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EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

Crisi di Governo in piena pandemia,
ovvero quando la realtà supera la fantasia
In questo inizio anno non ci siamo fatti mancare niente,
ma proprio niente. Siamo ancora nel bel mezzo di una
pandemia che non accenna ad arretrare, anzi, compaiono nuove e preoccupanti varianti del virus. Una
pandemia che a livello regionale ha ucciso oltre 9mila
persone, che ha imposto sacrifici a studenti e famiglie,
mettendo a dura prova il sistema scolastico (sopravvissuto solo con la Dad, tanto asettica quanto incompleta
e raffazzonata), che ha azzerato per mesi il fatturato di
imprese e artigiani, che ha modificato il nostro modo di
vivere, le nostre abitudini e consuetudini, privandoci di
cinema, mostre, teatri, viaggi, palestre, convivialità. Una pandemia che segnerà un ‘prima’ e un
‘dopo’, e quello che è certo è che ‘dopo’ nulla sarà più come prima.
Abbiamo riscoperto le nostre fragilità. Paura per il contagio, per il futuro che ci appare avvolto in
una fitta nebbia. Paura per le nostre imprese, paura di dover chiudere definitivamente la saracinesca. Ad essere mutata è proprio la nostra visione del mondo, il nostro “stare al mondo”. Neanche
il cronoprogramma della somministrazione del vaccino ci offre certezze, non esistono finestre di
sicurezza ravvicinate, dovremo attendere diversi mesi prima di sentirci protetti dal Covid-19 e
dalle sue varianti. Una campagna vaccinale tra entusiasmi eccessivi e squilli di tromba, ma subito
complicata dai ritardi nelle consegne e dalle incertezze logistiche ed organizzative. Servirebbe
una grande macchina, capace di operare senza indugio, ed un abile guidatore. Per ora ci accontentiamo di tirare avanti alla giornata.
Nel frattempo, mentre passavamo dalla prima alla seconda ondata e ci apprestavamo alla terza,
ecco inaspettata ed improvvida la crisi di Governo. Difficile da credere che si sia potuta consumare una crisi al buio, tra liti, ricatti, richieste di poltrone, mentre il Paese affogava nell’emergenza
sanitaria ed economica. Una crisi di Governo proprio nel momento in cui si doveva definire il piano
del Recovery per il rilancio dell’economia. Una crisi che ha svelato in definitiva che la politica italiana è a un passo dal default, e che ha messo a nudo uno scollamento, forse incolmabile, tra coloro
che gestiscono la cosa pubblica e i cittadini. Una politica che non ha saputo raccogliere il dramma
che stiamo vivendo per trasformarlo in azioni concrete e lungimiranti. Una crisi politica che, come
ha ricordato lucidamente il Presidente della Repubblica Mattarella, non poteva essere affrontata
andando al voto, perché avrebbe causato una vacatio governativa in un momento cruciale per
il nostro Paese. Quello che occorre ora è farsi guidare dal principio di realtà e dal senso di responsabilità. L’Italia può ripartire se investirà sugli artigiani e sulle piccole imprese, che rappresentano
il 94% del sistema produttivo, che sono l’anima del made in Italy e fattore di coesione sociale.
Non importa se il neo Governo Draghi sia metà tecnico e metà politico, l’importante è che sappia
traghettare l’Italia dal bilico del precipizio verso un luogo di salvezza. Ex malo bonum, diceva
Sant’Agostino. Noi ci speriamo, ne va del nostro futuro.
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PANDEMIA - INNOVAZIONE DIGITALE
E IMPRESE ARTIGIANE
Risultati di un’indagine interna di Confartigianato Torino
La pandemia ha costretto molte imprese a modificare il proprio modo di lavorare. Per resistere e rimanere competitive anche le imprese artigiane si sono
sforzate di innovare, utilizzando ad esempio il web
che ha traghettato il modo di fare impresa verso
orizzonti più innovativi.
I risultati condotti da un’indagine interna di Confartigianato Torino sull’innovazione digitale,
attività di e-commerce, consegne a domicilio e
sui cambiamenti di comunicazione imposti dalla
pandemia, ha evidenziato come il 53,5% delle imprese intervistate ha un sito.
Soltanto un terzo, però, aggiorna periodicamente il proprio sito, pubblicando costantemente
notizie aggiornate, offerte di prodotti e servizi e
contenuti multimediali come video e fotografie.
Il 60,5% dispone di pagine ufficiali su network
come Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram,
Linkedin e You Tube per condividere notizie su
prodotti, servizi ed eventi.
La pandemia ha accelerato il processo di presa
coscienza sulla necessità di implementare l’utilizzo di strumenti digitali, tra cui sito web, social,
Whatsapp e videochiamate: il 36% ha creato una
vetrina digitale, incrementando i sistemi di messaggistica e video (+50%).
Gli aspetti ancora deboli emergono quando agli
intervistati è stato chiesto se il sito viene utilizzato per la vendita online: solo il 10% ha un sito
che permette gli acquisti on line, e il campione
ha dichiarato di non aver finora intrapreso la via
di un’app per smartphone e tablet per promuoversi o vendersi online.
Proprio l’e-commerce è uno dei punti deboli
dell’export delle Pmi: l’Italia è l’unico mercato in
cui meno della metà delle Pmi dichiara di utilizzare
canali di vendita online nell’attività di esportazione.
Le piccole imprese sembrano aver preso coscienza dell’importanza dell’innovazione: il 60% sono
consapevoli di doversi muovere in tal senso, e
hanno dichiarato di essere interessate a proseguire sulla strada dei canali digitali, in abbinamento alle modalità tradizionali. Il digitale è vincente solo se supporta le modalità tradizionali.
I titolari delle imprese intervistate sono micro/piccole imprese, infatti possiedono per il 44,44% al massimo 3 dipendenti.
Secondo l’Istat soltanto il 3,8% delle società italiane ha raggiunto una maturità digitale. Molte utiliz-

zano e-commerce, software e cloud ma solo il 16%
ha adottato Big Data. In Piemonte il freno è rappresentato dalle infrastrutture: la banda larga
raggiunge appena il 57% della popolazione del
territorio.
“L’emergenza sanitaria ha dimostrato che le imprese
più resilienti sono state proprio quelle già organizzate da un punto di vista digitale – afferma Dino De
Santis – Presidente di Confartigianato Torino - Il
lockdown non ha fatto altro che accelerare processi
che erano già iniziati prima, imponendo una virata verso la tecnologia e i social, che sono diventati
vetrine virtuali in tempo reale. E’ anche vero che le
giovani generazioni sono maggiormente disposte
a fare questo salto, mentre gli altri vanno aiutati e
accompagnati nel percorso digitale con corsi di formazione, software gestionali, piattaforme di e-commerce, ecc.”
“Chi non era avvezzo alla tecnologia si è trovato in
difficoltà anche ad aprire un market place su fb per
vendere i propri prodotti - continua De Santis - Il
problema è anche quello di avere all’interno delle
imprese figure dedicate per gestire il pacchetto digitale. Ad oggi nella maggior parte di casi è stato
possibile migliorare i siti web delle imprese trasformandoli da statici a dinamici, dove vengono venduti
soprattutto prodotti alimentari e salutari. In definitiva, occorre riconoscere che la pandemia ha rivoluzionato i modelli di consumi in senso digitale. Ma è
anche vero che durante il lockdown alcune imprese
per la prima volta hanno sperimentato nuovi canali
per relazionarsi con clienti e fornitori.”
“Quello che oggi serve, è un lavoro di accompagnamento verso il digitale, e le istituzioni devono
aiutare a realizzare la trasformazione digitale con
una strategia lungimirante, progetti di rilancio, ecc.incalza De Santis- Al governo si chiede la stabilizzazione degli incentivi alla trasformazione digitale
oggi esistenti, voucher per innovazione, export ed
e-commerce, mentre la nostra associazione si pone
come corpo intermedio per sensibilizzare e offrire
servizi alle imprese che vogliono percorrere la via
dell’innovazione”.
“Sono crollati confini e barriere fisiche e ora devono
crollare anche quelle psicologiche – conclude De
Santis -. Non ci sono più alibi: se sei bravo a realizzare un prodotto e ti proponi bene sul web, ti affacci
sul mercato mondiale. Bisogna impegnarsi, affinché
le imprese artigiane si affaccino sui mercati globali
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puntando su tutte quelle attività che si riferiscono
alla manifattura e alle innovazioni digitali. Anche se
per le piccole realtà risulta difficile competere con
i big, considerati gli investimenti necessari in marketing, nello sviluppo delle piattaforme software e
nella logistica.”
Un’altra voce che ha registrato una crescita esponenziale è stata quella delle consegne a domicilio: il 39% ha avviato il servizio per la prima volta
in autonomia.
Scarsa invece l’applicazione dello smart working, che ha interessato solo il 25% delle microimprese.
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CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO:
IMPRESE TORINESI NEL 2020
L’anno della pandemia si conclude con una sostanziale stabilità del tessuto imprenditoriale torinese e un tasso di crescita positivo (+0,16%)
Presentati nei giorni scorsi in Camera di commercio
i dati della natimortalità imprenditoriale torinese
nel 2020, un’analisi puntuale che prende in esame
le iscrizioni e le cessazioni di attività registrate nel
corso dell’anno.
“Il 2020 si configura come un anno di sostanziale
paralisi della dinamicità imprenditoriale, con un
forte calo sia delle aperture sia delle chiusure di
impresa, queste ultime mitigate dalle misure di
sostegno introdotte nel corso dell’anno a livello
nazionale e regionale - commenta Dario Gallina,
Presidente della Camera di commercio Torino - Anche se nel 2020 il tasso di crescita è risultato positivo (+0,16%), dovremo attendere i dati 2021 per poter quantificare con maggiore precisione gli effetti
reali della crisi sanitaria sul complesso del tessuto
imprenditoriale”.

Le imprese torinesi
Con 219.700 imprese registrate a fine 2020 e un
aumento di +187 unità il tessuto imprenditoriale
torinese rimane sostanzialmente stabile rispetto al
2019: il tasso di crescita si attesta a +0,16%, simile
rispetto al 2019, in linea con il trend evidenziato a
livello nazionale (+0,32%), ma in controtendenza rispetto al dato regionale (-0,23%).
Analizzando la dinamica di iscrizioni e cessazioni, si
rilevano per entrambe le voci valori ai minimi storici da inizio millennio: risultano infatti 11.919 le
nuove iscrizioni e 11.558 le cessazioni. Per dare un
raffronto nel 2007 raggiunsero il picco rispettivamente con 19.524 aperture e 16.467 chiusure.
Da un lato l’incertezza economica ha frenato l’avvio
di nuove attività, dall’altro le azioni di sostegno, fra
cui le misure fiscali, i contributi a fondo perduto e i
ristori, hanno rallentato o forse solo ritardato le chiusure.
Occorre rilevare, tuttavia, che da anni il tessuto imprenditoriale torinese assiste ad una lenta erosione,
per nulla legata all’attuale crisi sanitaria: dal 2011
ad oggi si sono perse circa 18.000 imprese, pari
al -7,5% dello stock complessivo, soprattutto nella
categoria delle micro imprese (meno di 10 addetti).

Tasso di sopravvivenza
Prendendo in considerazione le imprese attive, il
tasso di sopravvivenza medio a tre anni (imprese
iscritte nel 2017) risulta del 70,7%, in aumento rispetto al passato, a seguito del contesto economico
particolare. Tra le imprese subalpine nate nel 2011,
a tre anni dall’iscrizione, ne sopravviveva poco più
del 61%.

Revisione dei codici ATECO
Tutti i macrosettori economici hanno registrato nel
2020 una frenata dei flussi di iscrizioni e cessazioni.
I nuovi scenari della “Covid-economy” hanno però
anche prodotto un incremento delle procedure di
revisione dei codici ATECO attribuiti a ciascuna impresa in fase di registrazione.
In particolare, la distinzione fra attività “non essenziali” ed “essenziali” adottata durante il primo lockdown ha spinto questa dinamica, che al suo interno
ha poi incluso diverse casistiche: dalle imprese che
per continuare ad operare hanno scelto di diversificare la propria produzione in direzione di attività “essenziali” a quelle che, in precedenza incluse
nell’insieme delle “imprese non classificate”, hanno
ricodificato la loro attività economica.
Altri cambiamenti di codice, infine, volti a “sanare”
attribuzioni di codifiche non più attinenti all’attività
effettivamente svolta dalle imprese, sono stati connessi all’elargizione dei contributi previsti prima con
il DL Rilancio e poi con i Decreti Ristori successivi,
che di fatto ampliavano la platea di attività beneficiarie di ristori e contributi a fondo perduto.
In sintesi, nel 2020 l’anagrafe camerale torinese ha
gestito 1.390 richieste di variazione del codice ATECO sia di attività prevalente, sia secondaria, a fronte
delle circa 210 e 135 pratiche rispettivamente del
2019 e 2018. Questi cambiamenti hanno inevitabilmente avuto una ripercussione nei numeri definitivi
di imprese presenti in ogni settore.
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Settori di attività economica 2020
Servizi prevalentemente orientati alle imprese
(+1,0%; il 26%)
Quello dei servizi alle imprese è il primo settore per
numerosità, con 57.213 attività e una crescita della
consistenza del +1,0% rispetto al 2019.
In aumento nel 2020 attività di supporto per le funzioni d’ufficio e imprese di pulizia e altre attività
come la disinfestazione. In crescita anche le attività
professionali, scientifiche e tecniche, i servizi di informazione e comunicazione, con la produzione
di software e i servizi di elaborazione dati e hosting,
oltre alle attività finanziarie e assicurative.
Stabili le attività immobiliari e le imprese dei trasporti e del magazzinaggio, con una crescita soprattutto dei servizi postali e delle attività di corriere.

Commercio (-0,6%, il 24,5%)

news

Il commercio è il secondo settore per numero di imprese, calato complessivamente del -0,6%: la diminuzione è da imputarsi al commercio al dettaglio,
che rappresenta oltre il 51% del settore e che ha
subito una contrazione del -1,4%, dovuta soprattutto alla riduzione del commercio in sede fissa. Anche il commercio ambulante ha registrato un calo
(-0,6%), mentre si registra un exploit delle attività
di e-commerce (+13,6%).
Poche le categorie in crescita: i minimercati, le farmacie, i negozi di computer e quelli di articoli di seconda mano; nell’alimentare, la vendita di frutta e
verdura.
In calo l’abbigliamento, le edicole, le cartolerie, i
negozi di articoli sportivi, le ferramenta, i negozi di
mobili e di utensili per la casa.
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Costruzioni (+1,2%, il 15%)
Per la prima volta nel corso degli ultimi 10 anni il
settore delle costruzioni fa registrare un incremento della consistenza delle imprese registrate, pari al
+1,2% rispetto al 2019 (+383 unità) e chiude l’anno
con uno stock di 32.879 imprese. Su questo andamento ha sicuramente inciso il cosiddetto superbonus, misura volta a favorire la ripresa dei lavori di
efficientamento energetico e di messa in sicurezza
degli edifici.

dustria alimentare e delle bevande, la lavorazione
del legno e fabbricazione di mobili, e la produzione
di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Stabili le imprese dei mezzi di trasporto, settore
che è stato sostenuto nell’anno dall’ecobonus e dagli incentivi approvati nella seconda metà del 2020.
In aumento, infine, la riparazione, manutenzione
e installazione di macchine e apparecchiature, e la
produzione di articoli in gomma e materie plastiche che, in particolare, ha registrato un incremento
di attività di fabbricazione di “altri articoli in materie
plastiche”, probabilmente connesso alla produzione
di DPI.

Istruzione, Sanità e Servizi pubblici, sociali
e personali (+1,7%; il 7,4%)
Con 16.356 imprese si registra una crescita del
+1,7%, con un incremento di tutte le categorie, anche grazie alla “trasformazione” di realtà precedentemente operative non in forma imprenditoriale.
L’istruzione rileva l’incremento più alto ma salgono
anche le attività culturali, associative e di divertimento. Fra le attività di assistenza sanitaria si amplia
il numero degli studi medici specialistici e degli altri
servizi di assistenza sanitaria tra cui le attività di fisioterapia e quelle paramediche. Nei servizi di assistenza sociale, crescono le strutture di assistenza
residenziale per anziani e disabili. Diminuiscono
alcune delle attività più colpite dalla crisi: lavanderie, parrucchieri e barbieri e centri per il benessere fisico, mentre continuano ad aumentare i centri
estetici, gli studi di tatuaggi e piercing e i servizi di
cura degli animali da compagnia.

Servizi di alloggio e ristorazione (+0,5%; il
7,1%)

Il settore si compone di imprese che, nel periodo
dell’emergenza sanitaria, hanno dovuto differenziare l’erogazione dei servizi (ad esempio il take away
e il delivery per bar e ristoranti), o che sono state
costrette a “congelare” l’attività imprenditoriale (alberghi, b&b, ecc.). Nel complesso, tuttavia, le imprese registrate a fine 2020 sono 15.689, cresciute
del +0,5%. In particolare, fra le attività dei servizi di
ristorazione e somministrazione, che rappresentano oltre il 94% delle attività e sono aumentate nel
complesso dello 0,4%, restano stabili i take away
(+0,3%) e cresce la ristorazione ambulante (+6,3%).

Industria (-1,4%; il 9,3%)

Agricoltura (-1,5%; il 5,3%)

Le imprese registrate, pari a 20.365 unità, sono
scese dell’1,4% nel corso dell’anno, riducendosi di
293 imprese rispetto al 2019 (quando la contrazione era stata pari al -1,8%). I settori che hanno subito
la maggiore contrazione sono la meccanica, l’in-

Il settore agricolo, che già negli anni passati rilevava una scarsa dinamicità, nel 2020 ha subito un ulteriore rallentamento, scendendo a 11.690 unità,
rispetto alle 11.868 del 2019.

CATEGORIE DI IMPRESE
Le imprese artigiane

e i servizi alle persone, che salgono del +1,6%. Il
27,4% delle imprese “under 35” è rappresentata da
stranieri, dato in crescita rispetto al 2019 del +2,1%,
mentre cala il peso della componente femminile (il
26,6%, -3,3%).

Alla fine del 2020, sono 58.580 le imprese artigiane registrate, il 26,7% dell’intero tessuto imprenditoriale provinciale (erano il 29% nel 2011). Il tasso
di crescita è pari al +0,04%. Nonostante la tenuta
dell’ultimo anno, nell’ultimo decennio le imprese
artigiane sono calate di oltre 9.500 unità.

Le imprese femminili

news

Nel 2020, sono 48.997 le imprese femminili registrate nel territorio torinese, il 22% del tessuto
imprenditoriale totale. Il tasso di crescita resta leggermente negativo, pari a -0,47%. Se il commercio
registra un calo del numero di imprese femminili,
crescono invece sia i servizi alle imprese, sia i servizi
alla persona. Guardando alle posizioni imprenditoriali, quasi 6 imprenditrici torinesi su 10 sono “over
50”, mentre solo il 4,4% risulta avere meno di 30
anni. Rispetto al 2019, cresce la componente delle
imprenditrici straniere, in media più giovani.

Le imprese straniere
La presenza imprenditoriale straniera sul territorio torinese restituisce ancora una volta un risultato in crescita: a fine 2020 sono 27.980 le imprese
straniere registrate, con un tasso di crescita pari al
+4,9% (era +4,6% nel 2019). Si tratta di una realtà imprenditoriale meno strutturata rispetto all’intero tessuto economico provinciale: infatti, solo il
9,1% delle imprese straniere è organizzato in forma
di società di capitale (a fronte del 21,4% del dato
complessivo) e ben l’82,5% è un’impresa individuale (circa il 53,0% nel totale). A livello settoriale, gli
stranieri sono maggiormente presenti nel comparto
delle costruzioni (31,1%); seguono il commercio e i
servizi prevalentemente orientati alle imprese.

Le imprese giovanili
Sono 20.820 le imprese giovanili registrate nel
2020, pari al 9,5% delle imprese totali torinesi, in
calo di 207 unità rispetto al 2019. Il settore di attività in cui la presenza giovanile è più marcata è il
commercio (26,4%), seguito dai servizi prevalentemente orientati alle imprese (22,7%) e dalle costruzioni (15,7%).
L’analisi delle variazioni di consistenza rispetto
all’anno precedente mostra in sofferenza pressoché
tutti settori, ad eccezione dei servizi prevalentemente orientati alle imprese, che registrano un +3,2%,
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ARTIGIANATO ARTISTICO:
UN PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE
I dati del settore in una fase particolarmente delicata
La crisi da Covid 19 ha messo in ginocchio le
circa 553 imprese attive di Torino dell’artigianato
artistico (1.650 in Piemonte) che lavorano vetro,
ceramica, legno artistico, metalli pregiati, riparano
orologi, restaurano beni culturali, tessono arazzi,
realizzano ricami ecc.

news

Un settore, quello dell’artistico, fortemente legato
al turismo in generale e alla possibilità degli
spostamenti tra regioni.
Secondo recenti sondaggi effettuati da Confartigianato
Torino, che ha analizzato l’attuale situazione di
queste realtà artigianali, il settore ha subìto un vero
e proprio tracollo, con la flessione del 70% del
fatturato, per quanto riguarda i manufatti artistici
realizzati in vetro, ceramica, legno; il settore orafo
e relativo comparto della riparazione ha registrato
un calo del 55% del fatturato. Il comparto legato al
restauro dei beni culturali ha subito una flessione
del 40% a causa della diminuzione delle commesse
private e oltre a segnare un calo progressivo
del 35% delle imprese negli ultimi 5 anni deve
ora affrontare la crisi dovuta all’emergenza
sanitaria che ha determinato un vistoso calo dei
finanziamenti destinati ai beni culturali sottoposti
a vincolo.
“Il comparto dell’artigianato artistico sta vivendo
una profonda crisi, che ne minaccia la sopravvivenza
– commenta Dino De Santis, Presidente di
Confartigianato Torino - alla mancanza di ricambio
generazionale e alla competizione globale si sono
aggiunte nuove problematiche legate al blocco
progressivo del turismo e dell’economia. La pandemia
da Covid e le restrizioni hanno portato alle estreme
conseguenze le difficoltà in atto già da tempo,
aggravate ora in modo drammatico dalla scomparsa
del mercato turistico, dalla cancellazione delle Fiere
nazionali e internazionali, dei mercati, degli eventi
e cerimonie.
Se non vi saranno interventi specifici di sostegno,
la ripartenza, e la sopravvivenza di tante imprese,
alcune storiche, potrebbe essere messa in seria
discussione”. “Pur rappresentando una parte di
tutto il comparto produttivo – continua De Santis
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– le produzioni artistiche, tipiche e tradizionali
descrivono l’immagine vera e propria della cultura e
delle radici del nostro territorio”.
Per Confartigianato Torino nel nostro territorio
come nel resto dell’Italia, troppe di queste realtà
scompaiono nel silenzio anche perché non reggono
il ritmo delle produzioni industriali e perché,
pur economicamente valide, la loro diffusione
commerciale è limitata.
“L’artigianato artistico – sottolinea Laura
Malandrino, rappresentante artigianato artistico
di Confartigianato Torino - costituisce un grande
patrimonio culturale ed economico e rappresenta
nel mondo l’emblema del gusto, della creatività,
dell’unicità del prodotto made in Italy e made in
Piemonte”. “Il “fatto ad arte”, per la sua capacità
di essere pezzo unico e su misura – continua
Malandrino - è per il nostro territorio e la nostra
nazione un’enorme risorsa creativa e reattiva contro
l’omologazione del gusto indotta dalla globalizzazione
e rappresenta la difesa della memoria, dell’identità e
della diversità”.
“Ma l’artigianato d’arte – mette in guardia
Malandrino - è anche tra i settori a maggiore rischio
d’estinzione, a causa degli alti costi d’impresa,
delle difficoltà burocratiche e degli oneri nella
trasmissione dell’attività e nella formazione dei
giovani, dei problemi nella commercializzazione e del
fenomeno della contraffazione. Ma con la chiusura di
queste imprese, non sono a rischio soltanto i posti di
lavoro diretti ma l’intera filiera del settore nonché la
possibilità di immaginare, per chiunque, un futuro
professionale nei mestieri d’arte del Piemonte.”
Confartigianato Torino, per questo, si batte in
difesa del ruolo e dell’identità dei maestri artigiani,
valorizzando le loro botteghe, luoghi privilegiati di
formazione, di trasmissione di valori e di educazione
al bello, dove nascono opere al confine con l’arte. In
questo senso le azioni dell’Associazione per tutelare
l’artigianato artistico e promuovere l’occupazione
dei giovani attraverso una serie di azioni finalizzate
a rilanciare l’apprendistato, agevolare la creazione
d’impresa, favorire l’innovazione e la ricerca nelle

tecnologie, negli stili e nei materiali, coordinare
le iniziative di promozione d’immagine e di
valorizzazione sul mercato ed avviare un nuovo
rapporto tra artigianato artistico, design e arte. Ad
esempio uno dei progetti realizzati in condivisione
con la Camera di commercio di Torino e La Reggia
di Venaria come Labcube Reale #Green che mette
insieme le produzioni artigianali artistiche
d’eccellenza come le ceramiche, i gioielli, il legno,
i metalli lavorati, il vetro con la creatività dei
designer con l’obiettivo di creare gruppi di lavoro
eterogenei finalizzati allo scambio dei saperi.
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“Per sostenere le imprese che potrebbero rimanere
fuori dal perimetro dei vari bandi nazionali occorrono
azioni forti, - conclude De Santis - che vadano nella
direzione di un intero rilancio del settore, mettendo
a disposizione sostegni straordinari, e che possano
anche andare superare gli schemi dei codici Ateco e
dei bilanci”.
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COVID-19: L’IMPATTO SULLA FILIERA DELLA MODA

news

Una fase delicata per il comparto che prova a reinventarsi
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Le 1.621 imprese artigiane del comparto moda
del Piemonte (tessile, abbigliamento, pelle), con
5579 addetti (a Torino sono 627 con 1753 addetti), risultano tra quelle che subiscono il peggior impatto negativo dall’emergenza sanitaria:
sono state le prime a dover chiudere le saracinesche nel primo lockdown, hanno registrato
l’azzeramento del fatturato per la scorsa stagione primavera estate e dopo la riapertura hanno
dovuto affrontare mille problemi, tra cui l’importante crisi di liquidità e la gestione della sicurezza aziendale per poi dover affrontare un nuovo
stop con il secondo lockdown e con le aperture
a singhiozzo.
Il 50% ha messo in cassa integrazione i dipendenti e un terzo pensa di chiudere la propria attività a fronte di un calo di fatturato del 60%.
Una forza, quella dell’artigianato italiano della
moda, costituita da 35.914 piccole imprese, il 63,5%
delle 55.491 realtà del settore, e che occupa più di
158mila addetti artigiani su oltre 311mila.
Le imprese artigiane del settore moda sono prevalentemente a conduzione familiare e sono a
rischio di chiusura definitiva: una intera filiera artigianale della moda può essere spazzata via.
Uno studio di Confartigianato Torino, ha evidenziato che all’inizio della pandemia le imprese di
moda hanno registrato un calo del 60% del fatturato, un calo che è stato più importante rispetto al
calo della produzione. Ne consegue che in molti
settori le imprese “hanno lavorato per il magazzino”, incrementando le scorte. Di conseguenza, al
momento della riapertura e della ripresa della domanda, i livelli di produzione non sono saliti, dato
che le imprese hanno dovuto soddisfare le richieste
iniziali di prodotto smaltendo le scorte accumulate
in magazzino. Sempre secondo questa rilevazione, emerge una produzione più che dimezzata
per cuoio, borse, pelletteria e selleria, pellicce
(-52,5%) confezione di articoli di abbigliamento (-55,1%), gioielleria, lavorazione delle pietre
preziose (-57,4%), calzature (-59,0%).
Dal monitoraggio che Confartigianato Torino ha
effettuato durante i mesi del primo e del secondo
lockdown verso le imprese della moda del territorio
emerge come siano tanti gli imprenditori che hanno
usato il tempo per studiare, aggiornarsi, scambiarsi idee, usando le “comunità di settore”, ma anche
progettare e implementare l’attività delle vendite on

line e tenere il contatto con la propria clientela attraverso i webinar.
“Tanti di noi si sono anche “reiventati” per sopravvivere per affrontare i mancati incassi, producendo
mascherine e camici – sottolinea Daniela Dallosta,
Rappresentante moda di Confartigianato Torino – ma la verità che è che tutte le realtà hanno nei
magazzini intere collezioni invendute che non riescono a smaltire e di conseguenza la produzione si
è dimezzata per quasi tutti i settori della moda”.
Secondo Confartigianato Torino, è in questo contesto, così difficile, che le imprese stanno cercando
di continuare a lavorare, anche se non sempre riescono a garantire i posti di lavoro e gli stipendi ai
dipendenti.
“In questo scenario di profonda crisi per il comparto – continua Dallosta – si aggiunge anche il continuo stop and go delle aperture, i cambi di colore
della nostra regione, l’impossibilità di spostarsi tra
comuni diversi, l’azzeramento di eventi e matrimoni, l’utilizzo dello smart working, tutti questi fattori
hanno modificato e rallentato la domanda relativa
al fashion”.
A livello nazionale parliamo di 56mila aziende con
464mila addetti, di cui il 67% sono micro e piccole
imprese. Si tratta di un settore ad alta vocazione artigiana, con 36mila imprese artigiane che danno
lavoro a 157mila addetti, un terzo dell’occupazione del settore.
“Per non far morire un’intera filiera serve un piano
ampio di interventi che restituiscano slancio al
comparto manifatturiero simbolo del made in Italy
– commenta Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino – Ricordiamoci, però, che il fattore
tempo, per un’impresa che sta annegando, è l’elemento determinante per la sua sopravvivenza”.
“Auspico che i ristori previsti dal Governo siano realmente adeguati a compensare le perdite subite
dalle imprese -conclude De Santis – sia dal punto
di vista della quantità delle risorse messe in campo, sia nel tenere conto di tutte le attività collegate
a quelle soggette a chiusura. Le nostre imprese, per
poter andare avanti hanno bisogno di certezze e di
chiarezza”.
Patrizia Del Zotto, Presidente del Gruppo Donne
Impresa di Confartigianato Torino, è stata intervistata al TGR Piemonte riguardo il Covid-19 e il suo
impatto sulla filiera moda: “I mancati ricavi delle
imprese della moda tra gennaio e ottobre sono

pari a 15,5 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di
minori esportazioni. In pratica, 1 miliardo in meno
al mese di made in Italy della moda venduto nel
mondo. Inoltre, anche, le pulitintolavanderie, settore del comparto, hanno subito gravi perdite perché
dichiarate aperti al pubblico, ma i clienti erano in
larga parte in smart working”.
Guarda il video dell’intervista sul canale YOUTUBE
di Confartigianato Torino.
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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI.
CONFARTIGIANATO TORINO BOCCIA L’INIZIATIVA
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Secondo un sondaggio di Confartigianato Torino la lotteria degli scontrini
non piace al 75% degli artigiani
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Secondo un sondaggio di Confartigianato Torino
effettuato su un campione di associati, l’iniziativa relativa alla lotteria degli scontrini, lanciata dal
Governo per incentivare il pagamento nei negozi
utilizzando esclusivamente il Pos, con le prime estrazioni previste nel mese di marzo, è vissuta negativamente dal 75% degli artigiani. In particolare,
le categorie che maggiormente hanno espresso
parere negativo sull’iniziativa riguardano l’area
del benessere (parrucchieri ed estetiste) ed il
settore alimentare (le gastronomie, gelaterie, i
panificatori, ecc.) e moda.
I problemi maggiormente sollevati sono quelli relativi ai costi per adeguare il registratore di
cassa e il lettore di codice a barre (dai 350 euro
in su), per poter leggere il codice lotteria esibito dal
cliente, ma anche il tempo richiesto per la digitazione del codice che deve essere effettuato a
mano, se il registratore di cassa non è un ultimo
modello.
Infatti, il cliente che vuole partecipare alla lotteria,
subito dopo la seduta dal parrucchiere o dall’estetista, deve chiedere all’esercente di modificare l’impostazione del registratore di cassa e tra il «passare»
la carta di credito o il bancomat, collegarsi online,
utilizzare il visore ottico per leggere il codice lotteria o digitare il numero di tessera, può trascorrere
molto tempo, soprattutto in caso di problemi di
connessione e fuori c’è un altro cliente che attende
di entrare.
«Gli artigiani non vogliono bocciare questa iniziativa a prescindere-dichiara Giuseppe Falcocchio
Referente settore benessere di Confartigianato
Torino-capiamo che si voglia incentivare i consumi,
ma in questo momento tirare fuori altri soldi per aggiornare il registratore di cassa, oltre a dover pagare
le commissioni bancarie, per un taglio di capelli o
una messa in piega, francamente ci sembra eccessivo. E poi chi dovrebbe assumersi l’onere di pagare
gli inevitabili ricarichi? L’artigiano o il cliente?”
A tutti questi elementi di criticità si aggiunge il fatto che sono venute meno le sanzioni inizialmente
previste, ma il fruitore del servizio potrà segnalare
al Fisco, tramite una piattaforma specifica, il negoziante o l’artigiano che non ha aderito all’iniziativa.
Si potrebbe così venire a creare una sorta di ‘lista
nera’ di imprese.

CARPENTERIA MECCANICA E MECCANICA
SUB FORNITURA: ALLARME RINCARO MATERIALI FERROSI
Parecchie segnalazioni con l’avvio del nuovo anno dalla categoria

tali variazioni di prezzo rischiano di schiacciare
le imprese e di farle uscire dal mercato.
Un altro problema che si trascina dietro l’aumento
del prezzo della materia prima è la conseguente
crescente diminuzione della sua disponibilità. Infine il dazio imposto nell’ottobre del 2020 dall’Unione Europea, che ha deciso di limitare l’importazione
dalla Cina dell’acciaio inossidabile al 5-6%, assoggettando a dazio del 25% le importazioni superiori,
costituisce certamente un freno alle importazioni e
conseguentemente un calo delle riserve di mercato
e quindi un ulteriore aumento del prezzo.

news

Confartigianato Torino segnala con preoccupazione un forte rincaro dei materiali ferrosi e
relativi semilavorati (lamiere, tubolari e tondi),
richiesto dai produttori europei, e allungamento dei tempi di consegna, che si sta verificando
nelle ultime settimane. Un aumento che interessa
in maniera omogenea l’intero territorio nazionale
e che nella nostra Regione sta incidendo negativamente sulle 9.960 imprese artigiane della
meccanica (carpenteria meccanica e meccanica
subfornitura). Aumenti che restano difficili da
imputare alla committenza e che restano a carico
delle imprese artigiane.
In particolare si segnala l’aumento di: acciaio
Inox (+ 50-60 centesimi al kg); rottame +100%
(1,30 euro al kg); acciaio al carbonio e comune/
lamiere da cois (+50%); lamiera da treno (+40%);
acciaio a carbonio (+12-15%); acciai legati (+1520%); alluminio (+15-20%); bronzo (+0,400,50%) con tendenza ad un forte rialzo perché
contiene rame.
In Piemonte le imprese artigiane della meccanica subfornitura sono 3.000, con un’occupazione
tra titolari e dipendenti di oltre 7.000 addetti.
La subfornitura è una realtà diffusa su tutto il territorio regionale e consolidata nel tempo, basandosi
su esperienze imprenditoriali di lunga durata e in
grado di mettere a disposizione della committenza
industriale qualsiasi tipo di lavorazione e di prodotto intermedio, nonché i servizi correlati.
Tra i fattori che hanno determinato l’aumento dei
prezzi, ricordiamo il rialzo delle quotazioni dei prodotti siderurgici a livello mondiale; inoltre il nickel è
risalito a 18.000 dollari/tonnellata e la disponibilità
appare limitata, sia per la difficoltà nell’importazione, sia per il disassortimento in filiera. Ciò ha portato ad un allungamento delle consegne, a rincari
da parte delle acciaierie e i fornitori che hanno
in magazzino la merce preferiscono posticipare
la vendita.
Confartigianato Torino rimarca che per una fascia
della produzione manifatturiera la quale ha fatto
delle lavorazioni specialistiche di qualità un elemento di valore aggiunto, tali aumenti del costo della
materia prima sono ancora sostenibili da parte delle
imprese, ma per un’altra fascia, come quella della
carpenteria pesante o per commesse pubbliche,

PARTECIPAZIONE A MECSPE,
FIERA ITALIANA DELLA MECCANICA E
DELLA SUBFORNITURA –
BOLOGNA, 10/12 GIUGNO 2021
Confartigianato Imprese ha rinnovato anche
per quest’anno la collaborazione con Senaf
srl per la partecipazione alla prossima edizione di MECSPE, la più importante fiera italiana
della meccanica e subfornitura, che si terrà
presso il Quartiere fieristico di Bologna, dal
10 al 12 giugno 2021.
Nell’ambito del Salone Subfornitura anche
quest’anno verrà allestita un’area collettiva
denominata “Il Villaggio Confartigianato.”
Il termine ultimo per l’adesione al “Villaggio”
è stato concordato al 31 marzo 2021.
Ricordiamo che da quest’anno MECSPE si
arricchisce con il Nuovo Salone Lamiera che
accoglierà le macchine, i materiali e le lavorazioni inerenti la lamiera.
Senaf ha confermato per l’edizione 2021 di
Bologna le stesse tariffe dell’edizione 2020,
che non si è tenuta.
Consulta tutti i dettagli dei costi riservati agli
associati.
Per maggiori informazioni e manifestazioni
di interesse scrivere a infocategorie@confartigianatotorino.it
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L’INFERMIERA ANTI-COVID
NEL PRESEPE 2020
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Confartigianato Torino e Coldiretti consegnano la statuetta alle Diocesi di Torino,
Pinerolo e Ivrea
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ll nuovo personaggio del Presepe 2020 è l’infermiera impegnata a salvare la vita delle persone
colpite dal Covid-19 ed è raffigurata in una statuina realizzata da un laboratorio di arte presepiale di
Napoli associato a Confartigianato.
Quest’anno si è deciso di rendere omaggio agli
operatori sanitari con la raffigurazione di un’infermiera realizzata in esclusiva per l’occasione dalla
prestigiosa bottega d’arte presepiale napoletana
‘La Scarabattola’ dei Fratelli Scuotto. Con questo gesto, Confartigianato Torino ha voluto onorare tutti
gli ‘eroi’ della quotidianità che si impegnano per
gli altri in questi mesi così difficili, in sintonia con il
messaggio di Papa Francesco che nei giorni scorsi
ha ringraziato chi si adopera per gli altri nella pandemia, paragonandoli a San Giuseppe: l’uomo che
passa inosservato.
Confartigianato Torino insieme a Coldiretti, ha
promosso la realizzazione di iniziative simboliche
con la consegna ai Vescovi delle Diocesi di Torino
Pinerolo e Ivrea di una statuina, la statuina dell’anno, che mette in evidenza i mestieri che aggiornano
e attualizzano i personaggi del Presepe.
Il simbolo dell’impegno e del sacrificio di tutto il
mondo della sanità per la cura delle persone colpite dalla pandemia è stata consegnata da Confartigianato Torino insieme a Coldiretti il 23 dicembre a Monsignor Cesare Nosiglia (Diocesi di
Torino), lunedì 28 dicembre a Monsignor Derio
Olivero (Diocesi di Pinerolo) e martedì 29 dicembre a Monsignor Edoardo Aldo Cerrato (Diocesi
di Ivrea).
Il Presidente di Confartigianato Torino Dino De
Santis spiega così il significato e i dettagli dell’iniziativa: “Artigianato significa impresa che fa comunità. E lo abbiamo dimostrato anche in questa terribile circostanza della pandemia. Con il nostro lavoro
abbiamo garantito prodotti e servizi indispensabili
alle persone. Ma abbiamo anche contribuito ad offrire sostegno alla collettività. Per questo, in un anno
così difficile per le nostre comunità e per i nostri
imprenditori abbiamo voluto mettere al centro del
Presepe i valori della solidarietà e della generosità
testimoniati da tutti coloro che si battono per salvare
la vita delle persone. Le statuine che raffigurano l’operatrice sanitaria, realizzate in esclusiva dalla bottega d’arte presepiale ‘La Scarabattola’ di Napoli ad

opera dei Fratelli Scuotto, sono il simbolo di questi
valori e della tradizione ed eccellenza manifatturiera
dell’artigianato italiano.”
Confartigianato, tramite le proprie Associazioni territoriali, le ha donate alle Diocesi italiane in segno
di riconoscenza verso tutti gli eroi del nostro tempo
che lottano per sconfiggere la pandemia e a testimonianza del coraggio e dell’impegno concreto di
oltre 4 milioni di artigiani e piccoli imprenditori per
costruire la rinascita del tessuto produttivo del nostro Paese.
Servizio del TGR Piemonte sulla consegna della statuetta alla Diocesi di Pinerolo.

La consegna alla Diocesi di Ivrea

Dino De Santis e Derio Olivero

RECOVERY PLAN
Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli: “No a pregiudizi su pmi”

le infrastrutture materiali e immateriali e l›accesso
al credito. E bisogna recuperare i ritardi sul fronte
degli investimenti in formazione delle competenze
e nell’innovazione digitale”.

Allarme Confartigianato su burocrazia:
“Rallenta appalti: 7 mesi in più di media Ue”
Per realizzare un appalto pubblico infrastrutturale in Italia servono 7 mesi in più rispetto alla media
europea. A rallentare i lavori sono i numerosi passaggi burocratici che incidono per il 54,3% sui tempi
complessivi per completare le opere. A denunciare
l’ombra pesante della burocrazia sull’attuazione dei
progetti del Recovery Plan è Confartigianato che ha
rilevato l’impatto degli adempimenti amministrativi
sulla competitività del nostro Paese. Un’analisi che
i rappresentanti della Confederazione hanno evidenziato, lo scorso venerdì, durante un incontro
con la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola
De Micheli alla quale hanno espresso la necessità
di garantire la sostenibilità amministrativa del
Recovery Plan.
In vista dell’incontro di domani con il Governo sul
Recovery Plan, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli sottolinea. “La burocrazia è la nemica
dei nostri imprenditori. Una delle grandi sfide
da vincere con il Recovery Plan consiste proprio
nel semplificare e snellire la mole di costosi e inutili
adempimenti che pesano sulle aziende e sul Paese
e nel rendere la macchina amministrativa capace
di scaricare a terra il potenziale del Piano con una
efficace programmazione e gestione delle sue
misure”.
In particolare, per quanto riguarda le infrastrutture
materiali, Confartigianato ha calcolato che in Italia occorrono in media 815 giorni, circa 2 anni e 3
mesi, per completare l’iter di un appalto pubblico tipo come la riasfaltatura di 20 km di una strada
a doppia corsia, senza lavori accessori né successivi
all’esecuzione.
Una durata, che va dalla pubblicità del bando di
gara al termine dei lavori e comprende il pagamento dell’impresa appaltatrice, che supera di 7 mesi i
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“Attenzione a non partire con il piede sbagliato indicando nel Recovery Plan, tra le cause dell’insufficiente crescita italiana, la ridotta dimensione media
delle imprese”. E’ il richiamo al Governo espresso
dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli il
quale si riferisce ad un passaggio delle anticipazioni
del Piano nazionale di ripresa e resilienza in cui la
ridotta dimensione media delle imprese italiane è
considerata un nodo da risolvere per rilanciare lo
sviluppo. “Si tratta – sottolinea Granelli - di un pregiudizio smentito dai fatti: ad esempio, nel settore
manifatturiero proprio l’Italia, tra il 2015 e il 2019, ha
registrato una crescita del valore aggiunto del 7,6%,
ben superiore a quella di Germania e Francia che
hanno imprese mediamente più grandi rispetto al
nostro Paese”.
“Il problema dell’Italia – fa rilevare il Presidente Granelli – non sono i piccoli imprenditori ma l’ambiente
che li circonda. Non ci servono ‘ormoni della crescita’ per le aziende. Quello che deve cambiare sono
le condizioni di un habitat nazionale poco favorevole all’iniziativa economica, sia essa micro, piccola,
media o grande”.
“Il Recovery Plan – aggiunge Granelli – è l’occasione
imperdibile per ‘resettare’ il sistema Italia e creare
le condizioni per la competitività di tutte le imprese,
senza alcun pregiudizio legato alla loro dimensione, puntando su digitalizzazione, infrastrutture efficienti, transizione green. Oggi l’Italia è ancora al 58°
posto tra 190 Paesi nel mondo per la facilità di fare
impresa. Abbiamo tanto da recuperare. Una delle
sfide più importanti è la semplificazione normativa
e burocratica, per liberare finalmente le imprese da
adempimenti e costi inutili. Solo per fare un esempio, i tempi medi per realizzare un appalto pubblico
in Italia sono superiori del 35% rispetto alla media
europea. L’Italia è al penultimo posto nell’Unione
europea per qualità dei servizi pubblici: l’eccessiva
burocrazia e la scarsa efficienza della Pa ridurrebbe
pericolosamente gli effetti sulla crescita degli investimenti finanziati con Next Generation EU”.
“Tra le riforme da realizzare – sottolinea ancora il
Presidente di Confartigianato - c›è quella del fisco
con la riduzione del peso delle tasse: oggi in Italia la pressione fiscale è più alta di 1,6 punti di Pil
rispetto alla media europea. In cima alla lista delle
cose da cambiare ci sono anche le condizioni del-
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605 giorni rilevati in media nell’Ue a 27 e colloca
il nostro Paese al penultimo posto nell’Unione
europea. Ci supera soltanto la Grecia dove il ciclo di
vita dell’appalto è di 1.120 giorni.
Secondo la rilevazione di Confartigianato, il 54,3%
del tempo necessario per completare l’opera pubblica in Italia è assorbito dai cosiddetti tempi di
attraversamento, calcolati tra la fine di una fase e
l’avvio della successiva, che non sono utilizzati per
realizzare l’opera, ma vengono impegnati da procedimenti burocratici ed autorizzativi.
La lentezza della nostra burocrazia pesa direttamente anche sulle tasche delle imprese che realizzano
l’appalto: in Italia, infatti, devono aspettare in media 90 giorni per essere pagate dall’Ente pubblico
appaltante, vale a dire il doppio rispetto ai 46 giorni
della media Ue e tre volte in più del limite massimo
di 30 giorni imposto dalla legge sui tempi di pagamento.
La durata della realizzazione delle opere pubbliche
è soltanto uno degli ambiti in cui la burocrazia rallenta e blocca la competitività italiana. Il nostro Paese – mette in evidenza Confartigianato – è al 23°
posto tra i 27 Paesi dell’Unione europea per l’eccesso di complicazioni amministrative e al 58° posto tra
190 Paesi nel mondo per la facilità di fare impresa.
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GOVERNO – IL PRESIDENTE GRANELLI AL PRESIDENTE DRAGHI:
‘PER FAR RIPARTIRE L’ITALIA SUBITO RIFORME E INVESTIRE SU PMI’
Il Presidente del Consiglio incaricato Draghi incontra il vertice di Confartigianato
Sul fronte del lavoro e del welfare, Granelli ha insistito sulla necessità di puntare sulla formazione tecnica e professionale dei giovani, sulla valorizzazione del modello della bilateralità e ha ribadito il no
ad un unico ammortizzatore sociale identico per
tutti i settori.

news

“L’Italia può ripartire se investirà sugli artigiani e
sulle piccole imprese che rappresentano il 94% del
sistema produttivo, sono l’anima del made in Italy
e fattore di coesione sociale. Le riforme del fisco
e della Pubblica amministrazione e un piano di
investimenti infrastrutturali rappresentano le priorità sulle quali agire subito”. Sono le indicazioni
espresse dal Presidente di Confartigianato Marco
Granelli durante l’incontro svoltosi oggi con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.
Il Presidente Granelli si è detto certo che l’esperienza e la lungimiranza del Presidente Draghi potranno
imprimere una svolta nella politica economica e sociale. “Le piccole imprese – ha detto – sono pronte
a fare la propria parte ma vanno realizzate le riforme non più rinviabili per uscire dalla crisi e rilanciare
la competitività del nostro Paese”.
Il Presidente Draghi ha definito “confortante che ci
sia un tessuto produttivo come quello rappresentato dalle piccole imprese” e ha apprezzato quanto
emerso dall’incontro “che traccia una prospettiva
generale da specifici punti di vista”.
“Non possiamo permetterci di attendere i tempi infiniti visti nel passato e non possiamo – ha aggiunto
Granelli – perdere la storica occasione di utilizzare
bene le risorse del Recovery Plan per cambiare ciò
che non va. Alle misure emergenziali a sostegno
delle imprese colpite dalle restrizioni imposte dalla
pandemia vanno fatti seguire rapidamente nuovi
interventi strutturali: riduzione della pressione
fiscale sui redditi Irpef e snellimento degli adempimenti tributari, riforma della Pa all’insegna
della semplificazione e della gestione manageriale al servizio dei cittadini. Contemporaneamente
ci aspettiamo investimenti in infrastrutture materiali e immateriali di collegamento delle persone,
delle merci e delle informazioni, puntando sugli appalti ‘a Km zero’ e sugli incentivi, come il superbonus 110%, per la riqualificazione del patrimonio
edilizio”.
“Per le piccole imprese – ha sottolineato il Presidente di Confartigianato – va anche facilitato l’accesso
a nuovi strumenti di finanza d’impresa, alla ricerca
e all’innovazione digitale e tecnologica, ai progetti
di transizione ecologica e di internazionalizzazione,
agli interventi per la formazione e il trasferimento
d’impresa e di competenze ai giovani, a partire dal
rilancio dell’apprendistato quale canale privilegiato
di ingresso nel mondo del lavoro”.
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NOVITÀ PER LA BOLLETTA ELETTRICA DA
GENNAIO 2021 PER LE IMPRESE
Per le piccole imprese e alcune microimprese termina il servizio di maggior tutela

Dal 1 gennaio 2021 sono subentrate delle novità
per la bolletta elettrica. Per le piccole imprese e alcune microimprese termina il servizio di maggior tutela e inizia in modo progressivo la prima fase della
completa liberalizzazione del mercato dell’energia
elettrica. Il servizio di maggior tutela invece proseguirà per tutte le famiglie e la generalità delle microimprese fino al 2022.
.
Secondo la legge, quindi con il nuovo anno dovranno scegliere un venditore del mercato libero:

news

- le imprese con una fornitura in bassa tensione
(indicata in bolletta con BT) che, secondo la
definizione comunitaria, hanno tra 10 e 50 dipendenti
e/o fatturato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro,
- le microimprese (cioè quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) che abbiano almeno un punto di prelievo
con potenza contrattualmente impegnata superiore a
15kW.
- Per i consumatori domestici e le restanti microimprese la scadenza è fissata al 2022
Le piccole imprese e le microimprese obbligate che
al 1° gennaio 2021 non abbiano ancora scelto una
fornitura nel Mercato Libero entreranno automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali e la fornitura
continuerà ad essere garantita senza interruzioni.
Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 si continuerà ad essere serviti dallo stesso fornitore ma a
differenti condizioni contrattuali (quelle regolate
della Offerta Placet) e di prezzo (che sarà ancora più
aderente alla volatilità dei mercati all’ingrosso).
Dal 1 luglio 2021 nel caso non si fosse ancora scelto il fornitore nel Mercato Libero, sarà assegnato, in
base alla propria zona, un fornitore selezionato attraverso aste territoriali. In qualsiasi momento potrai
passare al Mercato Libero.
Scarica la locandina Arera per le novità riguardo la
bolletta sull’energia elettrica.
.
Se si volessero conoscere i consumi è possibile
trovarli sulla propria bolletta o sul Portale Consumi, dove è possibile accedere attraverso SPID, ai
dati di consumo storici e alle principali informazioni
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tecniche e contrattuali della propria utenza
(consumienergia.it).
Confartigianato Torino in collaborazione con AstiEnergy offre un servizio dedicato per ridurre i costi di
energia elettrica e gas.
I vantaggi per gli associati sono:
- 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

Per richiedere una consulenza personalizzata
con l’obiettivo di ottimizzare i consumi di energia
elettrica e gas, compilare il modulo di manifestazione di interesse
Per ulteriori chiarimenti: infocategorie@confartigianatotorino.it

SERVIZIO DEDICATO CONFARTIGIANATO TORINO
PER RIDURRE I COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
La collaborazione tra Confartigianato Torino e AstiEnergy
nasce con l’obiettivo di stare sempre più vicino all’impresa e al
cliente proponendo soluzioni specifiche per ogni esigenza di
consumo per energia elettrica e gas metano.

news

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 collaboratori AstiEnergy presenti sul territorio
che, in piena sintonia con Confartigianato, 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

Confartigianato Imprese Torino
Sede Centrale: Largo Filippo Turati 49, 10134 Torino – Tel. 011/50.62.111 – Fax 011/50.62.100
Email: info@confartigianatotorino.it – www.confartigianatotorino.it
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Eventi e territorio

MERCATINO TEMATICO PERIODICO
“ECCELLENZA ARTIGIANA”:
UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO
Una preziosa vetrina in Piazza Palazzo di Città per valorizzare le eccellenze del
Made in Italy
Prosegue e si rinnova Il mercatino “Eccellenza Artigiana”, promosso da Confartigianato Torino in collaborazione col Comune di Torino in Piazza Palazzo di Città a Torino. E’ dedicato alla valorizzazione
delle produzioni artigianali locali. Tra i criteri di selezione delle aziende infatti, costituiranno elemento
preferenziale l’iscrizione alla Sezione Speciale Albo
Imprese Artigiane e il possesso del Riconoscimento
di Piemonte Eccellenza Artigiana.
Un’occasione di visibilità importante per le produzioni
artigianali e le piccole imprese del territorio nel centro
di Torino rispettando in questa fase tutte le misure di
contenimento Covid-19 previste, un impegno dell’Associazione volto a dare ulteriori vetrine alle aziende, a
maggior ragione in una fase di chiusure intermittenti e
di limitazioni agli spostamenti che hanno penalizzato
il tessuto delle microimprese locali. L’auspicio è di offrire via via ulteriori momenti e spazi di aggregazioni
per le imprese del Made in Italy per valorizzare la filiera enogastronomica, così come l’artigianato artistico
e le produzioni del comparto moda.
QUANDO SI SVOLGE IL MERCATINO:
OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE
dalle ore 8,30 alle ore 19,00
Prossime edizioni secondo misure di contenimento Covid-19 vigenti:
- domenica 21 marzo 2021
- domenica 18 aprile 2021
- domenica 16 maggio 2021

La selezione riguarderà un numero di soggetti congruo alle misure di contenimento previste a livello
nazionale, regionale e comunale.

LE TARIFFE GIORNALIERE e SPAZI
per gli ASSOCIATI Confartigianato:
m 3,00 x 3,00
m 4,50 x 3,00
m 6,00 x 3,00

67,00 € IVA INCLUSA
97,50 € IVA INCLUSA
128,00 € IVA INCLUSA

Per aderire al mercatino occorre essere muniti di
GAZEBO BIANCO (secondo le dimensioni sopra indicate) e ogni espositore dovrà provvedere autonomamente al montaggio/smontaggio dello stesso.

Per maggiori informazioni e modulistica:
https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
Per manifestazioni di interesse:
Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.155 | email:
eventi@confartigianatotorino.it
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Progetti

PROGETTO S.CO.PR.I: DIGITALIZZAZIONE E
INNOVAZIONE PER LE IMPRESE
Un progetto camerale per migliorare la presenza online e il livello tecnologico del tessuto produttivo
Confartigianato Torino con il contributo della Camera di commercio di Torino, promuove il Progetto
S.Co.Pr.I (Sviluppo Competenze, Promozione. Innovazione) volto a sostenere un processo di sviluppo
competitivo, d’innovazione aziendale in termini di
organizzazione, produzione, distribuzione e di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale
e sociale.
Il tessuto della piccola e media impresa e dell’artigianato locale ha indubbiamente sofferto l’impatto
della pandemia Covid-19 a livello economico, sociale e di abitudini del cliente/consumatore finale.
Quanto accaduto offre un paradigma differente nel
quale l’impresa ha necessità di revisionare alcune
peculiarità del suo porsi sul mercato andando incontro ad alcune tematiche d’indubbio interesse
che l’emergenza sanitaria ha ulteriormente portato
alla ribalta quali innovazione, sviluppo competenze ed eco-sostenibilità. Partendo da questi temi è
fondamentale un riposizionamento strategico delle
micro e piccole imprese al fine di potenziare/individuare mercati di riferimento, investire in innovazione tecnologica per qualificare prodotti e processi,
implementare le competenze interne, grazie al potenziamento dei rapporti con il sistema formativo,
creando nuove sinergie e aggiornandosi rispetto a
materiali e modalità di produzione.

le imprese lungo un percorso di marketing digitale orientato ai nuovi strumenti offerti (social, sito,
e-commerce, landing page, vetrina digitale)
INNOVAZIONE SOSTENIBILE:

Il progetto si focalizzerà su una serie di macroaree
di intervento volte a valorizzare i vantaggi competitivi della micro e piccola impresa offrendo servizi
innovativi :
LABORATORI SVILUPPO COMPETENZE

Contribuire a diffondere il paradigma dell’economia circolare verso gli stakeholder locali, dando
spazio alle professionalità del territorio e condividendo nuove esperienze. Confartigianato Torino si
pone come promotore di percorsi di accompagnamento e di mentoring per le imprese al fine di re-ingegnerizzare i propri processi produttivi, innovare/
diversificare i prodotti, implementare le innovazioni
tecnologiche.
All’interno dell’iniziativa progettuale Confartigianato Torino ha promosso l’evento online “Presenza
online: Come promuovere al meglio l’impresa”, che
si è tenuto giovedì 04.02.2021 su Piattaforma Google Meet.
Un primo incontro informativo riguardo il Web
Marketing, propedeutico a supportare le imprese
verso una migliore presenza sui social e sul web che
ha visto la partecipazione di molte micro e piccole
imprese associate e non.
Sono stati approfonditi temi riguardanti il sito web;
i profili social media ed e-commerce; l’analisi del
cliente “target” e delle fasi del processo di acquisto; l’interazione online attraverso like, post, contatti, assistenza post-vendita, recensioni; l’importanza
della comunicazione e del marketing abbinate al
prodotto e al prezzo. E’ stato un primo momento informativo di un ciclo d’incontri per sensibilizzare le
imprese sull’importanza di migliorare la propria presenza online e poter offrire strumenti e consulenze
personalizzate al fine di utilizzare con più efficacia
social, siti web e altri canali digitali.

Creare l’ambiente idoneo all’accrescimento dell’impresa e delle sue competenze settoriali/trasversali
affrontando approfondimenti virtuali o dal vivo di
confronto col mondo accademico e il sistema della
formazione.
PROMOZIONE E DIGITALIZZAZIONE:

Per ulteriori informazioni su esigenze digitali di micro e piccole imprese, per necessità di implementare la propria presenza online (social, sito, e-commerce, ecc.) con un supporto qualificato si prega di
scrivere a progetti@confartigianatotorino.it

ATTIVITA’ PREVISTE

Le misure di contenimento del Covid-19 hanno accelerato un processo verso la digitalizzazione delle
attività e in questa fase di ripartenza un’ibridazione
tra il mondo digitale e la promozione dal vivo può
rappresentare la carta vincente per rafforzare il proprio bacino di riferimento. E’ importante sostenere
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InformaCategorie
AUTORIPARAZIONE

NUOVO CORSO ABILITAZIONE DI TECNICO
GOMMISTA
Confartigianato Torino in collaborazione col Consorzio CAA sta per organizzare il corso di formazione previsto per il conseguimento dell’abilitazione di
Tecnico Gommista:
– Durata complessiva: 162 ore (105 h teoria + 45 h
pratica + 12 ore esame)
– Quando: da marzo 2021, cadenza settimanale
– Sede Corso: presso Consorzio CAA e modalità
online per la teoria in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per le misure di contenimento
Covid-19, parte laboratoriale in approfondimento
sede Torino e prima cintura
Programma corso: Diagnosi tecnica e strumentale
degli pneumatici: 35 ore | Riparazione, manutenzione e sostituzione pneumatici: 70 ore | Laboratorio: 45 ore – Esame finale: 12 ore
Al corso potranno partecipare le officine di autoriparazione in attività prima del 05 gennaio 2013 e
in possesso delle abilitazioni di Meccatronica o Carrozzeria.
Le officine interessate sono invitate ad inviare email
a: infocategorie@confartigianatotorino.it
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (indicativamente 12
allievi). Per le aziende abilitate per meccatronica
o carrozzeria attive dopo il 5 gennaio 2013 sono in
corso opportuni approfondimenti sulla casistica con
gli enti competenti in materia, così come sul numero di ore di teoria erogabili in modalità online.
SOCCORSO STRADALE E CUSTUDIA VEICOLI: TARIFFE 2021
Confartigianato Torino trasmette le tariffe 2021
per il soccorso stradale e la custodia dei veicoli, elaborate dalla Commissione presieduta dal
Delegato Scagnetti, in funzione degli indici ISTAT e
delle dinamiche di mercato. Le tariffe risultano invariate rispetto all’anno precedente.
Per consultare le specifiche al tariffario clicca qui
Per visualizzare le tariffe di soccorso clicca qui
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BENESSERE

SCF – VERSAMENTO 2021
Confartigianato Torino ricorda che è fissato al 31
maggio il termine per il versamento relativo
alla Campagna 2021 SCF per la regolarizzazione
della diffusione in pubblico di musica registrata.
Come per gli anni precedenti la raccolta sarà effettuata dalla SIAE e lo sconto riservato alle aziende
di acconciatura ed estetica associate, in virtù della
convenzione in vigore tra Confartigianato e SCF,
ammonterà al 15%. Scarica la tabella per approfondire le tariffe scontate previste. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://www.
scfitalia.it/

EDILIZIA

ECOBONUS E BONUS CASA, OPERATIVI I SITI
ENEA PER INVIO DATI
Sono operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa
2021 attraverso i quali trasmettere all’ENEA i dati
relativi agli interventi di efficienza energetica con
fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle
detrazioni fiscali. Il termine per l’invio dei dati è di 90
giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi
conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021,
il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021.
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza
energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni
fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
All’ENEA vanno inviati: sulla sezione ecobonus i
dati relativi alle riqualificazioni energetiche del
patrimonio edilizio esistente, mentre i dati per
gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di
fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie sulla sezione bonus casa. Anche per gli interventi influenti
dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio di
cui al Bonus Facciate (aliquota di detrazione pari al
90% delle spese sostenute nel 2020) è richiesto l’invio della scheda descrittiva nella sezione ecobonus.
Sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono disponibili le FAQ e i vademecum sull’ecobonus aggiornati
con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati.

ambiente e sicurezza

IL VACCINO SARÀ OBBLIGATORIO
PER I LAVORATORI?
Ci siamo. I vaccini sono orami una realtà. Li abbiamo
attesi per quasi un anno e ora sono finalmente disponibili. I lavoratori del settore sanitario sono stati i
primi ad essere vaccinati, a breve lo saranno anche
gli insegnati, a seguire lo saranno tutti gli altri, tra
cui i lavoratori delle aziende artigiane. Ma, di fronte
al rifiuto di vaccinarsi da parte di un lavoratore, il datore di lavoro come deve comportarsi? Come deve
tutelarsi? Cosa dice la legge? Ecco la risposta.
L’art. 2087 del Codice Civile (tutela delle condizioni di lavoro) recita che “L’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Ora,
nonostante ci sia un ampio dibattito sull’obbligatorietà o meno della somministrazione del vaccino a
tutti i cittadini, è indubbio che per quanto riguarda
i lavoratori la legge sia molto chiara. La motivazione di questa differenza è netta. I cittadini sono responsabili di sé stessi, i lavoratori invece sono subordinati ad un datore di lavoro che è responsabile
della loro salute e della loro sicurezza. Un cittadino,
quindi, può essere libero di vaccinarsi oppure no
(a meno che non ci sia una disposizione di legge),
mentre invece un lavoratore deve adottare tutte le
misure di prevenzione e protezione indicate dal datore di lavoro a tutela della sua salute e di quella
degli altri lavoratori.
I cittadini quindi possono appellarsi all’art. 32, comma 2 della Costituzione secondo cui “Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, ma questo viene riposto in secondo piano quando si tratta
di rapporto di lavoro, proprio per il principio di responsabilità in capo al datore di lavoro.
Inoltre, per il principio della gerarchia delle fonti
normative, di cui abbiamo già trattato in altri articoli,
sappiamo che nessuna norma può essere in contrasto con la Costituzione ma può essere più specifica
e restrittiva, e per questo avere un valore superiore
alla norma di rango superiore, così come ad esempio lo è il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Entrando più nel dettaglio, l’art. 279 recita che

“Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi
la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali, anche per
motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
- la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a
cura del medico competente;
- l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.”
Ora, nonostante la norma dia l’impressione di essere chiara per tutti, il dibattito è stato alimentato da
diverse obiezioni. In particolare, una delle obiezioni
più frequenti avanzata da chi non vuole sottoporsi
al vaccino è che la mascherina e il distanziamento
sono misure sufficienti a contenere il virus SARSCoV-2. Per questi lavoratori, le misure adottate fino
ad ora ed indicate nel Protocollo del 24 aprile 2020
sono le sole ed uniche a dover essere adottate.
Sebbene possa sembrare vera, questa obiezione
non tiene conto di quanto indicato nell’art. 18 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che indica che il datore di
lavoro deve “aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”. Ovvero,
ciò che era valido ad aprile del 2020 potrebbe non
essere valido nel 2021 in quanto l’evoluzione della
tecnica oggi ci offre tra le varie soluzioni per la gestione del rischio biologico anche il vaccino.
Infine, ricordiamo ancora l’art. 272 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. che indica che il datore di lavoro
“adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione”. Detto in altre
parole, il datore di lavoro deve adottare prima misure collettive (vedi il vaccino) poi misure individuali
(vedi i dpi). Quindi, anche nella scelta delle misure
da adottare, il datore di lavoro deve dare priorità
alla prevenzione (il vaccino) e poi alla protezione (la
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mascherina).
Abbiamo cercato in queste poche righe di sintetizzare il dibattito in corso sull’obbligatorietà o meno
del vaccino, ma siamo consapevoli del fatto che la
complessità dell’argomento richiederà una riflessione più ampia. Vi invitiamo quindi a seguire le nostre
newsletter e a contattarci nel caso abbiate dei dubbi
o delle domande.
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credito

AREA CREDITO: FINANZIAMENTI COVID-19
E ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO
Uno sportello dedicato per supportare le esigenze delle micro-piccole imprese

Attraverso il suo sportello Credito, l’Associazione
propone finanziamenti per supportare le esigenze di
liquidità, scorte e investimenti per le micro-piccole
e medie imprese appoggiandosi al Fondo Centrale
di Garanzia. Nello specifico sono tuttora in vigore le
misure di sostegno alle imprese penalizzate dall’emergenza Covid-19 (garanzia 100% mediocredito
centrale, durata 120 mesi con preammortamento di
24 mesi, fino al 25% fatturato al 31.12.2019 importo
massimo 30.000 Euro), 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: a.cocola@confartigianatotorino.it | www.
confartigianatotorino.it
E’ a disposizione una seconda linea di finanziamenti per liquidità, investimenti, consolidamenti (sopra
i 30000 Euro, garanzia 90% mediocredito centrale, durata 72 mesi con preammortamento 12 mesi,
tasso fisso 2.5%, costo istruttoria 1% dell’erogato),
maggiori dettagli contattando la referente dell’area
credito.
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fiscale

LA FINANZIARIA 2021:
MISURE PER IMPRESE, AUTONOMI E PERSONE
Le principali novità della Finanziaria 2021
È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2021”, c.d. Finanziaria 2021, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2021.
L’area fiscale di Confartigianato ha predisposto alcuni documenti di sintesi relativi alle principali misure previste.
A seguire un dettaglio di alcune di esse, collegandosi sul nostro sito è possibile visualizzare i tre approfondimenti realizzati al seguente indirizzo: https://confartigianatotorino.it/tipologia-documenti/
fiscali/

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il
quale devono essere sostenute le spese relative agli
interventi di riqualificazione energetica di cui all’art.
1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter
fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel
2021 è prorogato, anche, per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

BONUS MOBILI

Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013,
è confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione del 50% può essere
fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese
per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di interventi di recupero del
patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. La spesa
massima agevolabile (pari a € 10.000 fino al 2020) è
stata innalzata a € 16.000.

BONUS FACCIATE

Con la modifica dell’art. 1, comma 219, Legge n.
160/2019, Finanziaria 2020, è confermato anche
per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle
spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture
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opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti,
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B
(totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n.
1444/68.

BONUS PUBBLICITÀ

È confermata l’introduzione del nuovo comma
1-quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede
anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d.
“bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non
commerciali / lavoratori autonomi che investono
in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani
/ periodici, anche in formato digitale, nella misura
unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché
del 75% degli investimenti incrementali). Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su
emittenti televisive / radiofoniche.
Collegandosi sul nostro sito (Principali novità della
Finanziaria 2021 in tre parti) un dettaglio su molti
altri temi d’interesse per imprese e artigiani tra cui
recupero patrimonio, nuova detrazione del 110%,
proroga moratoria finanziamenti, credito d’imposta
per investimenti in beni strumentali e molto altro
ancora.

gruppi sociali
ANZIANI:
ALLARME DI ANAP
QUESTIONE PIANO VACCINALE CONFARTIGIANATO TORINO
La preoccupazione degli anziani per il
ritardo nella consegna dei vaccini.

L’Associazione regionale anziani e
Pensionati chiede alle autorità
competenti un impegno maggiore per
tutelare i 358mila piemontesi over 80

“Siamo molto preoccupati per la battuta d’arresto
nel piano di vaccinazione contro il Covid 19. In Piemonte, come nel resto dell’Italia, ogni giorno continuano a morire ancora tanti anziani, nonostante
tutte le precauzioni prese”.
È
questo
il
commento
di
Giuseppe
Falcocchio Presidente ANAP Piemonte e
Torino, sul ritardo della consegna dei vaccini da
parte della Pfizer.
“Proprio in questi giorni sarebbe dovuta iniziare la
somministrazione del vaccino agli ultraottantenni
– continua Falcocchio – ma le dosi di cui dispone
attualmente l’Italia saranno utilizzate, giustamente,
per fare i richiami. Il tutto dunque slitta e così dovremo continuare a piangere i morti”.
“In questa situazione – prosegue Falcocchio –
riteniamo necessario che si faccia anzitutto il possibile
per reperire sul mercato altri vaccini validati, anche
se ciò comporterà una spesa aggiuntiva rispetto a
quella prevista e, in secondo luogo, che si riveda
il piano vaccinale nel senso di accelerarlo, quando
sarà possibile ripartire, incrementando i centri di
somministrazione ed aumentando il personale
dedicato, gli orari di somministrazione e quant’altro
sia utile a tal fine”.
“Non possiamo permetterci che oltre 15.000 persone continuino a perdere la vita ogni mese – conclude Falcocchio – di fronte ad un’ecatombe di questa
portata ogni sforzo va fatto, a qualsiasi costo”.

«Come Associazione plaudiamo alla notizia che
l’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) abbia dato il
via libera alla sperimentazione degli anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19; ma non è
sufficiente, serve un’accelerata su tutta la linea» –
afferma Giuseppe Falcocchio Presidente ANAP
Piemonte e Torino – «Le autorità competenti ora
devono potenziare e incentivare, con opportuni finanziamenti, le ricerche e le sperimentazioni per le
cure Covid-19 in tutti i settori: non solo quindi anticorpi monoclonali, ma anche antivirali ad ampio
spettro e alcuni antimalarici già in uso da decenni;
senza ulteriori rinvii e soprattutto senza ritardi dovuti alla inefficienza burocratica». In Italia le persone
anziane muoiono con un indice di mortalità tra i più
elevati rispetto ad altri paesi; i ritardi e le disfunzioni
che si stanno manifestando nella acquisizione dei
vaccini, nella programmazione e nella distribuzione
degli stessi sono fonte di estrema preoccupazione. ANAP Confartigianato Torino auspica quindi
che le autorità competenti si impegnino a realizzare un efficace sistema di cura per il Covid-19
per tutta la popolazione ed in particolare per i
soggetti più a rischio ovvero i 358mila piemontesi over 80.
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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

Contatti: i.bergero@confartigianatotorino.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

storie di impresa

TIPOLITOGRAFIA ARTIGIANA VINOVESE:
INNOVAZIONE MANTENENDO LA TRADIZIONE
La tipografia che “resiste” all’ascesa di tecnologie digitali

“In questo periodo di emergenza sanitaria ed economica che ha modificato lo stile di vita, il lavoro,
la domanda e l’offerta, la mia attività ha registrato
una contrazione del 35%. In questa fase, infatti lavoro quasi esclusivamente per le aziende, mentre
il privato è praticamente sparito. All’inizio della mia
attività, parte del lavoro consisteva nella stampa dei
biglietti da visita, scomparsi a livello famigliare mentre rimangono ancora in uso a livello aziendale, Allo
stesso modo è diminuita la richiesta dei volantini
pubblicitari, e di tutti i lavori legati alle manifestazioni ed eventi”. Parola di Pierluigi Aimone, titolare
della Tipolitografia Artigiana Vinovese con sede a
Vinovo.
Un mestiere che Pierluigi ha imparato dal padre,
che aveva rilevato l’azienda insieme alla moglie nel
1982. “Il lavoro in tipografia era parte integrante
della vita di famiglia. Mi sono appassionato a questo lavoro guardando mio padre, se non ci fosse
stato il suo esempio, probabilmente avrei preso
un’altra strada. Quello che apprezzo maggiormente
del mio lavoro è il rapporto personale con il cliente,
l’autonomia e il dover seguire il lavoro in ogni sua
fase, dall’inizio della lavorazione fino alla realizzazione del prodotto finito. Mi appassiona anche il continuo aggiornamento e lo studio dell’andamento del
mercato che la mia attività richiede.”
Dopo tre anni alla scuola grafica Salesiana di Valdocco, presso la quale ha conseguito la qualifica di
stampatore, Pierluigi frequenta due corsi di specializzazione in fotocomposizione e fotolitografia e nel
1989 entra a far parte della società: “inizialmente si
lavorava su macchine tipografiche, poi abbiamo acquistato una macchina offset”,
Il lavoro di tipografo per Pierluigi è stato il frutto di
una staffetta generazionale in piena regola, con il
relativo passaggio di competenze, nozioni e acquisizione di processi, una staffetta che però verrà interrotta con il sopraggiungere della pensione. “Una
parte del mio lavoro non si insegna più…I giovani
che vogliono intraprendere questo mestiere vengono indirizzati verso i corsi che insegnano l’uso del
computer, web e tecniche digitali. Non esistono più
specializzazioni in stampa tradizionale e confezione.
Ormai si utilizzano solo più tecniche di stampa digitale”.

“Inoltre, per essere sempre competitivi ed offrire al
cliente nuove soluzioni occorre aggiornarsi dal punto di vista tecnologico, per la grafica, per la stampa
e per la finitura dello stampato”.
Per certi aspetti si potrebbe pensare che con l’ascesa della digitalizzazione il mestiere del tipografo
rischi l’estinzione, mentre è sempre più diffusa la
consapevolezza che la comunicazione su carta potrebbe essere affiancata ma non sostituita dall’uso
di tecnologie alternative.
TIPOGRAFIA ARTIGIANA VINOVESE
Tel. 011/9654882
Mail: tipografiavinovese@gmail.com
Web: tipografiavinovese.it
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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 meccanica di precisione
clientela primaria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. Cell.
335.7439477
• Locale commerciale, adiacente
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 +
cantina mq. 50 e basso fabbrica- to
(interno cortile) mq. 60 comple- tamente ristrutturato con impianti
autonomi e certificati. Trattativa pri-

vata (no agenzie) Contatto cellulare:
380.4184931
• Officina rettifica meccanica.
Per informazioni telefonare al Sig.
Peron 3339303078
• privato vende alloggio 115 mq in
Torino, libero e disponibile, impianti
tecnologici di bagno e cucina integralmente rifatti, piano secondo con
ascensore, immediate adiacenze Stadio Filadelfia, esclusi intermediari,
Tel. 011.3042723 - 338.6078435

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

• Artigiano Odontotecnico 51enne
titolare di laboratorio a Chivasso, causa diminuzione lavoro, disponibi- le
per attività da svolgersi presso sua
attività. Tel. 339.100.26.93 OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito
elettronico o elettrotecnico con adeguata preparazione ed esperienza
per studio e progettazione schemi
elettrici delle macchine di collaudo
visibili sul sito www.cronomaster.
com. Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e verniciatore con esperienza zona Torino nord

per Officina Meccanica/ carrozzeria/
gommista/elettrauto.
Riferimento:
335.345.530
• Azienda produttrice di arredamento
in acciaio inox in provincia di Torino
ricerca n°1 addet- to che abbia conoscenza ed espe- rienza della saldatura
a tig e mola- tura su inox 8/10 - 10/10
di base, finalizzato al montaggio e
alla finitura del mobile completo. CV
a info@robertoarredamenti.it

Cercatrova LAVORO
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55

luserna@confartigianatotorino.it

Su appuntamento: Tel. 0124 640401

/143

/ 011 19239946

Tel. 011 19239948
Tel. 0115062115/124/133

•

Tel. 0112489856
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SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE
Le date da non perdere

2021
Per Scadenzario online CLICCA QUI

*IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 12/01/2021.
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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OPPORTUNITA' E VANTAGGI
PER IMPRESE, AUTONOMI
E PERSONE
INDIRIZZO
Largo Filippo Turati 49
10134 - Torino

CONTATTI
+39 011 5062111
info@confartigianatotorino.it

SEGUICI SU
www.confartigianatotorino.it

CREAZIONE D’IMPRESA
ASSISTENZA FISCALE
SERVIZIO CAAF E PATRONATO
ELABORAZIONE PAGHE
E CONSULENZA SINDACALE
FINANZIAMENTI E CREDITO
CONSULENZA AMBIENTE, SALUTE
& SICUREZZA, QUALITÀ, PRIVACY
GESTIONE CONTABILITÀ
CONVENZIONI ESCLUSIVE
FORMAZIONE
PROGETTI ED EVENTI
PER IMPRESE

35

36

