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Eccoci arrivati nel secondo semestre del 2022: dopo la durissima prova della pandemia l’eco 
della guerra in Ucraina e la relativa crisi energetica stanno nuovamente impegnando in maniera 
robusta le nostre imprese.  
Nel mantenere saldo l’impegno a supportare le aziende associate lungo l’intero percorso azien-
dale, ci tengo a dare il giusto spazio al Bilancio sociale 2021 del Sistema Confartigianato, eviden-
ziando quanto impegno e quanta coerenza per accompagnare imprenditrici e imprenditori in un 
mondo nuovo, attraverso innovativi percorsi di sviluppo economico, sociale e sostenibile. 
Gli sforzi della ‘squadra’ di Confartigianato si sono concentrati a rendere le micro e piccole impre-
se protagoniste della ripresa che era iniziata, a favorire quella transizione digitale ed ecologica 
che accompagna i cambiamenti del contesto e dei comportamenti individuali degli imprenditori e 
dei cittadini.
Come sempre, non temiamo le sfide del ‘nuovo’, anzi. Anche nel 2021, abbiamo dovuto combat-
tere contro i ‘vecchi’ ostacoli all’attività d’impresa che, troppo spesso, si scontrano con le buone 
intenzioni di diventare un Paese moderno, efficiente e sostenibile. 
Un esempio per tutti, la vicenda dei bonus edilizia, che ci ha visti impegnati a sostenere la bontà 
di questi strumenti di incentivazione utili per le imprese, a riqualificare il patrimonio immobiliare, 
a tutelare l’ambiente.
Si tratta di una delle tante battaglie che, in 12 mesi, ci hanno visti impegnati su molteplici fronti, 
animati dalla passione dedicata alle imprese per essere all’altezza delle loro aspettative, meritare 
la loro fiducia e conseguire risultati in nome dello sviluppo economico e del benessere delle no-
stre comunità.
Abbiamo fatto molto, con l’impegno di tutti, ma molto rimane da fare.  Con orgoglio, costanza e 
tenacia, Confartigianato prosegue il percorso per valorizzare e accompagnare il patrimonio di 
ingegno e di saper fare dell’artigianato, delle micro e piccole imprese del Paese.

Dino De Santis,
Presidente Confartigianato Torino

L’IMPEGNO DEL SISTEMA ASSOCIATIVO IN UNA 
FASE RICCA DI INCOGNITE PER LE IMPRESE

  Editoriale
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BILANCIO SOCIALE CONFARTIGIANATO: UNA FOTOGRAFIA DELLA 
NOSTRA RAPPRESENTANZA CON UNO SGUARDO AL FUTURO

Disponibile l’edizione 2021 del sistema Nazionale di Confartigianato

Primo piano

Il 2021 è stato l’anno del coraggio, della speranza, 
della determinazione nelle battaglie per ricomin-
ciare a vivere, lavorare, produrre, dopo la durissima 
prova della pandemia.
Il Bilancio sociale ci mostra quanto impegno e 
quanta coerenza Confartigianato ha esercitato per 
accompagnare gli imprenditori in un mondo nuovo, 
in cui occorre costruire innovativi percorsi di svilup-
po economico e sociale.

Il ‘diario di bordo’ 2021 della nostra Confederazio-
ne rivela l’impegno quotidiano per comprendere, 
rappresentare e soddisfare le nuove esigenze delle 
imprese, per offrire risposte adatte alle numerose, 
differenti, domande che provengono dagli associa-
ti, per adeguare il tessuto produttivo ai target che il 
Paese deve raggiungere.
Gli sforzi della ‘squadra’ di Confartigianato, com-
patta, coesa e responsabile, si sono concentrati a 
rendere le micro e piccole imprese protagoniste 
della ripresa che era iniziata, a favorirne le ineludi-

bili transizioni, digitale ed ecologica, indicate anche 
dall’Agenda 2030 dell’ONU, e che sottendono cam-
biamenti epocali del contesto e dei comportamenti 
individuali degli imprenditori e dei cittadini. In tut-
to questo ci ha guidato la ‘stella polare’ del Piano 
strategico confederale: abbiamo agito convinti e 
coerenti per raggiungere gli obiettivi prefissati, po-
nendo sempre al centro la promozione del ‘valore 
artigiano’ delle imprese nel sistema economico e 
sociale del Paese.
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La rimodulazione degli assetti organizzativi della 
Confederazione, il potenziamento dell’attività di 
lobbying con il pieno coinvolgimento del Sistema 
Associativo, una decisa spinta alle iniziative di co-
municazione e valorizzazione del brand rappresen-
tano alcune delle nuove scelte compiute nel 2021 
per rendere ancora più efficace ed efficiente il no-
stro modello di rappresentanza che unisce prossi-
mità, innovazione e sussidiarietà.

Abbiamo fatto molto, con il contributo di tutti, ma 
tanto rimane da fare.
Con orgoglio, costanza e tenacia, Confartigianato 
prosegue il cammino per valorizzare e portare nel 
futuro il patrimonio d’ingegno e le energie dell’arti-
gianato, delle micro e piccole imprese italiane

Con il Bilancio Sociale 2021, la Confederazione 
prosegue il suo percorso di responsabilità sociale 
e trasparenza, volto a misurare e comunicare ai suoi 
referenti, prima di tutto ai propri associati, il valore 
prodotto dal lavoro della Confederazione.

Il Bilancio Sociale è articolato in tre sezioni: Obiet-
tivi, Attività e Risultati, Identità, Organizzazione e 
Risorse. All’inizio di ciascuna sezione sono riportati 
principali contenuti e numeri chiave.
Nella prima sezione (Obiettivi, Attività e Risultati) 
sono proposti alcuni focus tematici che approfon-
discono singoli aspetti del Piano strategico confe-
derale che guiderà Confartigianato nel prossimo 
decennio.
Le attività e i risultati sono ordinati in base a 5 linee 
di azione che mettono in luce i processi trasversali e 
gli obiettivi strategici della Confederazione.

Clicca qui se desideri sfogliare online il Bilancio So-
ciale 2021 di Confartigianato Imprese.

https://issuu.com/confartigianato/docs/bs2021-confartigianato-imprese
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Con le guerre l’inflazione sale sempre in doppia ci-
fra e il rischio si sta concretizzando anche a segui-
to dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, 
come è stato delineato nell’articolo ‘Nell’era dei 
prezzi di guerra è bassa l’inflazione dei servizi a 
vocazione artigiana’ pubblicato a firma di Enrico 
Quintavalle, responsabile dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato, in una delle ultime uscite di ‘Spiri-
to Artigiano’, la piattaforma digitale promossa dalla 
Fondazione Germozzi insieme alla Confartigianato.
Secondo i dati pubblicati da Eurostat venerdì 29 lu-
glio, a luglio 2022, a cinque mesi dallo scoppio del-
la guerra in Ucraina, l’inflazione in Italia si collocava 
all’8,4%, non distante dal +8,9% dell’Eurozona. Per 
oltre metà (10 su 19) dei paesi dell’Eurozona il tas-
so di crescita dei prezzi al consumo è già in doppia 
cifra.
Le forti tensioni sui prezzi delle commodities ener-
getiche sui mercati internazionali e all’ingrosso  si 
ripercuotono sull’inflazione dei beni energetici che 
in Italia è del 43,3%, superiore di 3,6 punti rispetto 
al 39,7% dell’Eurozona, e sulla quale influisce, come 
evidenzia una nostra recente analisi,  una maggio-
re crescita dei prezzi dell’elettricità, che a giugno 
segnano un aumento dell’81% in Italia, del 22% in 
Germania e del 8% in Francia.
Una zona di quiete nella tempesta dei prezzi in cor-
so è rappresentata dai servizi a vocazione artigiana, 
dove la dinamica dei prezzi è lenta, asincrona rispet-
to ai roboanti tassi di crescita di commodities e beni 

che abbiamo sopra descritto. In particolare l’anali-
si si concentra su un paniere di diciassette servizi 
composto, in ordine decrescente di peso, da ma-
nutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati, 
parrucchiere e trattamenti di bellezza, lavanderia 
abiti, servizi di trasloco, manutenzione dei sistemi di 
riscaldamento, pittori, idraulici e carpentieri, servizi 
di trasloco, trasporto passeggeri su taxi, riparazione 
abiti, elettricisti, riparazione calzature, servizi per la 
fotografia, riparazione di mobili, arredi e rivestimen-
ti per pavimenti e riparazione di apparecchi per la 
casa.

Nell’estate del 2022, caratterizzata da tassi di infla-
zione record sia in Italia che in Eurozona, nei ser-
vizi a maggiore vocazione artigiana a giugno i 
prezzi segnano un modesto aumento del 3,4%, 
ben 1,8 punti in meno del +5,2% dell’Eurozona. 
Nel confronto con gli altri maggiori paesi europei, si 
osserva che nonostante in Francia, grazie al nuclea-
re, vi sia una minore pressione dei costi energetici, i 
prezzi dei servizi artigiani salgono del 5,2%; in Ger-
mania addirittura crescono del 6,8%, un ritmo dop-
pio rispetto a quello registrato in Italia. Il prezzo del 
paniere dei diciassette servizi artigiani nel nostro 
Paese sale meno della media dei servizi (0,3 pun-
ti in meno rispetto a +3,7%), mentre nell’Eurozona 
segna una dinamica superiore di 1,8 punti al trend 
medio dei prezzi dei servizi (3,4%).

STUDI – INFLAZIONE ALL’8,4% MA SOLO +3,4% 
PREZZI DI SERVIZI A VOCAZIONE ARTIGIANA

L’Ufficio Studi di Confartigianato sull’effetto dell’ inflazione nell’ artigianato

News

Enrico Quintavalle
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In questi settori labour intensive sotto esame, 
le prestazioni degli artigiani coniugano i valori 
della economicità, della personalizzazione, del 
riciclo e del riuso, intersecando la creazione di 
valore per il consumatore con le direttici della 
transizione green. L’offerta dei servizi, quasi mira-
colosamente, sterilizza i meccanismi di trasmissione 
sul mercato interno della tempesta in atto sui mer-
cati internazionali delle commodities e dell’energia. 
Pensiamo ad un servizio di un trasloco: a giugno 
2022 le imprese artigiane specializzate fanno paga-
re ai clienti un prezzo del 4,6% superiore a quello 
di un anno prima mentre acquistano il gasolio per 
il camion ad un prezzo superiore del 33,9% rispetto 
all’anno precedente. Il minore dinamismo dei prezzi 
rispetto al trend medio dell’Eurozona ha un risvolto 
concreto, generando per le famiglie italiane un ri-
sparmio annuo di 418 milioni di euro per l’acquisto 
di questi diciassette servizi a vocazione artigiana.
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BANDO SOSTEGNO ACCESSO AL CREDITO 
2022 – SOSCREDIT2022

Confartigianato Torino informa che  la  Camera di 
commercio di Torino ha deciso di stanziare 350.000 
euro per abbattere gli interessi del credito alle mi-
cro e piccole imprese.
La Camera di commercio di Torino ha seguito con 
attenzione la nascita e lo sviluppo delle difficoltà 
sorte nel Paese a seguito sia della crisi pandemica 
sia della crisi geopolitica che hanno colpito il mon-
do intero.
Nell’ambito quindi della propria azione volta a favo-
rire lo sviluppo dell’economia del territorio intende 
promuovere e sostenere l’accesso al credito delle 
micro e piccole imprese tramite le misure sottoelen-
cate:

• Misura 1: contributi per l’abbattimento del tas-
so di interesse per il finanziamento di investi-
menti concesso da Banche con la garanzia di un 
Confidi;

• Misura 2: contributi per l’abbattimento del tasso 
di interesse per operazioni di liquidità finalizzata 
alla copertura di alcuni costi aziendali, effettuate 
con Banche con la garanzia di un Confidi;

• Misura 3: contributi per l’abbattimento del tasso 
di interesse su operazioni di credito diretto 
effettuate dai Confidi;

• Misura 4:  contributi per l’abbattimento del 
costo della garanzia prestata dai Confidi per le 
Misure 1 e 2.

Inoltre, in ottica sinergica e complementare alle 
misure presentate, allo scopo di accrescere le co-
noscenze per una corretta gestione finanziaria e la 
consapevolezza del proprio standing finanziario, 
anche al fine di prevenire situazioni di crisi le im-
prese che presentano domanda di contributo per 
le misure 1, 2 e 3 saranno tenute a partecipare al 
percorso camerale “Cultura della Programmazione 
economica finanziaria nelle MPMI”.

Per le imprese interessate al contributo, il bando 
è aperto fino ad esaurimento della dotazione fi-
nanziaria e comunque non oltre il 30 novembre 
2022.
 
La dotazione finanziaria messa a disposizione per il 
presente bando è di € 350.000,00 così suddivisa:

• per la misure 1: € 130.000,00
• per la misura 2: € 130.000,00
• per la misura 3: € 40.000,00
• per la misura 4: € 50.000,00

Consulta il bando per il sostegno dell’ accesso al 
credito 2022.

 
 
Per informazioni contatta l’area Credito di Confarti-
gianato Torino: 011.5062154 - credito@confartigia-
natotorino.it 

La Camera di commercio 
di Torino stanzia 350.000 
euro per abbattere gli 
interessi del credito alle 
micro e piccole imprese

https://www.to.camcom.it/
https://www.to.camcom.it/
https://www.to.camcom.it/cultura-della-programmazione-economico-finanziaria-nelle-mpmi
https://www.to.camcom.it/cultura-della-programmazione-economico-finanziaria-nelle-mpmi
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/SOSCredit_2022_Bando.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/SOSCredit_2022_Bando.pdf
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MERCATINO  ECCELLENZA ARTIGIANA: SI RIPARTE DA 
SETTEMBRE COME VETRINA PER IL MADE IN ITALY

Dopo la pausa estiva per dare nuove occasioni di visibilità alle imprese del territorio

L’ormai consueto mercatino “Eccellenza Artigiana”, 
promosso da Confartigianato Torino in collabora-
zione con i Maestri del Gusto Torino e provincia 
della Camera di commercio di Torino, e con il pa-
trocinio di Turismo Torino, riprenderà a settembre 
dopo la pausa estiva di luglio e agosto.
Come sempre, l’obiettivo sarà quello di valorizzare 
i prodotti di qualità e del territorio: dall’enogastro-
nomia all’artigianato artistico, dalla moda-design ad 
altre attività manifatturiere tradizionali, sempre nel 
rispetto della tradizione e dei valori artigiani che 
contraddistinguono le aziende partecipanti.

Confartigianato e gli espositori vi attenderanno do-
menica 18 settembre nella ormai consueta Piazza 
Palazzo di Città a Torino, con l’entusiasmo e la pas-
sione che da sempre li contraddistingue, per farvi 
immergere a pieno nel clima di festa e condivisione 
che la manifestazione da sempre trasmette. 
Per chi non potesse prendere parte all’ edizione di 
settembre, Confartigianato vi aspetta domenica 16 
ottobre e domenica 20 novembre; due date che 
vedranno una grossa affluenza, anche grazie alla 
concomitanza del secondo anno delle Atp Finals a 
Torino.
Per chi volesse partecipare come espositore, ricor-
diamo che tra i criteri di selezione delle aziende, co-
stituiranno elemento preferenziale l’iscrizione alla 
Sezione Speciale Artigiani, il possesso del Ricono-
scimento di Piemonte Eccellenza Artigiana.

Quando si svolge il mercatino: Ogni terza domenica 
del mese – dalle ore 8,30 alle ore 19,00

Le tariffe giornaliere e gli spazi per gli Associati 
di Confartigianato
m 3,00 x 3,00 67,00 € IVA INCLUSA
m 4,50 x 3,00 97,50 € IVA INCLUSA
m 6,00 x 3,00 128,00 € IVA INCLUSA

Per aderire al mercatino occorre essere muniti di 
GAZEBO BIANCO (secondo le dimensioni sopra in-
dicate) e ogni espositore dovrà provvedere autono-
mamente al montaggio/smontaggio dello stesso.

Per maggiori informazioni e modulistica: https://
confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/
mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
Per manifestazioni di interesse:
Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.127/155 | 
email: eventi@confartigianatotorino.it

https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
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LA 46° RASSEGNA DELL’ ARTIGIANATO PINEROLESE 
TI ASPETTA DAL 9 ALL’ 11 SETTEMBRE A PINEROLO

Eventi e territorio

La rassegna dell'Artigianato del Pinerolese, vetrina 
per le imprese artigiane, di indubbio richiamo per 
i visitatori provenienti da tutta la Regione e non 
solo, raggiunge quest’anno il prestigioso traguardo 
dell’edizione numero 46.   

Un appuntamento di rilievo per la Città di Pinerolo 
a cui Confartigianato Imprese Torino partecipa 
fin dalle sue prime edizioni collaborando fatti-
vamente per valorizzare al meglio il ruolo della 
kermesse, quale punto  di riferimento per l'arti-
gianato di qualità. La manifestazione avrà luogo da 
venerdi 9 a domenica 11 settembre 2022 coin-
volgendo una pluralità di declinazioni dell’artigiana-
to: dall'enogastronomia all’artigianato artistico, 
dai tecno-artigiani (gli artigiani dei servizi) alla 
green economy, ad "Artigianato Kidz", iniziativa 
in cui i bambini diventano protagonisti, tramite la-
boratori, momenti di animazione, letture e tanto di-
vertimento.
Quest’ anno, riconfermati gli spazi musicali con arti-

sti del territorio che si esibiranno a sorpresa da alcu-
ni balconi del centro cittadino.; oltre che “Pinerolo 
Botteghe Aperte”, che ritorna dopo il successo 
delle passate edizioni, quest’ anno coordinato da 
Nodo Concept S, il presidio permanente dell’ Arti-
gianato .   

Un'ampia gamma di attività e progettualità a cui 
Confartigianato presta l’opportuna attenzione attra-
verso i qualificati servizi offerti alle aziende dell'area 
pinerolese. Un legame con Pinerolo sviluppatosi di 
anno in anno che oggi ha un riferimento importante 
nell’ufficio zona di Corso Porporato 25. 
Sarà presente anche quest’anno uno stand isti-
tuzionale del Sistema Confartigianato a livello 
provinciale che si prodigherà per promuovere le 
esperienze dell’artigianato territoriale.  In un percor-
so condiviso con la Città di Pinerolo: dare visibilità 
a una ricca varietà di lavorazioni e di materiali che 
caratterizzano il mondo artigiano e il “saper fare” 
con le mani.
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RESTRUCTURA 2022: AGEVOLAZIONI PER 
LE IMPRESE ARTIGIANE 

Scopri i contributi della Regione Piemonte per la manifestazione

La Regione Piemonte concede alle imprese artigia-
ne piemontesi un’agevolazione che prevede l’ab-
battimento del costo di partecipazione alla mani-
festazione Restructura in programma dal 17 al 19 
novembre 2022 presso il padiglione 3 di Lingot-
to Fiere.

L’agevolazione regionale è di  Euro 1.500,00 per 
stand a partire da 12 mq.Può essere riconosciuta 
una sola agevolazione regionale per impresa.

Il prezzo speciale dell’area espositiva praticato da 
GL events Italia per gli artigiani che fruiscono dell’a-
gevolazione è di 105,00 euro/mq (iva esclusa). Per 
lo spazio da 12 mq, grazie al contributo regionale la 
quota di partecipazione ammonta a 440 Euro + IVA.

Qui le domande frequenti su Restructura 2022. 

Come presentare la domanda di agevolazione

La domanda di agevolazione regionale per la parte-
cipazione a Restructura 2022 viene presentata dalle 
imprese artigiane piemontesi compilando il modu-
lo Allegato B-Domanda in allegato.

La domanda di agevolazione va trasmessa fino alle 
ore 18.00 del 14 ottobre 2022 via PEC a: gleventsi-
talia.commerciale@pecsoci.ui.torino.it

Alla domanda vanno allegati: 

• copia del documento d’identità del legale rap-
presentante

• ricevuta quota acconto (100 Euro + IVA)
• codice identificato seriale marca da bollo da 

16,00 Euro

Clicca qui per leggere il Bando Restructura 2022

Per informazioni: 
infocategorie@confartigianatotorino.it 
011.50.62.155

https://www.restructura.com/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato/domande-frequenti-come-partecipare-restructura-2022
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%20A%20-%20%20Bando.pdf
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AF L’ ARTIGIANO IN FIERA 2022: 
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Confartigianato Torino ti informa che Regione Pie-
monte e il Sistema delle Camere di commercio del 
Piemonte contribuiscono alla partecipazione delle 
imprese nella collettiva piemontese con un bando 
che riduce i costi di partecipazione.

AF – L’ artigianato in Fiera – L’ evento dedicato 
agli artigiani

La manifestazione è un evento di rilevanza interna-
zionale dedicato all’artigianato e alle piccole impre-
se, per le quali rappresenta, grazie al vasto pubbli-
co, una vetrina promozionale per le stesse ed i loro 
prodotti. Artigiano in Fiera, è diventato l’ Expo In-
ternazionale dell’ Artigianato, dei Popoli e delle 
Nazioni.

Come presentare la domanda di agevolazione 

La domanda di agevolazione regionale per la parte-
cipazione a AF 2022 può essere caricata sulla piat-
taforma digitale http://webtelemaco.infocamere.it/
newt/public.htm fino alle ore 16.00 del 15 ottobre 

2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per maggiori informazioni, consulta la scheda infor-
mativa e il bando Artigiano in Fiera
 
Per informazioni e manifestazioni d’ interesse: info-
categorie@confartigianatotorino.it II 011.50.62.127

https://artigianoinfiera.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm
http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato/af-lartigiano-fiera-2022-fiera-milano
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato/af-lartigiano-fiera-2022-fiera-milano
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-07/allegato_a_bando_af_2022_1.pdf
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Progetti

5 CONSIGLI UTILI PER ATTIRARE NUOVI 
CLIENTI PER LA TUA ATTIVITÀ

Alcuni suggerimenti di Confartigianato per il tuo marketing aziendale

5 consigli utili per attirare nuovi clienti e propor-
re un marketing più efficace come piccola e me-
dia impresa che opera sul mercato. 

Perché? Si assiste ancora a logiche autoreferenziali 
in cui la comunicazione è sbilanciata verso caratte-
ristiche tecniche o frasi standardizzate (es. servizio a 
360°, leader di settore) che poco offrono all’acqui-
rente potenziale.

Confartigianato  Torino intende sensibilizzare le 
aziende verso la digitalizzazione e verso strategie 
orientate alla clientela, a seguire 5 consigli utili per 
attirare nuovi clienti:

1) Racconta i benefici per il cliente più che le ca-
ratteristiche del tuo prodotto/servizio

Non sempre i clienti sono dei tecnici e san-
no tradurre una caratteristica in vantag-
gio e da questo arrivare a un beneficio. 
I benefici sono i risultati resi possibili dai vantaggi, 

ovvero la percezione di cosa il cliente possa aspet-
tarsi dall’acquisto del prodotto/servizio. Quando 
pensi o spieghi una caratteristica cerca di collegarla 
al beneficio per il cliente.

Es. Caratteristica: fotocamera da 32 megapixel 
Beneficio: scattare splendide immagini in vacanza

2) Raccogli recensioni/testimonianze sul tuo pro-
dotto/servizio e dai visibilità alla soddisfazione 
raccolta dal cliente.

I canali social, la pagina Google My Business 
o un sondaggio post acquisto permettono di 
raccogliere opinioni sul tuo prodotto/servizio. 
Per il principio di riprova sociale, gli utenti verificano 
le recensioni ancor prima della reputazione dell’im-
presa. Le recensioni influiscono positivamente sul-
le vendite, ancor più se accompagnate da foto dei 
clienti soddisfatti che indossano/utilizzano i prodotti. 
Non solo commenti positivi ma, anche, negativi: una 
risposta cortese e puntuale volta alla risoluzione del 

https://www.confartigianato.it/
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problema può far cambiare idea a clienti insoddi-
sfatti o dimostrare la tua capacità di utilizzare i ri-
scontri per migliorare la tua offerta.

3) Definisci la tua clientela potenziale

Per rendere più efficace l’attività di marke-
ting dovresti identificare le caratteristiche del 
tuo cliente potenziale che rappresenta il pos-
sibile acquirente dei tuoi prodotti/servizi. 
Come? Interviste dal vivo o telefoniche, questionari/
sondaggi, confronto con la rete commerciale, stati-
stiche online.

Questo pacchetto di informazioni sul cliente permet-
terà di elaborare messaggi personalizzati in grado 
di attrarre, coinvolgere e fidelizzare la clientela tipo 
Es. età, genere, interessi, valori, hobby, lavoro, stato 
civile, canali di comunicazione utilizzati, perché ac-
quista da noi, …

4) Analizza i commenti online e su social per pro-
dotti/servizi simili al tuo

Le recensioni e i commenti online (Facebook, Insta-

gram, Youtube, Amazon,…) relativi a prodotti/servizi 
analoghi al tuo possono essere utili per raccogliere 
riscontri dei clienti su aspetti positivi/negativi dell’e-
sperienza di acquisto e quali siano bisogni/proble-
mi legati all’acquisto

5) Chiamate all’azione nei tuoi contenuti social

Quando pubblichi sui tuoi social ricordati di eviden-
ziare una chiara chiamata all’azione (es. andare sul 
tuo sito, commentare, far salvare il tuo post, ecc.)

ANALISI PRESENZA SUI SOCIAL
Vuoi ottenere altri suggerimenti per migliorare la 
tua presenza online? Richiedi gratuitamente un’a-
nalisi preliminare per valutare la presenza della 
tua impresa sui social. 

Per maggiori informazioni scrivici a marketing@con-
fartigianatotorino.it
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Categorie

InformaCategorie

ALIMENTARE
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA PRODUZIO-
NE LATTIERO CASEARIA – DAL 1° LUGLIO IN VIGO-
RE IL DL 27/2019
Informiamo le imprese artigiane del comparto lat-
tiero caseario che l’AGEA – Agenzia per le Eroga-
zioni in Agricoltura – con le istruzioni operative n. 16 
ha emanato le modalità per espletare gli adempi-
menti, a carico, tra le altre, di  tutte le imprese che 
fabbricano prodotti lattiero-caseari, previsti dai 
DD.MM del MIPAAF del 6 e del 26 agosto 2021 in 
applicazione dell’art. 3 del DL 27/2019 convertito 
dalla legge n. 44/2019, riguardanti il monitoraggio 
delle produzioni lattiero-casearie.
Tali soggetti devono essere  registrati nell’anagrafe 
del SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
– per il tramite della competente Amministrazione 
regionale, a secondo dell’ubicazione della propria 
sede legale, alla quale va presentata apposita ri-
chiesta. 
Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-casea-
ri sono obbligate a registrare nella banca dati del 
SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, 
aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun pro-
dotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel 
trimestre precedente, nonché le relative giacenze 
di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese 
precedente alla dichiarazione.
Le disposizioni si applicheranno a partire dalle pro-
duzioni lattiero-casearie realizzate dalla data del 1° 
luglio 2022, per cui la prima dichiarazione trimestra-
le dovrà essere presentata entro il 20 ottobre 2022 
con riferimento ai prodotti lavorati nel terzo trime-
stre 2022, e le successive con cadenza trimestrale.
Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo 
sono soggette a sanzione amministrativa, così come 
previsto dall’articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, 
sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che 
per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, 
entro i termini, dei quantitativi.

IL MISE LANCIA NUTRINFORM BATTERY, L’APP 
GRATUITA PER L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Il Ministero dello Sviluppo economico ha lanciato 
Nutrinform Battery, l’app gratuita con l’innovati-
vo e intuitivo sistema per l’etichettatura nutrizio-
nale dei prodotti alimentari preimballati. L’Italia 
scende così in campo nel dibattito comunitario per 
l’adozione di un sistema di etichettatura unico in tut-
ta Europa. Attualmente, sette stati membri adottano 

il Nutriscore, il sistema messo a punto dalla Francia. 
L’Italia è al lavoro da quasi due anni, con i ministe-
ri dello Sviluppo economico, della Salute e delle 
Politiche agricole e forestali, enti, centri di ricerca 
e associazioni, per mettere a punto un sistema ar-
monizzato che sia più efficace per le aziende e più 
semplice da interpretare per i consumatori.
Il sistema italiano NutrInform Battery, secondo le in-
formazioni del Ministero, “contiene i dati nutrizionali 
di tutti i prodotti alimentari preimballati presenti sul 
mercato, esclusi i prodotti DOP e IGP. Grazie all’in-
quadratura del codice EAN di ciascun prodotto, 
l’app rivela in tempo reale ed in modo chiaro e tra-
sparente la relativa batteria riferita alle informazioni 
nutrizionali di ciascun alimento con riferimento alla 
porzione di prodotto suggerita dai nutrizionisti”.
Le percentuali calcolate sul fabbisogno medio di un 
adulto, 2mila kcal al giorno, per cui è stato fissato il 
limite massimo di assunzione di energia, acidi grassi 
totali e saturi, zuccheri e sale, espressi sia in grammi 
sia in percentuale di riempimento di cinque batte-
rie. In questo modo, sommando le diverse percen-
tuali, i consumatori possono conoscere la quantità 
di calorie e nutrienti consumati nel corso della gior-
nata. La grafica estremamente intuitiva, inoltre, per-
mette di comprendere immediatamente quale sia la 
giusta porzione di un determinato alimento per una 
dieta sana e bilanciata.
Il NutrInform Battery è un sistema più chiaro ed im-
mediato rispetto a quello francese ma, soprattutto, 
capace di descrivere al meglio i valori nutrizionali 
dei prodotti alimentari italiani che, troppo spesso, 
vengono definiti non salutari dall’altro sistema. Par-
migiano, prosciutto, olio e tanti altri prodotti della 
nostra tradizione, infatti, vengono penalizzati dal 
Nutriscore transalpino e che, a breve, potrebbe di-
ventare il sistema utilizzato da tutta l’Unione euro-
pea.
L’Italia ha lanciato la sfida alla Francia per tutela-
re le imprese italiane e per aiutare i consumatori 
a scegliere prodotti alimentari sani e in grado di 
soddisfare il fabbisogno giornaliero di calorie.

AUTORIPARATORI
NUOVA EDIZIONE DEL VADEMECUM DELL’AUTO-
RIPARAZIONE
Confartigianato ha realizzato a livello regionale una 
nuova edizione del vademecum dell’autoriparazio-
ne, una guida riaggiornata come valido strumento 
di riferimento e di supporto, agevole e facilmente 
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consultabile, per avere informazioni sull’attuale di-
sciplina normativa del comparto, anche, con rife-
rimento agli aspetti ambientali e di sicurezza e sui 
requisiti richiesti per la fornitura di servizi aggiuntivi 
dell’attività di autoriparazione. In caso di interesse 
le imprese associate possono scrivere a marketing@
confartigianatotorino.it per riceverla in formato elet-
tronico o cartaceo. 

EDILIZIA
EDILIZIA – DANIELA SCACCIA NUOVO SEGRETA-
RIO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO
Daniela Scaccia è il nuovo Segretario di Anaepa 
Confartigianato Edilizia, prima donna a ricoprire 
questo incarico dalla fondazione dell’Associazione. 
Nel corso dell’Assemblea nazionale di Anaepa, svol-
tasi l’8 luglio, Scaccia ha ringraziato la Presidenza e 
la Giunta per la fiducia accordata e ha sottolineato: 
“Sono consapevole delle sfide che attendono il set-
tore e l’Associazione guidata dal Presidente Ste-
fano Crestini e mi accingo ad affrontare questo 
incarico con il massimo impegno puntando a 
migliorare sempre di più le opportunità, la rap-
presentanza e la tutela delle imprese che rappre-
sentiamo”.

IMPIANTI
PER LE CERTIFICAZIONI FGAS CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO DALL’ENTE BILATERALE 
Per aziende iscritte all’Ente Bilaterale (EBAP) del 
settore impianti si segnala l’opportunità di usufruire 
fino a esaurimento fondi di contributi legati alle cer-
tificazioni FGAS (persona e azienda). Il contributo 
massimo annuo è del 40% del costo sostenuto (net-
to IVA) con un massimo di 1.000 Euro per aziende 
da 1 a 3 dipendenti. Per maggiori informazioni in 
materia e per esigenze legate alle certificazioni (e 
relativi rinnovi) s’invita a contattare l’ufficio catego-
rie via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it

LEGNO E ARREDO
LEGNO E ARREDO – CONFARTIGIANATO E FEDER-
PARQUET FIRMANO INTESA DI PARTENARIATO
Confartigianato e Federparquet, l’associazione 
di rappresentanza dei rivenditori e dei posatori 
di pavimenti in legno e affini, hanno siglato, il 12 
luglio,  un protocollo d’intesa che prevede il parte-
nariato tra la Confederazione e l’Associazione.
L’accordo è stato firmato dal Presidente di Confarti-
gianato Marco Granelli e dal Presidente di Feder-
parquet Paolo Nosenzo, i quali hanno ribadito l’im-
pegno comune per tutelare e valorizzare un settore 
imprenditoriale che offre numerose opportunità di 
lavoro.
Federparquet opererà nell’ambito del Sistema Con-

federale in qualità di partner e struttura di settore 
nelle sedi nazionali specifiche, pubbliche e private, 
di interesse delle aziende rappresentate, impegnan-
dosi al rispetto degli indirizzi di politica confederale.
Confartigianato offrirà supporto politico a Feder-
parquet che, a sua volta, si impegna a garantire il 
coordinamento con il Sistema Confederale degli 
interventi nazionali e a collaborare alle attività nei 
territori in cui siano presenti Gruppi di categoria del 
settore organizzati dalle strutture territoriali di Con-
fartigianato.
Inoltre, in base al protocollo che è finalizzato a de-
finire il percorso verso l’adesione di sistema alla 
Confederazione, Federparquet acquisisce titolo per 
fruire dei servizi confederali, partecipare a tutte le 
attività di sistema e utilizzare il logo confederale.

MODA
AGENZIA ICE CON ZALANDO A SOSTEGNO DEL 
MADE IN ITALY CON UN PROGETTO ESCLUSIVO
Agenzia ICE e Zalando collaborano insieme per la 
prima volta attivando la Galleria “Made in Italy”: 
una partnership esclusiva che mira a promuo-
vere lo stile e la tradizione della moda e cosme-
tica italiana, nonché ad aiutare una selezione di 
40 brand italiani ad espandersi all’estero tramite 
un investimento di oltre 1 milione di euro. Questo 
progetto prevede l'offerta dei servizi di piattaforma 
di Zalando Partner Program che permetteranno ai 
marchi di connettersi a oltre 49 milioni di potenziali 
clienti in Europa. Inoltre verrà lanciata una galleria 
virtuale in Zalando dedicata a celebrare il meglio 
del Made in Italy, coinvolgendo sia i nuovi marchi 
sia brand italiani già partner di Zalando.

A proposito di ICE 

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane è l’organi-
smo attraverso cui il Governo favorisce il consolida-
mento e lo sviluppo economico-commerciale delle 
nostre imprese sui mercati esteri. L’agenzia opera, 
inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere 
l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con 
un'organizzazione dinamica, motivata e moderna e 
una diffusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attivi-
tà di informazione, assistenza, consulenza, promo-
zione e formazione alle piccole e medie imprese 
italiane. Grazie all’utilizzo dei più moderni strumenti 
di promozione e di comunicazione multicanale, agi-
sce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel 
mondo.

mailto:marketing@confartigianatotorino.it
mailto:marketing@confartigianatotorino.it
https://www.ice.it/it/zalando
https://www.ice.it/it/zalando
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TRASPORTI
TAXI – ALLA CAMERA STRALCIATO ART. 10 DAL 
DDL CONCORRENZA. RECEPITE RICHIESTE DI 
CONFARTIGIANATO E ALTRE SIGLE DEI TASSISTI
Dopo molti mesi di discussione, che ha destato pre-
occupazione ai tassisti italiani, la Commissione At-
tività produttive della Camera ha approvato il 22 
luglio lo stralcio dell’articolo 10, riguardante il set-
tore taxi, dal Ddl Concorrenza. Confartigianato 
Trasporto Persone, Cna Fita Taxi, Legacoop Produ-
zione e Servizi, SNA Casartigiani hanno ringraziato 
tutte le forze politiche di maggioranza e opposi-
zione che hanno congiuntamente deciso di aderire 
alle sollecitazioni avanzate dalle Confederazioni 
per lo stralcio dell’articolo 10. “Lo stralcio – hanno 
sottolineato Confartigianato Trasporto Persone, Cna 
Fita Taxi, Legacoop Produzione e Servizi, SNA Casar-
tigiani – è stata una nostra ferma richiesta, insieme 
con la segnalazione dell’inopportunità di concede-
re una delega in bianco al Governo e di inserire tale 
intervento attraverso un provvedimento fuori con-
testo. I taxi hanno poco a che vedere con i mercati 
liberalizzati, e consideriamo una distonia essere as-

soggettati all’Autorità dei trasporti con competenze 
che confliggono con Regioni e Comuni. Nonostante 
lo stralcio dell’articolo 10, è innegabile che il settore 
abbia necessità di interventi che tutelino i modelli 
artigiani, le licenze, le tariffe pubbliche e la territo-
rialità, oltre alle loro aggregazioni (cooperative e 
consorzi) che oggi sono sotto attacco da parte di 
Autorità, Tribunali, piattaforme d’intermediazione 
e soggetti finanziari. Siamo consapevoli che occor-
rono nuovi strumenti sanzionatori per i comporta-
menti non corretti e per contrastare l’abusivismo, 
sempre più diffusi anche grazie all’uso distorto della 
tecnologia. Pertanto abbiamo approfondito alcuni 
temi vitali per la categoria, come la salvaguardia del 
diritto di esclusiva per i soci di cooperative. Il futuro 
e lo sviluppo della categoria non possono passare 
dall’intermediazione, pur consapevoli che su que-
sto aspetto esistono posizioni diverse tra le rappre-
sentanze della categoria”.
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Cercatrova
VENDO
• Attività quarantennale di cartolibre-
ria, fornitura per uffici, libreria giuri-
dica e tecnica in Corso Re Umberto, 
zona Crocetta Torino, posizione stra-
tegica e di forte passaggio a piedi, 
in auto e mezzi pubblici, locale di 45 
mq, locali con contratto locazione 
6+6. L’attività commerciale si trova 
nel cuore del quartiere degli studi 
professionali, vicino al Politecnico, a 
scuole primarie e secondarie, uffici e 
zona residenziale.  
Per info: 328.9113148
• Attività di carrozzeria e mecca- nica 
in Bassa Val Susa, operativa da subito. 
Per informazione: cell. 3464991751
• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di 
terrazzo, completamente arredato e 
confortevole. Possibilità affitto pol- 

trona. 
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina rettifica meccanica. 
Per informazioni telefonare al Sig. 
Peron 3339303078
• privato vende alloggio 115 mq in 
Torino, libero e disponibile, impianti 
tecnologici di bagno e cucina inte-
gralmente rifatti, piano secondo con 
ascensore, immediate adiacenze Sta-
dio Filadelfia, esclusi intermediari, 
Tel. 011.3042723 - 338.6078435
• Impresa artigiana settore riscalda-
mento condizionamento operante 
in Torino, composta da 2 tecnici 1 
impiegato tecnico commerciale,1 
impiegata amministrativa , 1 socio 
titolare,  attrezzature da lavoro e stru-
mentazione, 3 automezzi , cerca or-
ganizzazione per acquisizione dell’at-
tuale parco clienti condominio, 
aziende e privato e sviluppo settori in 

crescita. Qui descrizione attività, per 
info scrivere a infocategorie@confar-
tigianatotorino.it
• Licenza quarantennale di acconcia-
ture per signora,volendo unisex.Sita 
su Corso Monte Cucco, Torino, vicino 
metropolitana. Per info scrivere a 
infocategorie@confartigianatotorino.
it
•Officina meccanica di precisione 
per cessata attività vende macchi-
nari, attrezzatura, utensileria, stru-
menti per misurare materiali vari.
Per informazioni contattare al 
numero 3357439477 il Signor 
Garassino Giovanni, della ditta 
M.P. di Garassino G. Via Ferrero 4. 
Cascine Vica Rivoli (Torino) Cap 
10098. Tel 011 9591110. Email: 
mpgarassino@iol.it

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
• Panetteria con forno da rilevare 
zona Torino e prima cintura, per se-
gnalazioni: infocategorie@confarti-
gianatotorino.it

https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Copia-di-sintesi-blind-profile-prezi2.pdf
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Ambiente e sicurezza

AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA 
DI ANTINCENDIO

Gentile Associato, 
presentiamo gli aggiornamenti normativi in materia 
di antincendio, anticipati col numero precedente.

ANTINCENDIO: NUOVI CRITERI PER LE ATTIVITÀ 
A BASSO RISCHIO
È stato pubblicato in GU il  decreto  3 settembre 
2021, che introduce i nuovi criteri generali di pro-
gettazione, realizzazione ed esercizio della sicurez-
za antincendio per luoghi di lavoro, in ottemperanza 
dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del 
Dlgs 81/2008.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Dm in og-
getto, i luoghi di lavoro a  basso rischio di incen-
dio  dovranno rispettare i criteri minimi riportati 
nell’allegato I al decreto.

Secondo detto allegato, sono considerati luoghi di 
lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in at-
tività non soggette* e non dotate di specifica regola 
tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti ag-
giuntivi:

1. con affollamento complessivo ≤100 occupanti;
2. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
3. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 

m;
4. ove non si detengono o trattano materiali com-

bustibili in quantità significative*;
5. ove non si detengono o trattano sostanze o mi-

scele pericolose in quantità significative;
6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai 

fini dell’incendio.

(*NOTE alla definizione: per attività non soggette si 
intendono quelle attività non ricomprese nell’elen-
co dell’Allegato I al Dpr 151/2011; generalmente, 
per quantità significative di materiali combustibili si 
intende qf > 900 MJ/m2).

Per i luoghi di lavoro non ricadenti nella definizione 
di basso rischio, i criteri di progettazione, realizza-
zione ed esercizio della sicurezza antincendio sono 
quelli riportati nel decreto 3 agosto 2015.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’allegato 
I al decreto 3 settembre 2021, che abrogherà il Dm 

10 marzo 1998 a partire dalla sua data di entrata in 
vigore (29 ottobre 2022, ovvero un anno dopo la 
pubblicazione).

ANTINCENDIO: PUBBLICATA LA CIRCOLARE 
ESPLICATIVA DEL DM 2 SETTEMBRE 2021
È  stata pubblicata la  circolare ministeriale n. 
15472, che contiene i  primi chiarimenti  in merito 
all'applicazione del decreto 2 settembre 2021, il 
quale ha introdotto i nuovi criteri di gestione della 
sicurezza antincendio (GSA) nei luoghi di lavoro.

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dalla cir-
colare, riguardanti le principali novità che entreran-
no in vigore il 4 ottobre 2022.

OBBLIGO DEL PIANO DI EMERGENZA  (artico-
lo 2 del decreto): la necessità del documento non 
si deve più valutare solo  in funzione dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro, bensì anche nel rispetto 
del numero di coloro i quali occupano, a qualsiasi 
titolo, l’interno dell’attività. Infatti, il datore di lavoro 
deve predisporre il piano di emergenza nei seguenti 
casi:

• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 
lavoratori;

• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizza-
ti dalla presenza contemporanea di più di 50 
persone,  indipendentemente dal numero dei 
lavoratori;

• luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al 
Dpr 151/2011.

Nel caso di esenzione dall’obbligo, rimane la neces-
sità di adottare tutte le misure organizzative e ge-
stionali che devono essere attuate in caso di incen-
dio, le quali devono essere riportate all’interno del 
DVR e  possono sostanziarsi in misure semplificate 
per la gestione dell’emergenza  (ossia  planimetria 
ed indicazioni schematiche).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE  (articolo 3 
del decreto): viene sottolineata l’importanza delle 
attività di informazione e formazione ai sensi degli 
articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008. Esse costituiscono 
un segmento specifico della gestione della sicurez-
za antincendio in esercizio, distinguendosi in modo 

ID:12738141;1
ID:12738141;1
ID:12738141;1
ID:12738141;1
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netto dalla formazione degli addetti antincendio, 
che attiene la qualificazione delle specifiche figu-
re previste dall’articolo 18, comma 1, lettera b) del 
Dlgs 81/2008.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI AD-
DETTI ANTINCENDIO  (articoli 4 e 5 del decreto): 
le principali novità evidenziate riguardano 
l’introduzione della periodicità quinquennale per 
i corsi di aggiornamento degli addetti antincendio, 
i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato 
III al decreto. La parte teorica della formazione è 
fruibile attraverso metodologie di apprendimento 
innovative,  anche in modalità di formazione a di-
stanza di tipo sincrono.

REQUISITI DEI DOCENTI  (articolo 6 del decreto): 
sono stati introdotti  specifici requisiti per i do-
centi  dei corsi di formazione ed aggiornamento 
degli addetti antincendio, mentre i contenuti dei 
corsi di formazione e aggiornamento dei docenti 
sono contenuti nell’allegato V al decreto. Viene 
specificato che, per quanto riguarda i docenti della 
sola parte teorica, alla data di entrata in vigore del 
decreto sono ritenuti qualificati i docenti che sono 

in possesso di una documentata esperienza come 
formatori in materia teorica antincendio di almeno 
cinque anni, con minimo di quattrocento ore all’an-
no di docenza.

Si rimanda alla circolare ministeriale n. 15472 per 
ulteriori approfondimenti.

Ricordiamo che i nostri tecnici sono sempre di-
sponibili a rispondere alle vostre richieste. Potete 
contattarli scrivendo un’e-mail all’indirizzo salu-
tesicurezza@confartigianatotorino.it o ai numeri 
011/5062143-107.

mailto:sicurezza@confartigianatotorino.it
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DEBITO IVA SCADUTO E NON VERSATO: 
SEGNALE DELLA CRISI D’IMPRESA

Qui i parametri relativi a una diagnosi precoce per l’impresa

Fiscale

Con la legge di conversione del c.d. “Decreto Sem-
plificazioni”, attualmente in corso di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati modificati i “pa-
rametri” relativi al segnale di previsione della 
crisi d’impresa rappresentato dalla presenza di 
un debito IVA scaduto e non versato. In partico-
lare, se tale debito supera uno specifico importo, 
“scatta” la segnalazione dell’Agenzia delle En-
trate al contribuente.

LA CRISI D’IMPRESA
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organi-
ca) delle procedure concorsuali, applicabile a qual-
siasi debitore, esercente un’attività commerciale, 
artigiana o agricola, operante come persona fisica, 
persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di 
imprese o società pubblica, con esclusione degli 
Enti pubblici, finalizzata, tra l’altro: 

• all’introduzione di una “diagnosi precoce” 
dello stato di difficoltà dell’impresa;

• alla salvaguardia della capacità imprendito-
riale, tramite la creazione delle condizioni; af-
finché l’imprenditore possa avviare, in via pre-
ventiva, le procedure di ristrutturazione volte a     
evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica 
della continuità aziendale. 

La disciplina “originaria”, che prevedeva la proce-
dura di composizione assistita della crisi basata su 
un sistema di allerta con utilizzo di specifici Indici 
/ Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squili-
bri di carattere reddituale, patrimoniale o finanzia-
rio dell’impresa è stata recentemente modificata, in 
prossimità dell’entrata in vigore fissata al 15.7.2022, 
con l’introduzione della procedura di composizione 
negoziata della crisi. In tale nuovo contesto nor-
mativo è richiesta l’adozione di un assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile adeguato 
per rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del de-
bitore che rende probabile l’insolvenza e che si 
manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa 
prospettivi a far fronte regolarmente alle obbli-
gazioni nei successivi 12 mesi.

GLI OBBLIGHI IN CAPO ALL’IMPRESA / SOCIETÀ
Al fine di favorire l’emersione tempestiva della crisi 
sono previsti alcuni specifici obblighi in capo all’im-
prenditore, così differenziati.

Imprenditore individuale
Deve adottare misure idonee a rilevare tempe-
stivamente lo stato di crisi e assumere senza in-
dugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Imprenditore collettivo (società di capitali/di 
persone)
 Deve adottare un assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile adeguato, come previsto 
dall’art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamen-
te lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. 
In particolare deve:

• istituire un assetto organizzativo / amministra-
tivo / contabile adeguato alla natura e alle di-
mensioni dell’impresa, anche in funzione della 
rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e 
della perdita della continuità aziendale; 

• attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare 
uno degli strumenti previsti dall’ordinamento 
per il superamento della crisi ed il recupero del-
la continuità aziendale.

Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione 
dello stato di crisi, le predette misure / assetti devo-
no consentire di:

• rilevare eventuali squilibri di carattere patrimo-
niale o economico-finanziario, rapportati alle 
specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’at-
tività svolta dal debitore; 

• verificare la sostenibilità dei debiti e le prospet-
tive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi 
successivi e rilevare alcuni specifici “segnali” 
per la previsione tempestiva dell’emersione 
della crisi;

• ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la 
lista di controllo particolareggiata ed effettuare 
il test pratico presenti nella Piattaforma telema-
tica nazionale per la verifica della ragionevole 
perseguibilità del risanamento.
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I SEGNALI PER LA PREVISIONE DELLA CRISI
Come sopra accennato, le misure / assetti devono 
consentire, tra l’altro, di rilevare alcuni segnali di 
previsione della crisi rappresentati dall’esistenza di:
 
• debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 

giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare com-
plessivo mensile delle retribuzioni; 

• debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gior-
ni di ammontare superiore a quello dei debiti 
non scaduti; 

• esposizioni nei confronti di banche / altri inter-
mediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ov-
vero che hanno superato da almeno 60 giorni 
il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque 
forma, se rappresentano complessivamente al-
meno il 5% del totale delle esposizioni; 

• una o più esposizioni debitorie nei confronti di 
INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia 
delle Entrate - riscossione.

Tali soggetti segnalano a mezzo PEC o, in mancan-
za, raccomandata A/R, la sussistenza delle predette 
situazioni debitorie all’imprenditore –e all’organo di 
controllo della società (se esistente). Nella segnala-
zione è contenuto l’“invito” alla presentazione dell’i-
stanza di accesso alla composizione negoziata, al 
sussistere dei relativi presupposti.

INPS: Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di 
contributi previdenziali di importo superiore: 

• al 30% dei contributi dovuti nell’anno preceden-
te e a € 15.000 per le imprese con lavoratori su-
bordinati e parasubordinati; 

• a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subor-
dinati e parasubordinati

INAIL: Debito per premi assicurativi scaduto da ol-
tre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000

Agenzia Entrate-riscossione: Crediti affidati per la 
riscossione, autodichiarati o definitivamente accer-
tati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a € 100.000 
per imprese individuali / € 200.000 per società di 
persone / € 500.000 per altre società.

Con specifico riguardo all’esposizione debitoria nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate, in sede di con-
versione del citato “Decreto Semplificazioni”: 

• è stata elevata la relativa soglia di riferimen-
to, come di seguito evidenziato.

• prevede che la segnalazione da parte dell’A-
genzia delle Entrate è inviata: 

 –soltanto se il debito IVA risulta superiore 
a € 20.000; 
 –contestualmente alla comunicazione di 
irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, 
comunque, non oltre 150 giorni dal termi-
ne di presentazione delle Comunicazioni 
LIPE (in precedenza era previsto l’invio entro 
60 giorni da tale termine)

L’applicazione delle nuove previsioni decorre dalle 
Comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 
2022 (in precedenza, dal primo trimestre 2022).
La nuova soglia di riferimento consente di evitare 
l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di segna-
lazioni ai contribuenti “soltanto” a causa del supera-
mento dell’importo di € 5.000 del debito periodico 
IVA non versato.
Così ad esempio, per un’impresa con un volume 
d’affari pari a € 300.000, il mancato versamento di 
un debito IVA pari a € 6.000 risultante dal mod. LIPE, 
mentre prima della modifica normativa comportava 
l’invio da parte dell’Agenzia della segnalazione, ora 
non determina tale effetto in quanto il debito IVA 
non versato risulta inferiore al 10% del volume d’af-
fari, ossia a € 30.000.
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Credito

ARTIGIANCASSA: FINANZIAMENTI A CREDITO 
AGEVOLATO PER LE MICRO IMPRESE

Rivolti a micro e piccole imprese artigiane su investimenti, scorte e liquidità

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 con rientro fino a 60 
mesi: 

• di scorte e liquidità, basato su una spesa già 
sostenuta (merci acquistate negli ultimi sei 
mesi) da 10.000 fino a 50.000 Euro 

• per investimenti sulla base di preventivi da 
10.000 fino a 150.000 Euro

I finanziamenti hanno uno spread del 3% in base al 
rating dell’impresa (almeno 2 anni di storico). Insie-
me al finanziamento è possibile richiedere un fido 
di conto da 1.000 a 15.000 euro.

Confartigianato Imprese Torino – Area Credito – 
Anna Pia Cocola

Tel. 011.5062154  
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it | www.
confartigianatotorino.it

SERVIZI OFFERTI 

• Assistenza e consulenza finanziaria per la de-
terminazione delle esigenze di impresa, al fine 
di favorire la migliore e più adeguata forma di 
finanziamento.

• Assistenza per l’apertura di servizi e conti cor-
renti bancari (aperture di credito, RI.BA., castel-
letto, carte di credito, R.I.D., ecc.). 

• Informazione e consulenza per l’istruzione di 
operazioni di finanziamento diretto Artigiancas-
sa (operazioni a medio o lungo termine). 

• Valutazione e consulenza del piano di ammorta-
mento più adeguato

http://www.confartigianatotorino.it
http://www.confartigianatotorino.it
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...e realizza i tuoi progetti!
Partecipa al programma MIP...
Hai un’impresa in mente?

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

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

Vorresti saperne di più?

Collegati al sito

www.mettersinproprio.it Attivo dal lunedì al venerdì:
09.00/13.00 - 14.00/18.00
Il sabato: 09.00/13.00

o chiama il
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Sindacale

ACCORDO QUADRO REGIONALE 
AUTOTRASPORTO PIEMONTESE 25 LUGLIO 2022

Confartigianato Imprese Torino comunica che il 5 
agosto è stato formalmente sottoscritto, unitamente 
a FIT Cisl e FILT Cgil regionali, l’ Accordo Quadro 
regionale Autotrasporto piemontese, tecnica-
mente già definito nel corso dell’ ultimo incontro 
tenutosi il precedente 25 luglio.

Il contenuto dell’ Accordo regionale in parola – di 
cui si sintetizzano di seguito i contenuti di maggiore 
rilievo – era già stato dettagliatamente illustrato nel 
corso del Dipartimento Sindacale regionale convo-
cato il 4 agosto scorso.

PREMESSA
L’Accordo Quadro regionale in esame sostituisce a 
tutti gli effetti quanto disposto dal previgente Ac-
cordo regionale – sottoscritto anni fa dalla sola UILT 
Uil – relativamente agli Accordi aziendali in ordine 
all’ orario discontinuo del Personale viaggiante, 
nonché alla forfetizzazione del relativo lavoro 
straordinario.

Il rinnovato spirito di fattiva e propositiva interrela-
zione che ha contraddistinto la più recente contrat-
tazione regionale – a cui non ha partecipato UILT Uil 
– ha consentito di giungere alla definizione dell’ Ac-
cordo regionale con il quale si è provveduto, oltre 
alla necessaria riorganizzazione della Commissione 
regionale competente per le tematiche contrattuali 
di pertinenza, anche alla costituzione di un Osserva-
torio di alto profilo politico- categoriale di grande 
interesse reciproco ai fini della tutela e della salva-
guardia della Categoria.

SFERA DI APPLICAZIONE
L’ Accordo regionale si applica sull’ intero territorio 
regionale alle imprese artigiane e alle imprese 
associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie, 
in conformità con quanto già previsto dalla sfera di 
applicazione del vigente CCNL Trasporto e logistica 
– Sezione artigiana.

VIGENZA
L’ Accordo regionale ha vigenza quadriennale, dal 
25 luglio 2022 al 31 luglio 2026. 

Attenzione: gli accordi sindacali in tema di di-
scontinuità dell’ orario di lavoro venuti eventual-
mente a scadere nelle more della contrattazio-
ne regionale appena conclusasi (giugno-luglio 
2022) operano in regime di ultra-vigenza sino 

e non oltre alla prima Commissione regionale 
che si terrà verosimilmente nella prima parte del 
prossimo mese di settembre ed a cui le stesse do-
vranno essere necessariamente presentate, ovve-
ro ripresentate, utilizzando la nuova 
modulistica.

COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE 
TRASPORTI (CPRT)
E’ stata costituita una “nuova” CPRT con il compito 
di verificare le condizioni relative alla discontinuità 
del lavoro  del personale conducente anche in-
quadrato nella Qualifica 1- parametro G ed H.
Se necessario, la CPRT si riunisce mensilmente 
presso l’EBAP, indicativamente il primo mercole-
di di ciascun mese.
L’ impresa deve trasmettere, per il tramite dell’ Asso-
ciazione datoriale a cui aderisce o conferisce man-
dato, un’ apposita comunicazione alla CPRT utiliz-
zando l’ allegato scaricabile al seguente link
   
Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alla 
CPRT con un anticipo minimo di 15 giorni rispetto 
alla sua prima convocazione utile che, come det-
to, si realizzerà il primo mercoledi di ciascun mese.

L’ impresa riceverà l’ Accordo sottoscritto dalla 
CPRT e provvederà a consegnarlo ai lavoratori in-
teressati unitamente agli estremi delle Strutture 
territoriali facenti capo alle OOSS di categoria 
firmatarie.
Al Personale conducente che lo sottoscriverà “per 
adesione” verrà automaticamente riconosciuto il 
cosiddetto “Elemento perequativo” (*) che, peral-
tro, già dovrebbe essere riconosciuto a tutto il Per-
sonale dipendente, stante la condizione contrattua-
le di  II livello ex art. 38- comma 5 del vigente CCNL 
di categoria.
L’ impresa dovrà provvedere al deposito dell’ Ac-
cordo sottoscritto presso la DTL e l’ Ente previ-
denziale territorialmente competenti.
Si evidenzia che gli Accordi sottoscritti dalla CPRT 
hanno sempre validità quadriennale, anche se ri-
feriti al Personale viaggiante inquadrato nella Quali-
fica 1 parametro G e H.
La CPRT opera a titolo gratuito.

ACCORDI AZIENDALI
E’ stata convenuta la possibilità di dare luogo ad 
un’ulteriore contrattazione aziendale, realizzabi-
le, anche, presso le strutture datoriali provinciali, 

https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Accordo-quadro-regionale-trasporto.pdf


26

al fine di trattare tematiche di comune interesse 
e di specifica pertinenza aziendale.
A titolo esemplificativo si evidenzia come, in tale 
contesto, l’ Elemento perequativo (*) di cui al punto 
precedente possa essere convertito in altro elemen-
to premiale alternativo, quale il welfare aziendale.
La stessa contrattazione aziendale potrà altresì pro-
durre specifici accordi in ordine alla forfetizzazio-
ne del lavoro straordinario.

OSSERVATORIO REGIONALE TRASPORTO 
ARTIGIANO (ORTA)
E’ stata prevista la costituzione di un Osservatorio 
regionale di settore con la funzione di confronto 
strutturale congiunto in ordine all’insieme delle te-
matiche afferenti al settore.
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Convenzioni

GUIDA ALLE CONVENZIONI 
DI CONFARTIGIANATO

Convenzione Ticket Restaurant: accordo con Edenred per i buoni pasto 

Confartigianato Imprese ha definito con Eden-
red un accordo che consente a tutte le impre-
se aderenti di acquistare i buoni pasto Ticket 
Restaurant® per i collaboratori alle proprie 
dipendenze a condizioni privilegiate. Attraverso 
la Convenzione, oltre ad usufruire dei vantaggi 
derivanti dall’utilizzo dei buoni pasto, le imprese 
possono ottenere l’azzeramento dei costi di com-
missione e un importante sconto sul valore nomi-
nale prescelto del buono pasto.

VANTAGGI 

Ecco alcuni dei vantaggi che tale servizio offre:

• Oltre l’80% di risparmio garantito rispetto all’in-
dennità in busta paga.

• Esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a 
un valore nominale del singolo buono pasto 
elettronico di 8,00 euro per persona al giorno. 
Di conseguenza il valore nominale dei buoni è 
interamente utilizzabile da tutti i collaboratori 
dell’impresa, anche per quanto riguarda i di-
pendenti part-time e le persone che hanno un 
rapporto di collaborazione non subordinato 
come, ad esempio, i lavoratori a progetto.

• I ticket non sono soggetti a costi rappresentati 
dai ratei 13a, 14a, ferie e TFR. L’unico onere che 
grava sul buono è l’IVA al 4% INTERAMENTE 
DETRAIBILE. 

• Costi fiscalmente documentabili e completa-

mente deducibili da parte delle imprese, sia ai 
fini IRES sia ai fini IRAP.

• Semplificazione della gestione del servizio di ri-
storazione aziendale dal momento che l’impre-
sa non avrà immobilizzazioni di locali né struttu-
re dedicate. Aumento del potere d’acquisto dei 
dipendenti del 40% rispetto all’indennità in bu-
sta paga. E’ possibile richiedere anche i buoni 
pasto in formato cartaceo detraibili fiscalmente 
fino a 4,00 €.

E’ possibile richiedere anche i buoni pasto in forma-
to cartaceo detraibili fiscalmente fino a 4,00 €.

CONDIZIONI PER FRUIRE DEI VANTAGGI 
OFFERTI DALLA CONVENZIONE
 
L’impresa associata alla Confartigianato, per poter 
usufruire delle speciali condizioni di trattamento, 
dovrà compilare lo specifico modulo d’ordine re-
peribile presso l’ Associazione Territoriale Confarti-
gianato Imprese Torino, in Largo Filippo Turati, 49, 
10134 Torino TO.

https://www.confartigianato.it/dove-siamo/
https://www.confartigianato.it/dove-siamo/
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Attraverso la Convenzione tra ACI - Automobi-
le Club Italia e Confartigianato gli associati alla 
Confederazione possono acquistare la tessera 
ACI SISTEMA e la tessera ACI GOLD a condizio-
ni esclusive, usufruendo di importanti riduzioni 
di prezzo. Le tessere ACI hanno valore annuale e 
consentono di usufruire di una serie di servizi, quali 
il soccorso stradale, anche con traino dell'autovettu-
ra, l'auto sostitutiva, servizi di assistenza alberghiera 
e sanitaria, mentre la versione GOLD prevede in più 
una copertura più ampia del soccorso stradale ed 
un'assistenza sanitaria specialistica

I servizi di assistenza tecnica sono garantiti in Italia e 
nei paesi dell'Unione Europea sull'auto o moto as-
sociata (chiunque guidi l'auto associata). Il soccorso 
stradale in Italia è esteso a qualunque veicolo su cui 
il titolare della tessera si trovi a viaggiare, anche se 
non di proprietà. I veicoli che rientrano nell'assisten-
za prevista dalle tessere ACI sono: autovetture di 

qualsiasi massa (incluso carrello-appendice), moto-
veicoli o ciclomotori, camper di massa complessiva 
non superiore a 3.500 kg, autoveicoli adibiti al tra-
sporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa 
complessiva superiore a 2.500 kg).

Le tessere ACI SISTEMA e ACI GOLD sono acqui-
stabili presso uno dei 1.500 punti vendita ACI, 
esibendo una lettera rilasciata dall'Associazio-
ne provinciale Confartigianato comprovante 
la situazione associativa. Per ottenere ulteriori 
informazioni sui servizi ACI è possibile consultare 
il portale internet http://www.aci.it/ o rivolgersi a 
Confartigianato Imprese Torino.

Convenzione ACI: le tessere ACI Sistema e ACI Gold a condizioni esclusive

http://www.aci.it/
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Nel 2022 gli associati a CONFARTIGIANATO potran-
no acquistare le tessere ACI Gold Premium 27 e ACI 
Sistema usufruendo dei seguenti prezzi scontati:

•  ACI Gold Premium a 79,00€ (invece di 99,00€) 
•  ACI Sistema a 59,00€ (invece di 75,00€).

Per acquistare le tessere è necessario rivolgersi agli 
Automobile Club e ai punti ACI sul territorio, pre-
sentando la tessera Confartigianato oppure una di-
chiarazione di appartenenza rilasciata da una delle 
Associazioni territoriali Confartigianato.

In alternativa è possibile associarsi online, tramite 
la  landing page dedicata scrivendo a marketing@
confartigianatotorino.it per il codice sconto: http://
www.aci.it/promoconfartigianato.html 

Entrambe le formule associative comprendono i 
servizi di seguito sinteticamente indicati, tenendo 
tuttavia presente che talune prestazioni e/o otti-
mizzazioni dei servizi sono riservate alla tessera ACI 
Gold Premium, in quanto “top di gamma”.

Soccorso stradale, 24 ore su 24

• illimitato in Italia all'auto associata, anche se il 
Socio non è a bordo; 

• 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo il Socio 
viaggi; 

• 3 volte/anno all’estero nei paesi U.E. sul veicolo 
associato alla tessera.

Per i Soci Gold Premium il soccorso stradale è previ-
sto fino a 3 volte all'estero nei paesi U.E., ed anche 
in Andorra, Marocco, Montenegro, Norvegia, Ser-
bia, Svizzera e Tunisia su qualunque altro veicolo su 
cui il Socio si trovi a viaggiare, oltre al veicolo asso-
ciato alla tessera. In più, il soccorso stradale in Italia 
è esteso alle biciclette (elettriche e non) e il traino 
gratuito del veicolo è aumentato da 25 a 35 km. Nel-
la tessera ACI Gold Premium è compresa anche la 
garanzia assicurativa “Fix or Repair” con il rimborso 
dei costi di manodopera per la riparazione dei gua-
sti al veicolo con targa associata, a seguito di traino, 
fino ad un massimale di € 650,00 IVA compresa (2 
eventi all’anno e con franchigia unitaria di € 40,00).
Per maggiori dettagli, sul sito web: www.aci.it, 
sezione “Le tessere ACI” sono a disposizione per 
la consultazione i Regolamenti delle tessere ACI 
Gold e ACI Sistema. 

https://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/le-tessere-aci/aci-gold-premium.html
http://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/le-tessere-aci/aci-sistema.html
http://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/le-tessere-aci/aci-sistema.html
mailto:marketing@confartigianatotorino.it
mailto:marketing@confartigianatotorino.it
http://www.aci.it/promoconfartigianato.html
http://www.aci.it/promoconfartigianato.html
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Confartigianato Uno-di-noi

Rieccoci alla consueta rubrica “Confartigianato Uno 
di Noi”, dove raccontiamo le storie d’impresa, di ar-
tigianalità e di qualità dei nostri associati.

In quest’edizione, ci addentriamo alla scoperta del 
settore alimentare, e quale miglior modo per ren-
dere onore a questa categoria cosi importante per 
il Sistema Confartigianato se non raccontando la 
storia di una storica pasticceria di Torino, che da 
decenni con la sua “torta tropeziana” allieta i palati 
dei buongustai torinesi e piemontesi.

Pasticceria Uva, in Via San Secondo 26 a Torino, zona 
Crocetta, è nata poco meno di 60 anni fa, nel 1965, 
quando la famiglia Uva aprì una panetteria, qualche 
anno dopo convertita in pasticceria. L’impronta at-
tuale si deve ai maestri pasticcieri Luca e Fabrizio 
Uva, i due fratelli che nei primi anni ottanta, entraro-
no in gioco accanto a mamma Rosanna. 

Sono proprio loro gli inventori della celebre tor-
ta tropeziana torinese, composta da un guscio di 
bignè farcito con crema chantilly, una vera delizia 
per il palato.

L’ invenzione della tropeziana

La rinomata torta tropeziana dei fratelli Uva è nata 
una ventina d’ anni fa, e a dare l’idea ai due fratelli 
pasticceri del dolce sabaudo sono stati alcuni amici 
francesi. “Ci hanno consigliato di preparare un dolce 
piatto e largo, facile da tagliare e facile da conser-
vare. Leggero, ma gustoso, e cosi ci siamo messi 
all’ opera. E’ stata inventata la torta Tropeziana, che 
però non voleva avere nulla a che vedere con la tarte 

Tropezienne francese”.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il motivo per cui 
i maestri pasticceri che abbiamo intervistato hanno 
tenuto a fare questa precisazione, riguarda la dia-
triba avvenuta qualche anno fa con alcuni pastic-
cieri francesi, di Saint Tropez, che hanno intimato 
alla famiglia Uva di cambiare il nome alla loro torta 
Tropeziana, poco dopo che i due fratelli torinesi ne 
avevano registrato il marchio.
I francesi accusavano la Pasticceria Uva di aver co-
piato la celebre torta Tropezienne, originaria della 
cittadina di Saint Tropez in Costa Azzurra, battezzata 
da Brigitte Bardot negli anni cinquanta durante le 
riprese del film “E Dio creò la donna”.

Secondo i pasticceri d’ Oltralpe, la torta della pastic-
ceria torinese sarebbe stata troppo simile alla Tro-
pezienne francese, sia nella composizione che nel 
nome.
Naturalmente, i fratelli Uva hanno difeso a spada 
tratta la loro torta, rifiutandosi di cambiarle il nome 
come intimato dai colleghi francesi.  “Il nostro dolce 
non c’entra con quello di Saint Tropez. Il loro è più 
elaborato e gli ingredienti sono differenti. 
Infatti, la tropezienne francese è formata da due stra-
ti di pasta brioche (mentre la nostra tropeziana da 
due strati di pasta choux, quella dei bignè, del-
le zeppole o del Paris-Brest, un’ altra famosa torta 
transalpina), e inoltre, oltre ad essere più elaborato, 
il dolce francese possiede la scorza d’arancia e la 
crema pasticcera. 
Girava voce che qualcuno cercasse di copiare la no-
stra torta qui in Piemonte. Cosi abbiamo deciso di 
registrarla”.

FRATELLI UVA, LA PASTICCERIA DI TORINO
CHE HA INVENTATO LA “TORTA TROPEZIANA”



31

Quando un torinese pensa alla Pasticceria Uva, gli 
viene subito in mente la famosa torta, ma, oltre al 
loro cavallo di battaglia, ci sono tante altre bontà da 
gustare e scoprire una volta entrati nello storico lo-
cale di Via San Secondo: a cominciare dagli squisiti 
cannoli, esclusivamente alla crema, e dal ricco 
fagottino di crema bavarese, fino alle classiche 
bignole declinate nei gusti della tradizione: cre-
ma, zabaglione, nocciola, cioccolato, gianduia e 
pistacchio.

Senza dimenticare la caffetteria, fornita di ottimi 
croissant, invitanti panini e soffici focacce. Si, 
perché Uva è, anche, caffetteria. La loro colazione 
è un rito irrinunciabile per gli abitanti del quartiere 
Crocetta.

Pasticceria Uva
Via S. Secondo, 26, 10128 Torino TO  
E-mail: tropezianauva@gmail.com
Tel: 011 547447
Pagina Facebook

mailto:tropezianauva@gmail.com
https://www.facebook.com/tropezianauva/about/?ref=page_internal
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Gruppi sociali

Dopo tanto tempo trascorso dall’ ultima volta, il 
gruppo provinciale ANAP Torino è riuscito ad orga-
nizzare una nuova gita assieme ai propri associati, 
un’ occasione di incontro e di convivialità che si è 
svolta in Liguria, nelle splendide Cinque Terre, sa-
bato 25 giugno 2022.

Le Cinque Terre, considerate una delle più attrattive 
località turistiche italiane, si sono rivelate una meta 
perfetta per trascorrere insieme una giornata in per-
fetta armonia e serenità. Infatti, grazie al suo mare 
dalle acque cristalline, le sue spiagge e coste frasta-
gliate dal fascino ineguagliabile si son rivelate il po-
sto perfetto dove trascorrere una giornata immersi 
nella natura e baciati dal sole.

La gita è cominciata con l’arrivo a Levanto, in cui 
è avvenuto l’incontro con la guida e l’ imbarco sul 
battello per Monterosso, il Paese più grande delle 
Cinque Terre e unico tra i 5 borghi ad avere un’ am-
pia spiaggia sabbiosa e una lunga passeggiata sul 
mare.

Prima di arrivare a Monterosso, i membri dell’ Anap 
di Torino hanno fatto tappa a Manarola e Vernazza, 
altri due splendidi borghi delle Cinque Terre cono-
sciuti nel mondo per la loro rara bellezza.

Una volta arrivati alla destinazione finale, Monteros-
so sul mare, si è pranzato in un delizioso ristorante, 
prima di visitare le due parti dello splendido borgo, 
quella antica e la parte di Fegina; passando per un 
breve sentiero che conduce fino al vecchio centro 
storico.

Dopo la rilassante parentesi nel borgo più a nord 
delle Cinque Terre, la comitiva guidata dal Presiden-
te Anap Torino Giuseppe Falcocchio, ha fatto ritor-
no in treno a Levanto, per poi imbarcarsi sul bus di 
ritorno verso la capitale piemontese.

ANAP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ANZIANI CONFARTIGIANATO PERSONE

Gruppo ANAP: a giugno una piacevole uscita fuori porta alle Cinque Terre
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SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere

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 Scadenzario online CLICCA QUI

2022

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php
https://confartigianatotorino.it/scadenziario/
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TORINO 
10142 • Via Vandalino 82/30 
vandalino@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 403 48 78/403 54 57 

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

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

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

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

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

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

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

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

RIVAROLO C.SE 
10086 • Via Piave 18 
rivarolo@confartigianatotorino.it 
Tel. 0124 640 401/641 403

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

•Contabilità ordinaria
Tel. 011 5062140/1
ordinaria@confartigianatotorino.it

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

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

•Consulenza lavoro e gestione paghe 
Tel. 0115062139/147
sindacale@confartigianatotorino.it

•Consulenza e assistenza creditizia 
Tel. 011.5062154
credito@confartigianatotorino.it

•Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 5062107 /143
infoambiente@confartigianatotorino.it

•Categorie/Progetti: 
0115062155/ 127 / 107 
infocategorie@confartigianatotorino.it 
progetti@confartigianatotorino.it

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

•Corsi di formazione
Tel. 0115062155/127/107
formazione@confartigianatotorino.it

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

•Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

 

Confartigianato Persone

•CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale) 
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24 
Tel. 011 0379153
caaf@confartigianatotorino.it

•Patronato INAPA
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24 
Tel. 011 0379160 I 011 19239946 
inapa@confartigianatotorino.it

•ANAP
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
Tel. 011 19239948
anap@confartigianatotorino.it

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

SEDE CENTRALE - Largo Turati, 49 - 10134 Torino -Tel. 011. 50 62111 - Fax 011. 50 62100

COME CONTATTARCI

SERVIZI
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CONTRIBUTODESCRIZIONE PRESTAZIONETIPOLOGIA/DESTINATARI

A

B

C

E

EVENTI ATMOSFERICI
AMBIENTALI ECCEZIONALI

ACQUISTO MACCHINARI
E ATTREZZATURE

CERTIFICAZIONI

AUTOTRASPORTO

SOSTEGNO AL CREDITO

AMBIENTE E 
SICUREZZA

FORMAZIONE
LAVORATORI

FORMAZIONE TITOLARI
SOCI E COADIUVANTI
PIATTAFORME WEB

WELFARE BILATERALE
ARTIGIANO

ISEE fino a 35.000 euro

PRES. STRAORDINARIE
COVID 19

ISEE fino a 35.000 euro

FORMAZIONE EX
ART. 37 D. L.gs. 81/08

ASSUNZ. APPRENDISTI
DI I° E III° LIVELLO

TIROCINANTI
EXTRACURRICULARI (2)

TIROCINANTI
EXTRACURRICULARI

D.D. 1287/2017, Art. 3 REGIONE PIEMONTE

Spese sostenute per il ripris�no dell’a�vità lavora�va causata da even� atmosferici e 
ambientali eccezionali, calamità naturali (con contemporanea sospesione lavora�va), 
interruzione dell’erogazione di fon� energe�che causate da fa�ori e sogge� esterni 
all’impresa, che non siano risarci� totalmente dall’assicurazione.

QUALITÁ - AMBIENTALE - SOA - HACCP - ISO45001 - ISO22000 - ISO22005 - ISO14001 - IFS - 
GLOBAL GAP - NO OGM - IGP -DOP - BIO - BRC.  L’elencazione non è esaustiva.

Prodo�o - Processo - Personale

Acquisto defibrillatore

Rimborso del costo orario che le imprese sostengono per la partecipazione dei propri 
dipenden� a corsi di formazione approva� e finanzia� da Fondar�gianato.

Partecipazione a corsi di formazione professionale su temi a�nen� all’a�vità aziendale.

Realizzazione di pia�aforme per e-commerce

Formazione obbligatoria sulla sicurezza dei dipenden� effe�uata a�raverso il portale “Usa la 
Testa”. con effe�uazione di un’ora aggiun�va sulle sole tema�che della Bilateralità, seguendo 
uno specifico schema opera�vo.

Per �rocini di durata di almeno 6 mesi. (1)
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del �rocinio.

Per �rocinante rientrante nelle figure di par�colare svantaggio e �rocinio di almeno 6 mesi
Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del �rocinio.

Per ciascun anno solare completato.
Apprendista qualificato alla data di scadenza del contra�o di apprendistato.

a) Frequenza asili nido per i figli.
b) Studi universitari per i figli e per studen� lavoratori.
c) Tes� scolas�ci (media inferiore, superiore e università) per i figli e studen� lavoratori.
d) Partecipazione a centri es�vi (figli minori).
e) Acquisto len� graduate per il nucleo familiare.
f) Nuclei familiari con disabili minori fino a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 L. 104/920), 
debitamente cer�ficato, per ciascuna giornata nel quale il minore è so�oposto a visita medica, 
per max 5 visite nell’anno civile.
g) Nuclei familiari con genitori riconosciu� “non autosufficien�”.
h) Bonus natalità e adozione per �tolari imprenditrici.
i) Spese funerarie.
j-1) A�vità ludico-culturali.
j-2) A�vità spor�ve.
j-3) Cer�ficato medico spor�vo.
k) Spese veterinarie.
l) Mutuo.

1) DIDATTICA IN REGIME COVID: Acquisto di PC, notebook, tablet, stampante, scanner.
2) DIAGNOSTICA COVID-19: Test sierologici, tamponi.

a) Contributo fino a 700 euro.
b) Contributo fino a 500 euro.
c) Contributo fino a 350 euro.
d) Contributo fino a 250 euro.
e) Contributo fino a 150 euro/prest. max 2 prestazioni
f) Contributo di 100 euro per ciascuna visita medica, con un 
massimo di 500 euro per nucleo familiare.
g) Contributo di 1.000 euro a nucleo familiare.
h) Contributo di 700 euro.
i) Contributo di 500 euro, max 2 even�/anno.
j-1) Contributo del 70% sulla spesa sostenuta, max 2 
prestazioni per nucleo familiare.
j-2) Contributo del 20% sulla spesa sostenuta per un max 100 
euro/prest. max 2 prest. per nucleo familiare.
j-3) Contributo di 30 euro cer�ficato medico spor�vo base e 40 
euro cer�ficato medico per a�vità agonis�ca.
k) Contributo di 50 euro.
l) Contributo di 300 euro.

Acquisto di macchinari ed a�rezzature e acquisto di automezzi e automezzi green per 
trasporto merci (immatricola� autocarro):
a) Per tu� i se�ori    Per il dettaglio consultare la tabella 
b) Per se�ori specifici   prestazioni sul Regolamento EBAP

Abba�mento del costo che le imprese sostengono per o�enere la garanzia da Confidi 
Ar�giani del Piemonte e da Ar�giancassa su finanziamen� superiori a 10.000 euro.

Acquisizione/mantenimento/rinnovo di CQC e di paten�ni ADR, rilascia� da en� forma�vi in 
possesso di specifica autorizzazione ministeriale.

TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B

1. Ada�amento di nuovi ambien� di lavoro, nel periodo 1° gennaio - 31 
dicembre,dell’unità produ�va in altro immobile rispondente alle norma�ve 
di legge in materia di ambiente di lavoro.
2. Ristru�urazione totale o parziale di immobili des�na� all’a�vità aziendale, 
finalizzata all’adeguamento alle norma�ve ambientali  e di sicurezza.

1. Interven� su impian� (ele�rici, aspirazione, ecc...).
2. Interven� su macchinari e/o a�rezzature esisten� per adeguamento alle 
norma�ve ambientali.

Contributo del 5% su spese di ripris�no a�vità con un massimo 
di 6.000 euro/anno civile.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.600 euro/3.100 euro se green, per anno civile, a seconda 
dell’organico dell’impresa.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.600 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

Contributo del 5% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.600 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

Contributo di 500 euro per apprendista.
Contributo di 1.500 euro.

Contributo di 700 euro.
Contributo di 1.800 euro.

Contributo di 500 euro (una tantum). Contributo aggiun�vo di 
100 euro per formazione DAE effe�uata con en� forma�vi 
convenziona� il Sistema Bilaterale.
Per un massimo di 40 ore per dipendente: contributo pari al 
70% del costo orario di ciascun lavoratore per formazione in 
orario di lavoro ed al 30% per formazione fuori orario di lavoro.

1) Contributo fino a 200 euro ne� (una tantum) per nucleo 
familiare convivente con il beneficiario avente diri�o.
2) Contributo fino a 200 euro ne� complessivo per il nucleo 
familiare convivente con il beneficiario avente diri�o.

Contributo del 10% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.600 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

Contributo del 40% sulla spesa sostenuta, con un massimo di 
2.400 euro/anno civile, a seconda dell’organico dell’impresa.

Contributo di 250 euro (una tantum).

Contributo di 100 euro/prest. (una tantum) max 2 prestazioni.

Contributo di 100 euro (una tantum).

F-GAS | Cer�ficazioni Persone
F-GAS | Cer�ficazioni Aziendali

Contributo di 200 euro (una tantum).

Contributo di 350 euro per ogni singola pra�ca.

Contributo di 30 euro per ogni lavoratore formato.

(1) Non cumulabile con altre prestazioni pubbliche.
(2) In caso di rinuncia del tirocinante, il contributo verrà comunque erogato qualora si superino i 4 mesi di tirocinio.
Ai contributi ordinari per tirocinanti ed apprendisti andranno aggiunti ulteriori 200 euro/soggetto in presenza di diversa abilità, come definita ex art. 1 Legge 68/99 (fino ad un massimo di 4 per impresa).

TITOLARI
SOCI

COADIUVANTI

IMPRESA

IMPRESA

IMPRESA

EBAP REGIONALEwww.ebap.piemonte.it

ALESSANDRIA
Via Gramsci 59/A
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234480
alessandria@ebap.piemonte.it

NOVARA
Via Ploto 2/C
28100 NOVARA
Tel. 0321 661111
novara@ebap.piemonte.it

ASTI
Piazza Cattedrale 2
14100 ASTI
Tel. 0131 234480
asti@ebap.piemonte.it

TORINO
Via Millio 26
10141 TORINO
Tel. 011 387082
torino@ebap.piemonte.it

BIELLA
Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551711
biella@ebap.piemonte.it

VERBANO CUSIO OSSOLA
Corso Europa 27
28900 VERBANIA
Tel. 0323 588611
vcossola@ebap.piemonte.it

CUNEO
Via Meucci 4
12100 CUNEO
Tel. 0171 451237/451238
cuneo@ebap.piemonte.it

VERCELLI
Largo D’Azzo 11
13100 VERCELLI
Tel. 0161 282401
vercelli@ebap.piemonte.it

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA) PER LE IMPRESE
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CONTRIBUTODESCRIZIONE PRESTAZIONETIPOLOGIA

FSBA

C

D

ASSEGNO ORDINARIO.
CAUSALI:
a. Situazione aziendale dovuta ad

eventi transitori non imputabile 
all’impresa o ai dipendenti, ivi 
comprese le situazioni climatiche.

b. Situazione temporanee di mercato.
(Domanda a cura dell’impresa)

ASSEGNO DI SOLIDARIETÁ
Finalizzato ad evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato
motivo oggettivo.
(Domanda a cura dell’impresa)

WELFARE BILATERALE 
ARTIGIANO
ISEE fino a 35.000 euro

PRESTAZIONI STRAORDINARIE
COVID-19
ISEE fino a 35.000 euro

13 se�mane, pari a 65 giornate di effe�vo u�lizzo per orario di lavoro se�manale 
distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/se�mana e a 91 su 7 giorni/se�mana.

Tali periodi devono intendersi conteggia� nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio 
mobile va calcolato dal giorno di effe�va fruizione della prestazione e decorre dal 
01/01/2022. 

Ogni giornata che presen� una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale 
a una giornata di sospensione.

Pari all’80% della retribuzione che sarebbe spe�ata per le ore 
non prestate entro il limite di importo massimo mensile vigente 
di € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria).

a) Frequenza asili nido per i figli.
b) Studi universitari per i figli e per studen� lavoratori.
c) Tes� scolas�ci (media inferiore, superiore e università) per i figli e per studen� lavoratori.
d) Partecipazione a centri es�vi (figli minori).
e) Sussidio per trasporto scolas�co (scuola superiore) per ogni figlio.
f) Sussidio per mensa scolas�ca (scuola dell’obbligo) per ogni figlio.
g) Conseguimento diploma scolas�co (scuola secondaria di secondo grado o diploma 
professionale in stru�ure pubbliche o parificate).
h) Conseguimento di laurea triennale (conseguita in stru�ure pubbliche o riconosciute 
dall’ordinamento pubblico).
i) Conseguimento di laurea Magistrale (conseguita in stru�ure pubbliche o riconosciute 
dall’ordinamento pubblico).
j) Acquisto len� graduate per il nucleo familiare.
k) Nuclei familiari con disabili minori fino a 12 anni di età (ex art. 3 comma 1 l. 104/92).
l) Nuclei familiari con genitori riconosciu� “non autosufficien�”.
m) Bonus natalità e adozione ai dipenden� che usufruiscono del congedo parentale 
facolta�vo per un periodo superiore a tre mesi.
n) Contributo per superamento periodo di comporto per gravi patologie.
o) Spese funerarie.
p) A�vità ludico-culturali, a�vità spor�ve.
q) Spese veterinarie.
r) Mutuo.

a) Contributo fino a 700 euro.
b) Contributo fino a 500 euro.
c) Contributo fino a 350 euro.
d) Contributo fino a 250 euro.
e) Contributo fino a 100 euro  trasporto urbano. (fino a 200 euro 
trasporto extraurbano).
f) Contributo fino a 300 euro.
g) Contributo di 1.000 euro  (una tantum).
h) Contributo di 1.500 euro (una tantum).
i) Contributo di 2.000 euro (una tantum).
j) Contributo fino a 150 euro/prestazione, max. 2 prestazioni.
k) Contributo di 100 euro per ciascuna visita medica, con un 
massimo di euro 500 per nucleo familiare debitamente cer�fica-
to, per ciascuna giornata, nella quale il minore è so�oposto a 
visita medica, per massimo 5 visite nell’anno civile.
l) Contributo di 1.000 euro a nucleo familiare.
m) Contributo fisso di 700 euro.
n) Contributo una tantum di 1.000 euro.
o) Contributo fisso di 500 euro, max 2 prestazioni.
p-1) Contributo del 70% sulla spesa sostenuta, max 2 
prestazioni per nucleo familiare.
p-2) Contributo del 20% sulla spesa sostenuta per un max 100 
euro/prest. max 2 prest. per nucleo familiare.
p-3) Contributo di 30 euro cer�ficato medico spor�vo base e 40 
euro cer�ficato medico per a�vità agonis�ca.
q) Contributo di 50 euro.
r) Contributo di 300 euro.

SOSTEGNO AL REDDITO REGIONALE
IMPRESE E LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (ESCLUSA EDILIZIA) PER I DIPENDENTI

1) DIDATTICA IN REGIME COVID: Acquisto di PC, notebook, tablet, stampante, scanner.
2) CONGEDI PARENTALI: Riconosciu� dall’INPS.
3) DIAGNOSTICA COVID-19: Test sierologici, tamponi.

1) Contributo fino a 200 euro ne� (una tantum) per nucleo 
familiare convivente con il beneficiario avente diri�o.
2) Contributo di 40 euro ne� giornalieri per max. 14 gg lavora�vi
3) Contributo fino a 200 euro ne� (una tantum) complessivo per 
il nucleo familiare convivente con il beneficiario avente diri�o.

PRESTAZIONE 
ANZIANITÁ AZIENDALE
Non soggetta a limite ISEE

Lavoratori che hanno copiuto nel 2022 almeno 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa 
impresa.

Contributo di 400 euro assoge�ato a ritenute fiscali.

SOSTEGNO AL REDDITO
LAVORATORI
(Domanda a cura dell’impresa)

Situazione di crisi o difficoltà aziendale con sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per:
1. aziende i cui lavoratori non possiedano i requisi� di anzianità per accedere alle prestazioni fsba.
2. aziende che abbiano esaurito il periodo massimo richiedibile ad fsba nel biennio mobile.
3. ristru�urazione aziendale e processi di innovazione tecnologica interni all’impresa con 
sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.
4. impossibilità del �tolare ad esercitare l’a�vità per gius�fica� mo�vi con sospensione 
dell’orario di lavoro.

provvidenza del 40% della retribuzione non percepita per un 
massimo di 624 ore per anno civile per ciascun lavoratore.

SEDI REGIONALI 
DEL SINDACATO

ALESSANDRIA

ASTI

BIELLA

CUNEO

Via Camillo Cavour 7 - Alessandria
Silvia Robu� 338 6942228

Via Tripoli, 14 - Alessandria 
Calogero Palma 340 2581590
calogero.palma@cisl.it

Via Fiume 10 - Alessandria
Serena Piscitello 351 62 10 216

org

Piazza Guglielmo Marconi 26 - 
Gerardo Piero Curcio 333 9835798 Calogero Palma 340 2581590

calogero.palma@cisl.it

Corso Alessandria 220 - 
Monica Pia 389 23 47 414
73piamonica@gmail.com

Via Alfonso Lamarmora 4 - Biella
Romana Peghini 335 7844690
romanapeghini@cgilbi.it

Via Gramsci 19 - Biella
Paola Bocchio 335 8478418
paola.bocchio@cisl.it

Via Fratelli Rosselli 47 - Biella
Alberto Mancino 347 22 07 927
alberto.mancino@uilcanavese.it

Via Michele Coppino 2Bis - Cuneo
Walter Bianco�o 335 6379914

Via Cascina Colombaro 33 - Cuneo
Via Paruzza 7 - Alba (CN)
Via Senatore Sartori 8 - Bra (CN)

Fossano (CN)
Corso Statuto 7 - Mondovì (CN)
Corso Piemonte 39 - Saluzzo (CN)
Via Cernaia 11 - Savigliano (CN)
Rozi Prekalori 339 2704746

Lungostura XXIV Maggio 9 - Cuneo
Via Santa Barbara 5 - Alba(CN)
Via Trento e Trieste 11 - Bra (CN)
Via Trossarelli 8 - Savigliano (CN)
Renato Longo 333 1076068
renato.longo@fenealuil.it

Tel. 0131 204711

Tel. 0141 530266

Tel. 015 0973001

Tel. 0131 287707

Tel. 0141 590191

Tel. 015 8491425

Tel. 0171 321011
Tel. 0173 362596
Tel. 0172 425601
Tel. 0172 62434
Tel. 0174 42259
Tel. 0175 41292
Tel. 0172 31501

Tel. 0171 67718
Tel. 0173 366976
Tel. 0172 432678
Tel. 0172 31481

NOVARA

TORINO

V.C.O.
VERBANO CUSIO OSSOLA

VERCELLI

Novara
Luca Ballardini 331 67 43 016
l.ballardini@cgilnovaravco.it

Via Dei Caccia 7/B - Novara
Tel. 0321 675101
Luigino Giacomello 335 7858712
luigi.giacomello@cisl.it

Viale Dante Alighieri 23 - Novara
Via Cellini 4 - Borgomanero (NO)
Rosina Pipolo 334 3915049
rosi.pipolo@gmail.com

Torino
Antonio Nicosia 345 6019747

Torino
Pietro Accogli 335 390219
pietro.accogli@cisl.it
Via Merlo 12 - Rivarolo (TO)
Cinzia Goglio 340 6921980
cinzia.goglio@cisl.it

Via Bologna 11 - Torino
Alessandro Carlicchi 388 1508050

Ivrea (TO)
Laura Depalma 345 9456340
laura.depalma@uilcanavese.it

Tel. 0321 626189
Tel. 0322 844455

Tel. 011 2417190

Tel. 0125 641214

Tel. 011 6520033

Tel. 0124 425655

Via Fratelli Cervi 11 - Verbania
Luca Bartolini 335 6521949
l.bartolini@cgilnovaravco.it

Via Farinelli 6/A - Verbania
Luigino Giacomello 335 7558712
luigino.giacomello@cisl.it

Verbania
Corso Dissegna 29 Domodossola (VB)
Michele Calò 339 1068440
lmicalo61.mc@gmail.com

Tel. 0323 53969
Tel. 0324 24092

Tel. 0323 402495

Via Eugenio Stara 2 - Vercelli

Borgosesia(VC)
Mirko Porrello 348 6553115
porello@cgil-vcval.com

Via Fratelli Laviny 38 - Vercelli
Viale Varallo 33 - Borgosesia (VC)
Enoglin Canaj 338 6156016
engolin.canaj@cisl.it
Paola Bocchio 335 8478418
paola.bocchio@cisl.it

Corso Fiume 85 - Vercelli
Corso Vercelli 61 -  Borgosesia (VC)
Rosina Pipolo 334 3915049
lmicalo61.mc@gmail.com

Tel. 0161 51720
Tel. 0163 790010

Tel. 0161 255400
Tel. 0163 21335

ALESSANDRIA
Via Gramsci 59/A
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234480
alessandria@ebap.piemonte.it

NOVARA
Via Ploto 2/C
28100 NOVARA
Tel. 0321 661111
novara@ebap.piemonte.it

ASTI
Piazza Cattedrale 2
14100 ASTI
Tel. 0131 234480
asti@ebap.piemonte.it

TORINO
Via Millio 26
10141 TORINO
Tel. 011 387082
torino@ebap.piemonte.it

BIELLA
Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551711
biella@ebap.piemonte.it

VERBANO CUSIO OSSOLA
Corso Europa 27
28900 VERBANIA
Tel. 0323 588611
vcossola@ebap.piemonte.it

CUNEO
Via Meucci 4
12100 CUNEO
Tel. 0171 451237/451238
cuneo@ebap.piemonte.it

VERCELLI
Largo D’Azzo 11
13100 VERCELLI
Tel. 0161 282401
vercelli@ebap.piemonte.itEBAP REGIONALEwww.ebap.piemonte.it

Seguiranno indicazioni in seguito alla definizione delle necessarie procedure.
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