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EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

La ri-frenata di inizio anno
Niente di buono sotto il sole
La crescita si è fermata. Tutti gli indicatori, gli economisti, le proiezioni, le indagini congiunturali confermano la frenata o meglio la “rifrenata”. La produzione totale, l’acquisizione di nuovi ordini, l’export,
l’assunzione apprendisti e l’andamento occupazionale sono tornati
con il segno meno.
Una ri-frenata determinata da una fase di incertezza politica, complice la lunghissima trattativa per la elezione del Presidente della Repubblica, dal raggiungimento del picco pandemico, dall’inflazione, dal
caro energia e delle materie prime, dalle turbolenze internazionali. E
in ultimo, ma solo in ordine temporale, la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale del DL Sostegni ter che all’articolo 28 aveva modificato la
cessione del credito, che è stato successivamente cambiato dal Consiglio dei Ministri che ha sbloccato la
cessione dei crediti.
Tutto ciò per le imprese del comparto edile avrebbe rappresentato un danno economico senza precedenti.
E se l’edilizia con gli incentivi, le detrazioni e la cessione del credito, ha determinato in buona parte la
ripresa, con la modifica della cessione del credito si è rischiato di bloccare l’intero comparto edile che rappresenta quasi il 50% delle imprese artigiane.
Va da sé che tutti questi elementi negativi, apparsi contemporaneamente all’inizio del nuovo anno, hanno
determinato un arresto della crescita.
A questo punto è doveroso gettare uno sguardo previsionale sugli anni a venire: è fondamentale domare
la pandemia in corso per poterci concentrare sulle opportunità del Pnrr e dimostrare di meritare davvero i
fondi europei. Il rallentamento che stiamo registrando dimostra che la partita è del tutto aperta e l’esito non
scontato.
Se vogliamo utilizzare una metafora mutuata dalle previsioni del tempo, potremmo dire che le nubi di fine
anno si stanno addensando e non danno spazio a previsioni di schiarite, ma piuttosto a tempeste e rovesci.
Lo stop della crescita non ha fatto altro che acuire antiche debolezze e problematiche esistenti, come
l’eccesso di burocrazia, un fisco nemico delle imprese, carenze infrastrutturali, crediti bancari ceduti con il
contagocce e via di questo passo.
Siamo consapevoli che per tornare a crescere servirà tempo e che non è possibile uscire dal tunnel senza
un allentamento della pandemia e delle relative restrizioni e quindi con una ripresa della domanda interna.
Per le imprese, già in sofferenza da tempo, urge trovare una cura immediata e una lungimiranza politica
capace di estrarle da questo tragico stallo…
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primo piano

Il Governo sblocca la questione
“crediti in edilizia”
Confartigianato Torino esprime gradimento e auspica “stabilità normativa”
Confartigianato Torino, sulla scia delle dichiarazioni espresse dal Presidente nazionale Marco Granelli, esprime gradimento per l’approvazione delle
nuove modifiche, varate dal Consiglio dei Ministri,
relative al superbonus e alle detrazioni in edilizia,
che sbloccano la cessione dei crediti, consentendo
così una ulteriore cessione dopo la prima verso
soggetti collegati, direttamente o indirettamente, all’intervento, rimettendo in moto il comparto
delle costruzioni e facendo ordine in tutto il sistema
della riqualificazione degli immobili. Plaudendo anche per l’inasprimento dei controlli contro le frodi,
Confartigianato Torino auspica che le regole definite oggi, siano stabili e durature, condizione che restituirebbe alle imprese la certezza di poter lavorare
e pianificare i loro interventi.
In Piemonte il Sistema Casa offre lavoro a oltre
81.422 imprese (oltre la metà riguardano l’edilizia) di cui il 48,9% artigiane (39.800 realtà), che
impiegano oltre 170mila addetti.
In base agli ultimi dati della Camera di Commercio, emerge che nel 2021 in Piemonte sono
nate 24.958 nuove aziende edili. Il balzo è del
+19,2% rispetto alle 20.942 nuove iscrizioni registrate nel corso del 2020.“Finalmente il Governo
ha fatto la necessaria, e auspicata, chiarezza sull’indirizzo
che vuole dare al bonus110% e alle detrazioni del “sistema
casa” – commenta Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino - e, soprattutto, sugli obiettivi che
vuole raggiungere. La nuova strada individuata dall’Esecutivo rappresenta una scelta equilibrata anche per colpire
le frodi che danneggiano tutti, a cominciare proprio dalle
imprese del settore costruzioni. Ora rimane aperto il problema della cessione del credito fra fornitori e distributori
di componenti all’interno delle filiere: ci auguriamo possa
essere considerato e risolto nell’ambito dell’esame parlamentare”.
“La possibilità di due ulteriori “cessioni” del credito era il
nostro obiettivo minimo – aggiunge De Santis – noi non
abbiamo mai contestato le regole ma il loro continuo, e repentino, stravolgimento che non ha permesso, fino a oggi,
alle imprese, ai dipendenti, ai tecnici e ai cittadini di pianificare il risanamento e l’ammodernamento delle abitazioni,
bloccando anche investimenti e lavoro che contribuiscono
alla transizione green del Paese. Serve una stabilità normativa”.
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Il decreto prevede la possibilità di due ulteriori
“cessioni” del credito “solo se effettuate a favore
di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta (il
cosiddetto bollino), da effettuarsi in via telematica,
saranno definite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate. Inoltre inasprite le sanzioni che arrivano fino a 5 anni di carcere e 100mila
euro multa per i tecnici che attestano il falso”.
Per Confartigianato Torino, se è stato condivisibile e doveroso l’intento di contrastare le frodi
con efficaci attività di controllo, non è stato altrettanto condivisibile che si siano registrate ben
9 modifiche normative negli ultimi 20 mesi, una
ogni 68 giorni.
“Quest’ultima stretta sui crediti fiscali non ha fatto altro che fermare le imprese serie e sane che operano
in uno dei settori che sta garantendo investimenti e
lavoro e che contribuisce alla transizione energetica
ed ecologica – sottolinea Chiara Ferraris, referente edilizia di Confartigianato Torino – e gli effetti
negativi delle continue modifiche si stanno già vedendo con la riduzione dei lavori conclusi ammessi
a detrazione. A livello nazionale, a gennaio ammontano a 1.563 milioni di euro, un valore praticamente
dimezzato (-46,2%) rispetto ai 2.904 milioni di dicembre 2021 (che aveva segnato un +87,5% rispetto a novembre 2021).”
Per Confartigianato è positivo anche il Decreto
del Ministero della Transizione Ecologica sul nuovo
prezzario da applicare ai lavori per il superbonus
110%, che recepisce molte delle indicazioni richieste dalle imprese di Confartigianato e introduce
un importante elemento di stabilizzazione sul fronte
dei costi per gli interventi di ristrutturazione edilizia
e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.
“Come da noi richiesto, i costi massimi specifici indicati nel prezziario sono al netto di IVA, prestazioni
professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni – conclude
Ferraris – è stata accolta, pertanto, la nostra richiesta
di eliminare l’onnicomprensività prevista nelle bozze
del decreto”.

news

Filiera alimentare e rincari: allarme per la
tenuta delle imprese artigiane
per i prodotti dolciari si riscontrano rincari per farina, (+ 40%), latte e tutti i suoi derivati
come la panna ed il burro, uova, zucchero e cioccolato

E’allarme per la tenuta delle imprese artigiane
della filiera alimentare, che da sempre ha maggiori obblighi e costi per far fronte alla sicurezza,
a causa dei rincari. Una raffica di aumenti che riguarda tutto il settore agroalimentare: dal latte, alle
stalle, dall’attività di trasformazione, ai trasporti, alla
distribuzione, fino ad arrivare alla luce (rincaro del
90%) e al gas (rincaro del 300%).
Dopo anni di stallo il mercato del grano duro sta
vivendo una fiammata con i valori cresciuti del
70% da giugno a oggi, aumentano anche i costi dei mezzi agricoli fertilizzanti ecc che colpisce l’intera filiera, fino ad arrivare alla pasta e al
pane, farina ma anche altre prodotti lavorati.
Minacciati dai rincari anche gli alimenti come
carne, latte, formaggi (+30%). In particolare
sono rincarati mais, orzo, soia e gli altri cereali foraggeri che vengono impiegati nell’alimentazione degli animali che impatterà direttamente anche
sui costi della carne e del latte.Anche l’aumento
dell’elettricità determina i rincari del settore caseario: per mungere le mucche occorre elettricità
che è triplicata nel giro di un semestre, e l’anidride
carbonica usata per raffreddare gli impasti oggi costa il triplo di un anno fa.
Un settore a rischio quello dell’agroalimentare piemontese, rappresentato da 6.459 imprese artigiane che danno lavoro a oltre 12mila addetti, con
un’offerta enogastronomica di 23 prodotti DOP, IGP e
STG, ben 342 “tradizionali”.
“Per il comparto agroalimentare gli ultimi due anni
sono stati drammatici a causa della pandemia e dei
lockdown, commenta Dino De Santis, Presidente
di Confartigianato Torino - ora questa raffica di aumenti che riguarda tutta la filiera, potrebbe mettere
definitivamente in ginocchio le imprese artigiane
del food, che sono spesso a conduzione familiare.
Per non parlare del caro bollette che sta penalizzando in modo trasversale tutte le attività artigiane
e che sta mandando al tappeto molte imprese del
comparto alimentare, nonostante le misure di contenimento già adottate dal governo. A questo punto serve un atto di coraggio per manovre strutturali,
non sono sufficienti interventi spot”.
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“Le nostre imprese artigiane sono al collasso e rischiano di chiudere-continua De Santis - servono ristori immediati e la possibilità di inserire aiuti economici nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Non possiamo riversare tutti i rincari sulla clientela
ma le nostre imprese non possono, da sole, far fronte ai rincari di questa portata, sicuramente saranno
in grave sofferenza economica e finanziaria”.
La situazione è insostenibile anche per i produttori di dolci. Si riscontrano rincari per farina, (+
40%), latte e tutti i suoi derivati come la panna
ed il burro (+50%), uova, zucchero (+15%) e olii
vegetali (305%), cioccolato (+20%).
“In questo momento il problema di fondo è legato
alla pandemia ancora in corso-continua De Santis
- non solo bisogna soddisfare la domanda che riparte, ma occorre anche cercare di ricostituire le scorte
che nel frattempo si erano azzerate. Si è creato un
ingolfamento del sistema per cui non c’erano più
materie prime, non c’erano più trasporti e nemmeno container.”
Confartigianato punta il dito contro una stortura
del sistema italiano che vede le piccole imprese
farsi carico del 49% degli oneri di sistema. Soluzioni possibili? Nuove agevolazioni e taglio delle
componenti parafiscali che pesano sulle bollette.

Mercato delle auto usate: nel 2021 in
Piemonte 227.373 passaggi di proprietà
Non sempre alla crescita del mercato dell’usato corrisponde un aumento del fatturato

Cresce il mercato delle auto usate in Piemonte. Le
auto sono sempre più introvabili, i tempi d'attesa
si allungano e chi ha bisogno di cambiare subito
la vettura, si rivolge al mercato dell’usato.
Un mercato in forte crescita, in Piemonte, dove
nel 2021 si sono registrati 227.373 passaggi di
proprietà di auto usate (fonte Ad), in rialzo del
14,9% sull'anno precedente. I consumatori hanno
preferito l’automobile di seconda mano non solo
per una questione di consegna a breve termine ma
anche perché scarseggiano le risorse economiche
per acquistare il nuovo.
A livello regionale, la classifica dell'usato nelle 8 province vede in testa Torino con 113.358
volture (+16,3% di crescita sul 2020), seguita
da Cuneo con 33.124 (+11,6), Alessandria con
22.891(+ 15,2%), Novara con 18.150 (+13,6%),
Asti 12.063 (+12,6%), Biella 10.432 (+ 16,4%),
Vercelli 9.126 (+ 16%) e Verbano-Cusio-0ssola
8.229 (+ 12,4%) .
Secondo i dati interni di AutoScout24, il 53,4% delle richieste totali ricevute nel 2O21 ha riguardato
vetture diesel, seguite dalle auto a benzina (38,8%).
Sul fronte ibrido ed elettrico, invece, nel mercato dell'usato si è ancora agli inizi, con solo il 2,2%
delle richieste totali. Ma guardando alle previsioni
di acquisto, chi dichiara di voler comperare questa
tipologia di alimentazione è passato dal 3% di un
anno fa al 9% attuale. Sta nascendo, quindi, anche
nell'usato un mercato interessante per ibride ed
elettriche.
Ma non sempre alla crescita del mercato dell’usato corrisponde un aumento del fatturato per
gli autoriparatori.
“Durante il lockdown gli autoriparatori sono rimasti aperti per garantire un servizio agli operatori dei
settori essenziali – commenta Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino - ma per molti mesi
le autovetture sono rimaste nei garage, anche a causa delle chiusure forzate e dello smart working, causando la diminuzione degli interventi e del fatturato.
Altro scoglio post-pandamico consiste nella difficoltà di reperimento del materiale di bassa movimentazione, determinando una domanda maggiore rispetto alla produzione, con attese di consegne che
si allungano e quindi perdita di occasioni di busi-
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ness. E ora bisognerà anche ritoccare il listino prezzi
in base all’aumento esponenziale delle bollette di
luca e gas. Tutto questo rende sempre più complicato pianificare l’attività e rispettare le tempistiche
di consegna”.
“Da tempo il nostro settore chiede la defiscalizzazione degli interventi di manutenzione e riparazione
dei veicoli in circolazione attraverso una riduzione
dell’Iva sui lavori e la detraibilità per il cittadino delle
spese sostenute, - conclude De Santis - replicando
quanto già in essere per i lavori in edilizia, dove le
migliorie godono di molti incentivi statali”.

Obbligo green pass “base” per i clienti di
parrucchieri ed estetiste
Confartigianato Torino teme un contraccolpo derivante dai servizi svolti abusivamente

L’evoluzione della pandemia e la diffusione rapida
della variante Omicron ha indotto, come sappiamo,
il Governo ad attuare provvedimenti di maggiore
protezione per evitare la diffusione incontrollata del
Covid-19, che avrebbe effetti fortemente negativi
anche sulle attività economiche. E così, a partire dal
20 gennaio scprso, anche i clienti delle attività di
servizio alla persona (saloni di acconciatura, centri estetici, studi di tatuaggi e attività simili) per
accedervi saranno tenuti ad esibire il Green Pass
nella versione “base”, cioè a seguito di avvenuta
vaccinazione o guarigione da Covid ovvero per
effetto di tampone eseguito nelle precedenti 24
ore.
Dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato, in Piemonte si registrano 12.237
imprese artigiane del settore dei servizi di acconciatura e altri trattamenti estetici (6.235 a Torino), che offrono servizi di acconciatura, manicure,
pedicure e trattamenti estetici grazie anche ai circa
22mila addetti.
“Comprendiamo l’esigenza di attivare tutte le soluzioni possibili per evitare il ritorno al lockdown, che
tanto hanno penalizzato le nostre attività negli anni
scorsi – spiega Giuseppe Falcocchio, referente
area benessere di Confartigianato Torino – e vogliamo essere anche noi testimoni di prevenzione
ed educare i nostri clienti ad adottare i corretti comportamenti a tutela della loro salute e della sicurezza di tutti. Usciremo da questa situazione di stallo
solo quando tutti i cittadini avranno adottato misure
efficaci di protezione, e nel contempo ci sentiamo in
dovere di trasmettere positività ai nostri clienti unitamente al benessere che garantiamo con i nostri
servizi”.
Appaiono poi anche alcune perplessità tra i professionisti di bellezza, non tanto sulle operazioni di verifica e controllo da applicare quanto sulla reazione
dei loro clienti.
“Crediamo -riprende Falcocchio- che la stragrande maggioranza delle persone abbia compreso la
necessità di dotarsi di Green Pass, e chi non vuol
saperne di vaccinarsi ha comunque la possibilità di
sottoporsi a tampone per recarsi nei nostri esercizi.
Tuttavia, ricordiamo cosa è accaduto in situazioni simili lo scorso anno: la gente non rinuncia alla cura
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estetica del proprio corpo e temiamo un contraccolpo derivante dai servizi svolti abusivamente
in casa”.
Confartigianato, in occasione di una indagine condotta nel 2021 ha evidenziato come la pandemia
abbia già ridotto nella popolazione la frequentazione di saloni e centri estetici: a questo si aggiunge il
rischio di persone che, non avendo il Green Pass, si
rivolgano a operatori non autorizzati che esercitano
a domicilio.
“Per questo chiediamo con fermezza -conclude Falcocchio - che non si ripetano situazioni controproducenti già viste in passato: parrucchieri, tatuatori e
estetiste garantiscono la massima professionalità e
sicurezza nei loro esercizi, al contrario non può nuovamente succedere che gli abusivi esercitino indisturbati nelle loro case favorendo la diffusione del
contagio. Serve tolleranza zero e quindi maggiori
controlli e sanzioni da parte degli Organismi addetti
alla vigilanza, per non vanificare le disposizioni che
siamo tenuti civilmente a rispettare nei nostri locali”.

121^ Indagine congiunturale, 1° Trimestre 2022
Andamento occupazionale: il saldo passa da -3,87% a -5,08%

Dalla prima indagine trimestrale congiunturale del
2022 elaborata da Confartigianato Imprese Piemonte si evince un ritorno al pessimismo, dopo il
parziale recupero di fiducia che era emerso dalla
precedente rilevazione.
Per quanto riguarda le previsioni della produzione
totale nel saldo tornano decisamente a prevalere i
pessimisti, passando dal +1,78% al -7,18%.
Analogamente il saldo relativo all’acquisizione
di nuovi ordini peggiora passando da +1,04% al
-6,32%.
Le ipotesi di carnet ordini sufficienti per meno di
1 mese salgono dal 35,66% al 37,42%; quelle di
carnet da uno a tre mesi crescono dal 43,83% al
45,11%; quelle di carnet superiore ai tre mesi
scendono dal 20,51% al 17,47% denotando una
minore fiducia nelle aspettative di commesse di lavorazione sul lungo periodo.
Passando alle previsioni di acquisizione di nuovi ordini per esportazioni si registra una accentuazione
della negatività del saldo che passa dal -30,47% al
-32,84%.
Sul fronte dell’andamento occupazionale il saldo, già negativo, peggiora passando dal -3,87% al
-5,08%.
In merito alle ipotesi di assunzione di apprendisti,
la negatività dl saldo si accentua, lievemente passando dal -18,57% al -19,58%.
Le previsioni di investimenti per ampliamenti
programmati per i prossimi 12 mesi scendono dal
13,22% all’8,80%; le stime di investimenti per sostituzioni salgono dal 16,49% al 18,71%; gli intervistati che non prevedono investimenti aumentano dal 70,29% al 72,49%.
Le ipotesi di regolarità negli incassi scendono dal
67,46% al 65,55%; le stime di ritardi salgono dal
31,20% al 33,71%.
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Furti nel quartiere Aurora:
Confartigianato Torino invoca
più sicurezza
Artigiani e piccole aziende
nel centro del mirino
Quartiere Aurora, periferia nord di Torino,
qui da novembre artigiani e piccole aziende sono al centro di una serie di furti. A fine
anno Confartigianato Torino denuncia la situazione di molti artigiani derubati e invoca
maggior sicurezza.
Di seguito la testimonianza di Marco Negro
– Delegato Impianti associato a Confartigianato Torino – che racconta alle telecamere
del TGR Piemonte la situazione in cui ormai
si trovano a convivere gli artigiani e le aziende del quartiere: “quest’area dalle 20:30 in
avanti è sostanzialmente terra di nessuno, si
vede pochissimo movimento e non c’è passaggio da parte delle forze dell’ordine [...].

Imprese rosa e crisi pandemica
La crisi colpisce le imprese femminili che, però, dimostrano grande capacità di resilienza:
in Piemonte le imprese femminili sono 96.728 (+607 rispetto al 31 settembre 2020)

“Le imprenditrici hanno pagato il prezzo più alto
della crisi pandemica, ma hanno anche saputo affrontare le difficoltà con eccezionali capacità di resilienza, problem solving, abilità multitasking. Su
queste doti tipicamente femminili dobbiamo continuare a far leva per essere artefici del nostro futuro”.
Con queste parole, Chiara Ferraris, titolare di
un’impresa artigiana e rappresentante di Confartigianato Torino, ha commentato i dati sull’imprenditoria femminile in Piemonte e in Italia, elaborati nel report “Il trend della ripresa 2021-2022
e alcune evidenze di genere”, indagine condotta
dall’Ufficio Studi di Confartigianato.
In Piemonte le imprese femminili (al 31 settembre 2021, ultimo dato disponibile) sono 96.728
(+607) e 19.800 (+183) quelle artigiane guidate
da donne; mentre al 31 settembre 2020 le imprese femminili erano 96.121 e 19.617 quelle
artigiane.
A Torino le imprese femminili (31 settembre
2021) sono 23.920 (4.233 artigiane); nella città
metropolitana sono 49.676 (9.967 artigiane);
mentre al 31 settembre 2020 le imprese femminili a Torino erano 23.597 (4.172 artigiane)
e nella città metropolitana erano 49.004 (9.819
artigiane).
Nel periodo della pandemia nel Paese si è registrato un calo del 7,8% dell’occupazione femminile indipendente, a fronte del -6,1% registrato
dalla componente maschile. Trend negativo anche sul fronte del fatturato delle imprese guidate da donne con una diminuzione di 4,4 punti
rispetto alla media. Non va meglio per quanto riguarda gli impegni familiari dove le donne, nel ruolo di genitore, a causa della chiusura delle scuole
durante la pandemia hanno sopportato un carico di
lavoro doppio rispetto agli uomini.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro a ottobre 2021 l’occupazione rimane inferiore dello
0,8% rispetto ai livelli pre-crisi (febbraio 2020),
tuttavia si registra un calo dell’1,1% della componente femminile di intensità doppia rispetto
a quella degli uomini (-0,6%). Un’analisi della dinamica dell’imponibile della fatturazione elettronica
per settori, che considera il peso settoriale delle imprese femminili, evidenzia che i ricavi delle imprese femminili sono di 4,4 punti percentuali inferiori
rispetto alla media.
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“I dati confermano che la pandemia ha aggravato i
problemi che esistevano già – continua Ferraris - oltre ad affrontare le maggiori difficoltà economiche
dovute alla crisi, le donne hanno dovuto impegnarsi
maggiormente nelle attività di cura dei propri familiari a causa della chiusura delle scuole. Le imprenditrici però hanno anche mostrato grandi capacità
di reazione superando le difficoltà e portando avanti le proprie aziende. Servono politiche di sostegno
che aiutino le donne e uscire da una situazione che
le ha gravemente penalizzate”.
Record negativi ai quali, tuttavia, si accompagnano i primati positivi del nostro Paese che è al primo posto in Europa per il maggior numero d’imprese a conduzione femminile, ben 1.336.227.
Se l’Italia è il “Paese dell’anno”, come ha decretato
“The Economist”, questo numero dimostra che il
merito è anche delle donne e della loro grande capacità di reagire e affrontare un momento così difficile come quello vissuto con la pandemia.
“Noi siamo le imprenditrici della resilienza – rimarca
Ferraris– e ogni giorno ci impegniamo a moltiplicare gli sforzi per accompagnare le nostre aziende
in un futuro. Infatti, gli ultimi dati disponibili (settembre 2021) evidenziano una crescita in Piemonte delle imprese rosa rispetto all’anno prima
(settembre 2020) di 607 unità e di 183 unità di
imprese artigiane femminili. Questo significa che
nonostante la crisi pandemica stia battendo duro
sulle imprese, quelle femminili stanno dimostrando
capacità imprenditoriale, forte volontà e soprattutto
attitudine a studiare il mercato del lavoro per proiettare la propria attività negli anni a venire”.
A questo proposito, Ferraris evidenzia l’attenzione
che, con il PNRR, il Governo dedica agli aspetti che
possono colmare i gap riguardanti la conciliazione
lavoro-famiglia e più in generale in tema di welfare
che penalizzano in particolare le donne che svolgono attività indipendente. “Nel Piano di Ripresa
e Resilienza, sono state stanziate risorse importanti
che possono colmare i gap riguardanti la conciliazione lavoro-famiglia e più in generale in tema di
welfare che penalizzano in particolare le donne che
svolgono attività indipendente. Si tratta di risorse
che vanno utilizzate in fretta per venire incontro a
un mondo, quello delle imprese femminili, che va
sostenuto anche nell’ottica di rendere duraturo e

stabile lo sviluppo”.
Ma l’impresa donna ha l’opportunità di crescere anche attraverso il Fondo a sostegno dell’impresa
femminile, che incentiva la nascita di imprese femminili e per lo sviluppo e il consolidamento di quelle
già esistenti apre una nuova fase per l’imprenditoria
femminile.
“Aprendo una nuova fase per l’imprenditoria femminile – commenta Ferraris – il Fondo rappresenta
un’opportunità per sostenere, consolidare e sviluppare le imprese femminili con una particolare attenzione alle azioni di diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale”.
“La difficile congiuntura sta portando, in ogni caso,
a scelte aziendali più consapevoli e meditate, che
potrebbero in parte essere legate anche alla crescente presenza femminile nelle funzioni di guida delle imprese – conclude Ferraris – incentivare
la partecipazione femminile all’attività d’impresa,
supportandone le competenze e la creatività per
l’avvio di nuove iniziative economiche e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, è la
strada giusta per una società più equa e inclusiva”.
Chiara Ferraris
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Unioncamere Piemonte:
nati-mortalità delle imprese
Unioncamere Piemonte: nati-mortalità delle imprese
nel 2021 siano nate 24.958 aziende in Piemonte a Torino tasso di crescita di +1,64%

In base ai dati del Registro imprese delle Camere
di commercio, emerge come nel 2021 siano nate
24.958 aziende in Piemonte, il 19,2% in più rispetto alle 20.942 nuove iscrizioni registrate nel corso
del 2020, ma ancora il 3,9% in meno rispetto al
2019. Al netto delle 20.288 cessazioni (il 7,4% in
meno rispetto 2020 e addirittura il 26,2% in meno
rispetto al 2019), il saldo appare finalmente positivo
(+4.670 unità), fenomeno che segna l'inversione del
trend - precedentemente consolidato - di contrazione del tessuto imprenditoriale locale.
Lo stock di imprese registrate nel complesso a
fine dicembre 2021 presso il Registro imprese
delle Camere di commercio piemontesi ammonta così a 428.476 unità, confermando il Piemonte
in 7ª posizione tra le regioni italiane, con il 7,1%
delle imprese nazionali. La consistenza delle imprese in regione a fine 2021 supera non solo quelle del
2020, ma anche lo stock registrato pre-pandemia
nel 2019.
“ll tessuto imprenditoriale piemontese è in ripresa:
da un lato sono aumentate le nuove iscrizioni e
dall’altro sono diminuite le cessazioni. I dati mostrano
che l’andamento delle iscrizioni è sicuramente
correlato alle prospettive dell’economia, oltre che
influenzato da andamenti settoriali diversificati e
dalle politiche dei sostegni pubblici. In particolare, è
evidente la forte espansione segnata dal comparto
edile. Le istituzioni, come le Camere di commercio,
continueranno a sostenere i loro imprenditori,
fornendo tutto il supporto per creare, far sviluppare
e tutela la propria attività, guardando all’innovazione
e al digitale come vere leve di crescita" commenta Gian Paolo Coscia, Presidente Unioncamere
Piemonte.
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce
in un tasso di crescita del +1,1%, in netta ripresa rispetto al dato registrato nel 2020 (-0,23%), e ancora
lievemente inferiore rispetto alla media italiana del
2021 (+1,4%).
A livello di forma giuridica si evidenzia, in linea
con le dinamiche riscontrate a livello nazionale,
una sostenuta espansione delle società di capitale (+3,65%), una crescita, in linea con la media
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complessiva, delle ditte individuali (+1,14%) e
una sostanziale tenuta delle altre forme (+0,37%),
categoria all’interno della quale troviamo le cooperative. Le uniche realtà in calo nel 2021 risultano in
Piemonte le società di persone (-1,19%).
La ripresa delle iscrizioni di nuove imprese e la contemporanea diminuzione delle cessazioni ha inciso
con intensità differente a seconda dei settori. In particolare va evidenziata la forte espansione segnata dal comparto edile che mostra nel 2021, grazie
anche agli incentivi che hanno caratterizzato il settore, un tasso di crescita di poco inferiore al 3%.
In espansione anche gli altri servizi, che segnano
un tasso del +2,01% e il commercio che cresce
dello 0,46%. Il turismo, nonostante le forti difficoltà indotte dalla pandemia, tiene e registra una sostanziale stabilità (+0,13%). Debolmente negativo
il risultato dell’industria in senso stretto (-0,17%),
mentre una flessione più evidente caratterizza il
comparto agricolo (-0,64%).
Il buon risultato evidenziato a livello medio regionale trova riscontro nelle performance positive di tutte le province. Il dato migliore del 2021
appartiene al capoluogo regionale, che segna
un tasso di crescita del +1,64%. Manifesta una dinamica migliore della media anche Novara, con
un +1,26%. Verbania e Vercelli registrano rispettivamente un tasso di crescita pari a +0,63% e
+0,53% Il Piemonte meridionale mostra una dinamicità più contenuta: Alessandria (+0,49%), Cuneo (+0,40%) e Asti (+0,22%). La crescita meno
intensa, infine, appartiene alle imprese biellesi
(+0,13%).

Progetti

“Piemonte Home Design”: come sviluppare la
presenza sui mercati esteri
Un progetto camerale rivolto alle aziende piemontesi della filiera casa

Confartigianato Torino informa che fino al 15 marzo 2022, sarà possibile candidarsi all’edizione 2022
del progetto “Piemonte Home Design“, promosso
dall’ ente camerale.
Si tratta di un percorso di business development dedicato alle aziende piemontesi operanti nel sistema
casa che desiderano sviluppare o consolidare la
propria presenza sui mercati esteri.
Piemonte Home Design si pone l’obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio in modo
integrato, attraverso l’ideazione di soluzioni abitative che raccolgano in modo sinergico e coerente
le produzioni regionali, verificandone l’efficacia sui
paesi di riferimento.
Ciò permetterà di presentare a developer esteri
strumenti che li supportino nella loro attività di vendita, aiutandoli a ridurre le tempistiche abituali. Attraverso gli strumenti forniti i developer proporranno all’acquirente soluzioni abitative che prevedono
forniture del territorio piemontese.
I prodotti offerti dalle aziende selezionate, verranno valutati sulla base delle specifiche di mercato
dei Paesi target e delle affinità culturali tra l’Italia e
quest’ultimi.
I Paesi target del progetto sono Cina e Russia
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
posizionare le aziende sui mercati esteri attraverso
un’attenta analisi delle potenzialità del prodotto sui
Paesi target;
promuovere i prodotti piemontesi presso i developer stranieri in modo integrato.
Qui è possibile maggiori informazioni sull’iniziativa
progettuale.
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Eventi e territorio

Mercatino Eccellenza Artigiana:
una vetrina di prestigio per la tua attività
Qui le informazioni per candidarti alle prossime edizioni dell’evento Confartigianato
Hai un’attività locale e vuoi farti conoscere maggiormente da nuovi clienti e turisti? Il mercatino “Eccellenza Artigiana” in collaborazione coi Maestri del
Gusto della Camera di commercio di Torino mira a
valorizzare le produzioni artigianali e locali di qualità. Tra i criteri di selezione delle aziende infatti, costituiscono elemento preferenziale l’iscrizione alla
Sezione Speciale Albo Imprese Artigiane e il possesso del Riconoscimento di Piemonte Eccellenza
Artigiana.
Ricordiamo che la manifestazione si tiene in Piazza
Palazzo di Città a Torino ogni terza domenica del
mese, con l’esclusione di luglio e agosto. Comune
di Torino.
La collaborazione con l’ente camerale intende coinvolgere una varietà sempre più ampia di eccellenze
produttive e manifatturiere del torinese, offrendo
una vetrina prestigiosa nel centro di Torino; un appuntamento abituale che raccoglie il gradimento
di una clientela locale e dei turisti alla ricerca di acquisti legati al territorio e all’aspetto esperienze del
prodotto artigiano.
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PROSSIME EDIZIONI PREVISTE*:
domenica 20 marzo 2022 – domenica 17 aprile
2022 – domenica 15 maggio 2022
ORARIO: DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19.00
*la selezione riguarderà un numero di soggetti congruo alle misure di contenimento previste a livello
nazionale, regionale e comunale.
Per aderire al mercatino occorre essere muniti di
gazebo bianco, provvedendo al montaggio/smontaggio dello stesso.
Per informazioni sulla Modulistica: https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
Per manifestazioni di interesse e maggiori informazioni:
Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.155/127 |
email: eventi@confartigianatotorino.it

ambiente e sicurezza

DICHIARAZIONE MUD 2022 –
Obblighi e una nuova scadenza
Il 21 maggio 2022, così come indicato dal Dpcm 17
dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
del 21 gennaio 2022 (Supplemento ordinario
n. 4) è il termine ultimo per la presentazione
del Mud (Modello unico dichiarazione ambientale).

tazione delle dichiarazioni è fissato al 21 maggio di quest'anno, ovvero per legge dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta che
scattano se il modello, come in questo caso, viene
modificato o integrato.

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione
del MUD, per le sue diverse parti, sono:

Il Dpcm conferma l'articolazione della struttura del
modello già prevista dal Dpcm 23 dicembre 2020,
tuttavia, si registrano alcune significative novità.
In particolare, vengono aggiornati tutti i riferimenti normativi relativi al recepimento del cosiddetto “pacchetto sull'economia circolare” (D. Lgs.
116/2021) e quindi elencati i decreti legislativi entrati in vigore a settembre 2020.

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Chiunque effettui a titolo professionale attività
di raccolta e trasporto di rifiuti;
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza
detenzione;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs152/2006 che hanno più di
dieci dipendenti;
i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il
recupero e riciclaggio di particolari tipologie
di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi
istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio che sono tenuti alla compilazione
della Comunicazione Imballaggi;
I gestori del servizio pubblico di raccolta, del
circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs 152/2006,
con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189,
comma 4, del D.lgs. 152/2006.
Restano esonerati dall’obbligo di presentazione:
gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del codice civile con un volume di affari annuo
non superiore a euro ottomila, le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali
che non hanno più di dieci dipendenti;
le imprese e gli enti produttori di rifiuti non
pericolosi
i produttori di rifiuti che non sono inquadrati
in un'organizzazione di ente o di impresa.

Nonostante il DPCM in questione riporti come scadenza il 30 aprile, il termine ultimo per la presen-
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Le modifiche riguardano la richiesta di dati per
l'applicazione delle nuove metodologie di calcolo
riguardanti sia il riciclaggio dei rifiuti urbani di
cui alla decisione di esecuzione (Ue) 2019/1004
sia quelli necessari ad ottemperare decisione di
esecuzione (Ue) 2019/665 che stabilisce le tabelle
relative al sistema di basi dati sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio.
Per questo motivo nella sezione Anagrafica figura
una nuova scheda denominata “Riciclaggio” che va
compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio o di rifiuti derivanti da pretrattamenti di
rifiuti urbani e/o di rifiuti di imballaggio anche di
provenienza non urbana, che producono materie
prime seconde, end of waste, prodotti e materiali
dall'attività di recupero.
A seguito della nuova definizione di rifiuti urbani (che comprende gli ex speciali assimilati) è stata
modificata la Comunicazione dei rifiuti urbani. Tra i
relativi destinatari sono stati inseriti i soggetti che,
per effetto dell'articolo 198, comma 2-bis, D.Lgs.
152/2006, si occupano della raccolta di tali rifiuti da utenze non domestiche i quali non li conferiscono al servizio urbano ma a terzi per avviarli a
recupero.
Si ricorda che va presentato un Mud per ogni unità
locale alla Camera di commercio competente per
territorio. Il Mud si compone di sei Comunicazioni: rifiuti; veicoli fuori uso; imballaggi (con due
sezioni: Consorzi e Gestori Rifiuti di imballaggio); ri-

fiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); rifiuti urbani e raccolti in convenzione; produttori di Aee.
Se il Mud è omesso, incompleto o inesatto scatta
la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a
10mila euro. Se l'invio avviene entro i 60 giorni
successivi alla scadenza del 21 maggio 2022, la
sanzione si attesta in una forbice compresa tra 26
e 160 euro. Il superamento del termine equivale
a omissione. Per i veicoli fuori uso si va 3mila a
18mila euro e in caso di omessa presentazione
l'autorizzazione è sospesa per un periodo da 2
a 6 mesi.
CONFARTIGIANATO TORINO OFFRE IL SERVIZIO
DI COMPILAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
(MUD).
SI PREGA DI PRENDERE APPUNTAMENTO CON
IL DOVUTO ANTICIPO.
Gli appuntamenti saranno fissati fino al giorno 30/04/2022.
PER LA COMPILAZIONE DEL M.U.D. PRESENTARSI MUNITI DI:
•
•
•
•

registro di carico e scarico debitamente compilato e aggiornato al 31.12.2021;
formulari relativi agli smaltimenti effettuati nel
corso del 2021;
informazioni certe in merito alla destinazione
(recupero o smaltimento) delle eventuali giacenze al 31.12.2021
Visura camerale non superiore ai 6 mesi

L’Ufficio Ambiente Salute e Sicurezza è a disposizione per maggiori informazioni ai numeri
011/5062143-107.
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SERVIZIO DEDICATO CONFARTIGIANATO TORINO
PER RIDURRE I COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Confartigianato Torino Città Metropolitana si propone di offrire un servizio in grado di
interfacciarsi con le esigenze delle ditte artigiane e dei loro clienti in materia di energia e
risparmio energetico. E’ possibile selezionare ogni anno, per le proprie imprese le offerte migliori tra i maggiori fornitori di energia elettrica e gas presenti sul libero mercato.
Il risparmio energetico rappresenta sempre di più una priorità per le micro e piccole imprese, Confartigianato offre un servizio dedicato personalizzabile in base al tuo consumo per ottimizzare i costi in bolletta.

Vantaggi per gli associati Confartigianato TORINO:








nessun costo di attivazione
analisi consumi in bolletta per individuare possibili risparmi
identificazione modalità di fatturazione più adeguata
consulente dedicato
elevato servizio di assistenza clienti
verifica possibilità riduzione accisa e iva
offerte personalizzate per utenze private/domestiche

A questo si aggiunge la professionalità dei consulenti tecnici che, in piena sintonia
con Confartigianato Torino, sono a tua disposizione per supportare le migliori scelte
energetiche.
Per manifestazioni d’interesse e richiedere prima consulenza personalizzata:
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

[indicando nome azienda, attività svolta e un contatto telefonico]
Tel. 011.50.62.155/127
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NON
ABBOC
CARE
contrastiamo
insieme
l’abusivismo
professionale

Rivolgersi ad un estetista abusivo o ad
un parrucchiere abusivo è un atto
illecito che premia chi non rispetta le
norme igieniche e la sicurezza dei clienti
e vuole farti credere che tanto è lo
stesso.
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categorie

InformaCategorie
AUTORIPARAZIONE

TRASPORTI

Sono state pubblicate le tariffe 2022 per il soccorso stradale e la custodia dei veicoli, elaborate dalla
Commissione presieduta dal Delegato per la materia Ruggero Scagnetti, in funzione degli indici ISTAT
e delle dinamiche del mercato. Qui le specifiche per
la lettura del tariffario.

Autotrasporto, monta il malcontento pere il rincaro
dei carburanti. A lanciare l’allarme sono le associazioni nazionali dell’autotrasporto che, unite sotto la
sigla Unatras, hanno scritto una lettera preoccupatissima al Governo, al quale chiedono di andare ‘oltre l’indifferenza’ dando celeri risposte.
“Migliaia di operatori sono da un anno e mezzo alle
prese con il rincaro dei carburanti, che negli ultimi
mesi ha viaggiato ‘a mille’ e non accenna a placarsi
– spiegano le associazioni – Gli aumenti vertiginosi
delle materie prime, di luce e gas, infatti riguardano, anche, il gasolio per autotrazione, che è ancora largamente il carburante più diffuso e l’additivo
AdBlue per i veicoli più moderni e il GNL (gas naturale liquefatto). Parliamo di aumenti generalizzati di
oltre il 25% in un anno, con maggiori costi per oltre
535 milioni di euro. Unatras chiede un intervento
urgente che stemperi la tensione favorendo le condizioni per una soluzione dei problemi attraverso:
• i provvedimenti economici di sostegno alla categoria, quali crediti di imposta per i maggiori costi
sostenuti per i carburanti, attingendo dal ‘tesoretto’
che ha incassato il Fisco sull’Iva pagata per le accise;
• la previsione di un meccanismo di adeguamento automatico per l’aumento del gasolio;
• la ripubblicazione aggiornata da parte del MIMS dei
costi di esercizio che gravano sugli autotrasportatori;
• l’apertura del tavolo di lavoro permanente sulle
regole di settore, per un’analisi approfondita che
affronti in particolare l’impatto delle nuove norme
comunitarie in tema di accesso al mercato, le semplificazioni burocratiche e la revisione degli onerosi
obblighi formativi per contrastare la carenza di conducenti.

SOCCORSO STRADALE E CUSTODIA VEICOLI:
TARIFFE 2022

NUOVE TARIFFE REVISIONI IMPRESE
AUTORIZZATE
Ricordando la necessità di esporre al pubblico il tariffario delle revisioni per rispetto della trasparenza
e a tutela dei diritti dell’utenza, si precisa che la tariffa dei veicoli leggeri di competenza delle imprese
autorizzate, dalla data del 17 gennaio 2022, è pari a
Euro 77,24, oltre oneri di incasso “di mercato”, applicati dai differenti Prestatori di Servizi di Pagamento
(PSP) operanti sul Nodo dei Pagamenti PagoPA, che
ogni impresa dovrà indicare nel tariffario da esporre
al pubblico.

BENESSERE

NUOVE DATE COSMOPROF 2022: SCOPRI COME
PARTECIPARE
La 53ima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna è stata riposizionata dal 28 aprile al 2 maggio
2022. Confartigianato Benessere Torino, fatto salvo eventuali annullamenti indipendenti dalla propria volontà, organizza in occasione di tale evento un viaggio/soggiorno con partenza in data
01.05.2022 e rientro 02.05.2022. I posti sono limitati, il termine entro cui poter partecipare è fissato
al 30.03.2022.
Per info e disponibilità: Pino Falcocchio cell.
335.7556598 / Graziella Gallo tel.011.6407242 |
email: g.gallo@confartigianatotorino.it.

CARO CARBURANTI: CRESCE IL MALCONTENTO
DELL’AUTOTRASPORTO

EDILIZIA

LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI CHIEDE
MODIFICA URGENTE IN MATERIA DI CESSIONE
DEL CREDITO
ANAEPA Confartigianato Edilizia e le altre sigle della Filiera delle costruzioni firmatarie ribadiscono la
propria contrarietà alla forte limitazione della cessione del credito degli incentivi per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Confermano
la necessità di dare una risposta immediata, forte e
unitaria al tentativo di bloccare un meccanismo che,
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dopo tanti anni di sofferenza, a partire dalla crisi del
2008, sta finalmente rilanciando il settore delle costruzioni, che, come ben sappiamo, ha, tra l’altro, un
impatto eccezionale sul Pil, sull’occupazione, sull’economia, sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini.
Infatti, la comune preoccupazione è sul rischio che
l’articolo 28 del D.L. Sostegni metta in ginocchio
nuovamente, e, probabilmente, irreversibilmente, le
prospettive di lavoro di migliaia diimprenditori, professionisti e operatori del settore, seri e corretti nello svolgimento delle proprie rispettive attività, ma
anche dei tanti cittadini che auspicano, finalmente,
di avere abitazioni migliori e più sicure. In conclusione le sigle aderenti chiedono una modifica urgente
in materia di cessione del credito e un tempestivo
intervento del Governo anche in un prossimo provvedimento.

MECCANICA

CONFARTIGIANATO ANCORA PROTAGONISTA AL
MECSPE 2022 DAL 9 ALL’11 GIUGNO
Confartigianato ha rinnovato anche quest’anno la
collaborazione con Senaf per la partecipazione alla
prossima edizione di MECSPE, la più importante fiera italiana dell’industria, che si terrà presso il Quartiere fieristico di Bologna da giovedì 9 giugno a sabato 11 giugno 2022.
L’accordo prevede particolari condizioni per le imprese associate a Confartigianato, con la previsione di sconti per la partecipazione in forma “collettiva”. Nell’ambito del Salone Subfornitura, anche,
quest’anno verrà allestito, infatti, il “Villaggio Confartigianato”, che esprimerà omogeneità e forte impatto dal punto di vista dell’immagine e della visibilità.
All’interno del Villaggio, come di consueto, l’area
istituzionale di Confartigianato ospiterà una serie
di eventi dedicati alle imprese.
Il termine ultimo per l’adesione al “Villaggio” è fissato al 31 marzo 2022.
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credito

Sportello credito: finanziamenti e
consulenza per aziende
Scopri le opportunità disponibili per la tua tipologia d’impresa
Attraverso il suo sportello Credito, l’Associazione propone finanziamenti per venire incontro alle
esigenze di liquidità, scorte e investimenti per le
micro-piccole e medie imprese appoggiandosi al
Fondo Centrale di Garanzia. Tramite lo sportello Artigiancassa è possibile accedere a finanziamenti a
medio lungo termine e breve termine a tasso agevolato. S’invitano pertanto le aziende interessate a
un approfondimento in materia di contattare l’area
credito dedicata:
Area Credito – Anna Pia Cocola | Tel. 011.2489856
(lunedì-giovedì) | Tel. 011.897.11.32 (venerdì)
E-mail: credito@confartigianatotorino.it | www.confartigianatotorino.it
ANTICIPO FATTURE/SMOBILIZZO CREDITI
“Anticipo Fatture/Smobilizzo Crediti” è la soluzione
per ottenere liquidità cedendo crediti vantati verso
terzi tramite fatture con scadenza futura (tale prodotto può anche beneficiare del Fondo di Garanzia
per PMI)
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
IMPORTO
Minimo 5.000€ - Massimo 150.000€
TASSO
Variabile Euribor 3 Mesi + 3,5% spread (in presenza
di garanzia del Fondo2,5%)
TIPOLOGIA CLIENTI
Possono richiedere il prodotto aziende in contabilità ordinaria
ANTICIPO TRANSATO POS
“Anticipo Pos” è il finanziamento che consente di an-
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ticipare in liquidità immediata il transato pos (anche
in questo caso si potrà beneficiare del Fondo di Garanzia per le PMI)
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
IMPORTO
Minimo 5.000€ - Massimo 150.000€
TASSO
Variabile Euribor 3 Mesi + 3,5% spread (in presenza
di garanzia del Fondo2,5%)
TIPOLOGIA CLIENTI
Possono richiedere il prodotto sia aziende in contabilità semplificata, sia ordinaria
Concessione prestiti assistiti da garanzia iniziativa Fondo So.rri.so
Nell’ambito delle iniziative promosse a sostegno
della comunità torinese colpita dall’emergenza Covid 19, la Fondazione don Mario Operti, quale ente
di emanazione della Diocesi di Torino e dell'Arcidiocesi di Susa, ha promosso una convenzione con
Intesa Sanpaolo per l'attivazione di due Fondi di
garanzia da parte della Banca al fine di agevolare
l’accesso al credito dei lavoratori autonomi e delle
microimprese.
Confartigianato Torino, apprezzando e condividendo i contenuti di tale iniziativa, che contribuisce a
sostenere il tessuto economico locale intende contribuire attraverso un supporto ai richiedenti i prestiti, per la compilazione delle pratiche di accesso e
la formulazione dei progetti richiesti dalla Banca, in
collaborazione con la Fondazione don Mario Operti
Onlus, ente riconosciuto di assistenza al microcredito

gruppi sociali

Manovra Bilancio 2022
I pensionati artigiani apprezzano lo sforzo del Governo per conciliare interessi di
società civile, imprese, consumatori e soggetti deboli
L’ANAP Torino, l’Associazione dei Pensionati Artigiani di Confartigianato, apprezza lo sforzo del
Governo nel conciliare i diversi interessi di categorie, classi sociali, imprese, consumatori, soggetti
deboli nella Manovra di Bilancio 2022 su tematiche
assai divisive quali quelle delle tasse, del welfare,
delle pensioni, in un contesto in cui il Paese ha enorme bisogno di politiche espansive per consolidare
e rendere stabile la ripresa in atto. In particolare. I
pensionati artigiani, infatti, ritengono che sul tema
del fisco sia abbastanza equilibrata l’impostazione
che vede l’impiego di 7 miliardi su 8 per la riduzione
delle tasse a lavoratori, pensionati, famiglie, a patto
che i redditi dei nostri pensionati, che hanno una
tassazione tra le più alte in Europa, non subiscano
ulteriori discriminazioni fiscali e si tutelino i redditi
più bassi aumentando per loro la “no tax area”.
“A proposito di redditi – commenta Giuseppe Falcocchio, Presidente ANAP Torino – viene riaffermata la necessità della rivalutazione piena delle
pensioni dal 1° gennaio 2022, ponendo termine
finalmente alle parziali o nulle rivalutazioni che si
sono susseguite per legge negli ultimi anni che hanno portato a importanti svalutazioni degli importi
pensionistici”.
“Sarebbe, inoltre, necessario non solo un recupero,
seppur graduale, delle somme perdute – continua
Falcocchio - ma anche la riforma del meccanismo
di rivalutazione annuale calcolata dall’ISTAT, adottando l’indice dei prezzi al consumo armonizzato
per i paesi dell’Unione europea (IPCA), includendo
i generi di prima necessità, le spese farmaceutiche,
le prestazioni specialistiche non a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, le spese per le assistenti familiari”.
Dall’ANAP Torino arriva anche l’apprezzamento per
la definizione, nella Legge di Bilancio, dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza: “Questo costituisce il primo passo per una
riforma di civiltà invocata a gran voce da noi e da
larghi settori delle associazioni, dei cittadini, del volontariato – sottolinea Falcocchio - nonché l’aumento dello stanziamento per il Fondo per la Non Autosufficienza, anche se va sottolineato che tali risorse
sono assolutamente inadeguate per cominciare ad
avviare cambiamenti efficaci almeno nel campo della domiciliarità, come ha avuto modo di sottolineare
anche il “Patto per il welfare e la non autosufficienza”.
Poi un passaggio sul “caro bollette”, essendo i pensionati, specialmente gli ex lavoratori autonomi che
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hanno importi medi di pensione molto bassi, molto
toccati dagli aumenti che si sono verificati in questi
ultimi tempi, pur ritenendo che sia un passo molto
positivo quello di aver previsto la destinazione, in
Legge di bilancio, di risorse per alleviare l’impatto
degli aumenti sui consumatori “auspica che il Governo e il Parlamento destinino allo scopo ulteriori
risorse per il sostegno di quanti non sono in grado
di pagare importi maggiorati per servizi da considerare vitali”.
Infine, ANAP Torino apprezza le norme contenute
in Legge di Bilancio che stanziano maggiori risorse
per il Fondo Sanitario Nazionale, per la lotta al Covid con farmaci e vaccini, per il personale medico,
nonché per lo smaltimento delle liste di attesa.

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

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

Vorresti saperne di più?

Collegati al sito

www.mettersinproprio.it

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

Tel. 0115062111

storie di impresa

Officina Ventrice SNC
Tra formazione costante, apprendimento di nuove tecnologie e attenzione
per il mercato
L’officina Ventrice SNC nasce nel maggio del 1995,
quando l’attuale titolare Paolo Ventrice, forte di
un’esperienza lavorativa iniziata sul finire degli anni
Settanta, decide, insieme alla moglie Daniela, di realizzare il suo sogno: aprire un’officina per auto.
Durante i primi anni di attività l’officina entra a far
parte della rete di assistenza Opel, che, insieme
allo sviluppo e la preparazione di vetture da competizione, rappresenta uno degli aspetti principali
dei servizi erogati dall’Officina Ventrice. Nel 1998
termina la collaborazione con il marchio Opel e
inizia una nuova esperienza con l’ottenimento del
mandato di officina autorizzata Mazda. L’inizio del
nuovo millennio porta a grandi cambiamenti, primo su tutti il passaggio al gruppo Ford, diventando
centro assistenza ufficiale. Altro aspetto importante è il trasferimento nella nuova sede, situata nella
zona industriale di Villastellone, che può contare su
di un’area operativa di oltre 400 mq. Le ultime novità risalgono a luglio 2017, con l’apertura della sede
espositiva di corso Savona 16, a seguito dell’avvio
della nuova attività di vendita di auto usate.
Con l’ingresso nella società dei figli, Christian nel
2017 e Gianluca nel 2013, attraverso un perfetto
passaggio generazionale, cresce la volontà di continuare l’attività messa in piedi dai genitori, fornendo
un valore aggiunto nella conduzione dell’impresa,
sotto tutti i profili.
“Quello che abbiamo portato in azienda è una mentalità più affine all’imprenditore, un’apertura mentale che permetta di osservare il mercato e modellare
l’offerta. Dobbiamo essere ‘imprenditori impauriti’,
sempre allertati nei confronti del mercato per cogliere nuove opportunità attraverso un percorso
lungimirante e strategico”. Parola di Christian Ventrice, laureato in economia aziendale.
Le nuove opportunità del mercato si colgono, però,
con un percorso di formazione continua, che prevede l’utilizzo di nuove tecnologie e competenze
informatiche avanzate.
“La costante formazione tecnica e commerciale, la
scelta dei migliori prodotti offerti dal mercato e l’utilizzo di attrezzatura sempre all’avanguardia con lo
sviluppo delle nuove tecnologie, ci consentono di
affrontare le sfide più difficili nel pieno della professionalità e competenza.”
“L’assistenza Ford è certamente il corebusiness
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della nostra attività e, in qualità di centro Ford
Service, rispondiamo integralmente agli standard previsti dalla stessa casa automobilistica.
Abbiamo scelto di essere Ford, perché crediamo
nella qualità del prodotto e nella solidità di un
marchio che da sempre è sinonimo di affidabilità. Seguiamo un percorso formativo presso il Ford
Academy di Milano, che assicura un livello tecnico
costantemente aggiornato in relazione ai nuovi sistemi implementati.”
Il lavoro artigianale viene rimodellato attraverso
l’acquisizione di competenze informatiche avanzate, processi di digitalizzazione, che hanno generato
il profilo di una figura nuova che si districa tra centraline, computer e lavoro manuale: il meccatronico.
Un lavoro in bilico tra passato e futuro, capace di coniugare il sapere manuale di un tempo con i sistemi
di ultima generazione.
Non dimentichiamoci che il vero valore aggiunto sta nella capacità di ogni singola impresa di elevare la conoscenza dei propri
operatori, sviluppando il più possibile la formazione come leva per tutelare servizi e lavoro, attraverso l’apprendimento di nuove tecnologie.
Per questo e per i molti investimenti ai quali le imprese del nostro settore sono chiamate a rispondere, è fondamentale valorizzare la manopera professionale, che, in Italia, è la più bassa dell’ Unione
europea.
Il settore non si è ancora ripreso dal forte shock pandemico e dalle penalizzazioni che lo hanno colpito
negli anni passati. Durante il lockdown gli autoriparatori sono rimasti aperti per garantire un servizio
agli operatori dei settori essenziali ma per molti mesi
le autovetture sono rimaste nei garage, anche a causa delle chiusure forzate e dello smartworking, causando la diminuzione degli interventi e del fatturato.
Altro scoglio post-pandamico consiste nella difficoltà di reperimento del materiale di bassa movimentazione, determinando una domanda maggiore rispetto alla produzione, con attese di consegne che
si allungano e quindi perdita di occasioni di business.
“Il settore dell’auto da tempo è dimenticato, in
particolare la tutela delle micro e piccole imprese, fulcro e tessuto produttivo del nostro paese

– conclude Christian – inoltre le grandi eccellenze
non sono state salvate e fatte rimanere in Italia. Occorre investire di più e con maggiore sensibilità.
Da tempo il nostro settore chiede la defiscalizzazione degli interventi di manutenzione e riparazione
dei veicoli in circolazione attraverso una riduzione
dell’Iva sui lavori e la detraibilità per il cittadino delle spese sostenute, replicando quanto già in essere
per i lavori in edilizia, dove le migliorie godono di
molti incentivi statali”.
Officina Ventrice SNC
Mail: c.ventrice@officinaventrice.eu
www.officinaventrice.eu
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Cercatrova

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

Per informazione: cell. 3464991751
• Salone di acconciatura femminile
con reparto scuola in pieno Centro
Storico di Torino, mq 270 + 30 di
terrazzo, completamente arredato e
confortevole. Possibilità affitto poltrona.
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina rettifica meccanica.
Per informazioni telefonare al Sig.
Peron 3339303078
• privato vende alloggio 115 mq in
Torino, libero e disponibile, impianti
tecnologici di bagno e cucina integralmente rifatti, piano secondo con
ascensore, immediate adiacenze Sta-

dio Filadelfia, esclusi intermediari,
Tel. 011.3042723 - 338.6078435
• Impresa artigiana settore riscaldamento condizionamento operante
in Torino, composta da 2 tecnici 1
impiegato tecnico commerciale,1
impiegata amministrativa , 1 socio
titolare, attrezzature da lavoro e strumentazione, 3 automezzi , cerca organizzazione per acquisizione dell’attuale parco clienti condominio,
aziende e privato e sviluppo settori in
crescita. Qui descrizione attività, per
info scrivere a infocategorie@confartigianatotorino.it

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

sa diminuzione lavoro, disponibi- le
per attività da svolgersi presso sua
attività. Tel. 339.100.26.93 OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito
elettronico o elettrotecnico con adeguata preparazione ed esperienza
per studio e progettazione schemi
elettrici delle macchine di collaudo
visibili sul sito www.cronomaster.
com. Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e verniciatore con esperienza zona Torino nord
per Officina Meccanica/ carrozzeria/
gommista/elettrauto.
Riferimento:
335.345.530
• Azienda produttrice di arredamento

in acciaio inox in provincia di Torino
ricerca n°1 addet- to che abbia conoscenza ed espe- rienza della saldatura
a tig e mola- tura su inox 8/10 - 10/10
di base, finalizzato al montaggio e
alla finitura del mobile completo. CV
a info@robertoarredamenti.it
• Panetteria con forno da rilevare
zona Torino e prima cintura, per segnalazioni: infocategorie@confartigianatotorino.it

Cercatrova LAVORO
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COME CONTATTARCI
SEDE CENTRALE - Largo Turati, 49 - 10134 Torino -Tel. 011. 50 62111 - Fax 011. 50 62100
TORINO
10142 • Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it
Tel. 011 403 48 78/403 54 57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE
Le date da non perdere

2022
Per Scadenzario online CLICCA QUI

Per delucidazioni e approfondimenti in merito allo scadenzario, s’invita a contattare l’area
fiscale di Confartigianato Torino e a verificare periodicamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate
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I NOSTRI RISULTATI
Riforma
IRPEF
Bonus
Edilizia

Nuova Sabatini
Mobilità
sostenibile

Transizione 4.0
Esonero
contributivo
Apprendistato
primo livello
Esclusione IRAP

Microcredito

Bonus
edilizia

COSTRUTTORI DI FUTURO, SIAMO NOI.
Il valore artigiano protagonista del domani
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