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EdItORIalE

U
n anno fa, a proposito di Torino, in prossimità della 
nostra consueta assemblea pubblica annuale, usavo 
aggettivi come città ingessata, immobile e parlavo di 
una Giunta incapace di delineare una rotta, di elabo-
rare una visione strategica. Sono passati 12 mesi e mi 

vedo costretto a ribadire lo stesso giudizio; anzi, dobbiamo 
registrare l’aggravante della poca disponibilità all’ascolto. I 
casi più eclatanti sono la vicenda della Ztl allargata e i bloc-
chi anti-smog. Torino è diventata la ‘Torino dei No’ a causa 
di scelte dell’amministrazione che hanno diviso e non uni-
to. Una città che ha perso attrattiva, che ha perso coraggio, 
che naviga a vista tra immobilismo e rassegnazione. Una città 
che ha subito un “ridimensionamento che odora di provincia” 
(sono parole di un lucido giornalista, Marco Imarisio). Una cit-
tà che ha subito due schiaffi molto dolorosi: l’esclusione dalle 
Olimpiadi Invernali e l’addio del Salone dell’Auto. È opinione comune che queste due sconfitte più 
che subite si siano cercate e caparbiamente volute, commettendo gravi errori di valutazione. 
E, dulcis in fundo, poco prima della nostra assemblea è stato reso pubblico il ventesimo rapporto 
Giorgio Rota, un’analisi puntuale sulle trasformazioni di Torino negli ultimi vent’anni. Esemplificativo 
anche il titolo: “Futuro rinviato”. Qui viene descritta una città che cresce meno rispetto alle grandi 
metropoli del Centro-Nord ed è in una posizione medio-bassa, talvolta un “anello di congiunzione 
col Meridione”.
Ma, perdonatemi il linguaggio da slogan: se non ora quando? A quando è rinviato il futuro della no-
stra città? Desidero rivolgere un appello alle istituzioni e alla politica: per favore, aiutatemi affinché 
non siamo sempre costretti a parlare di una città immobile e priva di visione. 
Aiutatemi, dunque, a scrivere frasi come “siamo finalmente ripartiti”, “abbiamo tirato su la testa”, 
“abbiamo invertito la rotta”. Frasi che gli artigiani hanno una gran voglia di poter ascoltare! Perché 
ciò possa accadere c’è un grande lavoro da fare, c’è bisogno di una forte assunzione di responsa-
bilità a cui sono chiamati tutti i ‘portatori di interesse’ del nostro territorio. Non pensiate che possa 
bastare a suscitare il nostro entusiasmo l’inaugurazione di qualche nuovo strallo per le biciclette o 
di una qualche nuova pista ciclabile. Vogliamo una visione, una strategia, un orizzonte. È su que-
sto che si misura la politica e si misura l’operato di un’amministrazione. Democrazia non significa 
semplicemente avere consenso elettorale ma costruire e ricostruire la forza del rapporto tra popolo 
e istituzioni rappresentative.  Se si vuole ricostruire questo rapporto nella nostra Città, noi ci siamo 
e siamo pronti a dare, come sempre, il nostro contributo. Un contributo di idee ma soprattutto di 
passione, quella passione che anima l’artigiano, ogni giorno, quando apre la sua bottega, un segno 
di resistenza verso il futuro.•

 SE NON ORA, QUANDO?

di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino
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L
a sala del teatro Vittoria era gremita di gente 
per l’assemblea di Confartigianato Torino che 
si è svolta sabato 9 novembre.  L’evento, dal 
titolo “70 anni dopo: Quale valore  per l’arti-
gianato?” è stato un momento importante di 

analisi per le imprese, per offrire uno stato dell’arte 
del tessuto imprenditoriale torinese e confrontarsi 
con le istituzioni e i vari portatori di interesse del 
territorio su alcuni temi considerati nodali per l’ar-
tigianato.
Ha introdotto i lavori, leggendo la sua consueta 
relazione annuale, Dino De Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino, a seguire Giuseppe Rus-
so, economista e Direttore del Centro Einaudi 
di Torino e Suor Giuliana Galli. Hanno portato i 
saluti istituzionali Vincenzo Ilotte, presidente della 
Camera di commercio di Torino, l’assessore alle 
Attività produttive Andrea Tronzano, la Sindaca 
della Città di Torino Chiara Appendino e Giulia-
na Mattiazzo, vice Rettore del trasferimento tec-
nologico del Politecnico di Torino. Infine Giorgio 
Merletti, Presidente nazionale di Confartigiana-
to, ha chiuso i lavori con un breve intervento.

Molti i temi e gli spunti emersi dalla lettura della 
relazione di De Santis: argomenti di stretta attua-
lità e di cronaca di interesse per le micro e picco-
le imprese sono stati richiamati in modo preciso e 
puntuale. Il risultato? Una fotografia minuziosa di 
Torino e del territorio. 
"Settant'anni insieme con un unico grande obietti-
vo di miglioramento e rinnovamento - ha sottoline-
ato De Santis - per poter essere sempre protagoni-
sti nell’economia e nella società e per raggiungere 
traguardi che incidano davvero sulla vita ed il lavoro 
degli artigiani e dei nostri associati”. “Festeggiare 
i nostri 70 anni vuol dire ribadire l’importanza e la 
necessità dei corpi intermedi - continua  De San-
tis-. Nell’epoca della disintermediazione vogliamo 
riaffermare il valore di essere ‘associati’, di ritrovar-
ci uniti intorno ad un’idea di lavoro, di intrapresa. 
Siamo un luogo in cui si costruiscono e rafforzano 
relazioni, in cui si costruiscono e realizzano proget-
ti, in cui si dialoga e ci si confronta con le istituzioni 
e la politica per difendere ed affermare gli interessi 
delle nostre imprese”.
E guardando negli occhi gli addetti ai lavori, gli ar-

INfRAStRUttURE, ZtL, pERIfERIE, QUALItà DELLA vItA E 
gRANDI EvENtI: L’ASSEmbLEA DI CONfARtIgIANAtO tORINO

Un’assemblea dal valore speciale per il 70° anniversario di Confartigianato Torino

Dino De Santis
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gomenti di insoddisfazione non sono mancati. "Una 
città ingessata e una titubanza nell’elaborare una 
chiara e incisiva visione strategica - dice De Santis -. 
In un quadro di ridotte risorse disponibili delle casse 
pubbliche occorre prendere coscienza di un nuovo 
paradigma nel quale fare squadra diventa un’esigen-
za imprescindibile per tutti gli attori del territorio, per 
porre in essere le condizioni migliori per le future ge-
nerazioni”.
Dal punto di vista delle politiche legate alla cultura, al 
turismo e ai grandi eventi, la Giunta Appendino viene 
giudicata criticamente: “una valutazione – sottolinea 
De Santis - influenzata da due perdite molto dolo-
rose: l’esclusione dalle Olimpiadi Invernali e l’addio 
del Salone dell’Auto. Queste vicende, che assumono 
un valore simbolico, dimostrano però che le decisioni 
prese in assenza di condivisione possono impattare 
negativamente su tutto il territorio”.
E per quanto riguarda le periferie incalza: “Occorre 
pensare a progetti concreti per le periferie a Barriera 
di Milano come a Borgo Vittoria e Aurora non abbia-
mo registrato cambiamenti significativi, anzi, vedia-
mo un peggioramento, anche in zone prossime al 
centro".
Pollice in giù anche sulla politica relativa alla mobili-
tà e sul progetto della ZTL allargata: “Uno dei nodi, 
sui quali l’amministrazione comunale non incassa il 
nostro consenso – sottolinea De Santis - riguarda la 
politica sull’ambiente e la mobilità. Su questa partita 
noi chiediamo, semplicemente, che l’amministrazio-
ne comunale lavori affinché le politiche ambientali ri-
volte alla tutela della salute dei cittadini non siano in 
contrasto con le politiche rivolte alle attività produtti-
ve. In una parola occorre evitare che le politiche am-
bientali regionali recepite a livello di amministrazione 
comunale finalizzate a ridurre le emissioni di CO2 
possano danneggiare le attività degli artigiani e dei 
commercianti”. E ancora: "che si tenga conto di co-
loro che utilizzano il mezzo privato per lavoro e come 
strumento di lavoro, quindi artigiani, commercianti, 
lavoratori autonomi. Quello di cui la città di Torino 
ha urgente necessità è, invece, un piano integrato e 
strategico che sappia far fronte alle esigenze com-
plesse e complessive di chi lavora in centro, di chi 
ci abita e di chi transita per brevi tratti della giornata, 
per lavoro”.
Non fa sconti a nessuno De Santis, che  tra gli inter-
venti considerati prioritari per Torino segnala la rea-
lizzazione della linea 2 della metropolitana.
“Il Premier Conte nella sua recente visita a Torino – 
commenta De Santis ha annunciato nella legge di 
bilancio un finanziamento pluriennale. A fine ottobre 
in una nota il viceministro dell’Economia Laura Ca-
stelli ha dichiarato che verranno stanziati 828 milioni 
per realizzare la linea 2 della Metropolitana. Questo 
progetto non può che incassare il consenso degli ar-
tigiani. Infatti la linea 2 della metropolitana non è solo 
dotare Torino di un’infrastruttura importante, stiamo 
parlando di un fondamentale asse di trasformazione 

Chiara Appendino

urbanistica e di riqualificazione sociale della città, 
che deve portare inoltre lavoro alle imprese del ter-
ritorio".
"Nel rispetto della differenza di opinioni, sono aper-
ta al dialogo e il futuro sarà comunque legato alla 
volontà di confrontarci - risponde Chiara Appendi-
no, Sindaca di Torino, durante il suo intervento -. 
Tra i grandi eventi saranno molto importanti gli Atp 
Finals e anche sulla Metro 2 abbiamo avuto garan-
zie dal Governo".
Un dialogo e un confronto continuo con le istitu-
zioni sui temi di interesse per le categorie produtti-
ve auspicato e condiviso anche dal Presidente De 
Santis.
Su temi di respiro nazionale si è, invece, confronta-
to l’economista Giuseppe Russo, che ha evidenzia-
to alcuni aspetti positivi come: “la dotazione tecno-
logica nel nostro dna, le risorse che non mancano  
e un sistema di relazioni economiche internazionali 
basato sull’euro che è estremamente favorevole”. 
Occorre invece, lavorare affinchè il ceto dirigente 
ritrovi la fiducia e per cambiare il modello di com-
portamento ai fini di migliorare la produttività.
Sul tema dei corpi intermedi si è invece confronta-
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ta Suor Giuliana Galli, riprendendo e ampliando i 
concetti espressi da De Santis: "Il corpo interme-
dio una volta era ben rappresentato dal sindacato, 
quale collegamento tra la base operaia e i padro-
ni. Ecco il corpo intermedio deve fare da tramite e 
dare voce alla base, e portare le istanze alla politica. 
E’ una sorta di trasmissione di pensiero”. E  affon-
da: “una volta c’erano le scuole politiche cattoliche, 
comuniste ecc che servivano a formare e fungeva-
no da corpi intermedi… oggi si arriva a gestire una 
città come Torino senza aver seguito nessun iter…”
L’assessore Tronzano ha sottolineato, invece, 
come il profitto sia un valore e un obiettivo lecito 
perseguito dall’imprenditore, ma c’è anche la di-
mensione umana che deve essere valorizzata ed 
esaltata.
Il vice rettore  Giuliana Mattiazzo si è soffermato 
ad illustrare le attività del Politecnico auspicando di 
attivare una collaborazione forte tra Imprese, Uni-
versità e studenti, mentre il Presidente della Came-
ra di commercio di Torino, Ilotte ha evidenziato la 
collaborazione virtuosa con Confartigianato Torino 
attraverso la realizzazione dei progetti camerali.
Ha concluso l’assemblea il Presidente nazionale di 
Confartigianato, Merletti evidenziando alcune criti-
cità relative alla legge di bilancio esprimendosi ne-
gativamente sull’ecobonus: "un meccanismo  che 
distorce la concorrenza ed esclude dal mercato le 
migliaia  di piccole imprese del ‘sistema casa’ (Co-
struzioni, installazione impianti, serramenti), che 

non dispongono della capacità finanziaria per an-
ticipare lo sconto al cliente e non sono in grado di 
sopportare l’onerosità dell’operazione di cessione 
del credito”.
Al termine dell’Assemblea, Giovanna Pilotti, coor-
dinatrice di Confartigianato Torino ha consegnato 
le Targhe Fedeltà ad alcune aziende associate e i 
premi alle due aziende vincitrici di: “Confartigiana-
to, che storia:70 anni di noi!”. 
In occasione dell’assemblea è stato proiettato il 
video “Tratti d’impresa” ed è stata presentata la 
tavola inedita dell’umorista Gianni Chiostri dedica-
ta alla celebrazione dei 70 anni di Confartigianato 
Torino.•
PREMIO FEDELTA’ ASSOCIATIVA
CAVALLO GUIDO
COROTRAT SRL
CAPPA DANIELA
I.M.I.C. DI ROBERTO BARDONI E C. SAS
ISTITUTO OTTICO THOMKE SAS
A.TERM SNC
RODINO' E' STILE DI RODINO' ANDREA
VIBEL GROUP SRL

INIZIATIVA CONFARTIGIANATO, CHE STORIA: 
70 DI NOI
CARROzzERIA APPENDINO
RICCARDI MARGHERITA 

Vincenzo Ilotte
Giovanna Pilotti



SPES 1970
fARE bENE E fARLO bENE!

U
n cioccolato artigiana-
le, buono, di qualità. 
Una grande varietà di 
prodotti, dai gianduiot-
ti alla crema spalmabi-

le, dalle praline alle dragees, 
apprezzata da tutti i golosi. 
Un’anima etica, che è la vera 
particolarità di questo cioc-
colato, perché Spes 1970 è 
una cooperativa sociale che 
impiega giovani e persone so-
cialmente fragili ed offre loro 
un’opportunità per inserirsi 
nel mondo del lavoro, senza 
mai rinunciare alla qualità del 
servizio e dei prodotti.
Spes1970 è un marchio di 
cioccolato nato a Torino nel 
1970.  Cuore pulsante del 
brand è la fabbrica del cioc-
colato, nello storico quartiere 
torinese di Borgo Vittoria. Qui, 
sotto l’attenta guida di esper-
ti maitre chocolatier, si pro-
ducono Gianduiotti, Praline, 
Cremini, Dragèes, Quadrotte, 
Rotelle, tutti realizzati in diver-
si gusti e varianti, Grancioc, la mattonella 60% fondente, e ancora creme spalmabili in diverse 
varianti, preparati per cioccolata calda, per la copertura dei dolci... 
Tutto il cioccolato Spes è prodotto con cacao di diverse qualità e provenienze, attentamente 
selezionati dai maitre chocolatier e spesso accostati a sapori particolari; nascono così il fonden-
te 60% con limone e zenzero o con il sale di Cervia, la tavoletta di cioccolato Equador 100% 
fondente, il cioccolato bianco e vaniglia del Madagascar.
Fedele alla sua missione di aiutare giovani e persone in difficoltà, nel 2013 Spes ha inaugurato il 
progetto Spes@Labor, realizzato in collaborazione con l'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti 
di Torino. Presso il carcere si trova un laboratorio in cui alcuni giovani detenuti imparano il me-
stiere di addetto alla produzione del cioccolato, attraverso un percorso di formazione teorico e 
pratico volto al loro reinserimento all'interno del tessuto sociale. 
Attraverso le borse lavoro beneficiano di questo percorso anche i ragazzi in penale esterna che 
svolgono la pratica presso la fabbrica del cioccolato.
Attualmente l’impegno dei ragazzi coinvolti nel progetto Spes@Labor si concretizza nella pro-
duzione de “La Vita”, la tavoletta di cioccolato al latte e fondente completamente ideata e pro-
dotta dai giovani detenuti e nei “Duri del carcere”, i cioccolatini fondenti al 60% e 70% entrati 
recentemente in produzione.
Nel corso degli anni il progetto Spes 1970 è cresciuto e oggi si configura come un’impresa so-
ciale che combina diversi aspetti del mondo dolciario e della ristorazione, operando secondo i 
valori fondanti dell'Opera Torinese del Murialdo. 
Negli ultimi anni Spes ha deciso di ampliare la sua proposta food e sono nati tre locali caffè-
cioccolaterie, il servizio catering realizzato in collaborazione con l’Ente Nazionale Giuseppini del 
Murialdo e improntato alla formazione professionale. Etikø diversamente Bistrot, il ristorante a 
km 0 la cui filosofia si fonda sulla scrupolosa attenzione alla qualità delle materie prime.•
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LA COmmISSIONE bILANCIO DEL SENAtO 
CANCELLA LO  SCONtO IN fAttURA 

“Si tratta di un importante risultato – commenta 
Dino De Santis, Presidente di Confartigianato 
Torino -  conseguito grazie ad un estenuante e 
continuo pressing sui politici da parte di Confar-
tigianato Imprese per tutelare le imprese artigiane  
del sistema casa (costruzioni, installazione impian-
ti, serramenti), di cui 51.900 in Piemonte, che sa-
rebbero state fortemente penalizzate da tale dispo-
sizione, con il rischio di dover cessare l’attività, con 
la perdita di migliaia di posti di lavoro. Seguiremo 
gli sviluppi della vicenda per consolidare definitiva-
mente il conseguimento di tale obiettivo, auspican-
do che anche la Camera dei Deputati confermi tale 
abrogazione”. 
Così il presidente di Confartigianato Torino, Dino 

De Santis commenta l’abrogazione del dell’articolo 
10  del Decreto Crescita da parte della Commissio-
ne Bilancio del Senato.
Secondo Confartigianato, con l’applicazione dello 
sconto in fattura in 5 anni le piccole imprese del 
‘sistema casa’ (costruzioni, installazione impianti, 
serramenti) avrebbero riduzioni dal 37% al 58% del 
fatturato sul segmento interessato dalle detrazioni 
fiscali per riqualificazione energetica.
 “L’abrogazione dello sconto in fattura  – conclude 
De Santis – consentirà di restituire equilibrio ed ef-
ficacia ad un sistema di incentivi che rappresenta 
un valido strumento per la riqualificazione energe-
tica e la sostenibilità del patrimonio immobiliare e 
per il rilancio del settore costruzioni”.•
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COmUNI DEL pIEmONtE SALDANO 
LE fAttURE IN 35 gIORNI DI mEDIA

I
Comuni del Piemonte saldano le fatture alle im-
prese e ai professionisti, con una media di 35 
giorni, fuori dai termini di legge dei 30 giorni.
Nel IV trimestre del 2018, le Amministrazioni Lo-
cali piemontesi hanno pagato parcelle per oltre 

475milioni di euro; solo 664 Comuni su 1190 (quelli 
di cui si può monitorare l’operato), hanno regolato 
tutto entro i termini di Legge dei 30 giorni, 429 lo 
hanno fatto entro i 60, e  97sono andati oltre i 2 
mesi. 
E’ questo ciò che emerge dal rapporto elabora-
to dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, 
da titolo “Tempi medi di pagamento dei Comuni 
al quarto trimestre 2018”, sui dati del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.
“E’ necessario impegnarsi affinché ci sia la chiusu-
ra dei pagamenti entro i 30 giorni – commenta Dino 
De Santis, Presidente di Confartigianato Torino – 
come è previsto dalla legge. Le nostre imprese arti-
giane non possono permettersi il lusso di attendere 
il saldo delle fatture oltre il dovuto anche perché 
a loro volta sono tenute a rispettare il calendario 
dei vari pagamenti e contributi che devono versare 
allo Stato. Abbiamo tanti esempi virtuosi di Comuni 
che saldano tutto con largo anticipo: quindi si può 
fare”.
Dall’analisi regionale emerge come paghino entro 
il limite di legge, mediamente, solo il Trentino-Al-
to Adige e Valle d’Aosta (25 giorni), Friuli-Venezia 
Giulia (26 giorni), Sardegna (28 giorni) e Veneto (30 
giorni). All’opposto i maggiori ritardi nei pagamen-
ti si osservano per Calabria con 49 giorni, Umbria 
con 47 giorni, Molise e Marche, entrambi con 45 
giorni, e Sicilia e Campania con 44 giorni.
Tra le province, sempre a livello nazionale, solo 
in un quarto di queste si registrano tempi medi di 
pagamento dei Comuni entro il limite di legge: le 

più virtuose sono la Provincia Autonoma di Bolza-
no con 19 giorni, Sondrio e Trieste, entrambe con 
21 giorni, Sassari (84milioni di euro) con 22 gior-
ni, Bergamo con 24 giorni ed infine Verona e Valle 
d’Aosta, entrambe con 25 giorni.
Nel IV trimestre del 2018 (ultimo dato disponibile) le 
province del Piemonte: Cuneo ha pagato 77milioni 
in 29 giorni, Novara 44milioni in 29 giorni, Vercelli 
24milioni in 32 giorni, Torino 220milioni in 34 giorni, 
Biella 17milioni in 37 giorni, Verbano 27milioni in 
37 giorni, Alessandria  41milioni in 46 giorni e infine 
Asti 21milioni in 51 giorni.
“Purtroppo ancora tante piccole imprese, troppe, 
rinunciamo a partecipare ai bandi pubblici per pau-
ra dei tempi di pagamento e dei contenziosi – pre-
cisa De Santis - in questo periodo, dove si parla 
tanto di un più facile accesso delle microimprese 
agli appalti di opere pubbliche il cui avvio potrebbe 
servire a immettere nel mercato importanti risorse 
economiche, a creare lavoro e a salvare imprese e 
posti ma se poi i pagamenti vengono effettuati in 
maniera tardiva, le imprese soffrono enormemen-
te”. “Non dimentichiamoci che i ritardi dei paga-
menti– sottolinea De Santis – costringono le azien-
de a rivolgersi sempre al mercato del credito”.
“In ogni caso – conclude De Santis - lo diciamo da 
anni: per noi la soluzione migliore all’annosa que-
stione dei pagamenti rimane sempre la compensa-
zione debiti-crediti secca e diretta”. 
A livello nazionale, infatti, in un anno, i versamenti 
allo Stato dalle imprese fornitrici utilizzabili per la 
compensazione ammontano a 28,4 miliardi di euro, 
importo che rappresenta oltre la metà (53,5%) dei 
53 miliardi di euro di debiti delle amministrazioni 
e il loro utilizzo consentirebbe di azzerare il gap 
relativo al rapporto tra debito commerciale e PIL 
esistente tra Italia e Unione europea.•
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tURISmO E ARtIgIANAtO: IN pIEmONtE 5mILIONI 
E 200mILA ARRIvI E 15 mILIONI DI pRESENZE

S
ono 14.271 in Piemonte le piccole e medie 
aziende artigiane che si occupano di attività 
legate alle vacanze e allo svago: trasporti, ri-
cettività, ristorazione, agroalimentare, servizi 
turistici, benessere, intrattenimento, attività 

ricreative e culturali ma anche produzione e ven-
dita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e 
calzature. 
Sono questi alcuni dei numeri chiave del dossier 
“Imprese e valore artigiano in Piemonte 2019”, re-
alizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato, analisi 
che, in parallelo, ha esaminato i comparti piemon-
tesi del turismo e dell’artigianato attraverso i dati 
Istat e Unioncamere.
A livello nazionale, come peso di imprese artigiane 
coinvolte nel turismo, il Piemonte con 12,4% occu-
pa la diciottesima posizione; prima la Sicilia con il 
22,4%, seconda la Campania con il 21,1%, contro 
una media nazionale, del 16%.
L'artigianato potenzialmente interessato da attività 
turistiche nelle province (al primo trimestre 2019): 
Torino raggruppa 7.402 imprese (il 12,7% delle im-
prese artigiane coinvolte rispetto al totale iscritto 
nella Camere di Commercio), Cuneo 1.913 (11,0%), 
Alessandria 1.775 (16,4%), Novara 1.044 (11,4%), 
Asti 670 (10,9%), Verbano 493 (11,8%), Vercelli 487 
(10,7%) e Biella 487 (9,6%).
“Il made in Piemonte deve essere valorizzato, per 
dare impulso alla nascita di nuove imprese artigia-
ne – commenta Dino De Santis, Presidente di Con-
fartigianato Imprese Torino – ciò lo si può fare con-
tinuando a investire nell’eccellenza del prodotto e 
nella promozione. L’artigianato non significa, però, 
solo attrazione turistica, ma anche valorizzazione di 
tutta la filiera di servizi che genera ricadute positive 
sull’intera economia di un territorio”. 
“Il turismo e le imprese artigiane collegate, rappre-
sentano quindi uno dei settori trainanti per l'eco-
nomia della regione – aggiunge De Santis – pur-
troppo, come tutte le altre attività, hanno sofferto 
particolarmente la crisi degli ultimi anni”.
Nell’anno 2018, con oltre i 15 milioni di presenze, 
derivate dai 5milioni e 200mila arrivi, il Piemonte 
occupa l’undicesimo posto nazionale tra le regioni 
con più turisti.  Al primo posto il Veneto con più di 
69 milioni di presenze.

Nonostante la buona percentuale di attività artigia-
ne piemontesi legate al turismo (le 14.271 piccole 
e medie aziende rappresentano il 12,4% di tutte 
quelle iscritte agli Albi), il “trend-nascita” di nuove 
imprese è ancora negativo. I dati rilevano come la 
percentuale delle aziende artigiane che lavora con 
le vacanze, nel 2018, sia leggermente calata per 
segnare un -1,5% (ultimo dato disponibile).
“Gli oltre 5 milioni di arrivi e i circa 15 milioni di pre-
senze – continua De Santis – ci parlano di un inco-
raggiante flusso turistico. Questo ci deve spingere 
a lavorare ancora più determinazione per guada-
gnare più alte posizioni sul fronte dell'attrattività, 
dell’artigianato, dell’ambiente e della cultura, che 
rappresentano i motori della nostra economia”. 
“Infine – sottolinea De Santis – a livello regionale 
vanno intensificati gli sforzi per restituire compe-
titività alla nostra offerta turistica e valorizzare le 
eccellenze del made in Piemonte che hanno reso 
famosa la nostra regione nel mondo”.
Per Confartigianato, inoltre, è fondamentale che le 
imprese, in particolare quelle artigiane, mettano a 
disposizione del turista non solo la più ampia gam-
ma di prodotti e sensazioni, ma anche il loro valore 
aggiunto come accade nel turismo esperienziale.
“Puntare sul cosiddetto ‘turismo esperienziale’ – 
conclude De Santis– significa combinare i nostri 
paesaggi, le tradizioni delle nostre comunità e la 
tipicità delle nostre produzioni per offrire proposte 
che rafforzino i valori del turismo e sappiano attrar-
re nuove presenze, col fine comune di conoscere e 
valorizzare un patrimonio immenso e unico al mon-
do.”
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UNIONCAmERE. fRENAtA DELL’ExpORt IN pIEmONtE: 
-2,5% NEI pRImI 6 mESI DEL 2019

N
ei primi sei mesi del 2019 il valore delle 
esportazioni piemontesi si è attestato a 23,7 
miliardi di euro, registrando una flessione 
del 2,5% rispetto all’analogo periodo del 
2018. Il deludente risultato registrato dalla 

nostra regione appare in controtendenza rispetto 
all’incremento realizzato dalle vendite oltre confine 
a livello complessivo nazionale (+2,7%).
La crescita delle esportazioni italiane nel I semestre 
2019 è stata il frutto del sostenuto incremento ten-
denziale delle vendite sui mercati esteri realizzato 
dalle regioni centrali (+17,4%) e di quello, molto più 
contenuto, segnato dal Sud (+2,5%) e dal Nord-est 
(+1,5%). Un contributo negativo è arrivato, invece, 
dai territori del Nordovest (-1,1%) e dall’Italia insu-
lare (-11,9%).
Nonostante la performance negativa, nel periodo 
gennaio-giugno 2019, il Piemonte si è comunque 
confermato, la quarta regione esportatrice, con 
una quota del 10,0% delle esportazioni comples-
sive nazionali (incidenza tuttavia inferiore rispetto a 
quella rilevata nello stesso periodo del 2018, quan-
do era pari al 10,5%).
Tra le principali regioni esportatrici il Piemonte è sta-
ta, infatti, quella che ha realizzato il risultato meno 
brillante. La Lombardia ha manifestato una sostan-
ziale stabilità delle vendite oltre confine (-0,2%), il 
Veneto ha segnato una crescita dell’1,8% e l’Emilia 
Romagna ha realizzato un incremento delle espor-
tazioni del 4,7%. Importante è stato, in fine, lo svi-
luppo dell’export della Toscana (+17,9%).
“Questo rallentamento verso i mercati esteri - so-
prattutto verso la Turchia, la Cina e la Svizzera - è 
oggettivamente preoccupante per le nostre azien-
de. Ci sono alcune province che crescono grazie 
alla propria specializzazione settoriale e altre che, 
con un’incidenza maggiore sul risultato comples-
sivo regionale, segnano una battuta d’arresto. Le 
esportazioni, durante gli anni della crisi, hanno 
sempre rappresentato l'unica vera opportunità di 
ripresa e sviluppo: perdere ora questa ancora di 
salvezza commerciale è un danno importante per 
il nostro territorio. Per arrestare questa tendenza, 
è necessario adottare con urgenza misure nazio-
nali straordinarie di sostegno alle imprese, non ulti-
me quelle della filiera autoveicolare - che possano 
consentire alle nostre merci di essere attrattive” ha 
commentato Vincenzo Ilotte, Presidente Unionca-
mere Piemonte.
Il I semestre del 2019 è stato in rosso per tutti i 
principali settori di specializzazione delle esporta-
zioni piemontesi ad eccezione del comparto ali-
mentare, che ha messo a segno un +13,4% delle 

vendite oltre confine, e del tessile-abbigliamento 
che ha registrato una crescita di entità meno so-
stenuta (+2,6%). Il comparto meccanico e quello 
della gomma-plastica hanno evidenziato variazioni 
tendenziali negative di lieve entità, rispettivamente 
pari a -0,5% e -0,8%. Patisce di più il settore dei 
metalli e dei prodotti in metallo, che ha mostrato 
una flessione dell’export del 3,5% rispetto all’ana-
logo periodo del 2018.
Il dato peggiore appartiene ai mezzi di trasporto, 
le cui vendite oltre confine hanno subito un calo a 
doppia cifra (-15,1%). Questo comparto, che ge-
nera un quarto delle esportazioni regionali, aveva 
registrato una battuta d’arresto già nel I semestre 
2018 (-8,7%). In particolare le flessioni più con-
sistenti hanno riguardato l’export di autoveicoli 
(-35,2%), di prodotti della componentistica au-
toveicolare (-3,1%) e le vendite oltre confine del 
comparto aerospaziale (-2,6%). 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, nel I seme-
stre 2019 il bacino dell’Ue-28 ha attratto il 60,9% 
dell’export regionale, quota superiore rispetto a 
quella del I semestre 2018 (59,0%). Parallelamente 
si è invece ridotto di circa due punti il peso eserci-
tato sul totale delle esportazioni regionali dai paesi 
Extra Ue-28 (39,1,0%).
Complessivamente le esportazioni verso i mer-
cati comunitari sono solo debolmente aumentate 
(+0,7%) rispetto al I semestre del 2018. La Francia, 
primo partner commerciale della regione, ha incre-
mentato l’acquisto di merci piemontesi del 4,0%. 
La Germania ha mostrato un lieve calo (-0,7%), 
mentre più marcata è stata la flessione delle vendite 
verso la Spagna (-3,8%). Buone le performance nei 
Paesi Bassi (+3,0%) e sul mercato ceco (+4,4%). 
La dinamica evidenziata nei mercati extra Ue ha 
fortemente penalizzato il risultato complessivo del-
la nostra regione Le vendite dirette in questi paesi 
sono mediamente diminuite del 7,1% con picchi 
di calo più accentuati in Cina (-19,6%), Turchia 
(-41,8%) Brasile (-15,4%) e Messico (-17,6). Nega-
tivo anche l’export verso la vicina Svizzera (-5,0%), 
mentre rimane ancora positiva la variazione delle 
vendite verso gli Usa (+3,4%), primo mercato extra 
Ue per le nostre imprese.
A livello territoriale si evidenziano risultati negativi 
per quasi tutte le realtà provinciali ad eccezione di 
Vercelli (+10,5%) e Cuneo (+4,7%). Stazionarie le 
esportazioni delle imprese novaresi (+0,7%) e di 
quelle alessandrine (-0,4%). Il dato peggiore si re-
gistra nell’astigiano (-10,5%), seguito in termini di 
performance negative da Verbania (-8,3%), Torino 
(-6,5%) e Biella (-3,9%).•
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mEttERSI IN pROpRIO: 
pARtIRE CON LE bASI gIUStE D’ImpRESA

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 pro-

fessionale. Confartigianato Torino in collaborazione con Codex 
prende parte con una serie di sportelli MIP distribuiti nella Città 
Metropolitana di Torino. Al programma MIP possono partecipa-
re persone disoccupate, inattive, occupate di età compresa tra 
i 18 e i 65 anni.
Requisiti
Intenzione di aprire un’attività imprenditoriale o di lavoro auto-
nomo 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 “consape-
voli” 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 con-
sulenza specialistica e tutoraggio (accompagnamento persona-
lizzato a seguito dell’approvazione del piano di attività – moni-
toraggio 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 con-
tattare la sede di Confartigianato Torino (Tel. 011.50.62.111).•
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“DIEtA tERRItORIO StILE ALImENtARE, StILE DI vItA”:
I RISULtAtI DEL pROgEttO  pUbbLICAtI SU “DIAbEtES & mEtAbOLISm”

L
a prestigiosa rivista scientifica “Diabetes & 
Metabolism” ha pubblicato i risultati del Pro-
getto ideato da Dino De Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino “Dieta territorio: stile 
alimentare, stile di vita”, realizzato con il con-

tributo della Camera di commercio di Torino e in 
collaborazione con un’equipe di medici: il diabeto-
logo Claudio Amè, il neurologo Gianluca Isoardo, 
che ha coordinato i lavori scientifici, l’agronomo 
Alessandro Felis, che ha coordinato il progetto, 
mentre l’elaborazione dati è stata curata dal Pro-
fessor Giuseppe Migliaretti.
Si tratta di uno studio che ha evidenziato un impor-
tate miglioramento dello stato di salute, sia da un 
punto di vista fisico sia psicologico, attraverso l’os-
servanza di una alimentazione basata sui prodotti 
artigianali del territorio. Il periodo di monitoraggio 
del regime alimentare controllato è stato di circa 6 
mesi.
Il progetto ha preso in esame 159 soggetti sani 
volontari, la maggior parte dipendenti di Unicredit 
di Torino, suddivisi in due fasce: soggetti che han-
no seguito un regime alimentare che prevedesse 
l’acquisto di alcune tipologie di cibo provenienti, 
prevalentemente, da prodotti locali privi di  additivi 
e soggetti che hanno seguito il proprio regime ali-
mentare abituale.
Lo studio ha valutato le differenze nei parametri 
metabolici e psicologici tra i due gruppi: il primo 
ha consumato nel periodo di studio cioccolato, bi-
scotti, pasticceria, salumi e pasta fresca acquistati 
da produttori locali insieme a prodotti di altra pro-
venienza, mentre il secondo gruppo ha acquistato 
i medesimi prodotti alimentari (cioccolato, biscotti, 
pasticceria, salumi, e pasta fresca) dalla grande di-
stribuzione. L’adesione a regime alimentare è stata 
soddisfacente in entrambi i gruppi e il contenuto 
calorico degli alimenti acquistati presso produttori 
locali e grande distribuzione non era differente.
Dopo i 6 mesi di studio è stata rilevata una diffe-
renza in favore del primo gruppo (che si è alimen-
tato prevalentemente con i prodotti del territorio) 
nella glicemia a digiuno e nell’indice di resistenza 
all’insulina. In entrambi i gruppi sono diminuiti il 
sodio plasmatico ed il body mass index ma solo 
nel gruppo che ha acquistato prodotti locali è stata 
riscontrata una significativa diminuzione del tessu-
to adiposo viscerale, della pressione sistolica e dei 
valori della scala di Beck (che valuta la depressione 
del tono dell’umore).

Occorre, inoltre, sottolineare che tutti i parametri 
migliorati con il consumo di prodotti locali sono fat-
tori di rischio importantissimi per le malattie cardio 
e cerebrovascolari e importanti determinati della 
disabilita nella popolazione in generale.
 Gli esami che han permesso di valutare le modi-
ficazioni metaboliche connesse con il consumo 
degli alimenti a km zero, che sono stati effettuati 
all’inizio del percorso e alla fine, sono stati offerti 
gratuitamente.
Scopo del progetto è stato quello di verificare la 
correlazione tra l’alimentazione a km zero e l’in-
fluenza su alcuni parametri metabolici e psicologici 
in un campione di popolazione. In pratica, oltre ai 
vantaggi organolettici, economici, sociali e am-
bientali, alimentarsi in modo consapevole signifi-
ca anche tutelare la propria salute e il benessere 
personale. Vivere meglio e più sani significa anche 
ricorrere in misura minore all’uso dei farmaci, con 
tutti i vantaggi personali ed economici che ne con-
seguono.
“Il cibo è un trait d’union tra le persone e il loro be-
nessere con le risorse naturali, la terra e la biodiver-
sità - commenta Dino De Santis, Presidente di Con-
fartigianato Torino - Pianificare il sistema alimentare 
puntando su qualità, tipicità e produzione locale 
diventa strategico per agire sulla salvaguardia della 
salute e dell’ambiente.” “Acquistando da produttori 
locali e per di più presso strutture artigianali o con-
tadine – conclude De Santis - si favorisce inoltre la 
sopravvivenza di piccole realtà, a volte di tradizione, 
il che significa sostentamento per intere famiglie e 
radicamento sul territorio di intere comunità”.
“La Camera di commercio di Torino ha finanziato 
questo progetto ambizioso e innovativo, finalizza-
to ad indagare la correlazione tra un’alimentazio-
ne a km0 e il benessere psicofisico delle persone 
– spiega Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera 
di commercio di Torino. – I risultati scientifici con-
fermano oggettivamente un’opinione già diffusa tra 
cittadini e operatori: il consumo di prodotti locali 
rappresenta un investimento vantaggioso per di-
versi motivi. Non solo per la genuinità dei prodotti, 
i costi competitivi, e lo sviluppo del tessuto eco-
nomico locale fatto di piccoli produttori, artigiani e 
commercianti, ma anche per la salvaguardia della 
salute della nostra comunità, come dimostrato oggi 
dai buoni parametri clinici e psico-fisici del campio-
ne coinvolto nell’analisi”. •
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vISItE gUIDAtE pER LA pROmOZIONE DEL tERRItORIO 
E DELLE ImpRESE DEL pINEROLESE

t
urismo esperienziale, emozioni e artigianato 
sono le parole chiave del progetto TRATTI 
D’IMPRESA, nato per generare nuove oppor-
tunità per le imprese del Pinerolese attraverso 
la creazione di strumenti per il turismo. In tale 

ambito la bottega artigiana viene considerata come 
un luogo in grado di offrire stimoli sia al turista sia 
al residente, così da contribuire a rivitalizzare centri 
storici e territori.

Il progetto TRATTI D’IMPRESA è nato per declinare 
il tema turismo verso uno specifico territorio e le at-
tività che lo caratterizzano (artigiane, commerciali, 
culturali, ecc). Più precisamente il progetto intende 
rendere tangibile un territorio attraverso la fruizione 
delle attività e delle risorse che lo caratterizzano, 
per rispondere alle aspettative di una nuova do-
manda: il turismo esperienziale.

Per soddisfare tali aspetti, abbiamo programmato 
delle visite guidate dove il turista e i residenti sa-
ranno coinvolti in percorsi che pongono al centro 
della visita la cultura del luogo, intesa come bellez-
za del territorio e conoscenza delle persone e delle 
produzioni d’eccellenza che lo caratterizzano.

Ecco il calendario delle visite guidate:
domenica 26/01/2020 – Tema della visita “Pagine Pi-
nerolesi” | Tour composto da una prima parte rivol-
ta alla conoscenza della vivace cittadina di Pinero-
lo, con un itinerario tra i luoghi descritti nelle pagine 
di scrittori che l’hanno vissuta. Pranzo presso una 
trattoria locale. Nel pomeriggio la guida ci porterà 
alla scoperta dell’artigianato locale attraverso la vi-
sita di alcune botteghe del centro storico.
domenica 16/02/2020 – Tema della visita “Cultura 
Valdese” | Il tour sarà composto da una prima par-
te volta alla conoscenza della tradizione valdese, 
con visita al museo di Pomaretto e ad una bottega 
artigiana. E’ poi prevista una degustazione di piatti 
valdesi presso un agriturismo locale. Successiva-

mente la guida ci accompagnerà ad unirci alle cele-
brazioni della comunità valdese, davanti al grande 
falò di Pomaretto.
domenica 22/03/2020 e domenica 19/04/2020 – Tema 
della visita “Moda.. è primavera” | La prima parte 
del tour sarà dedicata alla visita, presso il Castello 
di Miradolo, alla mostra di Oliviero Toscani, foto-
grafo che ha dedicato molta parte della sua car-
riera alla moda. Tempo meteorologico permetten-
do, sarà anche possibile fare una passeggiata nel 
meraviglioso Parco del Castello. Dopo un raffinato 
pranzo, la guida ci accompagnerà a conoscere al-
cune botteghe artigiane di Pinerolo e una speciale 
collezione permanente dedicata al vestiario alpino. 
domenica 24/05/2020 – Tema della visita “Il profumo 
del Legno” | La prima tappa del tour si svolgerà 
presso un’importante falegnameria di Pinasca e a 
seguire visiteremo il Centro raccolta e documenta-
zione della cultura valligiana Abitare in Valle. Dopo 
il pranzo in un agriturismo locale, rientreremo ver-
so  la pianura per visitare altre falegnamerie; tempo 
meteorologico permettendo, faremo una passeg-
giata nel Parco del Castello di Miradolo (con audio 
guida). La giornata si chiuderà con una merenda a 
base di piccola pasticceria.

Per tutte le visite proposte sono previste partenze 
da Torino (con bus) e da Pinerolo.

La partecipazione alle visite è gratuita; i costi per i 
partecipanti sono relativi alle consumazioni previ-
ste nel tour (merende e/o pranzi) e agli ingressi alle 
mostre/musei. 
Per maggiori informazioni su prezzi e orari visitare il 
sito www.confartigianatotorino.it.

Per partecipare alle visite guidate (prenotazione 
obbligatoria): 
susy.reynaud@euphemia.it | Tel. 0121/025.123 | 
Cell. 349/5712427



Scopri su www.confartigianatotorino.it 
i nostri ITINERARI
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informa categorie
autORIPaRazIONE 

FILIERA AUTO NEL 2019: IN PIEMONTE 6.758 
SONO ARTIGIANE
Il rapporto di Confartigianato motori, recentemen-
te divulgato, esamina le recenti tendenze del made 
in Italy, la struttura imprenditoriale nei settori della 
Manutenzione e riparazione di autoveicoli e della 
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, propone 
un focus sulla componentistica auto, esamina il 
parco auto per tipologia di omologazione e anzia-
nità e infine propone una appendice statistica con 
dati regionali e provinciali.
In Piemonte la filiera dell’auto conta 82.085 addetti  
di cui  35.520  lavorano in imprese con meno di 
50 addetti. Il 15,5%, pari a 17.628 occupati, sono 
impiegati nell’artigianato. Al II trimestre 2019 sono 
14.094  le imprese che operano nella filiera auto, di 
cui 6.758 , sono artigiane.
La quasi totalità delle imprese artigiane della filie-
ra (93%) appartengono al settore Manutenzione e 
riparazione di autoveicoli. Dell’intera filiera auto ol-
tre la metà (52,8%) delle imprese opera nel settore 
Manutenzione e riparazione di autoveicoli. Queste 
si occupano principalmente di effettuare riparazioni 
meccaniche di autoveicoli (54,4%) e riparazione di 
carrozzerie di autoveicoli (27,7%).
Inoltre 1 impresa su 7 (77%) delle 92.418 dell’auto-
riparazione è artigiana (71.851). Nel comparto, inol-
tre, si osserva una elevata concentrazione di pic-
cole imprese che occupano il 98,3% degli addetti.  
Al II trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 
2018 le imprese totali del settore manutenzione e ri-
parazione registrano una tenuta con una variazione 
tendenziale del -0,4% mentre  mentre il Piemonte 
registra 0,2%.

BENEssERE
GRANDE AFFLUENZA PER ON HAIR SHOW
Ha chiuso la 10a edizione dell’ON HAIR SHOW (17-
18 novembre 2019), con un pubblico di oltre 12.000 
presenze.  L’unico evento italiano dedicato agli hai-
rstylist in un luogo, al Pala Alpitour di Torino, dove le 
più importanti aziende del settore hanno mostrato 
le loro novità e assistito a show capelli che rappre-
sentano veri spettacoli live! A gran voce diciamo 
che noi c’eravamo. Confartigianato Torino, come 
sempre a fianco dell’artigiano. Per maggiori infor-
mazioni sull’evento vai sul sito della manifestazio-
ne: https://onhairshow.com/

COMuNICazIONE
UNA FOTOGRAFA ASSOCIATA NELLA 
SQUADRA PER LA COPPA DEL MONDO
Confartigianato Torino è lieta di comunicare che la 
nostra associata Anita Maggiani, gruppo di mestie-
re Fotografi, farà parte della squadra italiana che 
rappresenterà l’Italia alla Coppa del Mondo Fo-
tografi 2020 – WPC World Photographic Cup.  La 
bravissima Anita è stata selezionata con il concor-
so “Scattiamo per l’Italia” per far parte del Team 
Italy, categoria Ritratti, organizzato con lo scopo 
di selezionare le immagini e i componenti della 
squadra, capitanata da Maurizio Besana (presi-
dente Confartigianato Fotografi) che rappresen-
teranno l’Italia nella edizione 2020 della World 
Photographic Cup – WPC. A Roma il prossimo 21 
marzo, presso il prestigioso “Studio Orizzonte Gal-
lery” saranno premiati tutti i vincitori del concorso 
“Scattiamo per l’Italia”. Confidando nei risultati fi-
nali della WPC, non ci resta che incrociare le dita 
per la nostra Anita Maggiani e per tutta la squadra 
italiana. In attesa di poterla applaudire durante la 

premiazione a Roma, 
Le rinnoviamo i più 
sinceri complimenti 
da parte di Confarti-
gianato Torino e pub-
blichiamo con piacere 
la foto con la quale ha 

partecipato e si è qualificata. Il nostro pensiero è 
che questa immagine sia un incontro fra arte, estro 
e grande  professionalità di una giovane “artigiana” 
in ascesa.

tRasPORtI
AUTOTRASPORTO, PROTOCOLLO D’INTESA 
CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI DE MICHELI 
Il Comitato di presidenza di Unatras, preso atto del 
contenuto del verbale d’intesa stipulato con il Mi-
nistro dei Trasporti Paola De Micheli, decide non 
dare attuazione alle modalità previste per l’effet-
tuazione del fermo nazionale dei servizi di traspor-
to. Una decisione presa con senso di responsabili-
tà, anche in considerazione degli eventi di calamità 
e del conseguente stato di emergenza in atto nel 
Paese. Riconoscendo il fattivo impegno del Mini-
stro, Unatras non può che raccogliere le preoccu-
pazioni degli operatori del settore, che chiedono 
con determinazione l’applicazione delle regole, dei 
tempi di pagamento e dei costi che garantiscono la 
sicurezza dei servizi di trasporto.
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cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago 
n.6, composto da: fabbricato prin-
cipale 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 semin-
terrato 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 mecca-
nica in Bassa Val Susa, operativa 
da subito. Per informazione: cell. 
3464991751
• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di 
terrazzo, completamente arredato e 
confortevole. Possibilità affitto pol-
trona. Per contatti: docipria@gmail.
com

• Officina meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce-
desi per limiti età, zona Rivoli. Cell. 
335.7439477
• Locale commerciale, adiacente 
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 + 
cantina mq. 50 e basso fabbrica-
to (interno cortile) mq. 60 comple-
tamente ristrutturato con impianti 
autonomi e certificati. Trattativa pri-
vata (no agenzie) Contatto cellulare: 
380.4184931

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.

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

titolare di laboratorio a Chivasso, 
causa diminuzione lavoro, disponibi-
le per attività da svolgersi presso sua 
attività. Tel.  339.100.26.93
OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito 
elettronico o elettrotecnico con ade-
guata 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 AR-
REDAMENTO IN ACCIAIO INOX in 
provincia di Torino ricerca n°1 addet-
to che abbia conoscenza ed espe-
rienza della saldatura a tig e mola-
tura su inox 8/10 - 10/10 di base, 
finalizzato al montaggio e alla finitura 
del mobile completo. CV a info@ro-
bertoarredamenti.it 
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LA REgIONE pIEmONtE INCONtRA 
I vERtICI DI CONfARtIgIANAtO pIEmONtE

I rappresentanti di Confartigianato Torino hanno presenziato all’incontro

L
otta alla burocrazia, fondi Europei da sfruttare 
al meglio ma anche infrastrutture, accesso al 
credito, formazione e politiche del lavoro. Que-
ste alcune delle priorità che Confartigianato 
Piemonte ha voluto riassumere e mettere sul 

tavolo della nuova Giunta regionale, guidata da Al-
berto Cirio e in carica ormai da 140 giorni, in occa-
sione dell’incontro pubblico che si è svolto lunedì 21 
ottobre scorso alla presenza del sistema di Confar-
tigianato Piemonte. Per Confartigianato Torino era 
presente la coordinatrice Giovanna Pilotti. Obiet-
tivo, fare il punto sulle politiche regionali messe in 
atto nei primi mesi della nuova amministrazione di 
centrodestra e presentare un documento in dieci 
punti con le richieste degli artigiani.
“Nel rispetto dei ruoli - spiega Giorgio Felici, presi-
dente di Confartigianato Piemonte - vogliamo dare 
il nostro contributo al rilancio dell’economia della 
nostra regione. Si deve riconoscere il ruolo dell'im-
prenditore artigiano”. Da qui, dunque, il decalogo 
di proposte “per stabilire un processo concertativo 
che nel corso dell’ultima legislatura era stato bru-
scamente interrotto. La concertazione è un vero 
macro-tema, in questo senso: prima ci si incontra-
va almeno una volta al mese, magari con una certa 
vivacità, ma c’era maggiore scambio”. “Chiediamo 
che si ricominci a parlarci, ma anche di rilanciare 
temi di accesso al credito o della modulazioni delle 
opportunità legate all'Europa. Così come le ope-
re cantierabili - prosegue Felici -. Negli ultimi anni 
i ragionamenti sono stati molto più Torino-centrici 
e Confindustria-centrici”. E invece: “Siamo in com-
parto importantissimo, che dal 2008 a oggi ha perso 
circa 19mila aziende e oltre 73mila posti di lavoro”.
 “Occorre realizzare le grandi opere - continua Felici 
- non vogliamo la ‘decrescita felice’. Pensiamo che 
si debba cogliere l'occasione rappresentata dall’A-
rea di crisi complessa, e sul fronte dei fondi euro-
pei chiediamo di concentrare sulle micro, piccole e 
medie imprese le eventuali rimanenze non allocate. 
Fra i temi che più ci interessano c’è lo snellimento 
burocratico, soprattutto nel campo delle costruzioni 
per far ripartire il settore. E poi è necessario rendere 
più agevole l’accesso al credito, anche attraverso 
bandi costruiti a misura di micro e piccole imprese”.
Al termine dell’intervento di Felici, ha preso la parola 
Carlo Napoli, Segretario regionale di Confartigiana-
to Piemonte, per illustrare nel dettaglio, attraverso la 
proiezione di alcune slides, i temi enunciati dal Pre-

sidente e per introdurre l’intervento di Alberto Cirio, 
Presidente della Regione Piemonte.
“La mia presenza oggi, ma fin dall’inizio del nostro 
insediamento è la dimostrazione plastica della no-
stra attenzione verso il settore - commenta Alberto 
Cirio -. Prendiamo decisioni che riguardano migliaia 
di aziende artigiane e sarebbe assurdo non concor-
dare insieme i percorsi. Un metodo, peraltro, che in 
Europa è assolutamente normale e quindi anche in 
questo metterò a frutto la mia esperienza”.
E continua: “La concertazione è un metodo di lavo-
ro che deve differenziarci dal passato. È importante 
che le decisioni della Regione siano prese insieme 
a chi poi deve sottostarci: dobbiamo lavorare insie-
me, come amici che hanno un obiettivo comune 
che si chiama Piemonte”.
E a proposito del documento che è stato consegna-
to da Confartigianato Piemonte chiosa: “Buona par-
te di ciò che ci chiedete nel documento lo stiamo già 
facendo. Su altre cose stiamo lavorando, dedican-
doci molta energia”. “Concordo sul cambiamento di 
metodo che auspicate - aggiunge - e proporrei di 
codificarlo. Incontriamoci con cadenza quadrime-
strale per fare il punto della situazione, cominciando 
a gennaio con un focus sull’edilizia”.  “Intendo es-
sere presente di persona. - rimarca Cirio - Questi 
incontri serviranno per dare le linee programmatiche 
e si aggiungeranno alle interlocuzioni più fitte e già 
in corso fra l’assessore Andrea Tronzano e i vostri 
uffici”. 
La Regione Piemonte entra poi nel vivo dell’annun-
ciato programma di semplificazione burocratica, 
cavallo di battaglia del nuovo governatore di centro-
destra. “Entro la settimana, annuncia Cirio saranno 
cancellate una trentina di vecchie leggi. Nei prossimi 
giorni approveremo il primo provvedimento reale di 
semplificazione normativa che eliminerà almeno 30 
leggi inutili della nostra Regione. Ne abbiamo mille, 
l'obiettivo è quello di arrivare a ridurle di un terzo. 
Poi andrò al macero con queste leggi e butterò via 
i testi”. “Ci sono leggi - spiega - che non vengono
finanziate da 30 o 40 anni, e nessuno si ricorda che 
esistono. Non hanno alcun senso, se non quello di 
vietare qualcosa a sorpresa quando salta fuori un 
funzionario particolarmente ferrato nei cavilli che di 
fronte a una pratica dice: 'quella cosa non la puoi 
fare, lo dice una legge di 35 anni fa'”.
In materia urbanistica, di riuso, e di consumo del 
suolo in Piemonte sono attualmente in vigore nor-
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me più restrittive di quelle nazionali: “intendiamo 
riallargare i vincoli, restando dentro i parametri del-
lo Stato - sottolinea Cirio -. A questo obiettivo sta 
lavorando il vicepresidente Fabio Carosso, che ha 
creato un tavolo ad hoc ora in fase di conclusione, 
con lo scopo di fare una completa revisione della 
legge urbanistica. È una questione di settimane, con 
questa operazione puntiamo a riportare il Piemonte 
agli standard nazionali”.
E sul tema smog interviene sottolineando come “il 
Piemonte ha adottato una impostazione pragmatica 
e di buon senso. Abbiamo fatto una delibera nella 
quale si prevedono delle deroghe specifiche per tutti 
i mezzi da lavoro. Abbiamo avuto un po’ di critiche 
da parte degli ambientalisti, ma non ci muoviamo di 
un millimetro. Credo che il rispetto dell’ambiente sia 
un valore fondamentale perché ci viviamo tutti, ma 
questo deve essere contemperato con l'esigenza di 
viverlo, perché prima di tutto viene comunque sem-
pre l’uomo”.  “La nostra delibera - rimarca Cirio - ha 
una forza di indirizzo, perché poi ci vuole l’ordinanza 
del sindaco. Ma è importante perché tanti Comuni 
si sono orientati in questa direzione. E laddove i Co-
muni si discostino, come probabilmente farà Torino, 
noi abbiamo creato le condizioni perché chi vuole 
possa impugnare in Tribunale il provvedimento della 
Città”.
Il Presidente Cirio interviene anche sul tema dei fon-
di europei: “stiamo lavorando alla nuova program-
mazione dei fondi europei 2021-2027, ma il nostro 
primo obiettivo è quello di non perdere le risorse che 

abbiamo sulla programmazione che sta per con-
cludersi”.   “In Europa - ricorda Cirio - ci sono delle 
penalità per chi non spende in tempo i fondi. Sono 
implacabili ma soprattutto non bisogna prenderli in 
giro. Si deve essere seri, altrimenti si perde credibili-
tà e non si ottiene più nulla”.
“Il Piemonte - continua Cirio - aveva 360 milioni su 
innovazione e ricerca. Sono stato a Bruxelles per 
chiedere di fare degli spostamenti, perché nel pas-
sato sono stati fatti bandi teoricamente anche buoni 
ma poi inapplicabili. Così ci sono risorse importan-
ti che non sono state spese. Ne ho individuate per 
circa 100 milioni e ho chiesto di riallocarne 60 e di 
spostarne 40 a scorrere su graduatorie che erano 
andate bene. Le risorse riallocate andrebbero per 20 
milioni sull’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici, per altri 20 sull’elettrico (metà per l’acqui-
sto di mezzi e metà per dotare i Comuni delle infra-
strutture necessarie), e per gli ultimi 20 alle realtà di 
trasformazione nell’agroalimentare”.
L’incontro si è concluso con la piena soddisfazione 
delle parti. Carlo Napoli nella conclusione del dibat-
tito riprende alcuni punti esaminati dal governatore 
della nostra regione, sottolineando come la sua pro-
posta rispetto agli incontri periodici con il sistema 
di Confartigianato Piemonte sia “un metodo con-
certativo da plaudire e da perseguire nell’interesse 
del mondo artigiano.” Un metodo che l’assessore 
Andrea Tronzano ha voluto estendere anche a livel-
lo provinciale con il sistema di Confartigianato Pie-
monte. •

 dal 7 DICEMBRE
 MASTIO DELLA CITTADELLA

Museo Storico Nazionale d’Artiglieria

LE MACCHINE E LE GRANDI INVENZIONI
AUDIO GUIDA E REALTÀ AUMENTATA GRATUITE

LE REPLICHE DI ALCUNI DEI CODICI LEONARDESCHI
DISEGNI E INCISIONI DELL’ICONA LEONARDESCA

CONTATTI
Telefono: +39 350 555 0166

e-mail: mostra@leonardodavincitorino.it

    I volti del genio
    piemontemusei

www.leonardodavincitorino.com

SCONTO DI 2€ 
agli associati a Confartigianato Torino

sul prezzo del biglietto intero
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fiscale

LE NOvItA’ DEL DECREtO COLLEgAtO                           
ALLA fINANZIARIA 2020

Una serie di disposizioni che riguardano da vicino il mondo della piccola impresa

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COM-
PENSAZIONE
È prevista l’esclusione della possibilità di utilizza-
re i crediti in compensazione, in caso di notifica 
di un provvedimento di:
•  cessazione della partita IVA. Il divieto:
opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo 
dei crediti, ancorchè questi ultimi non siano ma-
turati con riferimento all’attività esercitata con la 
partita IVA oggetto del provvedimento;
rimane in vigore fino a quando la partita IVA risul-
ta cessata;
• esclusione della partita IVA dall’elenco dei sog-
getti che effettuano operazioni intraUE (VIES). 
acquisto ue di veicoli usati

È disposto l’obbligo di preventiva verifica da par-
te dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui l’ac-
quirente non è tenuto al versamento dell’IVA tra-
mite il mod. F24 ELIDE.  
In particolare, ora la verifica va effettuata anche 
nei confronti dei soggetti privati che acquistano 
mezzi usati da Stati UE.

ACCOLLO DEBITO D’IMPOSTA E DIVIETO DI COM-
PENSAZIONE
In caso di accollo del debito d’imposta altrui è 

previsto che l’accollante deve procedere al pa-
gamento secondo le modalità in vigore senza 
possibilità di compensare lo stesso con i propri 
crediti. I versamenti in violazione di tale divieto si 
considerano come non avvenuti (sono applicabili 
le sanzioni ex all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97).
Con gli atti di recupero delle sanzioni / imposta 
/ interessi, da notificare entro il 31.12 dell’ottavo 
anno successivo a quello in cui è stato presenta-
to il mod. F24 sono irrogate:
• all’accollante le sanzioni:
pari al 30% del credito utilizzato;
dal 100% al 200% del credito utilizzato, se ine-
sistente;
• all’accollato la sanzione pari al 30% dell’impor-
to non versato. 

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE
È prevista la graduale riduzione della soglia per i 
trasferimenti di denaro contante a:
• € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 
31.12.2021;
• € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022. 

Per scoprire le altre novità puoi collegarti sul sito 
www.confartigianatotorino.it/tipologia-documen-
ti/fiscali/
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e sicurezza

NOtIZIARIO AmbIENtE – SICUREZZA:                        
SEmINARI SU RSpp E pRIvACY

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

☐  L’informativa è stata consegnata a tutti gli interessati persone fisiche (lavoratori, clienti, fornitori, …)
☐  Il Registro del Trattamento dei Dati è stato redatto per tutte le categorie di dati trattati (lavoratori, 
 clienti, fornitori, …)
☐  La videosorveglianza è stata denunciata alla Direzione Territoriale del Lavoro oppure è disciplinata da 
 un accordo sindacale
☐  Il Responsabile del Trattamento dei Dati ha firmato il contratto consegnato
☐  Le informative e la policy sulla protezione dei dati personali sono presenti sul sito internet aziendale
☐  I lavoratori che trattano i dati personali sono stati adeguatamente formati
☐  È stata aggiornata la valutazione dei rischi per la protezione dei dati personali (diversa dalla 
 valutazione d’impatto)
☐  È stata aggiornata la valutazione d’impatto DPIA (se attinente)
☐  La ditta ha aggiornato i Registri dei Trattamenti dei Dati (per l’acquisto, la vendita o la modifica di pc, 
 smartphone, software, archivi cartacei e informatici, nuovi trattamenti di dati, …)
☐  La ditta ha nominato il DPO (se attinente)

Si rammenta l’obbligo di procedere alla redazione di tali documenti al fine di adempiere alla normativa 
vigente e non incorrere in sanzioni.

AGGIORNAMENTO GDPR 679/16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

RAGIONE SOCIALE: COGNOME E NOME TITOLARE: 

SEDE LEGALE: PARTITA IVA: 

ATTIVITÀ: N° ADDETTI: 

MAIL: TELEFONO: 

Check - up completo
su obblighi sicurezza azienda 

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

Verifica ai fini privacy di aver effettuato quanto sotto indicato e poi inviaci per mail una copia della check-
list compilata a infoambiente@confartigianatotorino.it per ricevere la nostra consulenza e le nostre of-
ferte per l’aggiornamento
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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 so-
stenuta (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 stori-
co). Insieme al finanziamento viene messo a dispo-
sizione 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

SERVIZI OFFERTI
Assistenza e consulenza finanziaria per la determi-
nazione 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, car-
te di credito, R.I.D., ecc.).
Informazione e consulenza per l'istruzione di ope-
razioni di finanziamento diretto Artigiancassa (ope-
razioni a medio o lungo termine).
Valutazione e consulenza del piano di ammorta-
mento più adeguato.•

SpORtELLO CREDItO: fINANZIAmENtI                       
pER LE pICCOLE ImpRESE

Un servizio dedicato rivolto alle MPMI per investimenti, scorte e liquidità
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gruppi sociali

fEStA REgIONALE ANAp:
UNA gIORNAtA SpECIALE

Visita al Castello Cavour di Santena e un pranzo conviviale organizzato da ANAP Torino

I
l 12 ottobre scorso si è svolta la consueta festa 
Regionale dei soci ANAP, l’Associazione Nazio-
nale Anziani e Pensionati costituita all’interno di 
Confartigianato Imprese Piemonte. Quest’anno 
l’evento è stato organizzato di concerto con 

ANAP Torino e Confartigianato Imprese Torino.
La festa ha avuto inizio nel suggestivo Castello Ca-
vour di Santena; dopo i saluti dei vertici ANAP e 
delle Autorità locali, i partecipanti sono stati intrat-
tenuti con una visita guidata al Museo del Castel-
lo.  Ricco di arredi importanti, biblioteca e archivi, 
il complesso - abitazione della famiglia di Camillo 
Benso - oggi divenuto uno dei Castelli più impor-
tanti del Piemonte, costituisce un unicum straordi-
nario di arte e cultura, una struttura monumentale 
che, nell'assoluta inscindibilità delle componenti 
di architettura, di oggetti d'arte e di testimonianze 
storiche rappresenta uno dei più grandi patrimoni 
della storia del nostro Paese, custode anche della 
tomba del primo statista d’Italia.
“Questa giornata conviviale – ha commentato Giu-
seppe Falcocchio, Presidente di ANAP Torino – 
costituisce anche un momento di condivisione di 
valori ed obiettivi per fornire risposte alle necessità 
della terza età. Anap Torino, insieme a Confartigia-
nato regionale, sta facendo la propria parte, indi-
viduando politiche di sostegno all’invecchiamento 
attivo e strategie di welfare sociale, mirate alla ter-
za età”. “Sui temi della salute e della sicurezza – ha 
continuato la Falcocchio - ci giocheremo il nostro 
futuro. Salute, sicurezza della persona anziana e 
lotta alla solitudine sono temi da presidiare: come 
ANAP Torino, con la forza dei nostri soci e nel ri-
spetto di chi ci ha scelto e continua a sceglierci, 
faremo la nostra parte”.  
 “Continueremo quindi poi il nostro lavoro e il no-
stro impegno, in collaborazione con le Istituzioni ed 
enti locali con i quali abbiamo costruito un rapporto 

di fiducia – ha concluso – Falcocchio per rendere le 
nostre città su misura di persone che invecchiano 
e, quindi, più accessibili a tutti”.
Dopo l’approfondimento culturale del mattino, la 
delegazione si è trasferita per il tradizionale pranzo 
presso il ristorante “Carletto” di Pecetto. Ad apri-
re il momento più conviviale della giornata i saluti 
del neo eletto Presidente  regionale ANAP Adriano 
Sonzini « Mi fa piacere constatare che in tanti ab-
biamo voluto testimoniare con la propria presenza 
l’affetto all’Associazione. Una giornata speciale per 
i pensionati ANAP di Confartigianato, che ci ren-
de ancora una volta orgogliosi di essere parte di 
una grande associazione che sa unire le imprese 
e le persone, i giovani e gli anziani, gli uomini e le 
donne. Noi soci siamo una forza sociale rilevan-
te, siamo una presenza costante, attiva e preziosa. 
Mai come oggi gli anziani sono protagonisti della 
società, impegnati in un universo variegato di atti-
vità, viaggi, iniziative  e convivialità e i numeri del 
Piemonte confermano la vitalità della nostra Asso-
ciazione: 21.300 Soci, mentre a livello nazionale i 
Soci sono 218.000». Il Presidente Sonzini conclu-
de ringraziando il direttivo di ANAP Torino e il Pre-
sidente Giuseppe Falcocchio per essersi adoperati 
con tanto spirito nell’organizzazione della giornata.
Alla festa, che ha visto la partecipazione di circa 
300 artigiani pensionati di tutto il Piemonte, sono 
intervenuti anche il Presidente nazionale ANAP 
Gianpaolo Palazzi ed i Presidenti provinciali ANAP 
del Piemonte. Erano inoltre presenti Dino De San-
tis (Presidente Confartigianato Imprese Torino), 
Giovanna Pilotti (Coordinatrice Confartigianato 
Imprese Torino), Erika Merlucchi (neo Coordinatri-
ce regionale ANAP), i funzionari territoriali ANAP e 
Carlo Napoli, Segretario regionale di Confartigiana-
to Imprese Piemonte.•

ANAP PIEMONTE: NUOVA GIUNTA ESECUTIVA
Il 23 settembre, la neo eletta Giunta Esecutiva ANAP Pie-
monte (auto convocata dopo l’Assemblea regionale svolta-
si il medesimo giorno) ha provveduto all’elezione del nuo-
vo Presidente nella persona di Adriano Sonzini (Piemonte 
Orientale). A seguire sono stati nominati: Giuseppe Falcoc-
chio (Torino) quale Vice Presidente Vicario e  Giuseppe Ca-
pra (Alessandria) quale Vice Presidente. La Giunta ha no-
minato inoltre Erika Merlucchi quale coordinatore regionale.
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Confartigianato UNO dI NOI

IL CULtO DEL bELLO AL CENtRO DEL LAvORO 
DI mARghERItA RICCARDI

“Nell’ultimo decennio si è persa la cultura del bello, 
la sensibilità estetica”. Riflette con una nota malin-
conica Margherita Riccardi, restauratrice e pittrice. 
Un’affermazione che rimanda a considerazioni filo-
sofiche sull’attualità del bello e sul ruolo dell’ope-
ra d’arte che lungi dall’essere un mero oggetto di 
fruizione è un evento che dovrebbe coinvolgere lo 
spettatore e modificare il suo “stare nel mondo”. 
Un antico motto latino recita: ”Nosce te ipsum” 
che nel caso di Margherita significa seguire la na-
turale inclinazione verso le materie artistiche. E’ un 
percorso interiore che presuppone la conoscenza 
della propria essenza, insieme alla determinazione 
di trovare la strada per potere accendere il lume 
creativo attraverso il proprio lavoro, anche nella dif-
ficoltà dell’iter.
“Negli anni '80, dopo il diploma dell'Istituto d'Arte, 
ho iniziato ad occuparmi di restauro, principalmen-
te di pittura murale. Ho alimentato, poi, la voca-
zione frequentando con continuità alcuni corsi di 
specializzazione, tra i quali: il restauro dell'appa-
rato decorativo in ambito architettonico a Venezia; 
metodologie di primo intervento sullo scavo arche-
ologico a Faenza; diagnostica, chimica e metodi 
innovativi di restauro di opere su tela e scultoree 
presso il centro di ricerca Cesmar7.”
Dal 1991 Margherita è libera professionista e si oc-

cupa di restauro di Beni Culturali in ambito pubbli-
co e privato.
“Restaurare significa prendersi cura dell’opera 
d’arte, esattamente come fa il medico con il suo 
paziente, nell’intento di prolungarne la vita. Il con-
tatto con il manufatto artistico è affascinante per-
ché richiede un’indagine approfondita e comples-
sa: si fa ricerca storica; si analizzano le tecniche di 
realizzazione, lo stile, la materia di cui è composto 
ed eventuali sovrapposizioni; si valuta il contesto 
ambientale e quanto può incidere nei fattori di de-
grado. Solo dopo questa fase di studio preliminare, 
dopo aver redatto il progetto di restauro, si procede 
con l’intervento conservativo fino ad arrivare all’ul-
tima fase denominata “presentazione estetica”, il 
ritocco delle lacune. Quest’operazione richiede 
sempre “mano leggera” al fine di mettere in valore 
la materia autentica ed evitare falsificazioni”.
Tra i riconoscimenti ottenuti da Margherita vi è la 
Qualifica professionale di Restauratore conseguita 
con il bando del Ministero dei Beni Culturali (art.182 
del decreto legge 2004) e  il Marchio Eccellenza 
Artigiana del Piemonte per il restauro e per la de-
corazione (2008).
Margherita realizza anche decorazioni murali, co-
pie di dipinti d’autore e ritratti, eseguiti con sva-
riate tecniche, in primis: affresco, olio, acquarello 
e acrilico.
La sua creatività non si esaurisce, però, nell’ambito 
del lavoro di restauro o di riproduzione di dipinti, 
ma si estende alla realizzazione di opere d’arte, 
attraverso un percorso di progettualità soggettivo 
ed esplorativo alla ricerca di una sua cifra stilistica 
libera dai dettami del mercato.
Da alcuni anni collabora con alcuni licei artistici 
nell’ambito del programma di alternanza scuola 
-lavoro, sia creando laboratori di tecnica dell’affre-
sco, sia ospitando studenti nei cantieri di restauro 
e occasionalmente aderisce al progetto regionale 
“Bottega Scuola”. 
“Ritengo che sia importante e doveroso trasmette-
re gli antichi saperi che hanno reso unico il nostro 
patrimonio artistico, perché è custode della nostra 
identità. Un’identità che è innanzitutto culto del 
bello”.•

MARGHERITA RICCARDI 
Via Gria 8 – 10086 Rivarolo Canavese (TO)
Tel. 3495780789 
Margherita Riccardi – dipinti e restauri        
riccardi66@tiscali.it  



CORSI FINANZIATI FCI – PERIODO 2019 / 2021 CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA

PER LAVORATORI OCCUPATI – Per manifestazione d’interesse: formazione@confartigianatotorino.it

AGENZIA FORMATIVA CONSORZIO CAA

SEDE CORSI Aula: Torino, C.so Svizzera 161-165 Corsi finanziato fino al 70% da FSE

OBBLIGO DI FREQUENZA ⅔ del corso ATTESTAZIONE Validazione delle competenze

AGGIORNAMENTO INFORMATICO - FOGLIO ELETTRONICO

DURATA 24 ore FREQUENZA 1 incontro a settimana

A CARICO DELL’ALLIEVO 79.20 € VALORE TOT. DEL CORSO 264 € (di cui 184.80 € finanziati)

Acquisire la capacità di utilizzare un programma per produrre tabelle e grafici. L'utente al termine del percorso

saprà: lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati, scegliere le funzionalità disponibili per

migliorare la produttività, approfondire la conoscenza del software .

ELEMENTI DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE

DURATA 32 ore FREQUENZA 1 incontro a settimana

A CARICO DELL’ALLIEVO 105.60 € VALORE TOT. DEL CORSO 352 € (di cui 246.40 € finanziati)

Il corso si pone l'obiettivo di fornire conoscenze ed abilità nel campo della comunicazione commerciale anche

in lingua inglese, affrontando i temi delle tecniche di vendita dal lato della comunicazione per chi operando

nel campo del commercio si trova a dover utilizzare livelli e tecniche della comunicazione sempre più mirate.

ELEMENTI DI WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING

DURATA 30 ore FREQUENZA 1 incontro a settimana

A CARICO DELL’ALLIEVO 99 € VALORE TOT. DEL CORSO 330 € (di cui 231 € finanziati)

Il corso fornisce le competenze di base necessarie per sviluppare il processo di Comunicazione/Marketing

utilizzando le più diffuse piattaforme di social network. Contenuti corso: comunicazione sul web e social

media, strategie di web marketing, usabilità e ottimizzazione dei siti web, SEM, SEO, E-mail marketing.

LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO

DURATA 60 ore FREQUENZA 1 incontro a settimana

A CARICO DELL’ALLIEVO 198 € VALORE TOT. DEL CORSO 660 € (di cui 462 € finanziati)

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere le idee principali

di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, interagire con una certa scioltezza e spontaneità che

rendono possibile un'interazione regolare, produrre un testo chiaro e dettagliato.

TECNICHE DI GESTIONE DEI PROCESSI DELLE PMI

DURATA 30 ore FREQUENZA 1 incontro a settimana

A CARICO DELL’ALLIEVO 99 € VALORE TOT. DEL CORSO 330 € (di cui 231 € finanziati)

Il corso fornisce le conoscenze essenziali in tema di gestione dei processi, gestione operativa e controllo,

anche dal punto di vista economico/finanziario. Verrà posta attenzione ai capisaldi della norma UNI EN ISO

9001:2015: comprensione del contesto in cui la PMI opera, gestione per processi e dall'approccio

rischio/opportunità.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMOIDRAULICI - IMPIANTI GAS

DURATA 36 ore FREQUENZA 1 incontro a settimana

A CARICO DELL’ALLIEVO 118.80 € VALORE TOT. DEL CORSO 396 € (di cui 277.20 € finanziati)

Il corso ha l'obiettivo di fornire un quadro della normativa del comparto, affrontando accanto al DM 37/08, le

normative UNI di Comparto i.e. UNI 7129/2015, UNI 11137/2102 e le Linee Guida CIG.
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ELEMENTI DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE
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rendono possibile un'interazione regolare, produrre un testo chiaro e dettagliato.
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anche dal punto di vista economico/finanziario. Verrà posta attenzione ai capisaldi della norma UNI EN ISO

9001:2015: comprensione del contesto in cui la PMI opera, gestione per processi e dall'approccio
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utilizzando le più diffuse piattaforme di social network. Contenuti corso: comunicazione sul web e social

media, strategie di web marketing, usabilità e ottimizzazione dei siti web, SEM, SEO, E-mail marketing.

LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO

DURATA 60 ore FREQUENZA 1 incontro a settimana
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scadenze 2019

SCADENZARIO 
pER LE ImpRESE

Le date da non perdere nel mese di Dicembre

IMPORTANTE: scadenze previste dalla nor-
mativa alla data del 28/02/2019. 
Per delucidazioni in merito allo scadenzario, 
s’invita a contattare l’area fiscale di Confarti-
gianato Torino

DICEMBRE
Lunedì 2: acconti IRPEF - INPS Dipendenti - IVA 
comunicazione liquidazioni periodiche 
Lunedì 16: IVA liquidazione mensile - IRPEF Rite-
nute alla fonte su reddito di lavoro dipendente e 
assimilati - IRPEF ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro autonomo - IRPEF altre ritenute alla fonte 
- INPS dipendenti - INPS gestione separata - 
saldo IMU 2019 - saldo TASI 2019
Venerdì 27: IVA acconto - IVA comunitaria elen-
chi intrastat mensili 
Martedì 31 dicembre: INPS gestione dipendenti



TORINO
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it
Tel. 011 403 48 78/403 54 57         
 
TORINO         
10152 * Corso Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 971 64 53

CHIERI
10023 * Via V. Emanuele II, 19
chieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 197 20 348

CUORGNÉ
10082 Via Ivrea, 100
cuorgne@confartigianatotorino.it
Tel. 0124 64 07 70

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

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

LUSERNA S.Giovanni
10062 * Via 1° Maggio 18
Tel. 0121 041 992

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

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

PINEROLO
10064 * Corso Porporato 25
pinerolo@confartigianatotorino.it
Tel. 0121 322 559/326 863
Fax 0121 043 429

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it
Tel. 0124 640 401/641403

RIVOLI - CASCINE VICA
10098 * Via Pavia 10
rivoli@confartigianatotorino.it
Tel. 011 953 90 41
Fax 011 953 90 67

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

SEDE CENTRALE - Largo Turati, 49 - 10134 Torino - Tel. 011. 50 62 111 - Fax 011. 50 62 100

TORINO CITTÀ METROPOLITANA

• Inquadramento aziendale
 Tel. 011 5062142 
 info@confartigianatotorino.it

• Contabilità ordinaria
 Tel. 011 5062140/1
 ordinaria@confartigianatotorino.it
 
• Contabilità semplificata
 Tel. 011 5062125/126/131
 iva@confartigianatotorino.it

• Assistenza fiscale
 Tel. 011 5062138
 fiscale@confartigianatotorino.it

• Consulenza lavoro e gestione paghe
 Tel. 011 5062105/124/128/103
 sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
 Tel. 011 5062114
 credito@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
 Tel. 011 5062156/134/107
 infoambiente@confartigianatotorino.it

• Categorie/Progetti: 011 5062155/107
 infocategorie@confartigianatotorino.it
 progetti@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza legale
 Tel. 011 5062111
 info@confartigianatotorino.it

• Corsi di formazione
 Tel. 011 5062155/107
 formazione@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
 Tel. 011 5062111
 info@confartigianatotorino.it

• Tutela sanitaria e previdenziale
 Convenzione ERAV

Confartigianato Persone
•  CAAF  
 (Centro di Assistenza Fiscale)
 10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
 Tel. 011 0379153
 caaf@confartigianatotorino.it
 
• Patronato INAPA
 10122 * TORINO  Via S. Dalmazzo 24
 Tel. 011 0379160
 inapa@confartigianatotorino.it

• ANAP 
 10122 * TORINO  Via S. Dalmazzo 24
 Tel. 011 0379160
 anap@confartigianatotorino.it

CONFARTIGIANATO PERSONE
10026 SANTENA 
Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 0674420
santena@confartigianatotorino.it

COME CONTATTARCI

SERVIZI                                    PER IMPRESE - AUTONOMI - PERSONE
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