
wwww.confartigianatotorino.it

seguici su

Bimestrale di Confartigianato Torino
LUGLIO - AGOSTO 2020

PRIMO PIANO
Apre lo sportello gratuito di
Confartigianato riservato alle 
imprese a Santena

NEWS
Bonus Cultura:
Contributi a fondo perduto

EVENTI E TERRITORIO
Pinerolo 2020:Di-stanze artigiane
per un’edizione diffusa

NUMERO
QUATTRO

2020



ANAP TORINO - IL VALORE 
DEI PENSIONATI

Sede di Torino
Via San Dalmazzo 24

anap@confartigianatotorino.it
Promuove la socializzazione e la valorizzazione delle Persone, gestendo servizi
qualificati, avviando collaborazioni e convenzioni dedicate, promuovendo il
volontariato associativo e sociale, organizzando gite, eventi culturali e di
sensibilizzazione per anziani e pensionati. 

CAAF - CENTRO AUTORIZZATO
ASSISTENZA FISCALE

INAPA - IL PATRONATO
AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Tel. 011.03.79.153 | caaf@confartigianatotorino.it
Gli uffici CAAF di Confartigianato sono a disposizione delle PERSONE per
l'assistenza fiscale e le agevolazioni sociali: elaborazione 730, compilazione
RED/Inciv, ISEE e BONUS Tari/Luce/Gas/Assegni maternità, IMU, consulenza
successoria
 
 

Tel. 011.03.79.160 | inapa@confartigianatotorino.it
L'INAPA fornisce servizi di tutela dei lavoratori autonomi/dipendenti e di tutti i
cittadini, afferenti a prestazioni previdenziali e assistenziali. 
Previdenza: controllo posizioni assicurative, prestazioni pensionistiche,
ricostituzioni/supplementi, integrazione al minimo, maggiorazioni sociali
Assistenza: domande di Naspi, maternità, bonus bebè,
invalidità/accompagnamento, assegni familiari.

 



REDAZIONE
Largo Turati 49 – 10134 Torino
Tel. 011.5062111 - Fax 011.5062100 
www.confartigianatotorino.it 
info@confartigianatotorino.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Dino De Santis
IN REDAZIONE
Michela Frittola

COORDINAMENTO REDAZIONE
Davide Testera

HANNO COLLABORATO
Luigi Carmagnola, Anna Pia Cocola, 
Roberta Chianese, Virgilio Natola,
Ufficio Sindacale

GRAFICA: Silvia Gariglio

in questo numero...

EDITORIALE
Estate 2020: Torino città fantasma 

PRIMO PIANO
Apre lo sportello gratuito di Confartigianato riservato alle imprese a Santena

NEWS
Coronavirus, turismo e artigianato: in Piemonte il turismo non decolla

Diminuiscono le esportazioni delle piccole imprese del Piemonte
Credito alle imprese artigiane: una tendenza ancora complicata

Secondo trimestre 2020: attesa e preoccupazione per gli imprenditori torinesi
Innometro: innovazione per le microimprese del torinese

A luglio 2020 crolla la domanda di lavoro delle imprese torinesi
Regione Piemonte: il Coronavirus non ferma l’apprendistato

Il portale nazionale dell’etichettatura si estende anche alle iprese non alimentari
Bonus cultura: contributi a fondo perduto

EVENTI E TERRITORIO
Pinerolo 2020: Di-stanze artigiane, per un’edizione diffusa

AMBIENTE & SICUREZZA
Coronavirus: lo stato di emergenza continua, cosa fare? 

CREDITO
Aggiornamenti su finanziamenti e bandi

SINDACALE
Fondo SANARTI: esame seriologico Covid-19 e check-up gratuiti 

GRUPPI SOCIALI
Ospedali e ambulatori: si torni presto alla normalità

Campagna di crowdfunding: educazione contro la violenza di genere

BIMESTRALE di INFORMAZIONE e NOTIZIE per le AZIENDE ASSOCIATE
Numero 4 - Luglio - Agosto 2020 - Bollettino ufficiale degli Organi Direttivi di Confartigianato Torino

Autorizzazione del Tribunale di Torino n.1833 del 26 novembre 1966. La Direzione si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi inserzione i pareri o gli orientamenti espressi degfli autori degli articoli non impegnano la Direzione. Vietata la 
riproduzione anche parziale di articoli disegni e fotografie, senza preventiva autorizzazione scritta.



4

EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

Estate 2020, Torino una città fantasma. Una crisalide che 
stenta a diventare farfalla. Una metropoli che ha ricorda-
to gli anni ’80 quando, complice il benessere, la città si 
svuotava e i vacanzieri approdavano nei lidi marittimi o 
montani. Con la chiusura delle grandi fabbriche si carica-
vano le macchine con valigie e generi di conforto e con 
grande pazienza si sopportavano le lunghe code prima di 
giungere nei luoghi di villeggiatura. Il centro urbano, di-
ventava la copia sbiadita di se stesso: svuotato e sospeso 
in un tempo irreale. Un luogo-non luogo metafisico. Chi 
rimaneva in città doveva vagare chilometri per poter tro-
vare una pizzeria aperta o per accedere ai servizi essenziali. Ma poco importava. Dopo un anno 
di lavoro i torinesi non si facevano mancare una pausa di ozio sotto l’ombrellone. A ben guardare 
le cose non sono cambiate di segno. I centri storici hanno preferito abbassare le serrande perché 
i consumi, dopo la chiusura forzata, sono ripartiti a rilento. A pesare sono state le incognite per 
il futuro lavorativo, una ripresa dei consumi troppo lenta, il turismo che non è decollato e che ha 
messo ko tutti i servizi e le imprese artigiane che gravitano attorno a quel settore. Questa esta-
te anziché canticchiare i ritornelli che puntualmente “accompagnavano” i luoghi di villeggiatura, 
abbiamo sentito ripetere, come un mantra, frasi del tipo: “troppo costoso mantenere le serrande 
alzate, preferiamo riaprire in autunno, ma non perché chiudiamo per ferie”.
E d’altronde come far finta che non sia successo niente? Le nostre imprese hanno preferito 
studiare una exit strategy per cercare di recuperare le perdite legate al lockdown piuttosto che 
studiare mappe turistiche per vacanze di riposo o mete alternative.
Timori e incertezze sono stati i sentimenti più diffusi in questa estate 2020. Ci aspettano mesi 
difficili, tutte le congiunture economiche, le proiezioni, i numeri, le statistiche e i grafici ci raccon-
tano una Torino in affanno tra nuove povertà, disoccupazione, decrescita e periferie sempre più 
periferiche. Dobbiamo riaccendere il motore di Torino con una scintilla che deve arrivare dalla 
politica e dalle istituzioni, una strategia di eccezione capace di incidere sul posizionamento della 
città. Diversamente si andrà incontro ad una recessione senza uguali.

ESTATE 2020:
TORINO CITTÀ FANTASMA
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primo piano

APRE LO SPORTELLO GRATUITO DI CONFARTIGIANATO 
RISERVATO ALLE IMPRESE A SANTENA

Giovedì 16 e mercoledì 29 luglio nella Sala del 
Consiglio di via Cavour, gli esperti dell’associazio-
ne di categoria dell’artigianato, della micro e della 
piccola impresa della Città Metropolitana di Torino 
sono stati a disposizione degli imprenditori per af-
fiancarli nelle azioni di riapertura post Covid-19. L’i-
niziativa rientra nell’accordo di partenariato siglato 
dal Comune di Santena insieme a Confartigianato 
Torino. «L’obiettivo è quello di trovare velocemen-
te delle soluzioni per la ripresa – interviene Rosella 
Fogliato, Assessore al Commercio e alle Attività 
Produttive del Comune di Santena – coinvolgen-
do tutti gli attori del territorio. Lo sportello è aperto 
a tutte le imprese del nostro territorio indipenden-
temente dall’iscrizione a Confartigianato Torino. Gli 
imprenditori possono usufruire dello sportello per 
ottenere delle informazioni generali alle imprese sui 
principali obblighi in materia di sicurezza per la ri-
presa dell’attività. Gli esperti di Confartigianato for-
niscono anche assistenza per la compilazione delle 
istanze di accesso al credito delle imprese e consu-
lenze per poter accedere a contributi e fondi per il 
rilancio delle loro attività». Gli imprenditori che usu-
fruiscono del servizio offerto dallo sportello di Con-
fartigianato Torino hanno la possibilità di ricevere 
delle risposte rapide e dettagliate in una fase molto 
delicata che ha fatto seguito all’emergenza causata 
dal Covid-19. «E’ un modo concreto per rimanere 
vicini agli imprenditori – prosegue Rosella Fogliato 
– in particolare di quei settori che durante il periodo 
di lockdown hanno subìto i danni maggiori. Gli im-
prenditori hanno la possibilità di ricevere assistenza 
sui loro dubbi e sulle loro problematiche affinchè 
possano continuare a lavorare rispettando tutte le 
normative regionali e nazionali. Come Amministra-
zione – conclude l’Assessore - stiamo anche valutan-
do di proporre anche altre iniziative per sostenere 
le attività commerciali santenesi in un periodo stori-
co così delicato come quello attuale».
“Il partenariato che Confartigianato Torino ha stipu-
lato con il Comune di Santena, - commenta Giusep-
pe Falcocchio, Dirigente di Confartigianato Tori-
no - nasce da una esigenza che si è venuta a creare 
durante la fase di riapertura delle imprese, ossia 
supportarle, attraverso gli esperti di Confartigiana-
to Torino, nelle azioni di riapertura post Covid-19. 
I responsabili dei diversi settori  offriranno deluci-
dazioni sull’applicazione delle prescrizioni e aiu-

to sui comportamenti da adottare per la sicurezza 
negli ambienti di lavoro, sull’erogazione del credito 
e sulle ultime normative. Fornire risposte rapide e 
dettagliate, è un modo per stare vicini alle imprese 
e per non lasciarle sole nei dubbi e nelle incertez-
ze in questa situazione molto difficile. Un servizio di 
risposte, dunque, ai dubbi e alle problematiche di 
tutti, affinché possano continuare a lavorare rispet-
tando le indicazioni locali e nazionali”.
L’iniziativa rientra nel partenariato che Confartigia-
nato Torino ha stipulato con le amministrazioni di 
Santena e Poirino per gestire l’emergenza Covid-19 
e far ripartire al meglio le attività.

Gli esperti di Confartigianato Torino sono a disposizione per l’affiancamento post Covid

Giuseppe Falcocchio e Rosella Fogliato
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Il turismo in Piemonte non decolla e a soffrire sono 
anche le 14.271 micro, piccole e medie imprese 
artigiane che a questo settore sono legate.
Trasporti, ricettività, ristorazione, agroalimentare, 
servizi turistici, benessere, intrattenimento, attività 
ricreative e culturali ma anche artigianato artistico, 
abbigliamento e calzature; circa il 12% delle cir-
ca 117.00mila realtà artigiane del Piemonte, è 
coinvolta, direttamente o con l’indotto, nel mercato 
turistico regionale, e soddisfa le richieste di 15 mi-
lioni di presenze.
Tempi duri anche per i 1.876 taxisti del Piemonte 
iscritti nell’albo dell’artigianato, che hanno visto 
scendere vertiginosamente il loro giro d’affari.
 A livello provinciale l’artigianato piemontese 
nelle attività turistiche è così suddiviso: Torino 
7.402, Cuneo 1.913, Alessandria 1.775, Nova-
ra 1.044, Asti 670, Verbano 493, Vercelli 487 e 
Biella 487.
 Sono questi i numeri chiave del dossier “Imprese 
e valore artigiano in Piemonte”, realizzato dall’Uf-
ficio Studi di Confartigianato, che ha analizzato i 
comparti piemontesi del turismo e dell’artigianato 
attraverso i dati Istat e Unioncamere del 2019.
“Le piccole e medie realtà cominciano a percepire 
gli effetti economici, diretti e indiretti, della paura 
da Coronavirus, con la conseguente contrazione del 
giro d’affari – commenta Dino De Santis, Presiden-
te di Confartigianato Torino – e sono fortemente 
preoccupato per le conseguenze dell’onda lunga 
che il virus potrà avere sull’economia del nostro ter-
ritorio”.
 “Dai nostri associati – prosegue De Santis – conti-
nuiamo a ricevere quotidiane segnalazioni di rallen-
tamenti o assenza di ordinativi, o della mancanza di 
clienti, soprattutto da quelle attività artigianali lega-
te al turismo”. 
 “La crisi è profonda e stratificata – continua De San-
tis - A soffrire sono anche tutte le imprese legate al 
turismo, ad esempio i taxisti che vedono, inoltre, 
diminuite le chiamate da parte degli anziani che si 
muovono poco, per settimane le visite ospedaliere 
sono state sospese. Anche lo smart working ha pe-
nalizzato il trasporto privato: le grandi fabbriche, gli 
uffici hanno azzerato le riunioni di lavoro, optando 
per i collegamenti in remoto. Di conseguenza non 
c’è più la necessità di spostarsi.” 
 “E’ necessario mettere in campo qualsiasi iniziativa 

per rilanciare l’artigianato locale, - continua De San-
tis - ovvero mettere al centro della proposta turistica 
la “piccola” bottega per valorizzare l’autenticità e le 
bellezze dei nostri territori. Insomma occorre lavo-
rare per scongiurare una possibile fase di “recessio-
ne” del nostro territorio”. 
“Le aziende chiedono una attenzione straordinaria 
verso ciò che sta accadendo – conclude De Santis - 
e interventi concreti per limitare i danni, se contro la 
paura non è possibile agire direttamente, al contra-
rio si può intervenire per limitare gli effetti negativi 
sul rallentamento delle attività e della logistica”. 

CORONAVIRUS, TURISMO E ARTIGIANATO:
IL TURISMO IN PIEMONTE NON DECOLLA

A soffrirne sono le 14.271 imprese artigiane che sono legate a questo settore
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Segnali di rallentamento per le esportazioni delle 
piccole imprese manifatturiere del Piemonte. Nel 
primo trimestre di quest’anno le esportazioni del-
le piccole imprese manifatturiere del Piemonte 
sono diminuite del -2,1% (era +2,3% l’anno pri-
ma) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 
generando un giro d’affari di 2 miliardi e 936 milio-
ni di euro, trainato dal settore alimentare (+11%).
E’ questo il risultato del dossier dell’Ufficio Studi 
di Confartigianato Imprese, che ha analizzato i 
dati ISTAT sulle esportazioni delle micro-piccole e 
medie imprese del Piemonte, nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2020 confrontandoli con quelli 
dell’analogo periodo del 2019.

“Questi primi segnali di flessione – afferma Dino 
De Santis, Presidente di Confartigianato Torino - 
segnalano solo l’inizio degli effetti della pandemia 
che ha avuto il suo apice tra aprile e maggio. La 
flessione più importante si registrerà nei dati relativi 
al 2 trimestre 2020. In ogni caso, il giro d’affari di 
2 miliardi e 936 milioni, conferma l’impegno degli 
artigiani per l’internazionalizzazione, per il migliora-
mento della qualità dei prodotti, e per l’apprendi-
mento di nuove tecniche di vendita e di conoscenza 
dei mercati esteri”.
A livello provinciale, i dati parlano di un exploit di 
Torino con +19,8% rispetto al 2019 e 742,9 mi-
lioni di euro di prodotti piazzati all’estero. Segue 
Novara con +7,4% e 499,3 milioni di euro. In leg-
gero calo Cuneo con un -0,7% e 530,4 milioni di 
controvalore venduto, segue Asti con -2,4% e 77,5 
milioni di export. In calo Biella con -10,1% e 340,9 
milioni di prodotti venduti all’estero, segue Vercel-
li con -13,8% con un valore di export pari a 258,1 
milioni. In netto calo Alessandria -23,5% e 457 mi-
lioni di euro esportati e Verbano -20,3% con 30,5 
milioni di euro esportati. 

Analisi Nazionale 
Nel I trimestre 2020 in Italia diminuisce l’export dei 
comparti manifatturieri a maggiore concentrazione 
di Micro e Piccola Impresa con il -4,8% rispetto al I 
trimestre 2019. Tale dinamica è peggiore rispetto al 
-2,0% dell’export dell’intero comparto manifatturie-
ro - che rappresenta il 95,5% del totale dell’export - 
nel periodo e in controtendenza rispetto alla perfor-
mance del made in Italy di MPI nel I trimestre 2019 
che segnava il +3,4%. 
In chiave settoriale cresce soltanto l’export dei Pro-
dotti alimentari con il +10,4%, mentre si osservano 
flessioni in tutti gli altri comparti: Legno e prodotti in 
legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia 
e materiali da intreccio segna il -4,7%, gli Articoli di 
abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) il -6,3%, 
i Prodotti tessili il -6,7%, i Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature il -8,2%, i Mobili il -9,0%, i 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere il -10,1%, 
gli Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi-
li il -10,7%; diminuzione anche per i Prodotti della 
stampa e della riproduzione di supporti registrati, 
che rappresentano solo per lo 0,02% delle esporta-
zioni dei comparti di MPI, con il -16,9%.

news

DIMINUISCONO LE ESPORTAZIONI DELLE 
PICCOLE IMPRESE DEL PIEMONTE

Nel primo trimestre dell’anno -2,1% con un giro d’affari di 2 miliardi e 936 milioni di euro
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Il credito alle imprese artigiane del Piemonte fa 
segnare un miglioramento. Migliorano infatti le ero-
gazioni degli Istituti di Credito del Piemonte verso 
le piccole realtà produttive.
A marzo di quest’anno, la tendenza rilevata è del 
–1,4% rispetto all’ultimo trimestre del 2019, che a 
sua volta fece rilevare un -1,9% sul terzo trimestre 
2019.
E’ questo, in sintesi, ciò che emerge dal Focus 
“Trend dei prestiti alle imprese”, realizzato dall’Uf-
ficio Studi di Confartigianato, che ha analizzato 
la situazione delle erogazioni nei primi 6 mesi di 
quest’anno. 
L’analisi dei prestiti parte da un -0,5% di marzo 
2018, passando al -2,3% dello stesso periodo 
del 2019, allo -2,6% di giugno, -1,9% di settem-
bre e -2,9 di dicembre 2019, fino a questa  risali-
ta (-1,4% di marzo 2020).
“I dati sul credito verso le MPMI ci dicono come 
in Piemonte si registri un miglioramento, anche se 
parliamo di percentuali ancora con il segno meno 
davanti. E su questo dobbiamo ancora lavorare du-
ramente”.
E’ il commento di Dino De Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino.
 “In questo quadro di crescente rischio di depres-
sione – continua De Santis - ci auguriamo che una 
forte boccata d’ossigeno per le imprese possa arri-
vare dalla liquidità che i Governi, nazionale e regio-
nale, hanno già messo in circolo o si apprestano a 
farlo. Di sicuro il perdurare della stretta del credito 
sta nuocendo alle imprese artigiane. Chiediamo al 
governo e alla regione che il credito per le micro e 
piccole imprese divenga una priorità per l’agenda”.
“Soprattutto per gli artigiani e le piccole imprese il 
denaro rimane più scarso e più costoso rispetto a 
quello erogato alle aziende medio-grandi – com-
menta De Santis - e in confronto a quanto avviene 
nella media europea. Se le banche non tornano ad 
avere fiducia nei progetti di investimento degli arti-
giani, non ci sono presupposti per una ripresa del 
nostro settore, soprattutto in un momento di crisi 
epocale dove scarseggia la liquidità”.
 “L’unica azione che può funzionare – continua De 
Santis - è quella finalizzata al vero sviluppo, puntan-
do a costruire territori “a misura” di piccola impresa: 
con leggi semplici e chiare, con un fisco leggero, 
un credito a misura di piccola impresa e orientato 

alla competitività e incentivi all’innovazione digita-
le, con una formazione che unisca scuola e lavoro, 
il sapere e il saper fare. Bisogna ripartire dai territo-
ri, valorizzando chi come le imprese artigiane crea 
lavoro, sviluppo, presidio di legalità sul territorio e 
favorisce la coesione sociale”.
“Le difficoltà nelle erogazioni non possono che al-
larmarci – riprende De Santis – è evidente come sia 
necessario far sì che le piccole imprese e le attività 
in generale possano finanziarsi, con l’intento di in-
vestire per crescere”. 
“Il problema grosso da affrontare sarà alla fine dell’e-
state, con il termine degli ammortizzatori sociali e in 
vista di una crisi che sarà da gestire con mano ferma 
e decisioni importanti – conclude il De Santis – per 
il momento si tratta solo di previsioni che speriamo 
vengano disattese dai fatti”.

Migliora il trend dei finanziamenti alle piccole imprese artigiane del Piemonte (-1,4%)

CREDITO ALLE IMPRESE: 
UNA TENDENZA ANCORA COMPLICATA

ne
ws
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SECONDO TRIMESTRE 2020: ATTESA E 
PREOCCUPAZIONE TRA GLI IMPRENDITORI TORINESI

Sono stati resi noti lo scorso luglio dalla Came-
ra di commercio di Torino i dati relativi alla di-
namica imprenditoriale torinese nel secondo 
trimestre 2020, che vede un totale di 218.611 
imprese registrate, con 2.350 nuove iscrizioni e 
1.386 cancellazioni, e un tasso di crescita pari al 
+0,44% rispetto al primo trimestre.
 
“Gli ultimi dati di natimortalità imprenditoriale non 
mostrano ancora la temuta drastica diminuzione del 
numero di imprese, quanto piuttosto una situazione 
di stabilità, con poche aperture e poche chiusure, in 
un clima generale di prudenza e attesa – ha dichia-
rato il Presidente della Camera di commercio Dario 
Gallina. – L’indagine che abbiamo realizzato, tutta-
via, ci mostra già con grande evidenza le preoccu-
pazioni dei nostri imprenditori, alle prese con man-
canza di liquidità e cali generalizzati nelle vendite. 
Il 43% delle imprese intervistate prevede pesanti 
ricadute economiche, mentre un ulteriore 35% si 
considera addirittura a rischio di chiusura definitiva”.

Natimortalità imprenditoriale torinese nel secondo 
trimestre 2020
Nel secondo trimestre 2020, profondamente se-
gnato dalle misure messe in atto a seguito dell’e-
mergenza Covid-19, la dinamica imprenditoriale 
torinese, analogamente a quanto avvenuto a livello 
nazionale e piemontese, ha registrato un comples-
sivo e prevedibile rallentamento. Sono nate meno 
imprese rispetto allo stesso trimestre degli anni 
precedenti, ma ne sono cessate anche meno, a 
seguito di un atteggiamento attendista che con 
tutta probabilità ha riguardato sia chi aveva in pro-
getto nuove iniziative imprenditoriali, sia chi già si 
trovava (o vi è giunto a causa dell’emergenza) in una 
fase di sofferenza. 

Le iscrizioni, che fra aprile e giugno 2020 si sono 
fermate a 2.350, sono calate di 1.546 unità a con-
fronto con il II trimestre 2019 (-39,7%), mentre le 
cessazioni, pari a 1.386 sono 1.368 in meno rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente (-49,7%). 
Nel corso dell’ultimo decennio, caratterizzato da un 
costante ridimensionamento del tessuto imprendi-
toriale, è il primo anno in cui il secondo trimestre 
rileva una frenata così importante delle nuove iscri-
zioni, che sono scese ben sotto quota 3.000.

 Tale dinamica si riflette anche nel saldo fra iscrizio-
ni e cessazioni, che resta pur sempre positivo, ma 
si riduce di valore (+964). A fronte delle dinamiche 
descritte, il tasso di crescita torinese per il II trime-
stre del 2020 - rispetto al I trimestre dell’anno - risul-
ta pari a +0,44%, con un totale di 218.611 imprese 
registrate.
 
Natura giuridica 
Anche in un trimestre di forte stasi, si replicano le 
dinamiche di crescita rilevate negli ultimi anni. Ad 
eccezione delle società di persone, il cui tasso di 
crescita resta negativo (-0,09%), le altre tipologie 
mantengono un tasso di crescita positivo: nel caso 
delle imprese individuali, il tasso (0,63%) non si al-
lontana da quello rilevato nello stesso periodo del 
2019 (0,68%), mentre nel caso di società di capi-
tale (0,60% a fronte dell’1,02%) e delle altre forme 
(0,23% anziché 0,54%), la riduzione è decisamente 
più importante. 

Indagine monitoraggio degli effetti di COVID-19 
 La Camera di commercio, nel suo ruolo istituzionale 
di osservatore dell’economia del territorio e di An-
tenna territoriale del progetto S.I.S.PR.IN.T, ha avvia-
to un’indagine per monitorare la delicata fase con-
giunturale a seguito dell’emergenza legata al virus 
Covid-19. L’indagine, partita in concomitanza con 
l’avvio della fase 2 (fine del lockdown) e conclusa a 
metà giugno, è stata somministrata a un campione 
rappresentativo di imprese della città metropolitana 
di Torino (circa 6.000), appartenenti a tutti i setto-
ri merceologici. Hanno risposto all’indagine 611 
imprese, 454 appartenenti al campione e 157 che 
hanno preso parte al monitoraggio accedendo dal 
sito dell’ente camerale.  

Gli effetti dell’emergenza 
A seguito del lockdown il 62% delle imprese (380) 
ha dovuto sospendere completamente l’attività. 
Si è trattato soprattutto di attività dei servizi alle 
persone (l’83% del settore), seguite dal turismo (il 
76%) e commercio (il 65%). La sospensione ha ri-
guardato soprattutto le imprese individuali (il 72% 
delle imprese con tale forma giuridica) e con meno 
di 10 addetti (il 67% delle micro imprese). 

I dati mostrano un calo delle nuove aperture di attività (2350 nuove iscrizioni) ma anche 
una diminuzione delle chiusure (1386 cancellazioni)
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L’emergenza sanitaria ha portato in primis un de-
terioramento della liquidità (criticità rilevata dal 
74% delle rispondenti), cui segue il calo/cancella-
zione delle vendite e degli ordinativi (il 64%). Più 
distanziate seguono le problematiche connesse alla 
perdita dei principali mercati di riferimento o dei 
principali clienti, che ha coinvolto il 36% delle im-
prese, e la difficoltà nel tornare a lavorare «in sicu-
rezza» nel difficile contesto di riferimento (il 19%). 
 
Il deterioramento della liquidità vede maggiormen-
te coinvolte le imprese del turismo e delle costru-
zioni (rispettivamente l’87% e l’81% dei rispettivi 
settori), mentre il calo degli ordinativi, dopo il com-
mercio (il 69% delle imprese del settore), ha toccato 
l’industria manifatturiera (il 67%). 
 
Deterioramento liquidità
Quali sono le principali esigenze di liquidità delle 
imprese? Chiaramente si tratta in primo luogo di 
motivazioni connesse alla sopravvivenza dell’im-
presa: l’imposizione fiscale in primis (citata dal 
73% delle rispondenti), seguita dalla necessità di 
sostenere i costi fissi (61%), dal pagamento di 
forniture (39%) e dalla retribuzione del personale 
(34%). Si rileva, tuttavia, che un 13% di rispondenti 
indica necessaria la liquidità per investire in innova-
zione di prodotto/processo nonostante il periodo di 
difficoltà.
 
Variazioni di fatturato – ordinativi - occupazione
Per valutare l’impatto economico della crisi sanita-
ria, è stato chiesto alle imprese di stimare la varia-
zione di fatturato, ordinativi e di occupazione (intesa 
come ore lavorate) registrata tra marzo e aprile 2020 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
 
Nel complesso, nove imprese su dieci hanno ma-
nifestato una diminuzione più o meno marcata 
del fatturato; oltre otto su dieci degli ordinativi 
e dell’occupazione. Guardando ai singoli settori di 
attività, tutti i comparti registrano diminuzioni; ad 
aver registrato un’erosione più marcata delle tre va-
riabili economiche- sono però le attività dei servizi 
di alloggio e ristorazione che nel 100% dei casi 
hanno dichiarato una diminuzione di tutte e tre le 
componenti.
 
Previsioni per il futuro
Con l’avvio della Fase 2 il 43% delle imprese ha di-
chiarato che ci sarebbero state ricadute economi-
che negative importanti sull’attività. A questa per-
centuale si aggiunge un ulteriore 35% di imprese 
che hanno dichiarato di avere un’attività a rischio 
chiusura: l’analisi per settori economici vede, tra 
queste, al primo posto quelle turistiche (il 71,1% 
delle imprese del settore) - soprattutto i bar-, le im-
prese del commercio (in primis negozi al dettaglio 
di abbigliamento e scarpe) e i servizi alle persone 

(parrucchieri ed estetisti).
 
Sul fronte opposto, solo il 4,9% ha dichiarato che 
non ci sarà nessun impatto rilevante. Ovviamente la 
dimensione aziendale rappresenta un fattore de-
terminante: tra le imprese con classe dimensionale 
tra gli 0 e i 19 addetti la percentuale di rispondenti 
che ha dichiarato il rischio chiusura attività è più ele-
vata che nelle imprese oltre 20 addetti. Al contrario, 
le ricadute minime sono maggiormente concentra-
te nelle imprese più grandi (il 36,4% oltre 20 addet-
ti).
 
Riaprire o no?
Delle 380 imprese che hanno sospeso completa-
mente l’attività nella FASE 1 dell’emergenza sani-
taria, il 47,6% ha dichiarato che avrebbe conti-
nuato a stare chiusa anche con l’avvio della FASE 
2 ed il 22,9% che avrebbe aperto solo parzialmente 
l’attività.
Tra i principali motivi per la mancata apertura com-
pleta, al primo posto con il 43,3% delle imprese si 
colloca la sostenibilità economica (p.e. troppi co-
sti fissi). Il 35,4% vede una difficoltà a rispettare le 
misure per la riapertura in sicurezza e un 25,7% del-
le imprese dichiara di avere rischi imprenditoriali 
eccessivi rispetto alla situazione di incertezza.
 
 
Ritorno alla normalità
Le imprese che hanno dichiarato di poter ripren-
dere i normali ritmi produttivi, seppur non prima di 
un anno rappresentano il 44% delle rispondenti: di 
queste (144; il 54%) prevede di farlo con l’adozione 
di alcuni cambiamenti. Non sono tuttavia da sotto-
valutare le percentuali relative alle imprese che diffi-
cilmente ritengono possibile un ritorno ai livelli pre 
crisi (il 33%) e quante ritengono sarà necessaria una 
profonda riorganizzazione aziendale per sopravvi-
vere alla crisi (il 29%). 
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INNOMETRO: INNOVAZIONE PER LE 
MICROIMPRESE DEL TORINESE 

Al fine di favorire processi di innovazione nelle mi-
croimprese del territorio, la Città Metropolitana ha 
selezionato con il progetto Innometro tre soggetti 
attuatori, che accompagneranno le microimprese 
con sede operativa nel territorio metropolitano alla 
strutturazione di rapporti di collaborazione con gli 
Atenei torinesi o con imprese innovative, con lo sco-
po di sviluppare servizi innovativi, re-ingegnerizzare 
i propri processi produttivi, innovare e diversificare i 
prodotti, implementare le innovazioni tecnologiche.
I tre soggetti individuati a seguito di un Bando pub-
blico di selezione sono Soges spa, I3P scpa, 2I3T 
scarl.
Il percorso di accompagnamento comprende, in 
sintesi, le seguenti attività:

• Consulenza e orientamento allo sviluppo d’idea 
innovativa

• Supporto allo sviluppo e allo scouting delle tec-
nologie

• Supporto nella gestione della proprietà intellet-
tuale

• Supporto nello sviluppo di relazioni/networking 
e nell’individuazione del partner/soggetto che 
svilupperà il progetto innovativo/fornirà il pro-
dotto

• Assistenza nella traduzione dell’idea innovativa 
in un progetto: analisi dei bisogni, dei punti di 
debolezza, mappatura del processo, descrizio-
ne dei risultati attesi

• Supporto nell’accesso a bandi pubblici, stru-
menti finanziari, altre agevolazioni pubbliche fi-
nalizzate a concretizzare il progetto di prodotto/
processo innovativo.

Il percorso di accompagnamento avrà una durata 
massima di 25 ore (30 se il percorso di accompa-
gnamento utilizza l’approccio Design Thinking), en-
tro un periodo di 130 giorni naturali e consecutivi a 
far data dalla firma dell’Accordo fra il soggetto at-
tuatore e l’impresa.
Il percorso di accompagnamento si concluderà con 
l’approvazione dell’idea di progetto innovativo; i 
beneficiari  potranno  quindi accedere al  Sostegno 
finanziario consistente nella:

Concessione di un finanziamento a tasso zero con 
preammortamento di un anno e durata massima 
complessiva di 60 mesi
Concessione di un contributo a fondo perduto pari 
al 20% dell’importo ammissibile da erogarsi a saldo 
entro 60 gg dalla conclusione dell’intervento finan-
ziato
Le due componenti della misura di agevolazione 
possono essere fruite separatamente.

Scopri i dettagli del Bando cliccando qui.

Un’iniziativa della Città Metropolitana di Torino per incentivare innovazione

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/competitivita-innovazione/innometro-imprese
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/competitivita-innovazione/innometro-sostegno
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/competitivita-innovazione/innometro-sostegno
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/innometro
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A LUGLIO 2020 CROLLA LA DOMANDA 
DI LAVORO DELLE IMPRESE PIEMONTESI

Sono circa 14.540 i contratti programmati dal-
le imprese piemontesi per luglio 2020, 13.750 
unità in meno rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno (-48,6%). L’80% riguarderà lavoratori 
dipendenti, mentre solo il 20% sarà rappresentato 
da lavoratori non alle dipendenze. Nel 26% dei casi 
le entrate previste saranno stabili (era il 32% a luglio 
2019), ossia con un contratto a tempo indetermina-
to o di apprendistato, mentre nel 74% saranno a ter-
mine (a tempo determinato o altri contratti con du-
rata predefinita). Complessivamente nel trimestre 
luglio-settembre 2020 le entrate stimate raggiun-
geranno le 32.670 unità, circa 40mila unità in meno 
rispetto a quanto previsto nello stesso periodo del 
2019.
Queste alcune delle indicazioni che emergono dal 
Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, 
realizzato da Unioncamere e Anpal.
Delle 14.540 entrate previste in Piemonte nel mese 
di luglio 2020 il 14% è costituito da laureati (in dimi-
nuzione rispetto al 15% di luglio 2019) e il 36% da 
diplomati; le qualifiche professionali rappresentano 
il 24% mentre il 27% è riservato alla scuola dell’ob-
bligo.
Per quanto riguarda la dinamica settoriale sono, an-
cora una volta, i servizi a formare la fetta più con-
sistente della domanda di lavoro (74,8%, dato in 
crescita rispetto al 70% registrato nello stesso pe-
riodo dell’anno precedente), in particolare i servizi 
alle imprese e alle persone. Il comparto manifattu-
riero, che genera il 20% della domanda di luglio 
2020, registra un calo di 3.870 unità rispetto a 
luglio 2019. In diminuzione anche le entrate pro-
grammate dalle imprese delle costruzioni, che pas-
sano da 1.570 di luglio 2019 a 700.
  Il 18,1% delle entrate previste per febbraio 2020 
nella nostra regione sarà destinato a dirigenti, spe-
cialisti e tecnici, quota superiore alla media nazio-
nale (15%) e lievemente inferiore rispetto a quanto 
previsto nel luglio 2019 a livello regionale (21%), il 
24,4% sarà costituito da operai specializzati e con-
duttori di impianti, il 42,2% riguarderà impiegati, 
professioni commerciali e dei sevizi e l’15,3% pro-
fessioni non qualificate.

  Permangono, infine, le difficoltà di reperimen-
to di alcune figure professionali: in 28 casi su 100 
le imprese piemontesi prevedono, infatti, di avere 
difficoltà a trovare i profili desiderati. Le professio-
ni più difficili da reperire in regione a luglio 2020 
sono gli specialisti in scienze informatiche fisiche 
e chimiche, gli operai specializzati nell’edilizia e 
nella manutenzione degli edifici e le professioni 
specifiche nei servizi di sicurezza, vigilanza e cu-
stodia.

ne
ws

Programmate circa 14.540 entrate, oltre 13mila in meno rispetto a luglio 2019
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REGIONE PIEMONTE: IL CORONAVIRUS NON 
FERMA L’APPRENDISTATO:

  Sono oltre 7.200 i giovani piemontesi, assunti re-
centemente con un contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante, che usufruiranno della formazione 
pubblica gratuita per le imprese. 82 le domande 
distribuite sul territorio regionale, oltre 5.200 le im-
prese coinvolte: nonostante l’emergenza Covid 19, 
Regione Piemonte investe con successo sulla cresci-
ta dell’occupazione, incentivando e agevolando le 
imprese ad assumere, attraverso questa particolare 
tipologia di contratto, giovani formati. L’investimen-
to messo in campo è di 5,5 milioni di euro, utilizzati 
per finanziare alle imprese la formazione dei neo 
assunti. La forma contrattuale dell’apprendistato 
professionalizzante rappresenta uno dei migliori 
strumenti per assumere a tempo indeterminato gio-
vani di età compresa tra 18 e 29 anni, consentendo 
alle imprese anche di beneficiare di numerosi van-
taggi, sia dal punto di vista contributivo che fisca-
le. «Questo risultato - spiega l’assessore regionale 
al Lavoro, Elena Chiorino -  conferma l’importanza 
delle politiche regionali di incrocio tra domanda 
e offerta di lavoro per tornare a crescere, senza 
cedere alle insostenibili e assistenzialistiche misure 
di chi vagheggia la decrescita che, per noi, è sempre 
infelice. La formazione è uno dei pilastri per chi non 
si arrende al declino occupazionale e questi risultati 
possono essere di esempio per chi ancora crede alla 
produzione, al lavoro e al rilancio occupazionale». 
Dall’analisi della domanda di formazione, il settore 
manifatturiero resta quello con maggiori assunzioni 
(1754), seguito dal commercio all’ingrosso e ripara-
zione autoveicoli (1488) e dalle attività di servizi di 
alloggio e ristorazione (1163). Dal quadro territoria-
le emerge una equa distribuzione tra Città metro-
politana di Torino (con 3683 apprendisti assunti 
in 2655 imprese) e il restante territorio regionale 
(con 3550 assunti in 2628 imprese, di cui 1591 as-
sunti a Cuneo, 616 ad Alessandria, 382 a Novara, 
353 ad Asti, 227 a Vercelli, 199 a Biella, 182 nel Ver-
bano Cusio Ossola).
 

Assunti più di 7mila giovani piemontesi
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IL PORTALE NAZIONALE DELL’ETICHETTATURA SI 
ESTENDE ANCHE ALLE IMPRESE NON ALIMENTARI

Il Portale Etichettatura, che finora ha fornito un sup-
porto per la creazione e l’aggiornamento dell’eti-
chetta alimentare, grazie alla collaborazione con 
Dintec – Consorzio per l’innovazione Tecnologica 
si arricchisce di nuovi contenuti ed offre un servizio 
completo a disposizione di tutte le imprese alimen-
tari e non alimentari. “Il Portale è nato lo scorso 
dicembre dopo l’esperienza dello Sportello Etichet-
tatura e Sicurezza Alimentare, un servizio di primo 
orientamento nato a Torino quasi 10 anni fa. Lo stru-
mento è completamente digitale ed è un progetto 
di sistema che coinvolge oltre 60 province italiane 
con modalità di semplificazione e integrazione dei 
servizi e con un’interfaccia moderna, molto gradita 
alle aziende alimentari e ai consumatori– dichiara 
Dario Gallina, Presidente della Camera di commer-
cio di Torino. – A sei mesi di distanza però, il mondo 
economico è improvvisamente cambiato e tutte le 
imprese hanno bisogno concretamente di aggior-
narsi e di ricevere assistenza, senza doversi spostare 
dal luogo di lavoro. Abbiamo dunque accelerato il 
nostro impegno come sistema camerale e, proprio 
in questo momento di ripartenza post Covid 19, sia-
mo qui per offrire anche alle imprese non alimentari 
il nostro Portale, dedicando il nostro supporto digi-
tale anche in materia di etichettatura dei prodotti di 
largo consumo, come per esempio gli elettrodome-
stici, i giocattoli o il settore della moda”.  “Nel Portale 
nazionale dell’Etichettatura - commenta Fabrizio 
Galliati, Presidente del Laboratorio Chimico Came-
ra Commercio Torino - oltre agli esempi di etichette 
di prodotti italiani, ai riferimenti normativi in materia 
di sicurezza ed etichettatura alimentare e alle nu-
merose FAQ, saranno presenti contenuti analoghi 
anche sui temi non alimentari, con un supporto di 
primo orientamento sull’etichettatura dei prodot-
ti di abbigliamento e calzature, sull’etichettatura 
energetica e sulla marcatura CE, con informazioni 
a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Co-
dice del consumo e sulle indicazioni metrologiche 
da riportare sui prodotti preimballati”. “Ampliare ai 
prodotti non alimentari il servizio erogato attraverso 
il Portale– dichiara Massimo Guasconi, Presidente 
di Dintec – consente di valorizzare il ruolo e le com-
petenze delle Camere di commercio a presidio dei 
temi relativi alla regolazione del mercato, fornendo 
un supporto concreto alle imprese per aiutarle ad 

operare in modo trasparente e concorrenziale sul 
mercato innalzando, al contempo, il livello di salute 
e sicurezza per i consumatori”. 
 Il Portale è realizzato dalla Camera di commercio 
di Torino e dal suo Laboratorio Chimico, sotto 
l’egida di Unioncamere Nazionale e con la colla-
borazione, ad oggi, di 30 enti camerali che metto-
no a disposizione delle proprie imprese contenuti 
personalizzati, come schede di prodotti tipici o più 
rappresentativi. 
  Ciascun ente opera, nell’ambito del Portale, sulla 
base di un flusso operativo personalizzato secondo 
modalità concordate con il Laboratorio Chimico 
della Camera di commercio di Torino, che consente 
di monitorare i quesiti in tutti i passaggi, operativi e 
amministrativi. 
 Le Camere di commercio potranno avvalersi anche 
del contributo tecnico di Dintec nell’evasione dei 
quesiti inerenti all’etichettatura dei prodotti di largo 
consumo non alimentari, adottando le medesime 
modalità operative previste per i prodotti alimenta-
ri, ma beneficiando di una task force di esperti e 
di competenze più ampie, a servizio loro e delle 
imprese.
 Per accedere al Portale le imprese devono effettua-
re una registrazione, a seguito della quale posso-
no poi accedere alla loro area riservata per inserire i 
quesiti alimentari o non alimentari. Le risposte ai 
quesiti vengono inserite direttamente sul Portale, in 
modo che le aziende possano accedere e consulta-
re agevolmente lo storico dei quesiti. 
Il Portale è accessibile a tutti, compresi i consuma-
tori che possono consultare il materiale informati-
vo disponibile, in particolare i riferimenti normativi 
“orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodot-
ti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base 
all’esperienza di tutti gli Sportelli. 

Portale accessibile pure ai consumatori per consultazione materiali
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BONUS CULTURA: CONTRIBUTI 
A FONDO PERDUTO

Da venerdì 7 agosto a sabato 31 ottobre 2020 è 
attivo il bando per richiedere il Bonus Cultura della 
Regione Piemonte. Clicca QUI per dettagli.
Il sostegno è dedicato al comparto culturale tramite 
la concessione di un contributo una tantum a fondo 
perduto per i soggetti che non hanno accesso – o 
che non intendono accedere – ai contributi ordinari 
in materia di cultura, alle imprese e agli operatori 
aventi  sede legale e operativa nella Regione 
Piemonte  e che operano in ambito culturale e 
dell’indotto a supporto delle attività del comparto.
Le risorse complessive ammontano a 3 milioni di 
euro e il bonus verrà erogato nella forma di 700 
euro per i lavoratori autonomi e per le imprese indi-
viduali, e di 1.000 euro per i soggetti costituiti in for-
ma di associazione o di altra tipologia di ente non 
lucrativo di diritto privato o di società.
I codici ATECO, e i relativi sottocodici, ammessi 
al Bonus sono:
– 59.11 (attività di produzione cinematografica);
– 59.12 (attività di post-produzione cinematografi-
ca);
– 59.13 (attività di distribuzione cinematografica);
– 59.20 (attività di registrazione sonora);
– 74.10.2 (attività di design);
– 74.10.29 (altre attività di disegnatori grafici);
– 74.20 (attività fotografiche);
– 74.30 (attività di interpreti e traduttori) per i quali 
occorre caricare sulla piattaforma anche copia della 
qualifica di attestazione professionale;
– 79.90.20 (attività delle guide turistiche) per le quali 
occorre caricare sulla piattaforma anche copia del 
tesserino identificativo regionale;
– 82.30 (organizzazione di convegni e fiere);
– 85.52 (formazione culturale);
– 90.01 (rappresentazioni artistiche);
– 90.02 (attività di supporto alle rappresentazioni ar-
tistiche);
– 90.03 (creazioni artistiche e letterarie);
– 90.04 (gestione di strutture artistiche);
– 91.01 (attività di biblioteche e archivi);
– 91.02 (attività di musei);
– 91.03 (gestione di luoghi e monumenti storici);
– 93.19.92 (attività delle guide alpine) per le quali 
occorre caricare sulla piattaforma anche copia del 
tesserino identificativo regionale;
– 94.99.2 (attività di organizzazioni che perseguono 
fini culturali) per le quali occorre caricare sulla piat-
taforma anche copia dello Statuto in corso di vali-
dità.

La procedura di presentazione delle domande è «a 
sportello»  e, pertanto, le stesse possono essere 
presentate continuativamente,  fatte salve eventuali 
comunicazioni di termine/sospensione per esauri-
mento della dotazione finanziaria disponibili da par-
te di Finpiemonte.
La concessione del Bonus una tantum è subordina-
ta al controllo della documentazione ammissibile, la 
cui mancanza o non correttezza determinerà la non 
ricevibilità e archiviazione della domanda, e seguirà 
l’ordine temporale di arrivo delle istanze sulla piat-
taforma indicata.
Per accedere alla piattaforma clicca il seguen-
te link:  https://secure.sistemapiemonte.it/fin-
domrouter/home.do
GUIDA per accedere alla piattaforma di presenta-
zione della domanda.
Per accedere al sistema e comunicare l’Iban su cui 
si desidera venga accreditato il Bonus è necessario 
essere muniti di una delle seguenti credenziali di 
autentificazione digitale :
• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: 

nel caso non lo avessi puoi attivarlo consul-
tando il sito:  https://www.spid.gov.it/richie-
di-spid (SCELTA CONSIGLIATA se non si hanno 
altre credenziali di autenticazione digitale)

• Carta di Identità Elettronica (CIE)
• Certificato digitale in formato Carta Nazionale 

Servizi -CNS con lettore di smart-card collegato 
al proprio personale computer

Una volta entrati nel sistema è necessario indicare i 
seguenti dati:
• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo 

di residenza, codice fiscale, estremi di un docu-
mento identificativo

• dati identificativi dell’impresa: denominazione 
o ragione sociale, forma giuridica, codice fisca-
le, partita IVA)

• dati relativi alla sede legale dell’impresa: comu-
ne, indirizzo, recapiti telefonici e posta elettro-
nica

• estremi bancari: IBAN e intestatario
• allegare la documentazione richiesta

Per  informazioni tecniche  potete contattare il nu-
mero telefonico 011 0824407 o scrivere a gestione.
finanziamenti@csi.it
Per informazioni è possibile scrivere a infocatego-
rie@confartigianatotorino.it

Da venerdì 7 agosto a sabato 31 ottobre 2020 è attivo il bando per richiedere il Bonus

https://www.finpiemonte.it/news/2020/08/07/bonus-cultura-contributi-a-fondo-perduto-per-fotografi-guide-turistiche-traduttori-e-operatori-culturali
https://www.spid.piemonte.it/gasp_regione/start.do
https://www.spid.piemonte.it/gasp_regione/start.do
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-08/tutorial_bonus_cultura_v5.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-08/tutorial_bonus_cultura_v5.pdf
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
tel:011%200824407
mailto:gestione.finanziamenti@csi.it
mailto:gestione.finanziamenti@csi.it
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Pinerolo, ogni settembre, si trasforma nel palcosce-
nico ideale per tutti coloro che esercitano un’attività 
in cui ingegno, competenza e arte si mescolano, ma 
questo palco naturale, quest’anno, in seguito alle re-
strizioni imposte dal Covid, cambierà in parte. L’Ar-
tigianato 2020 sarà diffuso nello spazio e nel tempo 
per permettere a tutti di visitare la rassegna in totale 
sicurezza. Diffuso nello spazio perché gli artigiani 
verranno ospitati in botteghe e negozi della città; 
diffuso nel tempo perché la parte “espositiva” du-
rerà tutto settembre, con il clou nelle giornate di ve-
nerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2020. 
Un nuovo modo di vivere l’Artigianato dove però 
non mancano i progetti speciali a cui parteciperà 
pure Confartigianato Torino con la diffusione del 
video del progetto di turismo esperienziale Tratti 
d’Impresa col sostegno della Camera di commercio 
di Torino e alcuni momenti di visite tra artigianato, 
gusto ed emozioni sul territorio pinerolese in colla-
borazione con l’Associazione Made in Pinerolo. 
Parte attiva per la nostra Associazione pure nel pro-
getto NODO di cui Confartigianato è partner istitu-
zionale.   Partendo dall’esperienza vissuta con Pine-
rolo Botteghe Aperte, Nodo si vuole proporre come 
naturale prosecuzione del lavoro svolto nell’ambito 
dell’artigianato ritenendolo ottimo per la
crescita culturale, vincente per l’artigiano e per il 
suo fruitore e accrescitivo per la città. “NODO” in-
tende essere uno spazio dove viene promossa la 
produzione artigianale e artistica, in dialogo con i 
produttori locali e la cittadinanza, valorizzando uno 
spazio storico in disuso da molto Tempo, quale l’ex 
caffè del Teatro Sociale di Pinerolo.  

PINEROLO 2020: DI-STANZE ARTIGIANE 
PER UN’EDIZIONE DIFFUSA 

Dall’11 al 13 settembre con un allargamento delle attività sull’intero settembre

ne
ws

Eventi e territorio
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AUTORIPARAZIONE
GLI ARTIGIANI DEI MOTORI A RAI RADIO1.
PRONTI PER LE SFIDE DELL’OFFICINA 4.0
Tecnologie all’avanguardia, competenze evolute, 
servizi su misura per ogni esigenza dei clienti: sono 
le armi con le quali gli artigiani dei motori affronta-
no la sfida dell’officina 4.0. Ne hanno parlato oggi al 
programma di Rai Radio 1 ‘Sportello Italia’  il Presi-
dente di Confartigianato Autoriparazione Alessan-
dro Angelone  e  Mirko Fierli,  imprenditore mecca-
tronico di Prato, socio di Confartigianato.
Nel corso del programma Angelone e Fierli han-
no approfondito le caratteristiche di un settore che 
conta  72.000 imprese  tra meccatronici, carrozzie-
ri, gommisti, revisori auto che danno lavoro a cir-
ca 150.000 addetti.
Imprenditori impegnati nella cura e manutenzione 
di tutti i veicoli per garantire la sicurezza stradale e 
una mobilità sostenibile. Ancora una volta, il fattore 
vincente è l’unicità del servizio erogato su misura 
dagli artigiani, capaci di fornire risposte puntuali ed 
efficaci in linea con le nuove dinamiche del mercato 
e dei consumi. Il mondo dei motori affascina i ragaz-
zi. E gli autoriparatori hanno più che mai necessità 
di manodopera qualificata. Confartigianato Autori-
parazione è impegnata in iniziative per formare le 
nuove leve dell’autoriparazione e offrire interessanti 
sbocchi professionali ai giovani appassionati alla 
tecnologia e alla sperimentazione nel settore mo-
toristico.

EDILIZIA
SUPERBONUS 110%: SUPPORTO DI 
CONFARTIGIANATO PER LE IMPRESE
Anticipiamo che la nostra azione è indirizzata all’indi-
viduazione di adeguati partner bancari (intermedia-
rio finanziario qualificato) che possa assicurare un’a-
deguata gestione del credito e dei necessari servizi 
collaterali (fiscale, legale, asseverazione tecnica) al 
fine di consentire alle nostre imprese di focalizzarsi 
al meglio sugli aspetti tecnici degli interventi di ef-
ficientamento e avere un’interfaccia adeguata con 
clienti e committenti. In tal senso s’intende realizza-
re ulteriori momenti informativi col mese di settem-
bre per fornire ulteriori indicazioni per supportare le 
piccole imprese in questo percorso. 

IMPIANTI
CERTIFICAZIONE FGAS AZIENDALE: 
LA STRUMENTAZIONE
Accredia ha emanato circolare chiarendo defini-
tivamente quali strumenti sono obbligatori per la 
certificazione FGAS (regolamento  CE 2067 per la 
climatizzazione) e quali di questi sono da tarare 
confermando in pieno la nostra impostazione che 
da sempre consigliamo ai nostri clienti.
Gli strumenti obbligatori ai sensi del DPR146 per la 
certificazione d’impresa per l’installazione e manu-
tenzione sono:
- Gruppo manometrico (da tarare), bilancia (da ta-
rare), termometro (da tarare), pinza amperometrica 
(da tarare), cerca fughe elettronico (da tarare), bom-
bola da recupero, kit azoto per prova tenuta, pompa 
vuoto per il vuoto e la carica del fluido frigorifero, 
recuperatore del gas refrigerante, stazione saldan-
te, vacuometro. 
Non vi è distinzione tra manutentori e installatori già 
a partire dall’entrata in vigore del DPR146.  Per info 
su percorso certificazione aziendale scrivere a info-
categorie@confartigianatotorino.it

mailto:infocategorie@confartigianatotorino.it
mailto:infocategorie@confartigianatotorino.it
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TRASPORTI
TRA MIT E INAIL SIGLATO PROTOCOLLO PER LA
SALUTE E SICUREZZA NEL SETTORE
Confartigianato Trasporti informa che è stato fir-
mato un accordo dalla ministra delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Paola De Micheli e dal presidente 
dell’Istituto, Franco Bettoni che prevede una serie di 
attività congiunte di informazione e formazione per 
migliorare la diffusione della cultura della preven-
zione tra gli operatori del settore.
Con il protocollo d’intesa di durata triennale sotto-
scritto oggi dalla ministra delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Paola De Micheli, e dal presidente dell’I-
nail, Franco Bettoni, l’Albo nazionale degli Autotra-
sportatori e l’Istituto uniscono le forze per miglio-
rare la diffusione della cultura della prevenzione 
in un settore che svolge un ruolo strategico per il 
Paese, come confermato anche durante la fase di 
lockdown.
Partendo dalla consapevolezza che l’adozione delle 
migliori pratiche di carattere tecnico e organizzativo 
possa contribuire allo sviluppo dell’intero settore 
e alla salvaguardia della sicurezza della circolazio-
ne stradale e dell’ambiente, l’accordo prevede lo 
svolgimento di una serie di attività congiunte di in-
formazione e formazione degli addetti dell’autotra-
sporto sui rischi connessi all’esercizio della profes-
sione, sulle migliori pratiche da attuare per la tutela 
della salute e della sicurezza degli operatori e sulla 
prevenzione del rischio epidemiologico da nuovo 
Coronavirus.
Tra le iniziative che saranno realizzate rientra, in par-
ticolare, una campagna di comunicazione sui temi 
della sicurezza stradale.
I vari ambiti della collaborazione tra l’Inail e l’Albo 
nazionale degli Autotrasportatori saranno regolati 
attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, che 
coinvolgeranno di volta in volta anche altre ammi-
nistrazioni, enti pubblici e parti sociali, le cui attività 
possano incidere positivamente sulle iniziative da 
intraprendere.

ca
te

go
rie

Si segnala il BANDO (clicca qui) promosso 
da Unioncamere Piemonte finalizzato a sup-
portare le micro, piccole e medie imprese 
aventi unità locale operativa in Piemonte in 
un percorso di miglioramento del proprio 
approccio ambientale e di innovazione orga-
nizzativa.

Per maggiori dettagli sul sito Unioncamere 
clicca qui.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ):  clicca qui
PRESENTAZIONE DOMANDE

La piattaforma utilizzata sarà webtelemaco.
infocamere.it, portale utilizzato, a livello na-
zionale, dalle imprese per i propri adempi-
menti amministrativi legati al Registro delle 
Imprese.
Le domande di contributo devono esse-
re presentate a partire dalle ore 9:00 del 
31 luglio 2020 fino alle ore 16.00 del 30 
novembre 2020, fino a esaurimento delle 
risorse.
 
Gli uffici di Confartigianato Torino sono a 
disposizione per fornire le opportune indi-
cazioni e supportare la presentazione della 
domanda tramite Telemaco. 
 
Per maggiori delucidazioni sulle misure pre-
viste si prega di scrivere a 
infocategorie@confartigianatotorino.it 
indicando nome azienda e contatto telefoni-
co.

BANDO UNIONCAMERE 
PER LO SVILUPPO 

AMBIENTALE MPMI
Contributi per veicoli aziendali, 

velocipedi e smart working

http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/BANDO-UNIONCAMERE-PIEMONTE-2020.pdf
http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487
http://images.pie.camcom.it/f/Varie/28/28740_UCCP_3172020.pdf
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CORONAVIRUS: LO STATO DI EMERGENZA 
CONTINUA, COSA FARE?

Una serie di domande frequenti per offrire maggiore chiarezza

ambiente e sicurezza

Lo stato di emergenza decretato per il conte-
nimento del virus Sars-CoV-2, con Delibera del 
Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e suc-
cessivamente con Decreto Legge n. 83 del 30 
luglio 2020, è prorogato fino al 15 ottobre 2020. 
Questo significa che, cittadini e imprese, devono 
continuare ad adottare le misure di prevenzione 
protezione già previste dai precedenti decreti. In 
particolare, le imprese e i lavoratori del settore ar-
tigianale non dovranno prendere ulteriori provvedi-
menti se non quelli già previsti dalle norme entra-
te in vigore prima del 30 luglio 2020. È necessario 
adesso fare un po’ di chiarezza su quali sono le mi-
sure di prevenzione e protezione indicate dai Proto-
colli in vigore. Per fare questo, elenchiamo di segui-
to le domande più frequenti che gli artigiani hanno 
rivolto ai tecnici del nostro ufficio Salute e Sicurezza.
Posso rilevare la temperatura corporea di un 
cliente?
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impe-
dendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
La permanenza dei clienti all’interno dei locali è 
consentita limitatamente al tempo indispensabile 
all’erogazione del servizio o trattamento. Inoltre è 
necessario consentire la presenza contemporanea 
di un numero limitato di clienti in base alla capienza 
del locale.
Posso mettere a disposizione dei clienti riviste e 
giornali?
È consentita la messa a disposizione, possibilmente 
in più copie, di riviste, quotidiani e materiale infor-
mativo a favore dell’utenza per un uso comune, da 
consultare previa igienizzazione delle mani.
Posso utilizzare il condizionatore?
La norma prevede di favorire il ricambio d’aria ne-
gli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e 
del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà 
essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di 
garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna 
secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affolla-
mento deve essere correlato alle portate effettive di 
aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni 
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il 
ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e 
va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazio-

ne/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, 
va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, so-
stituendo i filtri esistenti con filtri di classe superio-
re, garantendo il mantenimento delle portate. Nei 
servizi igienici va mantenuto in funzione continuata 
l’estrattore d’aria.
Sono una parrucchiera, devo avere un registro 
delle presenze?
Sì, è necessario consentire l’accesso dei clienti solo 
tramite  prenotazione. Inoltre bisogna mantenere 
l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
Sono un estetista, devo utilizzare la visiera pro-
tettiva?
L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per 
l’espletamento della prestazione, devono mante-
nere una distanza inferiore a 1 metro devono in-
dossare, compatibilmente con lo specifico servizio, 
una  mascherina a protezione delle vie aeree  (fatti 
salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di prote-
zione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 
o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monou-
so, etc., associati a rischi specifici propri della man-
sione). In particolare per i servizi di estetica e per 
i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che ri-
chiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve in-
dossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 sen-
za valvola.
Sono un pasticcere, cosa devo fare per garantire 
il distanziamento all’interno del mio locale?
Ecco alcune accortezze. Valutare, laddove la strut-
tura del locale lo consenta, l’istituzione di percorsi 
predefiniti  che permettano il raggiungimento del 
punto di servizio senza incroci con gli avventori già 
serviti e che si apprestano all’uscita. Consentire l’in-
gresso nel locale ad un numero di persone tale da 
garantire all’interno del punto di somministrazione 
il corretto distanziamento interpersonale (almeno 
1 metro). Laddove possibile prevedere  barriere 
fisiche di protezione  tra il cliente e il personale di 
servizio (es. parafiato per le postazioni di cassa). Ve-
rificare che i clienti che accedono all’esercizio man-
tengano l’  uso delle mascherine fino al momento 
della consumazione. Eliminare le modalità di servi-
zio a buffet.
Vicino alla cassa devo installare le barriere di 
plexiglass?
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata 
di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il per-
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sonale deve indossare la mascherina e avere a di-
sposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni 
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, 
eventualmente in fase di prenotazione.
In quali casi i clienti devono riporre i propri effet-
ti personali nei sacchetti?
In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, 
gli indumenti e oggetti personali devono essere ri-
posti dentro la borsa personale, anche qualora de-
positati negli appositi armadietti; si raccomanda di 
non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di 
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri 
effetti personali.
La sanificazione deve effettuarla obbligatoria-
mente una ditta esterna?
No, la sanificazione può essere effettuata anche dal 
datore di lavoro o dal personale interno dell’azien-
da, a patto di valutare tutti i rischi derivanti da tale 
attività.
Quali caratteristiche devono avere i disinfettanti 
per le superfici?
Per superfici dure sono disponibili prodotti a base 
di  ipoclorito di sodio  efficaci contro i virus a una 
concentrazione non inferiore allo 0,1% (p/p) da 
utilizzare dopo pulizia con acqua e un detergen-
te neutro. Linee guida internazionali indicano che 
per superfici che potrebbero essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio, è possibile fare riferimento 
a prodotti a base di etanolo al 70% v/v (62 % p/p) 
sempre dopo pulizia con acqua e un detergente 
neutro. Sono comunque disponibili ed efficaci altri 
prodotti disinfettanti per superfici, sempre autoriz-
zati dal Ministero della Salute, a base di altri principi 
attivi, come miscele di ammoni quaternari o peros-
sido di idrogeno che dichiarano in etichetta attività 
antivirale/virucida.
Quali caratteristiche devono avere i disinfettanti 
per la cute?
I disinfettanti disponibili sono a base di etanolo o 
di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil 
ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), 
oltre a miscele di alcoli. I PMC, a oggi, autorizzati 
a base di solo etanolo ne contengono una percen-
tuale compresa tra il 73 e l’89% (p/p) o il 65% (p/p) 
se l’etanolo è presente in miscela con altri alcoli. Le 
soluzioni a base di etanolo in concentrazioni più 
elevate non sono consigliate perché meno effica-
ci. Anche una delle formulazioni dell’OMS prevede 
etanolo all’80% (v/v) corrispondente a ca. il 73% 
(p/p) a 20ºC.
Non è possibile escludere che prodotti autorizzati 
con concentrazioni inferiori di etanolo, siano co-
munque efficaci contro i virus in considerazione di 
fattori quali tempi di contatto e organismo bersa-
glio.
Sono disponibili altri disinfettanti a base di ammoni 
quaternari efficaci contro i virus per la cute/mani au-
torizzati dal Ministero della Salute come PMC.
Qual è la sequenza per indossare e rimuovere i 

DPI?
Per indossare i DPI è necessario:
• Rimuovere anelli, bracciali, orologio, orecchini 

etc.
• Eseguire l’igiene delle mani con il gel alcolico.
• Indossare un paio di guanti in nitrile non sterile 

monouso.
• Indossare il camice monouso non sterile.
• Indossare il facciale filtrante (almeno FFP2).

Per rimuovere i DPI è necessario:
• Eseguire l’igiene delle mani con il gel alcolico, 

con ancora i guanti indossati.
• Rimuovere il camice monouso, rovesciando l’in-

dumento avendo cura di arrotolarlo dall’interno 
all’esterno.

• Eseguire l’igiene delle mani con il gel alcolico.
• Rimuovere il facciale filtrante
• Rimuovere i guanti.
• Eseguire l’ igiene delle mani con il gel alcolico.

Chi ha diritto allo smart working?
Fino al 14 settembre i  lavoratori dipendenti privati 
con figli sotto ai 14 anni hanno diritto di operare in 
smart working, se questa modalità risulta compati-
bile con le peculiarità della prestazione. Lo stesso 
diritto spetta, fino al 15 ottobre, anche ai lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio da virus 
SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione 
di rischio derivante da immunodepressione, da esi-
ti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che 
possono caratterizzare una situazione di maggiore 
rischiosità accertata dal medico competente, pur-
ché ciò sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione lavorativa; fino al 15 ottobre i datori di 
lavoro privati  possono applicare lo smart working 
a ogni rapporto di lavoro subordinato;
Cosa devo fare se un lavoratore rientra in Italia 
dalla Romania o dalla Bulgaria?
I lavoratori di rientro da Romania e Bulgaria sono te-
nuti all’isolamento fiduciario in considerazione della 
situazione epidemiologica e dei conseguenti prov-
vedimenti del Governo. Per gli ultimi aggiornamenti 
contattate la regione Piemonte al numero verde 800 
333 444 o all’indirizzo email 800333444@regione.
piemonte.it o consultate il sito internet www.regio-
ne.piemonte.it
Un mio dipendente mi ha chiesto di effettuare la 
sorveglianza sanitaria per il rischio di infezione 
da Sars-CoV-2 anche se la sua mansione non è 
soggetta a visita medica, cosa posso fare?
Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina 
di un medico competente, fermo restando la possi-
bilità di nominarne uno per la durata dello stato di 
emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere 
richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provve-
dono con i propri medici del lavoro.
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fiscale

PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE DI AGOSTO 
CON NUOVE MISURE DI SOSTEGNO

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 14 
agosto il decreto legge n. 104 del 2020, approva-
to dal Consiglio dei Ministri venerdì 7 agosto, me-
glio noto come DL Agosto. Il provvedimento, di 115 
articoli, si colloca nel solco dei precedenti decreti 
legge adottati per contrastare gli effetti sull’econo-
mia della pandemia COVID-19 (Cura-Italia, Liquidi-
tà, Rilancio, Semplificazioni).
Numerose le misure contenute nel DL di inte-
resse per le nostre imprese, alcune di carat-
tere generale, altre per specifiche categorie. 
Tra le prime, si valutano positivamente quelle in ma-
teria fiscale ed in particolare la proroga dei versa-
menti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 
2020 con la possibilità di effettuare il 50% degli stes-
si in 24 rate mensili a decorrere dal gennaio 2021 e 
la possibilità di effettuare i versamenti del secondo 
acconto di novembre 2020 entro il 30 aprile 2021 
per i soggetti che applicano gli ISA e che presenta-
no un calo di fatturato.
Altrettanto rilevante è il “pacchetto lavoro” contenu-
to nel decreto, a partire dal rifinanziamento per 500 
mln. di euro delle risorse per FSBA, che dovrebbero 
garantire l’integrale copertura delle prestazioni ero-
gate da FSBA fino al 12 luglio 2020; per proseguire 
con la proroga della cassa integrazione, ordinaria 
e in deroga, con un rifinanziamento per un totale 
di 1.600 milioni e per un nuovo periodo di 18 set-
timane per i Fondi di solidarietà alternativi, tra cui 
FSBA. Anche tali fondi, come i precedenti, saranno 
resi disponibili mediante trasferimenti che verranno 
effettuati con decreti del Ministro del Lavoro.
Non mancano, inoltre, le disposizioni di proroga 
o di rifinanziamento di misure che potrebbero, se 
ben utilizzate, contribuire alla ripresa economica 
come, ad esempio, quelle relative alla messa in si-
curezza di edifici degli enti locali, di scuole di pro-
vince e città metropolitane, per le piccole opere 
e per la rigenerazione urbana. O come il rifinan-
ziamento della Nuova Sabatini, del Fondo Centra-
le di Garanzia e del Voucher Innovation Manager. 
Così come non potranno essere sprecate le risor-
se destinate alla fiscalità di vantaggio per il Sud. 
Sono, infine, incrementate di 20 mln. di euro – per il 
solo 2020 per i CAF e a decorrere dal 2020 per i Pa-
tronati – le risorse per il finanziamento delle attività 
dei CAF e dei Patronati.

Inps: dal1° ottobre 2020 passaggio da PIN a 
SPID
Con una nota pubblicata ieri, l’Inps ha ricordato che 
a partire dal prossimo 1° ottobre 2020 l’Istituto 
non rilascerà più PIN come credenziale di accesso 
ai servizi dell’Istituto, in quanto il PIN sarà sostituito 
da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che 
permette di accedere ai servizi on-line della Pubbli-
ca Amministrazione.  
Come illustrato nella Circolare inps n. 87/2020 viene 
ribadito che per gli attuali possessori di PIN il pas-
saggio allo SPID avverrà in maniera graduale secon-
do le istruzioni fornite. È prevista, dunque, una fase 
transitoria che si concluderà con la definitiva cessa-
zione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto. Con 
lo switch off dal PIN allo SPID, l’Inps rafforza il diritto 
dei cittadini alla semplificazione dei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione e rende operative le 
politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai 
agli sviluppi europei.
Lo SPID, infatti, consente agli utenti di interagire 
con l’Istituto, con l’intero sistema pubblico e con i 
soggetti privati aderenti. In base al Regolamento 
eIDAS l’identità digitale SPID (con credenziali di li-
vello 2 o 3) può essere usata per l’accesso ai servizi 
in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Unione 
europea. Grazie ai vari livelli di autenticazione dello 
SPID, l’Inps potrà abilitare nuovi servizi che richiedo-
no una maggiore affidabilità nella fase di riconosci-
mento dell’utente.
I PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro 
validità e potranno essere rinnovati alla naturale 
scadenza fino alla conclusione della fase transitoria 
la cui data verrà successivamente definita.
Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che 
non possono avere accesso alle credenziali SPID, 
come i minori di diciotto anni, le persone che non 
hanno documenti di identità italiana o le perso-
ne soggette a tutela, curatela o amministrazione 
di sostegno, e per i soli servizi loro dedicati. Tutti gli 
altri utenti dovranno pertanto dotarsi di credenziali 
di autenticazione alternative al PIN
 
L’Istituto ricorda, infine, che gli strumenti di autenti-
cazione elettronica attualmente utilizzabili in alter-
nativa al PIN per accedere ai servizi offerti sul pro-
prio portale sono:
• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
• Carta d’Identità Elettronica (CIE);

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf
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SPORTELLO CREDITO:
AGGIORNAMENTI SU FINANZIAMENTI E BANDI

credito

Confartigianato Torino, grazie all’accordo con Arti-
giancassa, 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 impre-
se penalizzate dall’emergenza Covid-19 (garanzia 
100% mediocredito centrale, durata 120 mesi con 
preammortamento di 24 mesi, fino al 25% fatturato 
al 31.12.2018 importo massimo 30.000 Euro), s’in-
vitano pertanto le aziende interessate a un appro-
fondimento in materia di contattare l’area credito 
dedicata:

Confartigianato Imprese Torino – 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

Segnaliamo inoltre che il Bando regionale che con-
sentirà ai beneficiari dei finanziamenti concessi dal 
17 marzo al 31 dicembre 2020 e finalizzati a esigen-
ze di liquidità di far fronte agli oneri connessi al 
credito è momentaneamente sospeso. La tempo-
ranea sospensione è resa necessaria al fine di ap-
portare alcune modifiche operative e di consentire 
l’incremento della dotazione finanziaria del Bando 
per mezzo delle  risorse aggiuntive già previste da 
apposita legge regionale.  In particolare, le modi-
fiche avranno l’obbiettivo di  migliorare la fruibili-
tà dello strumento da parte dei potenziali beneficia-
ri, principalmente adeguando le caratteristiche - in 
termini di durata -  dei finanziamenti ammissibili ri-

spetto alle intervenute modifiche sul sistema delle 
garanzie nazionali (allungamento da 72 mesi a 120 
mesi) e apportando alcuni adeguamenti procedu-
rali. Lo sportello verrà riaperto indicativamente nel 
corso della seconda settimana del mese di settem-
bre. 
Come Artigiancassa è disponibile una seconda 
linea di finanziamenti per liquidità, investimenti, 
consolidamenti (sopra i 30000 Euro, garanzia 90% 
mediocredito centrale, durata 72 mesi con pream-
mortamento 12 mesi, tasso fisso 2.5%, costo istrut-
toria 1% dell’erogato).

Misure a sostegno delle piccole e medie imprese del territorio
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sindacale

I lavoratori dipendenti e i volontari iscritti, dal 20 lu-
glio al 31 ottobre 2020, possono usufruire di una 
nuova copertura per l’esecuzione del Test sierologi-
co quantitativo per la ricerca degli anticorpi igM e 
igG anti SARSCoV-2 che rileva se presenti, e in qua-
le quantità, gli anticorpi al nuovo Coronavirus.
DESTINATARI:

• Lavoratori dipendenti in regolare copertura
• Titolari, soci e collaboratori iscritti al Fondo 

come Volontari per l’anno 2020
• Familiari iscritti al Fondo come Volontari per 

l’anno 2020

Il test sierologico deve essere effettuato presso le 
strutture convenzionate indicate e abilitate da Uni-
Salute

Clicca qui per la procedura di dettaglio. 

Per tutti segnaliamo inoltre che presso CDC è pos-
sibile effettuare il Tampone Rino-Faringeo per Co-
vid-19 (PCR SARS-Cov-2), da solo o abbinato al 
Test Sierologico SARS-CoV-2 Anticorpi IGG, nell’al-
legato  le modalità di richiesta (documentazione 
attestante viaggio all’estero, dichiarazione del 
richiedente per specifiche prestazioni, richiesta del 
medico) e di prenotazione.
Ricordiamo inoltre che per gli iscritti a SanArti en-
tro il 31.12.2020 è possibile effettuare i check-up di 
prevenzione gratuita dettagliati nell’allegato. 

Si ricorda che per qualsiasi informazione sulle pre-
stazioni è possibile consultare il  sito  www.sanarti.
it  e contattare gli  sportelli territoriali del Fon-
do presso Confartigianato Torino.

FONDO SANARTI: ESAME SIEROLOGICO 
COVID-19 E CHECK-UP GRATUITI

Un dettaglio delle prestazioni Covid-19 e della prevenzione gratuita

L’emergenza sanitaria ha più volte spostato la 
data di proroga della validità del DURC. Alla 
luce degli approfondimenti si fornisce una 
disamina delle normative emergenziali. 
Dalle ultime indicazioni fornite dall&#39;Inps, 
i documenti unici di regolarità contributiva in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 
conservano la loro validità per i novanta gior-
ni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza, ovvero sino al 29 
ottobre 2020.
Tuttavia, tale disposizione va coordinata con 
quanto previsto del decreto “Semplificazio-
ni”, che esclude da tale ambito applicativo 
tutte le ipotesi in cui si adottino procedure 
per la selezione del contraente o per la stipu-
lazione del contratto relativamente a lavori, 
servizi o forniture previsti, ovvero ad appalti, 
affidamenti diretti o procedure di gara con 
scadenza dal 17 luglio 2020 (data di entrata 
in vigore del decreto legge n. 76), che non 
godranno di tale proroga.
L’approfondimento segnala, in ogni caso, 
che il decreto legge n. 83/2020, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio e in 
vigore dal medesimo giorno, dispone fino 
al 15 ottobre la proroga dello stato di emer-
genza e delle specifiche misure di conteni-
mento dell’epidemia.
Sarà, quindi, necessario che l’Istituto chiari-
sca se adesso i DURC, in scadenza tra il 31 
gennaio ed il 31 luglio 2020, manterranno la 
loro validità per i 90 giorni successivi al 15 
ottobre 2020, usufruendo della proroga di-
sposta.

DURC: PROROGA AL 29 
OTTOBRE CON ECCEZIONE 
E ULTERIORE SLITTAMENTO

http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Test-sierologico-SanArti-Sars-Cov-2.pdf
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/VOLANTINO_TAMPONE_SIEROLOGICO-PER-TUTTI.pdf
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/VOLANTINO_TAMPONE_SIEROLOGICO-PER-TUTTI.pdf
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/CDC_SANARTI.pdf
http://www.sanarti.it/
http://www.sanarti.it/
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gruppi sociali

IGNORATI DAL GOVERNO I 
21.401 PENSIONATI ANAP DEL 
PIEMONTE
Anche ANAP Torio si associa all’allarme 
lanciato dal nazionale

“Si allarga la povertà tra i pensionati e i provve-
dimenti assunti dai Governi negli ultimi anni hanno
 accentuato la disparità fiscale a loro sfavore”.
Anche L’ANAP Torino, l’Associazione dei Pensio-
nati di Confartigianato Torino, attraverso il Presi-
dente Giuseppe Falcocchio, si associa all’allarme 
lanciato a livello nazionale.
Per i Pensionati Artigiani, la perdita del potere d’ac-
quisto delle pensioni dovuta al ridimensionamento, 
quando non all’azzeramento, della rivalutazione an-
nuale in base all’inflazione, a cui si somma l’aumen-
to della pressione fiscale, soprattutto a livello locale, 
ha comportato una svalutazione dei trattamenti che 
arriva, secondo alcuni studi, anche al 10%. Nono-
stante questo, i pensionati sono stati del tutto igno-
rati dai vari provvedimenti presi dagli ultimi Gover-
ni, a cominciare dall’assegno di 80 euro (portato poi 
a 100) in favore dei lavoratori dipendenti per finire 
con la recente riduzione del cuneo fiscale, sempre e 
solo per i lavoratori dipendenti. 
“Anche in Piemonte – spiega Falcocchio – troppi an-
ziani, che già vivevano una situazione precaria dal 
punto di vista pensionistico, stanno scivolando ver-
so la condizione di povertà relativa, se non in quella 
assoluta”. 
“Inoltre la pandemia ha aggravato la situazione 
degli over 65 – prosegue Falcocchio – che da una 
parte hanno dovuto sostenere significative spese, 
soprattutto sanitarie, essendo i soggetti più fragili, 
esposti e colpiti dal virus, e dall’altra hanno dovuto 
far fronte a situazioni familiari difficili e a supportare, 
anche economicamente, i figli a cui il Covid-19 ha 
tolto e/o ridotto gli stipendi”.
Per ANAP Piemonte, quindi, sono necessari inter-
venti urgenti per assicurare ai pensionati un trat-
tamento equo che permetta loro di vivere una vita 
dignitosa. 
 “L’amara constatazione – conclude Falcocchio – è 
che non si comprende proprio come  i pensionati 
del Piemonte, che fanno parte dei 16 milioni in tutta 
Italia, risultino ancora “invisibili” alla classe politica”.

OSPEDALI E AMBULATORI: 
SI TORNI PRESTO ALLA 
NORMALITÀ
I malati no Covid-19 devono poter acce-
dere alle visite e alle cure in tempi rapidi

“I malati no Covid-19 devono poter accedere alle 
visite e alle cure in tempi rapidi”.
E’ questo, in sintesi, l’appello che lanciano i pensio-
nati di ANAP-Confartigianato Torino, attraverso il 
Presidente, Giuseppe Falcocchio.
“Sappiamo come anche qui in Piemonte si stia la-
vorando tanto per garantire al meglio l’assistenza 
– continua il Presidente – ma il rischio di un allunga-
mento delle liste di attesa è ormai concreto”.
L’ANAP Torino, l’Associazione dei Pensionati di 
Confartigianato Imprese Torino, vuole sottolinea-
re come con il ritorno a una quasi normalità, la Sa-
nità rischi il collasso, dopo tre mesi in cui ospedali e 
ambulatori hanno sospeso tutte le attività, ad ecce-
zione delle cure urgenti e non procrastinabili. Infatti, 
con la ripresa delle visite specialistiche e screening, 
gli ospedali sono a rischio di una nuova ondata di 
pazienti, con malati che necessitano di riprendere 
controlli e test. In più, ASL e nosocomi stanno riorga-
nizzando le riaperture, tra mille difficoltà e con nuovi 
percorsi di sicurezza.
“Il problema – sottolinea Falcocchio – è molto serio, 
occorre prendere provvedimenti straordinari per 
‘smaltire’ l’arretrato. Tra i pazienti che maggiormen-
te hanno bisogno di riprendere il percorso usuale di 
follow-up e controlli ci sono i malati oncologici e gli 
anziani. In questi mesi di emergenza, spesso sono 
state interrotte chemioterapie e visite dirette”. 
Il discorso non riguarda solo l’Italia. Secondo un’in-
dagine dell’Organizzazione mondiale della sanità 
condotta in 155 paesi, i servizi di prevenzione e cura 
delle malattie non trasmissibili hanno subito una 
grave interruzione da quando è iniziata la pandemia 
di Covid-19. I servizi sanitari sono stati parzialmente 
o completamente interrotti in molti paesi e più del-
la metà (53%) ha interrotto parzialmente o comple-
tamente quelli per il trattamento dell’ipertensione; 
il 49% quelli per il trattamento del diabete e delle 
sue complicanze; il 42% quelli per il trattamento del 
cancro e il 31% quelli per le emergenze cardiova-
scolari. I servizi di riabilitazione sono stati interrotti 
in quasi due terzi (63%) dei paesi.
“Occorrono, quindi, direttive omogenee e concrete 
da parte del Ministero della Salute e interventi mirati 
da parte del Governo – riprende Falcocchio – misu-
re più strutturali e l’impiego di un maggior numero 
di medici e operatori sanitari, anche se questi ven-
gono da un periodo particolarmente impegnativo”. 
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  “Non possiamo permetterci – conclude Falcocchio 
– che alle già tanto numerose vittime del Covid-19 
si aggiungano quei pazienti, spesso anziani, che ne-
cessitano di visite e cure a cui non viene data una 
risposta immediata ed efficace”.

DECRETO RILANCIO E ANZIANI
I pensionati ANAP Confartigianato Torino 
richiedono l’attenzione del Governo

“Apprezziamo le misure del Governo contenute 
nel Decreto Rilancio che si propongono di dare un 
nuovo assetto alla sanità territoriale e di rendere 
più sicure le residenze per anziani nell’emergenza 
pandemia, nonché quelle che hanno incrementato 
il Fondo per le non autosufficienze di ulteriori 90 mi-
lioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla 
realizzazione di progetti per la vita indipendente”. 
Anche dall’ANAP Torino, l’Associazione dei Pen-
sionati di Confartigianato Torino, attraverso il Pre-
sidente, Giuseppe Falcocchio, arriva una apertura 
al Governo dopo l’approvazione del Decreto Rilan-
cio.
“Tuttavia è illusorio che gli stanziamenti del decreto 
siano sufficienti a dare risposte esaurienti alle tan-
te famiglie che debbono occuparsi ogni giorno di 
familiari non autosufficienti e ai pensionati che, an-
che a causa della pandemia, si trovano oggi in gravi 
difficoltà – continua il Presidente - auspichiamo che 
l’impegno dell’Esecutivo per la ripresa del Paese, fa-
vorita ora dagli ingenti stanziamenti messi a nostra 
disposizione dall’Unione Europea, consideri anche 
la necessità di affrontare e risolvere i problemi so-

ciali, che non sono disgiunti da quelli economici”.
Per i Pensionati Artigiani, è necessario ricordare 
che il potere d’acquisto delle pensioni è calato e di 
molto in questi ultimi anni arrivando, secondo alcu-
ni studi, anche al 10%. 
“Molti pensionati vivono oggi in una condizione as-
sai disagiata – sottolinea Falcocchio - con il rischio, 
per quelli che sono al limite più basso, di scivolare 
verso una condizione di povertà relativa se non as-
soluta”.
 L’ANAP Confartigianato per questo chiede una 
più equa imposizione fiscale in favore dei pensio-
nati che sono stati sinora ignorati dai vari provvedi-
menti presi nei confronti dei lavoratori dipendenti. E 
l’attuale imposizione fiscale è una delle cause della 
perdita del potere d’acquisto delle pensioni.
“Il problema della non autosufficienza non è stato 
fino a oggi adeguatamente affrontato – rimarca Fal-
cocchio - è necessario, come ribadiamo da molto 
tempo a questa parte, mettere mano ad una legge 
quadro che garantisca una tutela effettiva a tutti co-
loro che sono in questo stato di estrema fragilità”. 
“Su questi temi – conclude Falcocchio - l’Anap Con-
fartigianato richiama ancora una volta l’attenzione 
del Governo, auspicando che si possa aprire una 
fase di collaborazione e di interlocuzione con le or-
ganizzazioni dei pensionati, a cui, già da ora, ci di-
chiariamo disponibili”.

Giuseppe Falcocchio
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gruppi sociali
CAMPAGNA DI 
CROWDFUNDING: 
EDUCAZIONE CONTRO LA 
VIOLENZA DI GENERE

Iniziativa di APID e CAFID, di cui fa parte il 
Movimento Donne Impresa di Torino 

Il 7 luglio è partita da Torino, con una staffetta che 
attraverserà tutte le regioni italiane, la prima cam-
pagna di crowdfunding completamente dedi-
cata alle imprese. Dopo un lockdown dove abbia-
mo visto le grandi imprese sostenere il sociale con 
grandi donazioni, ora la piccola e media impresa 
lancia una sfida di cui è assoluta protagonista: rac-
cogliere fondi per finanziare l’educazione contro 
la violenza di genere perché solo grazie alla pre-
venzione si scongiura l’emergenza.
Promotrici della Campagna saranno  APID Tori-
no, CONFAPID e CAFID, di cui fa parte, anche, il no-
stro Movimento Donne Impresa di Confartigianato 
Torino capeggiato dalla Presidente Patrizia Del Zot-
to. I fondi saranno destinati a un originale progetto 
di SAFE, la prima agenzia di foundraising italiana 
che ha fatto della valorizzazione del lavoro educa-
tivo la propria mission.“A safe and normal day” è 
dedicato alle scuole secondarie di primo grado. 
Adele Tulli e Laura Romano, la regista e la produttri-
ce di Normal, presentato in prima mondiale al Festi-
val di Berlino e nominato da Wired tra i 10 migliori 
film del 2019, entreranno, insieme a educatrici ed 
educatori specializzati nell’educazione contro la vio-
lenza di genere, in 4 classi di quattro regioni italiane.

Da gennaio 2021 a giugno 2022 saranno coinvolte:

• 1 rete nazionale dedicata all’educazione contro 
la violenza

• 4 reti di imprese con le loro sedi su tutto il terri-
torio nazionale

• 1 regista vincitrice di numerosi festival, Adele 
Tulli

• 1 casa di produzione Film Affair
• 4 scuole di 4 diverse regioni italiane
• 100 studenti di scuola secondaria di primo 

grado (le medie)
• 25 formatrici/ori professionisti
• 70 ore di formazione in presenza sull’emersio-

ne di stereotipi e discriminazioni
• 5 laboratori tecnici di regia e ripresa
• 100 ore di tutoraggio
• 60 ore di postproduzione
• 4 docufilm realizzati dalle ragazze e dai ragazzi
• Eventi e presentazioni ai festival di settore

L’obiettivo è un percorso di elaborazione critica di 
pregiudizi, tradizioni e pratiche basate sull’idea di 
normalità dei ruoli stereotipati di donne e uomi-
ni nella vita quotidiana delle/gli studenti. I quattro 
docu-film saranno presentati ai festival di settore 
e diventeranno uno strumento educativo a dispo-
sizione delle 22 associazioni e organizzazioni della 
Rete Safe per promuovere il contrasto alla violenza 
di genere. Grazie a questa iniziativa, responsabilità 
sociale, formazione aziendale, impatto sul territorio 
e visibilità saranno a disposizione di tutte le nostre 
aziende.
Partecipa a un nuovo modo di fare cultura azienda-
le! Per donare collegati a questo link:
http://sostieni.link/25757

La campagna A Safe and Normal Day è ospitata da 
Produzioni dal basso.  

Per maggiori dettagli: http://www.fundforsafe.org/
info@fundforsafe.org

Patrizia Del Zotto

http://sostieni.link/25757
http://sostieni.link/25757
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OFFICINE SNC DI DATA FRANCESCO. 
UN’AZIENDA FAMILIARE ALLA QUARTA GENERAZIONE

“Nei mesi di lockdown abbiamo perso il 30% circa 
del nostro fatturato. Ci siamo fermati ma abbiamo 
portato avanti alcune commesse che avevamo an-
cora in essere”.
Parola di Marita Data, di Officine SNC di Data Fran-
cesco che ha segnalato come, in un periodo di 
difficoltà, l’impresa ha cercato di ‘resistere’ imple-
mentando l’attività della lavorazione della lamiera 
per conto terzi, con la creazione di prodotti propri. 
È così che è nato MASKeat, il dispenser in lamiera 
capace di contenere tutto il kit necessario per pro-
teggersi dal virus: igienizzante per le mani,  masche-
rine,  guanti e l’apposito contenitore per riposizio-
nare i dispositivi individuali di protezione che sono 
stati usati. Di necessità occorre fare virtù. Infatti, le 
Officine Data, nel periodo in cui tutto si è fermato, 
hanno messo in campo nuove strategie lavorative e 
nuovi obiettivi da raggiungere come la vendita on 
line del neonato MASKeat.
“La nostra è un’azienda familiare alla quarta ge-
nerazione-racconta Marita-siamo cugini, figli di 
quattro fratelli, pronipoti di Francesco Data, classe 
1888. Nei primi anni del ‘900, il bisnonno France-
sco iniziò la sua attività di stampatore a caldo del 
ferro con il maglio a testa d’asino, nella officina 
adiacente la sua abitazione, nella piccola frazio-
ne Camagna di Rivara. La passione lavorativa di 
Francesco fu trasmessa al figlio Domenico, no-
stro nonno, e a cascata sui quattro figli maschi. 
 Domenico scelse di specializzarsi nella lavorazione 
di tranciatura a freddo delle lamiere, vista già l’alta 
presenza in Canavese di aziende che stampavano 
a caldo.”
L’impresa messa in piedi da Francesco, in un per-
fetto ricambio generazionale, continua a svolgere il 
lavoro di tranciatura, taglio laser, piegatura e salda-
tura delle lamiere che vengono lavorate in diversi 
processi per svariati settori. Il risultato? La realizza-
zione di rondelle, prodotti sagomati, ecc. che ven-
gono prodotti per il mondo agricolo, per il compar-
to relativo all’auto elettrica e per quello ferroviario 
fino ad arrivare al mondo del design. Da sei anni, 
poi, è stato introdotto un nuovo processo di taglio 
laser che permette di soddisfare le richieste dei 
clienti su prototipi e piccole serie.
“Grazie al forte affiatamento con gli zii, noi giovani ci 
stiamo prodigando per portare avanti l’impresa. Tra 
mille difficoltà, certo…ma con tenacia ed entusia-
smo proseguiremo nel percorso, pur sentendo sulle 
spalle il peso di una grossa responsabilità: quella di 
non vanificare ciò che è stato costruito negli anni, 
con il duro lavoro di chi ci ha preceduto.”

Come è cambiato il lavoro nel corso degli anni? “È 
cambiata l’impostazione del lavoro, è diventata più 
complessa. Abbiamo cercato di implementare la 
qualità e di essere al passo coi tempi per quanto 
riguarda i processi di digitalizzazione e l’analisi dei 
dati.”
Per poter portare avanti con successo un’impresa 
come questa occorre avere lungimiranza, saper ela-
borare il know how che è stato tramandato e indi-
rizzarlo versi nuovi obiettivi strategici, al passo con i 
tempi, con passione e determinazione. Non ci sono 
ricette vincenti ma solo capacità individuali che si 
mescolano, in una sorta di contaminazione di sape-
ri, per generare un processo virtuoso.

Officine SNC di Data Francesco
Via Busano 55, Rivara (TO)
Tel. 0142/479118
info@dataofficine.it
www.dataofficine.it

storie di impresa

http://www.dataofficine.it


29

Cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago 
n.6, composto da: fabbricato prin- ci-
pale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. 
Gia’ ristrutturato con vetrine; basso 
fabbricato di ca. 150 mq. Da ristrut-
turare; cortile interno di ca. 300 mq. 
Con passo carraio semin- terrato di 
ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. 
(lato fronte strada). Per maggiori in-
formazioni: 338-6077075 • porzione 
di magazzino mq.150 uso deposi-
to-sito in cortile privato recintato. 
Carmagnola. Via Del Porto
cercatrova
32. Per maggiori informazioni: 331- 

8011309
VENDO
• Attività di carrozzeria e mecca- nica 
in Bassa Val Susa, operativa da subito. 
Per informazione: cell. 3464991751
• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di 
terrazzo, completamente arredato e 
confortevole. Possibilità affitto pol- 
trona. 
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce- 
desi per limiti età, zona Rivoli. Cell. 
335.7439477

• Locale commerciale, adiacente 
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 + 
cantina mq. 50 e basso fabbrica- to 
(interno cortile) mq. 60 comple- ta-
mente 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

Cercatrova LAVORO
DOMANDA
cercatrova LAVORO
• Artigiano 59enne, titolare di labo- 
ratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, 
causa diminuzione lavoro, disponi- 
bile per attività integrative fatturabili 
(assemblaggi, confezionamento o 
altro) da svolgersi presso il proprio 
laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi mu-
rali con esperienza quindicennale di-
sponibile 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 ade- 
guata preparazione ed esperienza 
per studio e progettazione schemi 
elettrici delle macchine di collaudo 
visibili sul sito www.cronomaster. 
com. Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e vernicia- 
tore con esperienza zona Torino nord

per Officina Meccanica/ carrozzeria/ 
gommista/elettrauto. Riferimento: 
335.345.530
• Azienda produttrice di arredamento 
in acciaio inox in provincia di Torino 
ricerca n°1 addet- to che abbia cono-
scenza 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
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/143

/ 011 19239946

Tel. 011 19239948

•

Tel. 0112489856

55

Su appuntamento: Tel. 0124 640401
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SCADENZARIO
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere

Settembre
 

• Mercoledì 16: IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Mensile e Trimestrale 

(ripresa sospensione Coronavirus) – IVA Comunicazione liquidazioni periodiche – 

IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendenti e assimilati – IRPEF Ritenute 

alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (ripresa sospensione Corona-

virus) – IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo – IRPEF Altre ritenute 

alla fonte – INPS Gestione Separata – INPS Gestione Separata (Ripresa sospensione 

Coronavirus) – INPS Dipendenti – INPS Dipendenti (Ripresa sospensione Coronavi-

rus) Venerdì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 

• Mercoledì 30: INPS Dipendenti – Bonus Pubblicità

*IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 07/09/2020. 
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

PER AGGIORNAMENTI su situazione CORONAVIRUS (adempimenti, 
prevenzione, informazioni) CLICCA QUI

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php
https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php
https://confartigianatotorino.it/ambiente/sicurezza-adempimenti-obblighi-prevenzione-coronavirus/
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Largo Filippo Turati 49
10134 - Torino

I N D I R I Z Z O

+39 011 5062111 
info@confartigianatotorino.it

C O N T A T T I

www.confartigianatotorino.it
S E G U I C I  S U

O P P O R T U N I T A '  E  V A N T A G G I

P E R  I M P R E S E ,  A U T O N O M I  

E  P E R S O N E

C R E A Z I O N E  D ’ I M P R E S A   

A S S I S T E N Z A  F I S C A L E  

S E R V I Z I O  C A A F  E  P A T R O N A T O

 

E L A B O R A Z I O N E  P A G H E  

E  C O N S U L E N Z A  S I N D A C A L E       

 F I N A N Z I A M E N T I  E  C R E D I T O

C O N S U L E N Z A  A M B I E N T E ,  S A L U T E   

&  S I C U R E Z Z A ,  Q U A L I T À ,  P R I V A C Y
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