attraverso i secoli e, tuttavia, la sua figura
di uomo mortale non smette di essere attraente e
potente, di carne e di ossa, con successi ed errori,
vittorie e fallimenti. Un uomo che visse e sopravvisse. Un uomo.
"I volti del genio" non cessano di essere un omaggio eterno ai suoi aspetti. Anche per i tratti che
hanno reso Leonardo un individuo superiore o inferiore, ma sicuramente uno spirito speciale.
Alla fine del percorso, rimasta nascosta da noi fino
a questo momento, viene rivelata la tanto attesa
Tavola Lucana.
Attraverso questa mostra l'ospite vedrà che nell’universo leonardesco c’è sempre qualcosa di più di
quello che vedono i nostri occhi.
A tutti gli associati sarà riservato uno sconto di 2€
sul prezzo del biglietto intero d'ingresso.•
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gruppi sociali

LA CAMPAGNA ANTITRUFFE
DI ANAP CONFARTIGIANATO
Contro le truffe agli anziani promossa in collaborazione col Ministero dell’Interno

L

a Campagna nazionale contro le truffe a danno degli anziani promossa da ANAP Confartigianato e dal Ministero dell’Interno, con la
collaborazione di Carabineri, Polizia di Stato
e Guardia di Finanza, ha preso parte al programma di Rai Radio 1 ‘L’estate’. L’impegno dell’Anap Confartigianato per prevenire e contrastare i
reati contro le persone anziane è stato sottolineato
da Fabio Menicacci, Segretario Generale dell’Anap, il quale ha ricordato che la Campagna ‘Più
Sicuri Insieme’, giunta quest’anno alla 4° edizione,
punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul
tema della sicurezza, fornendo informazioni ed utili
consigli. La campagna prevede la realizzazione di
convegni e incontri organizzati a livello provinciale
da ANAP Confartigianato, in accordo con le Pre-

26

fetture, con la partecipazione delle Forze di Polizia,
delle autorità locali e di psicologi.
Nel corso di questi eventi, vengono distribuiti un
vademecum e un dépliant, realizzati con la collaborazione del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, con consigli
semplici ma altrettanto importanti e accorgimenti
da adottare per difendersi dai rischi di truffe o raggiri che potrebbero verificarsi in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici e utilizzando
Internet. Dalle rilevazioni del Ministero dell’Interno,
emerge che le truffe in danno di anziani presentano un trend in lieve aumento nell’ultimo anno: nel
2016 le vittime di truffa over 65 sono state 20.608,
nel 2017 sono state 19.270 e nel 2018 sono state
19.906! •

OMD MOLLIFICIO: ESEMPIO DI UNA
VIRTUOSA STAFFETTA GENERAZIONALE

Locata su 2000 metri quadrati in Madonna di
Campagna, si avvale della collaborazione di altri
5 dipendenti. “Costruiamo molle di varia fattura e
diverso impiego, con materie prime di qualità. A
richiesta del cliente forniamo il Certificato di Conformità per i pezzi prodotti e l’analisi chimica dei
materiali; inoltre eseguiamo lavorazioni a disegno e
a campione del cliente e possiamo costruire prototipi partendo dalla progettazione in sede.”
L’attività procede bene, il fatturato è in crescita : “il
mio lavoro mi piace, anche se una volta si lavorava
meglio, nel senso che c’era più programmazione,
mentre ora si lavora maggiormente sulle urgenze”.
In che modo avete affrontato la crisi che si è abbattuta nel 2008? “Noi produciamo anche piccoli
quantitativi di molle, da quelle a compressione a
quelle a torsione, semplici o con sagome. Mentre
le ditte che producevano solo grandi quantitativi hanno avuto maggiori difficoltà e alcune hanno
chiuso”.
OMD Mollificio rappresenta l’esempio virtuoso
della trasmissione delle competenze attraverso la
staffetta generazionale, garantendo continuità del
sapere e dell’esperienza acquisita sul campo negli
anni precedenti e che ha, nondimeno, saputo reggere alle ﬂessioni del mercato grazie alle capacità
imprenditoriali e ad una visione lungimirante.•

Confartigianato UNO dI NOI

D

edicarsi oggi ad un’attività artigianale non è
facile, neanche se si ha il vantaggio di rilevare l’azienda di famiglia: la tassazione è alle
stelle, gli impegni burocratici diventano un
secondo lavoro, l’accesso al credito è puramente teorico. ”L’aspetto burocratico e legislativo
nell’ultimo decennio è cresciuto a dismisura e porta
via tempo prezioso che, inevitabilmente, viene sottratto al lavoro. Per questo motivo lavorare all’estero sarebbe sicuramente più agevole”. L’Italia non
è un Paese per imprenditori. Lo conferma Biancamaria Bafunno che insieme ai due fratelli è titolare
dell’azienda OMD Mollificio “ereditata” dalla madre
D’Adamo Maria Gazia e dal padre Bafunno Donato.
Il suo compito consiste nello svolgimento dell’attività amministrativa e burocratica dell’azienda: si
districa tra fascicoli, incombenze e norme, mentre
i due fratelli lavorano in produzione.
L’azienda, presente da oltre 50 anni sul territorio nel
settore meccanico, nasce come officina per la costruzione di attrezzature, si è poi specializzata nella
costruzione di molle per diversi settori d’impiego:
automobilistico, elettronico, sistemi di sicurezza,
costruzione attrezzature meccaniche, serrature e
casseforti di sicurezza.
“L’impresa è stata fondata dal Signor Fava nei primi anni del ‘900 – ricorda Biancamaria – e successivamente è stata rilevata dai miei genitori che lavoravano già in azienda”.

OMD Mollificio
Via Paolo Veronese 241/A – 10148 Torino
omd@omdsas.it
www.mollesagomate.it
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SITO INTERNET CONFARTIGIANATO TORINO

www.confartigianatotorino.it
Scopri sul nostro sito sedi, notizie, servizi, eventi, progetti, convenzioni esclusive
e molto altro ancora. Per ricevere le credenziali dell’area riservata scrivi a
marketing@confartigianatotorino.it
CONFARTIGIANATO TORINO SOCIAL

Facebook: www.facebook.com/confto
Twitter: @confartorino
Instagram: www.instagram.com/confartigianatotorino
YouTube: Confartigianato TO
LinkedIn: Confartigianato Torino
Confartigianato Imprese Torino
Sede Centrale: Largo Filippo Turati 49, 10134 Torino – Tel. 011/50.62.111 – Fax 011/50.62.100
Email: info@confartigianatotorino.it – www.confartigianatotorino.it

Scadenziario
per le imprese
Le date da non perdere nei mesi di Ottobre e Novembre
OTTOBRE

NOVEMBRE

Lunedì 11: Iva Liquidazione mensile e trimestrale - Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente
e assimilati - Irpef ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo - Irpef altre ritenute alla fonte - INPS
Dipendenti - INPS Gestione e separata
Mercoledì 20: Enasarco versamento contributi
Lunedì 25: Iva comunitaria elenchi intrastat mensili

scadenze 2019

Mercoledì 16: Iva Liquidazione Mensile - Irpef ritenute
alla fonte su redditi dipendente e assimilati - Irper Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo - Irpef
altre ritenute alla fonte - INPS Dipendenti - INPS Gestione Separata
Domenica 20: IVA Dichiarazione Trimestrale
Venerdì 25: Mod 730/2019 Integrativo - IVA comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali
Giovedì 31: Iva credito trimestrale - INPS Dipendenti

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa
alla data del 28/02/2019.
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, s’invita
a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino
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COME CONTATTARCI

UFFICI DI ZONA
TORINO Sede Centrale
10134 * Largo Turati 49
Tel. 0115062111
Fax 0115062100
TORINO
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it
Tel. 011 403 48 78
Fax. 011 4119841
TORINO
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392
CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 9716453
Fax 0110860022
CHIERI
Via Vittorio Emanuele 19
chieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 197 20 348 - 011 50 62 111
Fax 011.197.203.49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Progetti
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

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

Tutela sanitaria e previdenziale
Convenzione ERAV

Sociale:

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

