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ANAP TORINO - IL VALORE 
DEI PENSIONATI

Sede di Torino
Via San Dalmazzo 24

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

CAAF - CENTRO AUTORIZZATO
ASSISTENZA FISCALE

INAPA - IL PATRONATO
AL SERVIZIO DEI CITTADINI

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

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

Con l’arrivo della stagione più calda dell’anno insieme alla 
campagna vaccinale che sta prendendo forza e vigore, 
pur nella complessità gestionale dovuta a repentini cambi 
di opinione sulla tipologia di vaccini e il relativo target di 
somministrazione, da metà giugno il Piemonte guadagna 
la zona bianca  e tutti noi siamo tornati alla qusi normalità 
ed alla vita. Una cosa va comunque detta: vanno evitati 
inutili colli di bottiglia burocratici. La certificazione verde, 
ad esempio, che dimostra di essere vaccinati o di essere 
guariti dal Covid o di essersi sottoposti a tampone con 
esito negativo, deve essere ottenibile al più presto visto 
che è condizione necessaria per partecipare a nozze, maxiconcerti, e probabilmente anche per 
entare in discoteca. La UE la attiverà dal 1 luglio, il Governo italiano voleva anticiparlo al 15 giugno 
ma, non avendo coinvolto il garante durante la stesura del decreto che lo introduce, ha generato 
una situazione che appare lacunosa su moltissimi aspetti formali ed esecutivi. E’ importante che 
ogni dubbio venga chiarito al più presto e che gli step per ottenere ed accettare il pass siano rapidi 
snelli e nel rispetto della privacy.
In questi lunghi mesi  di lockdown totali, morbidi o che dir si voglia, gli artigiani hanno pagato un 
duro prezzo sia in termini di calo di fatturato, sia in termini di imprese ed imprenditori che, complici 
i ristori inadeguati o erogati fuori tempo massimo, hanno dovuto gettare la spugna chiudendo 
definitivamente la propria impresa. Eppure gli artigiani sono quelli che non si arrendono perché 
credono nel valore dell’impresa, nella qualità del lavoro individuale, nella potenzialità del territorio, 
nell’investimento in tecnologia ma soprattutto sono quelli che non abbandonano le loro radici ma 
credono, malgrado tutto, nel presente e nel futuro. Ogni territorio custodisce la qualità manifattu-
riera del made in Italy, se adeguatamente valorizzata, che rappresenta un volàno strategico per 
la competitività dell’artigianato e delle Pmi. I dati ci raccontano di una vocazione imprenditoriale 
importante nonostante gli ostacoli naturali, gap infrastrutturali e svantaggi normativi che possono, 
anzi devono, essere affrontati nel futuro prossimo anche attraverso il PNRR, che dovrà porre al 
centro dell’agenda della Politica le PMI, l’ambiente e l’innovazione tecnologica.
In questo periodo dove si sente fortemente il bisogno della Politica, in ogni singola azione quo-
tidiana, dove le difficoltà burocratiche sono ancora forti le Associazioni datoriali rappresentano 
l’ultimo, forse l’unico, presidio di welfare territoriale. Queste raffigurano un “avamposto para isti-
tuzionale” insostituibile, perché conoscono pregi, carenze e necessità dei territori, delle imprese 
e delle persone.

Il Piemonte si colora di bianco: 
si torna alla quasi normalità e alla vita
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primo piano

COVID-19 E PASSAGGIO GENERAZIONALE

In Piemonte il valore dell’artigianato si trasmette 
di padre in figlio ma il passaggio del testimone 
tra il titolare dell’impresa e i figli, o i dipenden-
ti, non è sempre facile e indolore, soprattutto in 
un momento di difficoltà dovuta alla crisi sanita-
ria ed economica che sta mettendo in ginocchio 
buona parte delle imprese artigiane. Un fenome-
no, quello del passaggio generazionale, che oggi 
potrebbe segnare una battuta d’arresto per le dif-
ficoltà emotive, burocratiche ed economiche in cui 
versano le imprese artigiane.
Negli 11 anni, sommando la quota di imprese che 
hanno realizzato il passaggio generazionale tra 
2013 e 2018, quella delle imprese che lo hanno ter-
minato nel 2019 e delle imprese che lo ritengono 
possibile entro il 2023, è un fenomeno che interessa 
in Italia una impresa su 5 (20,5%). 
Il Piemonte con il 21,6% registra un’incidenza 
superiore alla media nazionale.
Secondo il dossier elaborato l’Ufficio Studi di Con-
fartigianato su dati Istat 2019, in Piemonte sono 
ben 18.292 le imprese a conduzione familiare 
(con più di 3 addetti) interessate da un passaggio 
generazionale tra 2013 e 2023, il 31,3% delle 
imprese familiari totali nella regione (58.507.)
“Questo ideale processo virtuoso del passaggio 
di staffetta e di competenze di generazione in ge-
nerazione o di proprietario verso il proprio dipen-
dente   - commenta Dino De Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino - oggi rischia di subire una 
battuta d’arresto.  Se pensiamo all’estrema fragilità 
del tessuto imprenditoriale artigiano, alla crisi di li-
quidità, al fatturato in discesa, alle chiusure forzate 
dell’ultimo anno, è molto probabile che gli impren-
ditori vicini alla pensione chiudano anticipatamente 
la propria impresa o che peggio, siano costretti a 
licenziare i dipendenti appena si potrà fare, senza 
una pianificazione a breve o lungo termine relativa 
ad un passaggio di staffetta generazionale”. 
“Fase delicata nella vita di un’impresa, il passaggio 
generazionale è caratterizzato soprattutto da tra-
smissione di competenze, capitale umano e  know 
how, valori fondamentali nel settore artigiano e 
della microimpresa – riprende De Santis – e potreb-
be essere accompagnato da nuove opportunità di 
crescita per la struttura imprenditoriale, date dall’in-
gresso di risorse giovani, in molti casi più propense 
all’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’innovazio-
ne”.

Secondo un sondaggio di Confartigianato Tori-
no condotto su un campione di associati relativo 
all’età anagrafica degli imprenditori, emerge che 
la maggior parte del campione (44,5%) ha oltre i 
60 anni; il 36,1% ha tra i 50 e i 60 anni, mentre il 
19,4% ha tra i 40 e i 50 anni.
In Italia sono ben 227mila le microimprese interes-
sate dal fenomeno su un totale di più di 777mila 
aziende controllate da persone fisiche o a condu-
zione familiare. 
I fattori di ostacolo al passaggio generazionale 
in Piemonte.
Il passaggio generazionale appare un cambiamen-
to delicato, con il 51,3% delle imprese controllate 
da persone fisiche o da famiglie, che segnalano la 
presenza di fattori di ostacolo, tra i quali prevalgo-
no le difficoltà burocratiche, legislative e/o fiscali 
(17,3%), le difficoltà nel trasferire competenze e/o 
contatti con clienti e fornitori (12,4%) e difficoltà 
economiche e/o finanziarie (14,4%); più contenuti 
i conflitti familiari (3,8%) mentre l’assenza di eredi 
o successori interessati e/o qualificati si rileva nel 
19,5% dei casi.
Le conseguenze del passaggio generazionale in 
Piemonte. 
Tra le imprese che hanno affrontato un passaggio 
generazionale nei 7 anni tra 2013 e 2019 è netta la 
continuità imprenditoriale in termini di proprietà: il 
91,4% dei passaggi vede il mantenimento e raffor-
zamento del controllo della famiglia proprietaria o 
controllante mentre il restante 5,5% registra una ri-
duzione del controllo della famiglia o addirittura la 
perdita (3,1%)
 “Questi numeri – continua De Santis – evidenziano 
sempre più la necessità, da parte delle istituzioni, 
di porre in essere azioni di accompagnamento ed 
assistenza, per non correre il rischio di disperdere 
un grande patrimonio di professionalità e di valo-
re sociale in quanto la presenza delle botteghe di 
prossimità aiutano nell’azione di presidio della lega-
lità. E’ fondamentale aiutare le giovani generazione 
o i dipendenti stessi a subentrare nell’impresa esi-
stente, facilitandone l’ingresso attraverso sgravi 
fiscali e azioni mirate. Serve un patto di continuità 
aziendale”.
 “Senza dubbio – conclude De Santis - ritengo che 
sia importante farsi aiutare, nell’iter della continuità 
d’impresa, da un occhio esterno capace di guardare 
al processo successorio per trovare  un sano punto 

Più di 18mila imprese del Piemonte potrebbero essere interessate 
al passaggio generazionale
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d’incontro fra le esigenze della old e young gene-
ration di imprenditori che prenderanno il timone 
dell’azienda, seguendo un patto di continuità azien-
dale”.
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news

“Posticipare alle 23 la chiusura di pizzerie, gelate-
rie, bar e ristoranti e consentire il rientro verso casa 
con un “coprifuoco morbido”. Lo meritano tutte le 
imprese che, in questi lunghissimi 12 mesi, hanno 
sofferto, perso fatturato e clienti ma che, quando 
hanno potuto, hanno lavorato in sicurezza, dopo 
aver investito per garantire ineccepibili condizioni 
di tutela della salute di tutti”.
E’ questo ciò che ha chiesto Confartigianato Tori-
no, ai Governi Nazionale e Regionale, a commento 
del DL Riaperture, che ha imposto il coprifuoco alle 
22, naturalmente prima del passaggio della nostra 
regione in zona bianca che ha cancellato le restri-
zioni.
 “I  criteri  e le  condizioni  imposte per le riaperture 
delle imprese legate all’alimentazione e ristorazio-
ne – ha commentato Dino De Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino - appaiono ingiustificati nei 
confronti di attività che hanno puntato sulla preven-
zione e dimostrato di non incidere in alcun modo 
sull’andamento dei contagi. E appaiono ancora più 
incomprensibili se si considera che lo scorso anno 
le attività di ristorazione furono fatte riaprire il 16 
maggio, senza vaccini e vaccinati”.
“Naturalmente ci appelliamo alla responsabilità dei 
cittadini e dei consumatori – ha continuato De San-
tis - affinchè il DL Riaperture non sia interpretato 
come un “liberi tutti” ma auspichiamo che vangano 
sempre osservate tutte le misure di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del virus”.
In Piemonte, secondo i dati dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato, oltre a bar e ristoranti, il mondo 
dell’alimentazione è composto anche da realtà che 
forniscono gli esercenti anche di prodotti freschi, 
semilavorati e pronti. Quindi, la ventilata chiusura 
alle 22, avrebbe di certo un impatto anche su attività 
economiche come panifici, caseifici, salumifici, birri-
fici e produttori di bevande, aziende conserviere e 
della trasformazione dei prodotti orticoli ma anche 
aziende del trasporto merci, lavanderie e delle pu-
lizie. 
La vendita diretta della pasticceria artigiana-
le coinvolge in Piemonte 1.618 imprese di pa-
sticceria e gelateria nelle quali lavorano 4.780 
addetti, un settore caratterizzato da un’elevata 
vocazione artigianale, con circa 1.200 imprese 
artigiane, che si stima rappresentino il 76,4% del 

comparto. Inoltre si contano, in Piemonte,  oltre 
3.700 rosticcerie e pizzerie artigiane.
L’Associazione Artigiana, inoltre, ha giudica-
to  discriminatorie  le  regole  che privilegiano le 
imprese che dispongono di spazi all’aperto. E, anche 
in questo caso, la somministrazione è soggetta a una 
serie di variabili non prevedibili, come il maltempo, 
che potrebbe vanificare il consumo sul posto e gli 
investimenti sostenuti per le riaperture.
Per Confartigianato Torino, le scelte intraprese fi-
nora dal Governo, seppur fatte per tutelare la salute 
di tutti e non ricadere nell’incubo delle chiusure, ap-
paiono però insufficienti e penalizzanti.
“Considerata la campagna vaccinale ci aspettavamo 
ben altre decisioni – ha concluso De Santis - que-
ste infatti rischiano di condizionare negativamente 
l’inizio della stagione turistica. Non vorremmo che il 
tutto si ripercuotesse anche sul resto dell’estate. La 
sensazione è quella che, alcune decisioni, vengano 
prese quasi automaticamente senza comprendere 
la realtà delle nostre attività.”

DL RIAPERTURE

Confartigianato Torino ha chiesto il posticipo delle chiusure alle 23 e il “coprifuoco 
morbido” (prima del passaggio del Piemonte in zona bianca)
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14 GIUGNO: RIAPERTURA FESTE AL CHIUSO 
PER CELEBRAZIONE MATRIMONI

Nel cronoprogramma varato dal Governo dal lu-
nedì 14 giugno sono possibili, anche al chiuso, le 
feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili 
o religiose, tramite uso della “certificazione ver-
de”.
Il settore del wedding ha subito pesanti effetti della 
crisi Covid-19 a causa dei provvedimenti introdot-
ti per il contenimento del virus. Inoltre, le imprese 
operanti in questo segmento sono state ulterior-
mente penalizzate  dal crollo di eventi, congressi, 
fiere e delle attività culturali e di attrazione turistica.
Nel 2020 in Italia sono stati celebrati 96.687 matri-
moni, numero dimezzato (-45,7%), rispetto ai 184 
mila dell’anno pre pandemia (2019), accelerando il 
trend di decrescita degli ultimi anni. 
In Piemonte nel 2019 sono stati celebrati 12.306 
matrimoni mentre nel 2020 solo 7.098 con un 
crollo del 42,3% (-5.208).
“I dati ci indicano che nel 2020 c’è stato un crollo 
della celebrazione dei matrimoni che ha determina-
to un crollo delle attività legate al weddind e alle 
cerimonie in generale. – commenta Dino De San-
tis, Presidente di Confartigianato Torino - Voglio 
ricordare che il settore legato alla celebrazione dei 
matrimoni è al 43,4% espressione delle attività ar-
tigiane, che insieme alle altre imprese generano 
in Piemonte un giro d’affari stimato in oltre 500 
milioni di euro. Ora questo circolo virtuoso si è in-
ceppato a causa del divieto di organizzare festeg-
giamenti, chiediamo di anticipare la data di aper-
tura delle feste al chiuso per la celebrazione di 
matrimoni prevista per il 15 giugno (anche se è 
già un primo risultato) per far rimettere in moto il 
comparto fashion e food che rappresenta l’eccel-
lenza del made in Italy, anche se temo che molte 
imprese del comparto non avranno più la forza 
economica di riaprire”.
Il comparto delle cerimonie e wedding comprende 
imprese che operano in  differenti ambiti di atti-
vità: Organizzazione, Location, catering e intratte-
nimento; Partecipazioni, fotografi e videomaker; 
Capelli, abiti, fedi e accessori; e Fiori, bomboniere, 
lista nozze e viaggi di nozze, con un peso variabi-
le delle attività relative a matrimoni e cerimonie sul 
fatturato totale. All’interno di questi  5 ambiti  si in-
dividuano  30 settori economici  di cui alcuni sono 
fortemente specializzati, con una più accentuata di-
pendenza dall’andamento di queste cerimonie ed 
eventi:  agenzie matrimoniali e che organizzano fe-
ste e cerimonie, wedding planner, musicisti, cantan-

ti e disc-jockey, imprese che realizzano bomboniere 
e fotografi.
Nel perimetro dei settori interessati dalla domanda 
di beni  e servizi per cerimonie e wedding si conta-
no 561.651 imprese, pari al 9,2% dell’intero sistema 
imprenditoriale. Quasi due imprese su cinque del 
settore – 214.938 unità, pari al 38,3% – sono impre-
se artigiane. 
 In Piemonte sono 38.431 le imprese poten-
zialmente interessate dal wedding e cerimonie 
(19.651 a Torino) di cui 16.668 sono imprese ar-
tigiane (43,4% del totale), 7.949 sono a Torino.
Tra i settori in esame, quelli a più elevata voca-
zione artigiana sono: Servizi dei parrucchieri e di 
altri trattamenti estetici (86,5%), Attività fotografiche 
(76,4%), Oreficeria gioielleria orologeria (75,5%), 
Produzione di pasticceria fresca (72,3%), Traspor-
to mediante noleggio di autovetture da rimessa 
con conducente (71,9%), Gelaterie e pasticcerie 
(69,8%), Fabbricazione di altri articoli, quali cesti flo-
reali, bouquet e corone di fiori artificiali o secchi, co-
lorazione di fiori, candele, etc. (64,9%), Confezione 
di altro abbigliamento esterno (59,2%), Confezioni 
varie e accessori per l’abbigliamento (59,0%), Lega-
toria e servizi annessi (56,6%), Altra stampa (56,1%) 
e Attività dei disegnatori grafici (55,6%).
Nelle imprese dei settori potenzialmente coinvolti 
in cerimonie e wedding lavorano complessivamen-
te 1.682.291 addetti, pari al 9,4% degli addetti to-
tali e la dimensione media di queste imprese è di 
2,6 addetti per impresa, in linea con la dimensione 
media dell’intero sistema produttivo (2,8 addetti/
impresa).
In Piemonte gli addetti che lavorano nel settore 
wedding e cerimonia sono 112.878 (56.386 a 
Torino)
In Piemonte le imprese del comparto del wed-
ding hanno un peso sull’economia del territorio pari 
a 9,0% 
Sulla base delle nostre rilevazioni molti dei set-
tori rientranti nella perimetrazione del settore 
del wedding figurano tra quelli che nel 2020, 
rispetto all’anno pre-crisi (2019), hanno regi-
strato cali di fatturato delle MPI superiori a quello 
medio del -25,5%: Trasporto persone (-73,8%), 
Pasticcerie (-36,7%), Moda (tessile, abbigliamento, 
calzature, occhiali e gioielleria) (-35,9%), Comunica-
zione: grafici e fotografi (-33,7%) e Area benessere 
(acconciatori ed estetica) (-33,6%). 

Il settore genera in Piemonte un giro d’affari stimato in oltre 500 milioni di euro
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EDILIZIA: Bonus 110%

In Piemonte il Super Ecobonus 110% vale 116mi-
lioni di euro di detrazioni, frutto delle 853 prati-
che approvate, quindi risultate in regola con i do-
cumenti e le asseverazioni. 
Sono questi i numeri dell’analisi realizzata dall’Uffi-
cio Studi di Confartigianato nazionale sulle “Sta-
tistiche del Super Ecobonus 110% in Piemonte”, 
su dati rilevati fino al 17 maggio scorso dall’E-
NEA e dal Ministero dello Sviluppo Economico, e 
recentemente presentati alla Camera. 
In tutta Italia, sono 14.450 le pratiche approvate (ri-
sultate valide perché con documenti ed assevera-
zioni in regola), per un ammontare totale di 1miliar-
do e 823milioni di euro. Tra le regioni che più stanno 
sfruttando questa opportunità, in testa la Lombardia 
con 260milioni e 1.905 interventi, seguita dal Vene-
to con 1.873 interventi e 197milioni, e il Lazio con 
1.381 interventi per 161milioni.
“I dati del Piemonte relativi alle pratiche comple-
tate, posizionano la nostra regione al nono posto 
a livello nazionale. Non possiamo dirci soddisfat-
ti perché se analizziamo i numeri nel dettaglio 
scopriamo che poco più del 9% delle domande 
arriva dai condomini, ovvero i beneficiari per 
cui il bonus 110% era stato pensato – commen-
ta Stefano Vanzini, Presidente Anaepa Confarti-
gianato Edilizia Torino – se non verrà dato tempo 
ai condomini di avviare i cantieri avremo perso 
l›occasione per riqualificare e mettere in sicurezza 
migliaia di edifici. Ricordiamo poi che in un con-
dominio occorrono ben 36 atti, tra la prima ri-
unione fino al documento di VIA con il quale si 
apre il cantiere: tutto questo ci pare un accani-
mento burocratico”.
Dall’analisi di Confartigianato, emerge anche come 
in questi primi 9 mesi di attività del 110%, l’Agenzia 
delle Entrate abbia dovuto fornire 6.500 chiarimenti 
su tutto il territorio nazionale.
“Un segnale inequivocabile dei dubbi e delle trop-
pe incertezze che gravano sul futuro del superbo-
nus – continua Vanzini - così si rischia di scoraggiare 
gli investimenti delle imprese e dei cittadini e non si 
concretizzano gli obiettivi di transizione ecologica”.
Secondo le imprese artigiane, abusi edilizi, verifi-
ca di conformità e fondo speciale sono le 3 più 
grandi problematiche che rallentano l’accesso al 
superbonus per i condomini. Per quanto riguarda 
la prima, l’articolo 49 è sempre esistito ma, la ne-
cessità per il tecnico di asseverare lo stato legittimo 
delle parti comuni per poter richiedere il titolo edi-
lizio e la consapevolezza che nel caso di eventuali 
controlli, ciò che si rischia non è il 50% di una picco-
la spesa, ma il 110% di un intervento quasi sempre 

da centinaia di migliaia di euro, sono ovviamente 
un freno. Per la seconda, la pandemia ha trasfor-
mato l’accesso agli atti necessaria per i documenti 
che servono per verificare la presenza di eventuali 
abusi edilizi una vera e propria mission impossibile. 
La Terza, sottovalutata, riguarda l’obbligo previsto 
(e mai derogato da alcuna norma) dall’art. 1135, 
comma 4 del Codice Civile che obbliga il condo-
minio a costituire un fondo speciale di importo pari 
all’ammontare dei lavori. Fondo che può essere co-
stituito anche in funzione di un progressivo stato di 
avanzamento.
“In questa fase così delicata della nostra economia 
– sottolinea Dino De Santis, Presidente di Con-
fartigianato Torino - è essenziale che il Governo 
approfitti del Decreto Semplificazioni per una pro-
fonda opera di sburocratizzazione che consenta allo 
strumento di esprimere il suo potenziale ora fiacca-
to dall’eccessivo fardello burocratico e per fornire 
certezze e garanzie agli imprenditori e ai cittadini 
sul suo prolungamento almeno sino a fine 2023. 
Consentendo a tutti di programmare gli interventi 
previsti dall’incentivo e rimettere in moto la fetta di 
economia basata sul sistema casa”.
 “In caso contrario – rimarca De Santis - avremmo 
sprecato l’ennesima occasione per trasformare gli 
annunci in azioni concrete e per garantire l’operati-
vità di una misura che la Commissione europea ha 
indicato tra le più efficaci per rilanciare lo sviluppo”. 
Per Vanzini, è proprio l’incertezza a far male al mer-
cato delle costruzioni: “La politica ‘a singhiozzo’ è 
deleteria perché senza certezze di poter completa-
re le opere entro giugno 2023, chi deve decidere se 
dare avvio ai lavori non lo farà, provocando lo stop 
improvviso delle attività delle imprese, soprattutto 
per quelle artigiane di piccole e piccolissime dimen-
sioni, che non possono dedicare troppo tempo e si-
gnificative risorse economiche per affiancare i pro-
fessionisti nelle varie fasi della progettazione e della 
verifica di fattibilità Le difficoltà burocratiche che si 
stanno incontrando dimostrano quanto la riforma e 
la digitalizzazione della pubblica amministrazione 
siano la chiave di volta anche per la transizione eco-
logica che attende il nostro Paese. Si faccia tesoro 
di quanto sta avvenendo per il superbonus per ren-
dere più agevoli i processi di trasformazione futuri”. 
“Le nostre chance di ripresa nei prossimi anni – con-
clude De Santis - dipenderanno in gran parte anche 
dagli interventi sul nostro patrimonio immobiliare e 
quindi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), documento varato il 26 aprile e già ricevuto 
dalla Commissione europea”. 

 in Piemonte Poco più di 853 pratiche approvate per un totale di 116milioni
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IL 67,2% DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 
PIEMONTE HA PUNTATO SULLE NUOVE TECNOLOGIE 

Nell’anno appena concluso, circa 7 imprese pie-
montesi su 10 hanno investito nel miglioramento 
e nella trasformazione digitale per contrastare gli 
effetti della pandemia.
 
Nel 2019, infatti, le attività produttive piemon-
tesi che avevano puntato sulle nuove tecnologie 
erano state il 56,2 mentre nel 2020, con un bal-
zo in avanti del 11%, sono state il 67,2%, risul-
tato che consente al Piemonte di posizionarsi al 
quarto posto nella classifica delle regioni. Infatti, 
l’utilizzo delle nuove tecnologie limita le dif-
ferenze tra piccole e medio-grandi aziende, 
contribuisce a sostenere la governance delle 
imprese manifatturiere a conduzione familia-
re, agevola il recupero delle aziende dei ser-
vizi, più tartassate dal Covid.
I dati arrivano dal dossier dell’Ufficio Studi di Con-
fartigianato che ha analizzato e rielaborato i dati 
ISTAT sulla trasformazione digitale delle imprese  
tra il 2019 e il 2020.
“La pandemia da Covid-19, e le relative restrizioni 
applicate alle attività produttive, hanno dimostrato 
quanto sia importante che le imprese intensifichino 
gli investimenti nel settore delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione digitale, per re-
stare competitive anche in periodi di eccezionale 
crisi ed emergenza, come quello che stiamo attra-
versando – commenta Dino De Santis, Presiden-
te di Confartigianato Torino – dobbiamo anche 
ricordarci come il Next Generation EU indirizzerà 
ben il 21% dei 209 miliardi destinati all’Italia in inve-
stimenti per la transizione digitale. Un’opportunità 
grandissima anche per le imprese del territorio, che 
hanno bisogno di investire in tale settore al fine di 
aumentare la propria capacità competitiva, rafforza-
re i processi di produzione e gestione aziendale, e 
sostenere la crescita dimensionale, stimolando così 
la domanda di investimenti in beni sia strumentali 
(ammodernamento di macchinari, efficientamento 
produttivo, ecc) sia digitali per la comunicazione e 
il marketing, così come indicato nel Recovery Plan”.

Dall’analisi di Confartigianato emerge come la cri-
si sanitaria nella nostra regione abbia portato a un 
intenso utilizzo delle tecnologie digitali, soprattutto 
tra le MPI. Tra queste in primis si è potuta osservare 

una significativa diversificazione dei canali di ven-
dita e l’intensificazione dell’uso della strumenta-
zione digitale.
In relazione alla comunicazione interna all’impresa, 
l’utilizzo di applicazioni di messaggistica e di vide-
o-conferenza è addirittura triplicato: dal 10,6% 
di micro e piccole imprese nella fase pre-Covid si 
è arrivati al 30,7%. 
Si è fortemente intensificata anche la comunicazio-
ne con la clientela attraverso i social media: già 
presente nel 21,9% delle micro e piccole imprese 
(3-49 addetti), è stata introdotta, migliorata o ne è 
prevista l’implementazione il prossimo anno da un 
ulteriore 17%, portando al 38,9% la quota di MPI at-
tive su questo canale. 
I servizi digitali, come newsletter, tutorial, webi-
nar, corsi, che erano forniti dal 7,7% delle imprese, 
registrano un rafforzamento, con l’introduzione da 
parte del 13,2% di micro piccole imprese e resi di-
sponibili dopo l’emergenza dal 20,9% delle MPI. 
Significativo ampliamento anche degli investimenti 
tecnologici finalizzati a migliorare la qualità e l’ef-
ficacia del sito web - quali SEO, utilizzo di web 
analytics, paid search, ecc. - che erano presenti pri-
ma dell’emergenza nel 10,7% delle micro-piccole 
imprese, sono divenuti pratica comune per un altro 
12,4%, portando al 23,1% la quota di micro e picco-
le imprese attivate. 
L’intensificazione del lavoro a distanza ha gene-
rato anche una domanda di relative infrastrutture: 
i server cloud e le postazioni di lavoro virtuali, 
già disponibili nel 9,5% delle MPI, dopo l’emer-
genza riguardano il 26,0% (+16,5 punti), mentre le 
apparecchiature informatiche fornite ai dipen-
denti, azione intrapresa dal 10,0% delle MPI prima 
dell’emergenza, sono state oggetto di investimento 
per un ulteriore 17,3%, portando la quota al 27,3%. 
Anche per le applicazioni software più speciali-
stiche per la gestione condivisa di progetti, utiliz-
zate in precedenza da una quota limitata (5,7%) di 
MPI, risulta triplicata la loro diffusione, che arriva al 
18,2% (+12,5 punti percentuali). 
Per le imprese più piccole l’adozione dello smart 
working è stato un fattore essenziale per incentivare 
l’acquisizione di tecnologie di comunicazione 
digitali: le micro imprese (3-9 addetti) orientate allo 
smart working, che prima della crisi avevano adotta-
to tecnologie di comunicazione digitale nel 28,7% 

Un balzo di 11 punti percentuali in un solo anno
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dei casi, hanno raggiunto il 76% a seguito degli in-
vestimenti indotti dall’emergenza.
E’ anche raddoppiata la quota di imprese attive 
nell’e-commerce ed è salita quella relativa alle ven-
dite tramite comunicazioni dirette. Le vendite il pro-
prio sito web, già presente nel 9% delle MPI prima 
dell’emergenza, sono utilizzate dal 17,2% delle MPI 
(+8,2 punti percentuali tra miglioramenti e nuova 
introduzione entro il prossimo anno). Prossima al 
raddoppio anche la quota di MPI attive nella ven-
dita mediante comunicazioni dirette (es. e-mail, 
moduli online, Facebook, Instagram, ecc.) che sal-
gono dal 15,6% pre emergenza, al 27,8% (+12,2 
punti, sempre includendo le unità che hanno adot-
tato miglioramenti, hanno introdotto lo strumento o 
lo implementano nei processi aziendali il prossimo 
anno). 
La straordinaria intensificazione delle vendite trami-
te la Rete traina la distribuzione delle imprese che 
gestiscono vendite on line con consegne in pro-
prio, quota che passa dal 5,5% pre emergenza ad 
un 14,2% (+8,6 punti).

In ogni caso, però, c’è ancora molta strada 
da fare: solo il 26% delle imprese italiane è a 
conoscenza del Piano Impresa 4.0 e, tra que-
ste, il 9%, pur conoscendolo, comunque non 
investe. Per il resto, vale a dire per i due terzi 
della manifattura italiana, gli strumenti messi 
in campo e le grandi opportunità offerte dal-
le tecnologie non sono (ancora) all’ordine del 
giorno.
  “E’ proprio nel PNRR che le imprese avranno l’op-
portunità di ripartire a rafforzarsi – continua De San-
tis - puntando sull’innovazione e sul lavoro con l’in-
serimento dei giovani, certamente pronti a trasferire 
questo know-how a tutti gli addetti di qualsiasi filie-
ra produttiva. Tutte queste opportunità potranno es-
sere il miglior investimento e non hanno una durata 
a tempo rispetto i sostegni”. 
“Proprio la formazione e la competenza – conclude 
De Santis - si collocano tra gli impegni nodali di 
questo tempo: trasferire conoscenze per accresce-
re le competenze digitali degli artigiani per venire 
incontro alle loro esigenze, prevedendo percorsi di 
informazione e formazione qualificante sui temi del-
la comunicazione e delle tecnologie digitali”.
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IL PRESIDENTE MARCO GRANELLI A CONFRONTO CON IL PRESIDENTE 
DEL PARLAMENTO UE SASSOLI: “RICONOSCERE IL RUOLO DELLE MPI”

Il  riconoscimento  del  ruolo economico e socia-
le degli artigiani e delle micro e piccole impre-
se è stato al centro dell’incontro svoltosi tra il Pre-
sidente del Parlamento europeo David Sassoli e 
i vertici di Confartigianato, rappresentati dal Pre-
sidente Marco Granelli, dal Delegato per l’Europa 
e Vicepresidente di SMEUnited, Luca Crosetto, dal 
Segretario Generale Vincenzo Mamoli.
“Gli artigiani e le micro e piccole imprese – ha sot-
tolineato il Presidente Granelli – hanno contribuito a 
rendere grande l’economia italiana. Siamo pronti a 
continuare a farlo, ma chiediamo condizioni di con-
testo che favoriscano le nostre potenzialità. Il PNRR 
e le riforme annunciate dal Governo sono l’occasio-
ne imperdibile, l’ultima chiamata per dare una ster-
zata vigorosa al nostro Paese. Ma il ruolo delle mi-
cro e piccole imprese va riconosciuto e sostenuto 
anche dalle istituzioni europee per gettare le basi 
della ripartenza dopo la crisi pandemica”.
Il Presidente dell’Europarlamento  Sassoli  si è det-
to  consapevole dell’importanza del ruolo dei 
piccoli imprenditori e ha sottolineato la necessità 
di uno sforzo comune per individuare nuove idee, 
nuove regole e priorità per lo scenario dell’Europa 
post Covid. “Anche per l’Italia – ha detto – va rico-
struito un modello di sviluppo che ne valorizzi le 
capacità manifatturiere. Dobbiamo impegnarci tutti 
per alzare il livello del dibattito pubblico con l’obiet-
tivo di fornire risposte di medio e lungo periodo e 
proprio dal vostro settore possono nascere molte 
soluzioni in tal senso”.
Il Presidente Sassoli ha offerto la disponibilità sua e 
del Parlamento europeo per recepire la ‘voce’ ita-
liana dell’artigianato e delle Pmi che può diventare 
una ‘buona pratica’ per gli altri Paesi. Il Presidente 
del Parlamento europeo ha quindi invitato il Presi-
dente Granelli e i rappresentanti di Confartigianato 
a un  prossimo confronto a Bruxelles  per appro-
fondire i temi che stanno a cuore ai piccoli impren-
ditori italiani.
Da parte sua, il Presidente Granelli ha sottolinea-
to l’importanza di una  revisione della Strategia 
per le MPMI europee. La strategia è infatti sta-
ta presentata dalla Commissione Europea il 10 
marzo 2020, poco prima del lockdown europeo 
e mondiale dato dalla pandemia, senza poi esse-
re modificata in base alle nuove esigenze che si 
sono manifestate a causa della crisi pandemica. 
Una più celere ripresa economica sarà possibile 
anche grazie ad un maggior coinvolgimento delle 

organizzazioni delle imprese e dei cittadini, resa 
possibile dalla Conferenza sul futuro dell’Europa. 
Come organizzazione che rappresenta 700.000 im-
prese – ha detto Granelli – Confartigianato sostiene 
l’importanza che una migliore condivisione di “best 
practices” a livello europeo avrà sull’intero ecosiste-
ma socio-industriale europeo, e la necessità che le 
idee provenienti da tale conferenza trovino poi se-
guito all’interno del processo legislativo europeo.
Sul tema del salario minimo europeo, il Presidente 
di Confartigianato ha ribadito al Presidente Sassoli 
gli squilibri che la proposta della Commissione eu-
ropea causerebbe nel mercato del lavoro italiano. La 
materia salariale deve continuare ad essere affron-
tata nel rispetto delle tradizioni degli ordinamenti 
nazionali e dell’autonomia delle parti sociali per non 
compromettere il delicato equilibrio fra retribuzio-
ne, tutele contrattuali e competitività delle imprese 
che in Italia è garantito da oltre 70 anni da una con-
trattazione collettiva nazionale estremamente diffu-
sa. L’introduzione del salario minimo legale sarebbe 
un vulnus per la contrattazione collettiva nazionale, 
strumento che ha consentito di individuare soluzio-
ni su misura per le esigenze organizzative e di fles-
sibilità delle imprese, assicurando, nel contempo, 
importanti tutele collettive ai lavoratori.
Il Vice Presidente di SmeUnited Luca Crosetto si è 
soffermato su altri temi di interesse per gli artigiani 
e le piccole imprese, come la questione del Bren-
nero e dei divieti settoriali imposti unilateralmente 
dal Governo Tirolese. “La difesa della libera circo-
lazione delle merci – ha sottolineato Crosetto – è e 
deve rimanere una delle prerogative dell’Unione 
Europea e che sta alla base del trattato sul funzio-
namento dell’Unione”. Il Vice Presidente di SmeU-
nited ha poi indicato la strategia “Farm to Fork”, 
pubblicata dalla Commissione europea che, se 
rappresenta una grande opportunità nella trasfor-
mazione alimentare verso sistemi sostenibili, dovrà 
garantire che altrettanto sostenibili siano gli obbli-
ghi a carico degli imprenditori. Inoltre, sulla richie-
sta proveniente da alcuni Stati europei, di velociz-
zare la realizzazione dei profili nutrizionali europei, 
Crosetto ha espresso forte preoccupazione per via 
della natura stessa della futura classificazione pre-
vista, basata unicamente sulla presenza di determi-
nati nutrienti senza considerare il loro inserimento 
all’interno di una dieta bilanciata. Crosetto ha ma-
nifestato i timori dei piccoli imprenditori in merito 
alla modalità di etichettatura proposta dalla Francia, 

L’importanza di una revisione della strategia europera per le MPMI
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denominata nutriscore, che penalizza alcune tipolo-
gie di prodotti esprimendo un giudizio sugli stessi 
senza fornire ai consumatori le giuste informazioni 
sui valori nutrizionali. A tal proposito, le istituzioni 
europee dovrebbero prendere maggiormente in 
considerazione la proposta di etichettatura italiana 
(nutrinform battery), che indica al consumatore l’ap-
porto nutrizionale dell’alimento in rapporto al suo 
fabbisogno giornaliero. I rappresentanti di Confar-
tigianato hanno infine espresso soddisfazione per 
l’inizio del dialogo della Commissione europea per 
ciò che concerne la  protezione delle indicazioni 
geografiche dei prodotti non agricoli. Granelli 
ha sottolineato come Confartigianato sia favorevo-
le all’estensione della protezione delle indicazioni 
geografiche a prodotti non agricoli, che valorizzerà 
ancora di più il lavoro degli artigiani italiani.

 

Marco Granelli

https://www.confartigianato.it/2021/06/europa-il-presidente-granelli-a-confronto-con-il-presidente-del-parlamento-ue-sassoli-riconoscere-il-ruolo-delle-mpi
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IL PIL PIEMONTESE PAGA ANCORA IL CONTO 
DEL LOCKDOWN, MA È PRONTO A RIPARTIRE 

Nel primo trimestre 2021 il Pil del Piemonte ha 
ancora risentito degli effetti dei provvedimenti 
per contenere la pandemia da Covid-19 ed è lie-
vemente calato (-0,2%) rispetto al primo trime-
stre dello scorso anno, comunque meno del Pil ita-
liano (-1,4%), ma già nei primi due mesi del secondo 
trimestre si sono registrati segnali di ripresa, con 
una  crescita del 2,5%  rispetto all’analogo periodo 
del 2020. L’aumento potrebbe risultare ancora mag-
giore quando si conoscerà l’andamento del Pil del 
mese di giugno. Lo dicono i dati diffusi dal Comitato 
Torino Finanza della Camera di Commercio di Tori-
no sullo stato di salute dell’economia piemontese, 
in anticipo sulle stime dell’Istat e riportando anche 
variazioni trimestrali a livello di regione grazie a un 
modello statistico inedito e innovativo, definito “Pil 
Nowcasting”. Con questo metodo è stato anche 
calcolato l’effetto del lockdown. Se le attività ferme 
fossero state attive, in Piemonte la variazione del Pil 
del primo trimestre  sarebbe stata positiva, con un 
+2,6%. Questa indicazione è utile per capire la vita-
lità di fondo dell’economia piemontese.
Se si confronta, poi, il Pil piemontese del primo tri-
mestre con quelli francese, tedesco ed europeo, 
emerge come il risultato sia stato migliore rispetto 
alla media europea (-1,7%) e alla Germania (-3,1%), 
e inferiore rispetto alla Francia (+1,2%).
“Prosegue un andamento del Pil piemontese meno 
severo di quello italiano  – sottolinea il Presidente 
del Comitato Torino Finanza, Vladimiro Rambal-
di  -  per il probabile effetto della specializzazione 
manifatturiera, meno sensibile al lockdown delle 
attività turistiche e commerciali. Già l’anno scorso Il 
Pil del Piemonte aveva fatto registrare una riduzione 
sensibilmente inferiore rispetto alla media italiana, 
-6,8%, contro -8.9%. Ma non dimentichiamo che 
mancano ancora 6 miliardi di Pil per recuperare la 
perdita del 2020 e 14 per tornare ai livelli pre crisi 
2008”.
“I dati del Comitato Torino Finanza della Camera 
di commercio di Torino sembrano ridare fiducia al 
nostro tessuto economico e sociale  - commenta il 
presidente di Unioncamere Piemonte,  Gian Pa-
olo Coscia  -.  Ma c›è ancora molta strada da fare, 
come istituzioni locali e nazionali, per recuperare 
tutto quello che il Covid-19 ci ha portato via: 
abbiamo una grande responsabilità nei confronti 

delle nostre imprese e dei cittadini. I nostri sforzi 
devono continuare a concentrarsi sul sostegno dei 
settori più colpiti da questa pandemia. Solo stando 
a fianco alle imprese piemontesi, potremo evitare 
contraccolpi all’occupazione e allo sviluppo della 
nostra regione”.

Da inizio 2021 il lockdown è costato al Piemonte quasi tre punti di Pil:
 -0,2% invece di un +2,6% 
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PIATTAFORMA DEDICATA ALLE ADESIONI
 AL PIANO VACCINALE SAN.ARTI

Vaccinazioni per lavoratori e titolari di aziende dell’artigianato

Comunichiamo che è attiva la  piattaforma dedica-
ta alle adesioni al Piano vaccinale SAN.ARTI per i 
lavoratori e per i titolari di aziende dell’artigianato. 
Considerando il periodo di crisi epidemiologica 
che stiamo vivendo ormai da oltre un anno, il Fon-
do Sanitario ha deliberato di implementare le pre-
stazioni straordinarie erogate a sostegno sia dei la-
voratori che degli imprenditori dell’artigianato per 
fronteggiare la pandemia da Covid-19, estenden-
do il proprio impegno alla campagna vaccinazio-
ni, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
del Piano vaccinale nazionale favorendo la ripar-
tenza in sicurezza del nostro sistema economico. 
Il Piano vaccinale anti COVID-19 di SAN.ARTI, rea-
lizzato in collaborazione con UniSalute, nel rispetto 
delle tempistiche e delle priorità dettate dal Piano 
nazionale, prevede:
 
Somministrazione del vaccino anti COVID-19
Copertura assicurativa per le eventuali reazioni av-
verse al vaccino con un’indennità in caso di ricovero 
in ospedale di € 100,00 al giorno e di € 200,00 al 
giorno nel caso di ricovero in terapia intensiva.
Copertura per le spese di trasposto in ambulanza in 
caso di reazioni avverse al vaccino, fino a € 1000,00
 
Per aderire al Piano vaccinale: accedere alla 
piattaforma dedicata collegandosi al sito in-
ternet  www.sanarti.it e seguire le istruzioni. 
 
Le referenti degli sportelli territoriali San.Arti di 
Confartigianato Torino sono disponibili per even-
tuali richieste di chiarimenti e/o aiuto da parte degli 
iscritti.

http://www.sanarti.it
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CONFIDI: LA CRISI COVID-19 NE RILANCIA IL RUOLO 
ANCHE COME STRUMENTO PER CONTRASTARE IL RISCHIO USURA

Sembra aprirsi una nuova stagione per i Confidi, i 
consorzi di garanzia che prestano garanzie per age-
volare l’accesso ai finanziamenti alle imprese e che 
parevano incamminati sulla strada del declino. Nel 
2020 la crisi innescata dalla pandemia del Covid-19 
ha rilanciato questi enti, che hanno fatto registrare 
una crescita importante dei volumi garantiti, grazie 
a un rinnovato rapporto cooperativo col sistema 
bancario. Fra l’altro, finite le misure eccezionali pre-
se in considerazione della crisi pandemica (garanzie 
pubbliche e moratorie), possono rappresentare una 
zattera di salvataggio per le micro e piccole imprese 
in difficoltà e quindi a rischio usura. È quanto sostie-
ne il rapporto 2021 dell’Osservatorio permanente 
sui Confidi, realizzato dal Comitato Torino Finanza, 
organo della Camera di commercio di Torino.  
Il voluminoso e dettagliato studio è stato presenta-
to a maggio con un convegno in diretta streaming, 
cui hanno presenziato Guido Bolatto, Segretario 
Generale Camera di commercio di Torino, Mario 
Comana, Presidente Organismo Confidi Minori e 
Vladimiro Rambaldi, Presidente Comitato Torino 
Finanza. Le relazioni sono state svolte da docenti 
universitari, manager pubblici, economisti, impren-
ditori, esponenti del Terzo settore.  “Dopo anni di 
declino, nel bel mezzo di una crisi – dice Rambaldi -  
i Confidi danno prova di essere solidi e radicati nella 
realtà imprenditoriale. Ci sono segnali di vitalità, in-
telligenza e innovazione, che sono indice della capa-
cità di accettare le difficili sfide di questa stagione”. 
Dal rapporto, coordinato da Diego Bolognese e 
Salvatore Vescina, emerge che nel 2020 il flusso 
annuale delle controgaranzie del Fondo di garanzia 
per le PMI sulle operazioni dei confidi è raddoppia-
to rispetto al 2019, passando da 1,5 a 3 miliardi di 
euro a fronte di prestiti per 3,8 miliardi di euro.  
Anche il legislatore sembra conscio del contributo 
che questi enti possono svolgere a sostegno delle 
micro, piccole e medie imprese italiane - fondamen-
tali per la tenuta sociale del Paese - una volta finita la 
stagione delle misure eccezionali, e di conseguenza 
svolgere un ruolo di contenimento del rischio di una 
diffusione significativa del fenomeno dell’usura. Di-
fatti nel corso del 2020 è stata prevista la possibilità 
che i confidi detengano partecipazioni in operatori 
di microcredito ed eroghino direttamente prestiti 
utilizzando le risorse del fondo per la prevenzione 
usura del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I Confidi si dividono fra 34 “maggiori”, che sono sot-
toposti alla vigilanza della Banca d’ Italia e che han-

no in media un livello elevato di solidità rispetto ai 
rischi assunti, e “minori”, fino ad ora una “sorta di og-
getto misterioso”, ma da circa un anno in fase di pro-
fonda trasformazione con la creazione dell’Organi-
smo Confidi Minori, una sorta di piccola authority a 
sua volta vigilata dalla Banca d’Italia e di un nuovo 
elenco, al quale ad oggi   sono iscritti 176 interme-
diari. Stando ai dati della Banca d’Italia nel 2019 lo 
stock complessivo della garanzie dei confidi risulta-
va pari a 11,3 miliardi di euro. Di queste garanzie il 
66,5 per cento era riferibile ai confidi vigilati dalla 
Banca d’Italia, la quota residua ai confidi minori.

Presentato l’ Osservatorio 2021, realizzato dal Comitato Torino Finanza 
della Camera di commercio di Torino
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Confartigianato Imprese Torino

Sede Centrale: Largo Filippo Turati 49, 10134 Torino – Tel. 011/50.62.111 – Fax 011/50.62.100

Email: info@confartigianatotorino.it – www.confartigianatotorino.it

SERVIZIO DEDICATO CONFARTIGIANATO TORINO
PER RIDURRE I COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

La collaborazione tra Confartigianato Torino e AstiEnergy

nasce con l’obiettivo di stare sempre più vicino all’impresa e al

cliente proponendo soluzioni specifiche per ogni esigenza di

consumo per energia elettrica e gas metano.

Il risparmio energetico rappresenta sempre di più una priorità per le micro e

piccole imprese, Confartigianato offre un servizio dedicato

personalizzabile in base al tuo consumo per ottimizzare i costi in

bolletta.

Vantaggi per gli associati Confartigianato TORINO:

 nessun costo di attivazione

 analisi consumi in bolletta per individuare possibili risparmi

 identificazione modalità di fatturazione più adeguata

 consulente dedicato

 elevato servizio di assistenza clienti

 verifica possibilità riduzione accisa e iva

 offerte personalizzate per utenze private/domestiche

A questo si aggiunge la professionalità dei collaboratori AstiEnergy presenti sul territorio

che, in piena sintonia con Confartigianato, sono a tua disposizione per supportare le

migliori scelte energetiche.

Per manifestazioni d’interesse e richiedere prima consulenza personalizzata:

E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

[indicando nome azienda, attività svolta e un contatto telefonico]

Tel. 011.50.62.155/127
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Il mercatino è dedicato alla valorizzazione delle pro-
duzioni artigianali locali. Tra i criteri di selezione del-
le aziende infatti, costituiranno elemento preferen-
ziale l’iscrizione alla Sezione Speciale Albo Imprese 
Artigiane e il possesso del Riconoscimento di Pie-
monte Eccellenza Artigiana. Confartigianato Torino 
ha ottenuto la proroga per l’organizzazione dell’e-
vento per altri tre anni  dal Comune di Torino. Il mer-
catino promosso in collaborazione coi “Maestri del 
Gusto” della Camera di commercio di Torino vedrà 
ora la pausa estiva per i mesi di luglio e agosto per 
riprendere da settembre 2021 con l’intento di coin-
volgere una varietà sempre più ampia di eccellenze 
produttive e manifatturiere del torinese, offrendo 
una vetrina prestigiosa nel centro di Torino; un ap-
puntamento abituale che raccoglie il gradimento 
di una clientela locale e dei turisti alla ricerca di un 
regalo legato alle peculiarità del contesto torinese. 

QUANDO SI SVOLGE IL MERCATINO: 
OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE

— > Prossime edizioni 
secondo calendario“standard”: 

domenica 19 settembre 2021*

domenica 17 ottobre 2021*

*secondo eventuali misure di contenimento 

Covid-19 previste

 ORARIO: DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19.00
*la selezione riguarderà un numero di soggetti con-
gruo alle misure di contenimento previste a livello 
nazionale, regionale e comunale.

LE TARIFFE GIORNALIERE e SPAZI:

per gli ASSOCIATI Confartigianato:

m 3,00 x 3,00  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); ogni espositore dovrà provvedere autono-
mamente al montaggio/smontaggio dello stesso.

Per informazioni sulla Modulistica: https://confar-
tigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercati-
no-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/

Per manifestazioni di interesse:
Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.155/127 | 
email: eventi@confartigianatotorino.it

MERCATINO TEMATICO PERIODICO “ECCELLENZA ARTIGIANA”: 
SCOPRI I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Da settembre 2021 in Piazza Palazzo di Città a Torino

Eventi e territorio

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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Progetti

Confartigianato Torino nell’ambito del progetto  S.
Co.Pr.I con il contributo della Camera di commer-
cio di Torino, offre alle imprese una serie di nuovi 
servizi focalizzati sul web, dalla comunicazione e 
marketing alla vendita online di prodotti e servizi. In 
questa fase di lancio s’intende offrire alle prime 
20 imprese che ne faranno richiesta, l’analisi gra-
tuita dell’immagine digitale e suggerimenti pra-
tici per una strategia utile a migliorare l’utilizzo 
dei nuovi media.
Come prima cosa analizziamo il tuo sito web o 
e-commerce secondo questi criteri:

Prestazioni: la velocità di caricamento è molto im-
portante sia per i tuoi visitatori che per i motori di 
ricerca
Responsiveness: la capacità del tuo sito di adattarsi 
al supporto che i visitatori utilizzano per consultare il 
tuo sito (pc, tablet, smartphone)
Aspetto grafico e usabilità: anche l’occhio vuole la 
sua parte, ma esistono delle regole che garantisco-
no una corretta fruibilità dei contenuti a prescindere 
dal gusto estetico
Organizzazione dei contenuti: essere chiari ed 
immediati è importantissimo specialmente online, 
d’altronde oggi nessuno ha tempo da perdere
Efficacia del sito: sono presenti e correttamente 

impostate call to action e punti interattivi di conver-
sione di facile utilizzo che trasformino le visualizza-
zioni in contatti, iscrizioni a newsletter, richieste di 
preventivo, vendite?
Monitoaraggio dei dati: quali sistemi di analisi del-
le visualizzazioni sono stati implementati e come

Passiamo poi a verificare la presenza della tua im-
presa sui social media:

Pertinenza e Completezza delle informazioni: 
quali social sono stati scelti e come sono stati impo-
stati i vari profili
Coerenza: bisogna essere in grado di comunicare 
nella maniera corretta verso il proprio target e in as-
sonanza con la propria attività
Marketing: oggi sui social è nella maggioranza dei 
casi necessario investire non solo tempo ma anche 
denaro per trarne un effettivo vantaggio
Interazione: i social media sono l’equivalente digi-
tale delle relazioni di persona, la netiquette è impor-
tante per garantire e mantenere dei buoni risultati in 
ambito web.

Sulla base dell’analisi ti forniremo indicazioni uti-
li a migliorare le eventuali carenze riscontrate e 
aumentare i risultati della tua presenza online. 
Questi saranno utili nello stabilire quali azioni intra-
prendere ed eventualmente che tipo di consulenza 
ricercare.
 
Richiedi la tua analisigratuita QUI

PROGETTO S.C.O.PR.I.: SPORTELLO DI 
CONSULENZA DIGITALE

Servizi di digitalizzazione per imprese per migliorare la presenza online

https://confartigianatotorino.it/analisi-presenza-e-visibilita-sul-web/#form-cta
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A partire dall’11 settembre 2020, il Caffè del Teatro 
Sociale di Pinerolo si è trasformato in un contenitore 
di artigianato e creatività, per ospitare NODO Con-
cept Space. Un vero e proprio presidio artigiano 
voluto dalla Città di Pinerolo e nato da una proposta 
di sette artigiani (ex partecipanti al progetto Pine-
rolo Botteghe Aperte e al progetto “Tratti d’Impre-
sa”), con la partnership di Confartigianato Imprese 
Torino e il contributo di Camera di commercio 
Torino. Alla base del percorso di NODO c’è la con-
sapevolezza che il lavoro Artigianale è sempre stato 
fiore all’occhiello del Pinerolese e può divenire un 
asset per la promozione del territorio e delle attività 
che vi operano.
Il progetto NODO crede nel valore dell’Arte e dell’Ar-
tigianato, nelle sinergie fra le persone e nell’impor-
tanza della condivisione e dell’apprendimento conti-
nuo. NODO vuole costituirsi fin da subito come luogo 
di riferimento e spazio inclusivo e aperto nel quale 
l’artigianato possa essere riscoperto, valorizzato e 
comunicato. Per queste ragioni si promuove la pro-
duzione artigiana e artistica dialogando con gli at-
tori presenti sul territorio e divulgando saperi arti-
gianali e tecniche artistiche attraverso laboratorio e 
workshop.

IL COLLETTIVO NODO:

Elisa Sasso 
Artigiana della ceramica dal 2015
Crea ceramiche per la casa e la persona
Si è formata professionalmente in Italia, Turchia e 
Giappone

Oscar Cauda
Illustratore dal 2012
Disegna  su superfici e oggetti molto diversi tra 
loro,   alternando nel tempo lavori digitali e lavori 
eseguiti a mano libera
Sigla i suoi lavori con il nome Heygraphic! divide i 
lavori tra commissioni locali e internazionali

Sefora Pons
Artista da sempre
Disegna illustrazioni tassonomiche
Ha creato il brand POL.IN con Paola Paletto nel 2014

Chiara Gattuso
Tatuatrice e illustratrice dal 2012
Disegna tatuaggi e illustrazioni. E illustrazioni che 

diventano tatuaggi.
Collabora con Okapi Grafica fornendo così al cliente 
un unico grande e completo progetto. Con T’AGO 
crea delle capsule illustrate, con l’intento di unire il 
mondo dei tatuaggi con quello dell’abbigliamento 
fatto a mano.

Paola Paletto 
Artigiana dal 2014, ma lavora nel campo dal 2006
Crea abbigliamento etico e spontaneo
Ha creato il brand POL.IN con Sefora Pons nel 2014

Alice Serafino
Artista visuale dal 2011
Crea le sue opere mixando tecniche prevalente-
mente analogiche e manuali
Collabora con diverse gallerie d’arte contempora-
nea

Lorena Signori 
Artigiana dal 2002
Usa mani e testa per creare cose che piacciano pri-
ma di tutto a se stessa
Dal 2004 co-founder del LABART di Pinerolo (To) 
con Chiara Rosino

Chiara Rosino 
Artigiana del vetro dal 2004
Lavora il vetro, il fil di ferro e non solo
Dal 2004 co-founder con Lorena Signori del LA-
BART di Pinerolo (To)

Per maggiori informazioni sui prossimi workshop 
collegati al sito https://nodoconceptspace.it/work-
shop/ 

Piazza Vittorio Veneto, 26 - 10064 Pinerolo (TO) 
Aperto tutti i sabati con orario 10-13/ 15-19

NODO CONCEPT SPACE: SPAZIO AI LABORATORI

Il polo di artigianato e arte nel cuore di Pinerolo

https://nodoconceptspace.it/workshop/
https://nodoconceptspace.it/workshop/
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Sportello di supporto
postpandemico per le imprese 

 
Le grandi difficoltà che stiamo
affrontando, avranno dei risvolti,
anche, in termini di qualità della vita e
gestione dello stress. 
Per tali ragioni Confartigianato Torino, 
 in collaborazione con il Rotary Club
Torino, promuove uno sportello di
ascolto (5 incontri gratuiti) online che
sia di supporto nel gestire gli effetti
della pandemia e migliorare il grado di
resilienza.

Per manifestazioni d'interesse per lo Sportello di supporto: 
infocategorie@confartigianatotorino.it
Tel 011.50.62.127
www.confartigianatotorino.it

Chi può partecipare:
Titolari di età compresa tra i 35 e i 65 anni per
imprese con dipendenti (criterio preferenziale
ma non vincolante)

Giulietta De Marchi: http://www.tangramstudio.it
Valeria Falovo: http://www.valeriafalovopsicologatorino.it
Valentina Laudati: http://www.tangramstudio.it

Per quesiti specifici sullo sportello di ascolto e supporto:
sportelloperleimprese@gmail.com 
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InformaCategorie

AUTORIPARAZIONE
NOVITA’ CODICI MECCANOGRAFICI E                  
REGISTRO INTERNO PER COLLAUDO SERBATOI 
GPL E GANCI TRAINO

Confartigianato Torino comunica che la MCTC 
di Torino ha iniziato a rilasciare i codici mecca-
nografici a tutte le officine che ne hanno fatto 
richiesta. Dalle informazioni che la MCTC di To-
rino ha rilasciato, dovrebbe riuscire a comuni-
carvi i codici (tramite PEC) in queste settimane. 
Una volta ottenuto il codice dovete porta-
re in MCTC il Registro da far vidimare, è pos-
sibile appoggiarsi alla vostra agenzia pra-
tiche auto che già si occupa dei collaudi. 
Per chi fosse interessato, può scarica-
re qui sotto il Registro Interno da far vi-
dimare presso la MCTC di competenza: 
 
FAC SIMILE Registro 200 righe
FAC SIMILE Registro 400 righe
FAC SIMILE Registro 800 righe

ATTENZIONE:  dal 03/05/2021 tutti i collaudi pre-
notati inerenti alle sostituzione serbatoi e ai ganci 
traino non potranno più essere effettuati portando il 
mezzo alla sede del collaudo. Le pratiche prenota-
te verranno definite nel momento in cui la Motoriz-
zazione emetterà i codici meccanografici per ogni 
officina. Questo vuol dire che tutti i clienti privati 
che devono ancora effettuare il collaudo (che avete 
prenotato nei mesi precedenti) rientreranno nella 
nuova procedura senza dover più portare la vettura 
in MCTC.
Scarica la comunicazione della MTCT

PAGAMENTI DELLE OPERAZIONI DI MOTORIZZA-
ZIONE: SCADENZA DEL CONTRATTO DI CONCES-
SIONE DI POSTEMOTORI

A decorrere dal 13 luglio, tutti i pagamenti delle ope-
razioni di motorizzazione non avverranno più attraver-
so l’intermediazione del Consorzio PosteMotori, ma 
saranno effettuati utilizzando la piattaforma PagoPA. 
Il cambiamento è motivato dal fatto che PagoPA è lo 
strumento ufficiale che sono obbligate ad utilizza-
re tutte le pubbliche amministrazioni e che ora, alla 
scadenza naturale (13 luglio p.v.) del contratto di 
concessione in essere con il Consorzio PosteMotori, 

subentra, anche, per i servizi della Motorizzazione. 
L’Amministrazione si sta attrezzando per ge-
stire la migrazione al nuovo sistema e ga-
rantire la continuità delle procedure, al fine 
di evitare disservizi per imprese e utenza. 
Richiamiamo l’attenzione sul fatto che i titoli di paga-
mento già acquistati (prepagati, bollettini di c/c po-
stale) possono essere utilizzati massimo entro il 13 
luglio, dopo tale data non avranno più alcuna validi-
tà. Consigliamo quindi di esaurirli prima possibile. 
Confartigianato Torino assicura che sta mo-
nitorando la tematica con la massima atten-
zione per evitare che il cambiamento pos-
sa avere ricadute negative sull’operatività 
delle nostre imprese ed eventualmente per inter-
venire in caso si dovessero verificare delle criticità. 
Per quanto concerne la validità dei tito-
li di pagamento PosteMotori oltre il 13 lu-
glio, siamo in attesa di chiarimenti ufficiali. 
 
Per informazioni o per segnalare eventuali criticità 
riscontrate, si prega di scrivere a  infocategorie@
confartigianatotorino.it

IMPIANTI
NOVITA CATASTO IMPIATI TERMICI (CIT) E DISPO-
SIZIONI SUI CONTROLLI  

Si è tenuto in data 10.06.2021 il webinar 
“Nuovi incentivi per il rinnovo dei generato-
ri a biomassa e norme tecniche di settore. Nuove 
disposizioni regionali in materia di controlli”, pro-
mosso dal nostro sistema associativo a livello re-
gionale in collaborazione con la Regione Piemonte. 
Confartigianato Torino Impianti mette a di-
sposizione le slide della presentazione rela-
tiva alle novità del Catasto Impianti Termici. 
 
In caso di aziende interessate a ricevere le slide 
della presentazione, scrivere a infocategorie@con-
fartigianatotorino.it. E’ possibile segnalare eventuali 
criticità riscontrate nell’utilizzo della piattaforma. 

categorie

https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/registro_collaudi_200_righe.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/registro_collaudi_400_righe.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/registro_collaudi_800_righe.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/avviso_allutenza_art__78_cds_divieto_di_collaudi.pdf
mailto:infocategorie@confartigianatotorino.it
mailto:infocategorie@confartigianatotorino.it
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TRASPORTI
CONFARTIGIANATO TRASPORTI PARTNER DEI 
CENTRI DI GUIDA SICURA ACI-SARA

Confartigianato Trasporti ed i Centri di Guida Sicura 
ACI-SARA  Roma Vallelunga  e  Milano Lainate  sem-
pre più uniti:  siglata  la  partnership  fino al  2022. Il 
centro di Vallelunga, operante dal mese di genna-
io 2004, costituisce la prima struttura sul territorio 
nazionale che impiega tecnologie sofisticate  ed 
attrezzature specifiche per la  formazione alla gui-
da di furgoni e mezzi pesanti. Dal 2016 è opera-
tivo anche il centro ACI-SARA di Milano Lainate. 
Nei centri è possibile riprodurre fedelmente le più 
frequenti situazioni di guida critiche come ad esem-
pio la guida su fondi bagnati e/o scivolosi sia in pen-
denza che in piano, la guida in condizioni di scarsa 
visibilità, la guida notturna e l’aquaplaning.
La  partnership con Confartigianato Trasporti  per-
metterà di arricchire la formazione con un modulo 
specifico dedicato anche al corretto carico sui vei-
coli.
“L’evoluzione tecnologica ha trovato grande appli-
cazione sui mezzi pesanti aumentandone la sicurez-
za e la facilità d’uso, – afferma Angelo Sticchi Damia-
ni, presidente dell’ACI – . Il corretto uso dei sistemi 
di sicurezza e di ausilio alla guida di cui sono dotati 
i mezzi moderni e le esercitazioni pratiche rese sti-
molanti e divertenti grazie all’impiego delle specifi-
che tecnologie disponibili presso i Centri di guida 
sicura ACI-SARA offrono la possibilità di effettuare 
un percorso didattico entusiasmante in completa 
sicurezza ed allo stesso tempo di acquisire una pre-
ziosa consapevolezza delle proprie capacità di gui-
da e dei rischi che possono presentarsi nella guida 
di tutti i giorni”.
“Avviamo con enorme soddisfazione la collabora-
zione con i centri di guida ACI-SARA, con cui sare-
mo in grado di mettere in campo un’offerta ancora 
più qualificante per le imprese del settore, a cui va 
garantita il massimo livello pratico per migliorare le 
performance dei veicoli e degli autisti impegnati su 
strada, – sottolinea il presidente Confartigianato Tra-
sporti Amedeo Genedani -. Per l’autotrasporto gui-
dare in sicurezza è una tematica fondamentale. Sia-
mo certi che sia solo un primo passo per l’ulteriore 
valorizzazione della professione di autotrasportato-
re, a cui va riconosciuto il grande valore sociale, che 
ha dimostrato sostenendo l’intero Paese durante la 
pandemia.”
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ambiente e sicurezza

INDENNITÀ PER CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

I datori di lavoro delle imprese artigiane spesso ci 
chiedono cosa fare nel caso una lavoratrice abbia 
comunicato di essere in dolce attesa. Per rispondere 
a questa domanda, si riporta di seguito quanto indi-
cato dall’INPS per una corretta richiesta del conge-
do di maternità e paternità. Sebbene le indicazioni 
siano chiare, al fine di essere seguiti puntualmente 
sulla procedura in questione, è opportuno rivolgersi 
sempre al proprio consulente del lavoro, al consu-
lente della sicurezza e al medico competente. 

Il congedo di maternità è il periodo di astensione 
obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici 
dipendenti durante la gravidanza e il puerperio . In 
presenza di determinate condizioni che impedisco-
no alla madre di beneficiare del congedo, l’asten-
sione dal lavoro spetta al padre (congedo di pater-
nità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità è 
previsto anche in caso di adozione o affidamento di 
minori.
L’obbligatorietà del congedo per le lavoratrici di-
pendenti è sancita dal Testo Unico sulla maternità e 
paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) 
che vieta ai datori di lavoro di adibire le donne al 
lavoro durante il periodo di congedo di maternità.
Dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della 
legge 22 maggio 2017, n. 81, il congedo di mater-
nità non è più obbligatorio per le lavoratrici iscritte 
alla Gestione Separata. La relativa indennità, pertan-
to, è riconosciuta a prescindere dall’effettiva asten-
sione dall’attività lavorativa.

Il congedo di maternità spetta a:
- lavoratrici dipendenti  assicurate all›INPS anche 
per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate 
ex IPSEMA;
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un 
rapporto di lavoro in corso all›inizio del congedo;
- disoccupate o sospese, secondo quanto previsto 
dall’articolo 24 del citato Testo Unico maternità/pa-
ternità (TU);
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familia-
ri (colf e badanti), secondo quanto previsto dall›arti-
colo 62 del TU;
- lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
- lavoratrici  iscritte alla Gestione Separata INPS e 
non pensionate in possesso del requisito contribu-
tivo previsto dalla legge per finanziare le prestazio-
ni economiche di maternità. La relativa indennità è 
riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione 
dall’attività lavorativa; 

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguen-
ti del TU, il congedo di maternità inizia  due mesi 
prima la data presunta del parto (salvo flessibilità ). 
Il periodo di astensione può riguardare periodi di 
gestazione antecedente i due mesi qualora sia di-
sposta l›interdizione anticipata su disposizione del-
l›Azienda Sanitaria Locale,  se la gravidanza è a ri-
schio, o della Direzione territoriale del lavoro se le 
mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo dura:
- tre mesi (salvo flessibilità ) e, in caso di parto avve-
nuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la 
data presunta ed effettiva;
- tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anti-
cipato rispetto alla data presunta (parto prematuro 
o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma 
dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi 
tra la data effettiva e quella presunta del parto supe-
ra il limite di cinque mesi;
- l’intero periodo di interdizione prorogata disposto 
dalla Direzione territoriale del lavoro (per mansioni 
incompatibili con il puerperio ).

Con la legge di bilancio 2019 erano state introdotte 
novità per quanto riguarda il congedo per le future 
mamme che lavorano. Chi lo desidera può rimane-
re  al lavoro fino al  nono mese di gravidanza,  pro-
lungando quindi l’intero periodo di astensione in 
congedo maternità di 5 mesi a dopo il parto. È ob-
bligatorio, però, il via libera del medico: per stare al 
lavoro fino al nono mese e prendere il congedo di 
maternità obbligatorio fino ai 5 mesi del figlio, oc-
corre il consenso del medico del Servizio Sanitario 
Nazionale, che deve confermare l’assenza di rischi 
per la salute della mamma e del bambino.

Valutiamo le diverse alternative:
- congedo obbligatorio da due mesi precedenti la 
data presunta del parto e tre dopo
- congedo obbligatorio 1 mese prima e 4 dopo
- infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto.
La scelta di avvalersi del congedo di maternità fles-
sibile (1+4) è della lavoratrice, ricordiamo, purché vi 
sia un attestato del medico del Servizio sanitario na-
zionale o con esso convenzionato avallato dal medi-
co competente in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla 
salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione 
della gravidanza. Oltre ad essere un obbligo del da-
tore di lavoro  si tratta anche di un  diritto indispo-
nibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun 

Indicazioni operative sulla procedura e le novità 2021

https://www.nostrofiglio.it/gravidanza/ultime-mese-gravidanza-cose-da-sapere
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caso l›astensione può essere oggetto di rinuncia, 
neppure a fronte di comprovata certificazione me-
dica attestante le condizioni di buona salute della 
lavoratrice.
Per l’anno solare 2021, l’articolo 1, comma 363, let-
tera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (leg-
ge di bilancio 2021) ha aumentato a dieci il numero 
dei giorni di congedo obbligatorio per i papà ed ha 
ampliato la tutela del congedo stesso prevedendo-
ne la fruizione anche nel caso di  morte perinatale 
del figlio e sempre per l’anno solare 2021, ha con-
fermato la possibilità di fruire di un giorno di conge-
do facoltativo in alternativa alla madre.

Durante i periodi di congedo di maternità (o pater-
nità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a per-
cepire un’indennità pari all’80% della retribuzio-
ne media globale giornaliera calcolata sulla base 
dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del 
congedo di maternità, quindi, solitamente, l’ultimo 
mese di lavoro precedente il mese di inizio del con-
gedo (articoli 22 e seguenti del TU). Per gli iscritti 
alla Gestione Separata, se il reddito deriva da atti-
vità libero professionale o di collaborazione coordi-
nata e continuativa parasubordinata, l’indennità di 
congedo è pari all’80% di 1/365 del reddito.

L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di 
lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA 
dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il 
pagamento con il metodo del conguaglio CA2G 
(circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

Oltre al congedo obbligatorio si può usufruire del 
congedo parentale o  maternità facoltativa. Anche 
per il  congedo parentale  è prevista un›indenni-
tà erogata dall›INPS. La durata della maternità facol-
tativa e l›importo dell›indennità corrisposta dipen-
dono principalmente dalla categoria di lavoratori a 
cui appartengono i genitori. I genitori possono fru-
irne contemporaneamente e scegliere anche se in 
modo continuativo o frazionato, quindi anche a ore. 

L’indennità di congedo non spetta a:
- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.
Il congedo parentale spetta  ai genitori naturali, 
che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i 
primi 12 anni di vita del bambino per un periodo 
complessivo tra i due genitori non superiore a dieci 
mesi.  I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si 
astiene dal lavoro per un periodo continuativo o fra-
zionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessi-
vo può essere fruito dai genitori anche contempo-
raneamente. 
Il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

- al padre lavoratore dipendente, per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, 
elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si 
astiene dal lavoro per un periodo continuativo o fra-
zionato non inferiore a 3 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il 
periodo di astensione obbligatoria della madre (a 
decorrere dal giorno successivo al parto), e anche 
se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidata-
ri, il congedo parentale spetta, con le stesse moda-
lità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici 
anni dall›ingresso del minore nella famiglia, indi-
pendentemente dall›età del bambino all›atto del-
l›adozione o affidamento, e non oltre il compimento 
della maggiore età dello stesso.
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
- un’indennità  pari al  30% della retribuzione me-
dia giornaliera, calcolata in base alla retribuzione 
del mese precedente l’inizio del periodo di con-
gedo, entro i primi sei anni di età del bambino  (o 
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affi-
damento) e per un periodo massimo complessivo 
(madre e/o padre) di sei mesi;
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media 
giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di 
età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso 
di adozione o affidamento), solo se il reddito indivi-
duale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte 
l’importo annuo del trattamento minimo di pensio-
ne ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei 
primi sei anni o per la parte non fruita anche ecce-
dente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
- nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 
anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia 
in caso di adozione o affidamento).

Per ulteriori approfondimenti si manda al link https://
www.inps.it/prestazioni-servizi/indennita-per-con-
gedo-di-maternitapaternita-per-lavoratrici-e-lavora-
tori-dipendenti-e-per-iscritti-alla-gestione-separata

https://www.nostrofiglio.it/famiglia/soldi-e-lavoro/maternita-facoltativa-come-funziona-e-chi-puo-richiederla
https://www.nostrofiglio.it/famiglia/soldi-e-lavoro/congedo-parentale-come-funziona-e-come-richiederlo
https://www.nostrofiglio.it/famiglia/soldi-e-lavoro/rientro-al-lavoro-dopo-la-maternita
https://www.nostrofiglio.it/famiglia/soldi-e-lavoro/rientro-al-lavoro-dopo-la-maternita
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MICROCREDITO: COLLABORAZIONE CON 
DISTRETTO ROTARY 2031 PER AIUTARE LE IMPRESE

credito

Nell’ambito delle diverse iniziative di supporto al 
territorio, il Distretto Rotary 2031 ha strutturato 
un  Progetto Distrettuale Microcredito  finalizzato a 
mettere a disposizione di piccoli imprenditori un 
canale di finanziamento utile per avviare un’impre-
sa, per ampliarla o per superare periodi di crisi. Il 
finanziamento Microcredito, appoggiandosi a fondi 
di garanzia creati per la specifica necessità, si carat-
terizza per non necessitare di garanzie reali da parte 
del richiedente.
Il Progetto Microcredito del Distretto 2031 si artico-
la come segue:

- Partnership con alcuni istituti finanziari che eroga-
no concretamente il credito
- Messa a disposizione di un fondo di garanzia ri-
chiesto da alcuni partner finanziari
- Messa a disposizione di un team di rotariani vo-
lontari che, con la loro competenza ed esperien-
za professionale in vari campi, supportano l’avvio 
dell’attività imprenditoriale: si tratta di professionisti 
di varie discipline, manager e imprenditori.

Quest’ultimo è il punto più qualificante del Pro-
getto: rivolgendosi al nostro team di professionisti 
volontari l’imprenditore può sia ricevere consiglio 
sul tema “Microcredito” sia avere supporto nella 
preparazione della documentazione per candidar-
si al finanziamento, sia avere aiuto nel rivolgersi 
al partner finanziario e nell’interazione con esso. 
 
Dopo la concessione del finanziamento il nostro 
team può essere ancora utile come supporto nel 
gestire le pratiche necessarie e in consigli specifici 
relativi all’impresa avviata.
In sintesi: in questo periodo difficile l’ampia dispo-
nibilità di strumenti finanziari è cruciale e il Distretto 
Rotary 2031, insieme a Confartigianato Torino, vuo-
le dare, anche, il proprio contributo facilitando i fi-
nanziamenti alle piccole imprese.

Per avere maggiori informazioni e per accedere al 
servizio contattare l’area Credito di Confartigianato 
Torino:
Rif. Anna Pia Cocola
Tel. 011.2489856 
(lunedì-giovedì) 
011.8971132 
(venerdì)
 
E-mail: credito@confartigianatotorino.it

PERMICRO IMPRESA

Finanziamenti per avviare una piccola 
attività imprenditoriale

Per i soggetti the vogliono avviare o sviluppare una 
piccola attività imprenditoriale privi di garanzie reali 
e storico creditizio. Sono previsti finanziamenti nella 
forma del microcredito ex. D.M. 17 ottobre 2014, n. 
176 o del prestito all’impresa.

Permicro impresa:
- importo finanziato da € 5.000 a € 25.000 (solo mul-
tipli di 1000 €) 
- rate: mensili 
- durata: 24 - 72 mesi (solo multipli di 12 mesi) 

Servizi inclusi: consulenza e supporto nelle fasi di 
stesura del business plan, piano di investimenti e 
cash flow. Accompagnamento e monitoraggio per 
tutta la durata del finanziamento

Requisiti:
- progetto di impresa chiaro e sostenibile (sosteni-
bilità situazione debitoria complessiva esposizione 

Un canale di finanziamento utile per piccoli imprenditori
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equilibrata con reddito percepito/generato)
- idea chiara e documentata dell’investimento da 
sostenere e dell’utilizzo del microcredito (preventi-
vi, documenti utili)
- capacità tecniche ed imprenditoriali
- disponibilità ad apportare capitale/mezzi propri 
(indicativamente il 20% dell’investimento totale)

Finalità
Spese per avvio attività, spese per sviluppo attività, 
caparra affitto locale, acquisto arredamento/attrez-
zature, auto/furgone/moto, spese promozionali, 
acquisto quote societarie/attività, acquisto licenze, 
acquisto merce/materiali, investimenti vari

Profili consigliati
Start up (anche neonate), imprese avviate prive di 
garanzia reali e storico creditizio, progetti d’impresa 
senza p.iva ma con disponibilità ad aprirla

Attività non finanziabili
Soggetti con protesti/pregiudizievoli/insoluti non 
sanati, attività di “Compro Oro” e pegni, centri 
scommesse e/o sale Bingo, casinò e altri esercizi 
con gioco d’azzardo, night Club/Strip club, attività 
di manifattura o imp/export di armi, attività che ven-
dono o producono in prevalenza tabacco e/o beni 
per fumatori.

Per ulteriori informazioni: Anna Pia Cocola 
Tel. 011.2489856 
(lunedì giovedì) 
Tel. 011.8971132 
(venerdì)
 
E-mail: credito@confartigianatotorino.it
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gruppi sociali

DANIELA BIOLATTO NUOVA PRESIDENTE 
DELLE IMPRENDITRICI DI CONFARTIGIANATO

L’Assemblea di  Donne Impresa Confartigiana-
to  ha eletto  Daniela Biolatto  alla  Presidenza  del 
Movimento che rappresenta quasi  85.000 donne 
alla guida di imprese artigiane e micro e piccole 
imprese. La Presidente Biolatto guiderà Donne Im-
presa per i prossimi 4 anni e sarà affiancata  dalle 
Vicepresidenti  Elena Ghezzi, Presidente di Donne 
Impresa Lombardia che ha ricevuto l’incarico di 
Vice Presidente Vicaria, e Emanuela Bacchilega, Pre-
sidente di Donne Impresa Emilia Romagna.
Daniela Biolatto, di Cuneo, è imprenditrice nel set-
tore della moda, fondatrice e titolare dell’azienda 
‘Ami2’ che opera ininterrottamente dal 1985 sul 
mercato nazionale ed estero. Attualmente Presiden-
te di Donne Impresa di Confartigianato Piemonte, 
Daniela Biolatto ha svolto numerosi incarichi di ver-
tice nell’ambito di Confartigianato, a livello provin-
ciale, regionale e nazionale.
La Presidente Biolatto ha ringraziato la Presidente 
uscente Daniela Rader per l’impegno con cui ha 
guidato il Movimento dal 2017 e, presentando il 
suo programma, ha espresso la volontà di intensi-
ficare le iniziative per consolidare il ruolo economi-
co e sociale delle imprenditrici di Confartigianato. 
“Continueremo a batterci – ha detto – contro le di-
scriminazioni di genere per costruire le condizioni 
che permettano alle donne di esprimere nel lavoro 

e nell’impresa le proprie potenzialità e contribuire 
alla ripresa del Paese”. “Per rilanciare la competitività 
delle nostre aziende – ha aggiunto – dobbiamo 
puntare sulla  formazione  soprattutto in materia di 
strumenti finanziari, su un nuovo sistema di welfa-
re  attento alla specificità del lavoro indipendente 
femminile e capace di generare benessere per le 
imprenditrici, le loro famiglie, la comunità, su un 
cambiamento culturale che parta dalle istituzioni 
scolastiche per combattere gli stereotipi di genere. 
Intensificheremo il confronto con le istituzioni per 
costruire  politiche di conciliazione  in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, e 
per supportare le imprenditrici in azioni e soluzioni 
all’emergenza sanitaria, progettare interventi 
strutturali che contribuiscano al miglioramento 
qualitativo e quantitativo della presenza femminile 
nel mondo del lavoro”.
 

L’augurio di un proficuo lavoro da Confartigianato Torino

Daniela Biolatto
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IN PIEMONTE LA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA 
UOMINI E DONNE ORA È LEGGE

La parità retributiva tra uomini e donne in Piemonte 
è legge. Il Consiglio regionale ha  approvato all’u-
nanimità la proposta che mette in campo azioni per 
contrastare il gender pay gap. È la seconda Regione 
in Italia dopo il Lazio. La norma, per la quale l’ente 
investirà 85 mila euro, prevede la creazione di un 
registro delle imprese virtuose, al quale possono 
iscriversi le aziende pubbliche e private, con sede 
legale e operanti sul territorio piemontese e con 
meno di cento dipendenti, che attuano la parità re-
tributiva tra donne e uomini. Per queste imprese è 
previsto, nell’attribuzione di benefici economici, un 
sistema di premialità e la possibilità di utilizzare una 
«certificazione di pari opportunità di lavoro».
E poi  misure per contrastare l’abbandono lavora-
tivo  delle donne, in particolare il fenomeno delle 
dimissioni in bianco e il licenziamento delle dipen-
denti nel periodo compreso tra il congedo di ma-
ternità obbligatorio e il primo triennio di puerperio, 
ma anche in caso di adozioni e affidamenti; e dispo-
sizioni per sostenere e valorizzare le imprese che 
assumono donne con contratti a tempo indetermi-
nato, ma anche le vittime di violenza. Nello specifico 
la Regione riconoscerà a queste imprese una ridu-
zione del 50% dell’aliquota Irap per il triennio suc-
cessivo alla data di sottoscrizione dei contratti e un 
punteggio aggiuntivo nella valutazione dei proget-
ti presentati nell’ambito di avvisi e bandi regionali. 
 
È istituita, inoltre, la «Giornata regionale contro le 
discriminazioni di genere sul lavoro», da celebrarsi 
ogni anno il 29 luglio al fine di promuovere l’infor-
mazione e la sensibilizzazione in materia di discri-
minazioni sul lavoro basate sul sesso, e nascerà un 
apposito «Sportello Donna» presso i Centri per l’Im-
piego del territorio regionale.

Proposta approvata per contrastare il differenziale salariale uomo/donna
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ANAP RILANCIA LA BATTAGLIA CONTRO LE NUOVE 
TRUFFE AGLI ANZIANI IN TEMPI DI PANDEMIA

Anap Confartigianato continua la storica battaglia 
contro le  truffe agli anziani  che in tempi di 
pandemia non si sono fermate, anzi. I malviventi 
hanno inventato raggiri legati proprio all’emergenza 
da Covid 19 per carpire la buona fede delle persone 
più fragili. Fabio Menicacci, Segretario nazionale 
di Anap Confartigianato, ne ha parlato nei giorni 
scorsi al programma di Rai2 Tg2Italia, in un appro-
fondimento dedicato al fenomeno delle truffe.
Menicacci ha messo in guardia sui nuovi trucchi che 
fanno leva sulla debolezza degli anziani e ha sottoli-
neato i risultati della campagna anti truffa che Anap 
Confartigianato conduce dal 2014 insieme con il 
Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Crimi-
nale, con il contributo delle Forze di Polizia: “Grazie 
alle nostre iniziative di sensibilizzazione (un Numero 
verde per segnalazioni, 1 milione di guide e vade-
mecum distribuiti in tutta Italia, convegni informati-
vi), gli anziani hanno compreso l’importanza di de-

nunciare i reati di cui sono vittime. Ma non bisogna 
abbassare la guardia, perché i malintenzionati sfrut-
tano la pandemia per mettere in atto nuove truffe, 
anche su Internet”.
La solitudine degli anziani è il migliore alleato dei 
truffatori. “Per questo – ha aggiunto Menicacci – 
Anap Confartigianato, oltre alla Campagna antitruf-
fa, punta sull’iniziativa delle “Botteghe sentinelle del 
territorio” proprio per assicurare quel ‘presidio’ di 
vicinato indispensabile per non far sentire soli gli an-
ziani, offrendo loro la certezza di una rete di difesa, 
un punto di riferimento e d’appoggio cui rivolgersi 
in caso di difficoltà. Ma su tutto, è fondamentale che 
le persone anziane si rivolgano con fiducia alle For-
ze di Polizia per segnalare e denunciare i reati di cui 
sono vittime”.

Continua la storica battaglia contro le truffe agli anziani
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RESIDENZA CASA DI RIPOSO DESTEFANIS: 
SOGGIORNI AGEVOLATI PER IL PERIODO ESTIVO

La Residenza Casa di riposo Destefanis comprende 
un’Ala Storica, in cui vi sono 32 camere destinate agli 
ospiti autosufficienti ed un’ Ala Nuova, di recente ri-
strutturazione, attrezzata per accogliere anziani non 
autosufficienti (R.S.A.) dove sono disponibili 23 posti 
letto R.S.A. accreditabili e convenzionati AA.SS.LL. 
La Destefanis è quindi in grado di accogliere in 
modo permanente ospiti autosufficienti e parzial-
mente non autosufficienti, che necessitano di assi-
stenza fisica, morale e di un programma riabilitativo. 
Le prestazioni erogate dalla Struttura com-
prendono servizi di infermeria e fisiotera-
pia per aiutare a risolvere i problemi di salute. 
La residenza è situata a  FRONT Cana-
vese in via Destefanis n. 68  e l’entra-
ta principale si trova in via Castagneri n. 19. 
Costi della convenzione: retta mensile a par-
tire da 1500€ tutto compreso per perso-
ne del tutto o parzialmente autosufficienti. 
Per le persone non autosufficien-

ti è prevista l’integrazione da parte delle ASL. 
Sono previsti degli sconti per i soci Confartigianato 

Visita il sito per approfondire:

http://www.casadestefanis.it
 
Scarica la  locandina  relativa alla convenzione. 
Contatta direttamente la struttura:  cdrdestefanis@
libero.it | 011.92.51.544

Condizioni vantaggiose a favore dei soci Confartigianato

http://www.casadestefanis.it/
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Casa-_Riposo-Destefanis.pdf
mailto:cdrdestefanis@libero.it
mailto:cdrdestefanis@libero.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

Contatti: i.bergero@confartigianatotorino.it
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NUOVE CONVENZIONI LOCALI PER GLI ASSOCIATI: 
SCOPRI I VANTAGGI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

convenzioni

Arkicasa

A tutti i soci di Confartigianato Torino, Arkicasa Im-
mobiliare offre le seguenti agevolazioni:

- Consulenza nel risolvere varie problematiche im-
mobiliari: successioni, frazionamenti, divisioni, ac-
catastamenti, compravendite, locazioni, ecc..
- Valutazione gratuita del proprio immobile  effet-
tuata da professionisti con esperienza pluriennale, 
iscritti ai relativi albi di appartenenza.
- Consulenza per acquisto/vendita immobili  (resi-
denziali), includendo anche box, magazzini e uffici 
nell’area di Torino
- Nessuna provvigione per chi vuole vendere il pro-
prio immobile (residenziale), includendo anche 
box, magazzini e uffici, ma solo nell’area di Torino
- Certificazione energetica a tariffe agevolate

Visita il sito Arkicasa Immobiliare

Per maggiori informazioni, contattataci all’indirizzo 
email:  marketing@confartigianatotorino.it  oppure 
al numero 011.50.62.127

Zoom Torino

Il bioparco Zoom Torino offre per tutti gli associati 
Confartigianato Torino e accompagnatori (fino ad 

un massimo di 4 persone in totale) uno sconto di 2 
€ sul prezzo del biglietto di ingresso (parco o parco 
+ piscine) acquistato presso le casse del parco (esi-
bendo la tessera associativa).
Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzo 
email:
marketing@confartigianatotorino.it oppure al nu-
mero 011.50.62.127

Castello di Pralormo

Grazie alla convenzione tra Confartigianato Imprese 
Torino e il Castello di Pralormo, si riconosce a tutti 
gli associati uno sconto sui biglietti di ingresso  al 
Parco e alla visita guidata all’interno del Castello in 
base alle tariffe aggiornate.
- Visita del Parco del Castello
- Visita guidata all’interno del Castello
- Visita guidata al percorso “Il trenino del Conte” si-
tuato in una delle torri del Castello

Tutte le domeniche dalle 10-18 e fino al 31 ottobre 
(chiuso agosto), per informazioni sulle prenotazioni 
visita il sito https://castellodipralormo.com/  o scrivi 
un›email a: info@castellodipralormo.com
Per ulteriori informazioni sulle condizioni riservate 
ai soci contattare marketing@confartigianatotorino.
it

http://arkicasaimmobiliare.agenzie.casa.it/
https://castellodipralormo.com/
mailto:info@castellodipralormo.com
mailto:marketing@confartigianatotorino.it
mailto:marketing@confartigianatotorino.it
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LABORATORIO ARTIGIANALE “HERMITAGE CORNICI E ARTE”

storie di impresa

“La creatività è una possibilità di sentire il ritmo del-
la vita.  Nel processo creativo succede qualcosa che 
arriva a modificare la stessa visione del mondo e fa 
accrescere la voglia di migliorarlo attraverso l’arte ”È 
questa, in sintesi, la riflessione di Adriana Cernei,nei 
confronti dell’arte, nella sua dimensione assoluta.
“Comincerei il racconto dai ricordi d’infanzia, con 
la musica che proveniva dal pianoforte di mia 
sorella e che mi richiamava verso qualcosa di 
sublime. Quelle musiche sono stati i miei primi 
incontri con l’arte, come linguaggio universale. 
Per vari motivi ho scelto, invece, di laurearmi in 
ingegneria gestionale e ho cominciato la mia 
attività negli anni ’90. Anni vissuti nel bacino 
ex-sovietico, anni di forte crisi e vicissitudini, in 
cui la creatività, però, si è presentata come una 
grande forza motrice verso il superamento di 
ogni difficoltà. Con un gruppo di giovani creativi 
abbiamo formato lo Studio di Creatività Sponta-
nea a Chisinau, capitale della Moldova, dove ci 
siamo occupati prevalentemente di pittura.”
All’età di 30 anni Adriana si trasferisce a Torino 
e inizia a lavorare come impiegata in una stori-
ca realtà commerciale e contemporaneamente 
inizia a frequentare alcuni laboratori di pittura e 
partecipa a mostre nazionali. Decide quindi di 
assecondare la sua scintilla creativa e, nel 2019, 
inaugura il Laboratorio artigianale “Hermitage 
Cornici e Arte” nato come Laboratorio e Luogo 
di Ritiro (nell’Arte), sito nel quartiere Liberty di 
Torino. 
L’obiettivo di Adriana è quello di intraprendere 
un percorso di avvicinamento al mondo dell’arte 
sia attraverso la creazione di opere, sia attraver-
so la realizzazione di cornici per i lavori realizzati 
da altri artisti. 
“Le cornici sono costruite e laccate a mano, per-
sonalizzabili secondo i soggetti, gli arredi, i gu-
sti. La cornice ha la funzione di supporto all’im-
magine e suo completamento,garantendole un 
elemento di unicità. Abbiamo una vasta gamma di 
profili in legno di alta qualità, dallo stile moderno al 
classico. Ad ogni quadro adattiamo la cornice per 
valorizzare il dipinto o la stampa. Le dorature e le 
laccature delle cornici sono eseguite manualmente 
con eventuali prove e test effettuati insieme al clien-
te durante le lavorazioni. Inoltre, ci distinguiamo per 
la laccatura policromatica.”
Si parte dal materiale grezzo che viene personaliz-
zato in base allo stile dell’opera da incorniciare e  
dell’arredo fino ad arrivare al prodotto finito, pronto 
da appendere in casa.
Infine, nel laboratorio di Adriana si effettuano lavo-

ri di manutenzione e restauro di cornici. I dipinti su 
tela vengono montati su telai, stampe su canvas, tes-
suti, ricami. Vengono incorniciati oggetti, magliette, 
monete, medaglie, ricami e specchi. Le specchiere 
sono realizzate con foglia d’oro, foglia d’argento, 
colori laccati e essenze di legno.
Adriana ha voluto assecondare la sua passione in-
nata per l’espressione artistica attraverso il suo nuo-
vo iter lavorativo, affinché possa meglio esprimere 
il “quid creativo” che la caratterizza. Passione e cre-
atività è il connubio vincente che sta alla base del 
successo di chi decide di percorrere itinerari nuovi 
e innovativi.

Hermitage Cornici di Adriana Cernei
www.hermitagecornici.it
info@ermitagecornici.it
tel. 011/2075142 oppure 339/1534788

Espressione di creatività e innovazione

http://www.hermitagecornici.it
mailto:info@ermitagecornici.it


36

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 meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce- 
desi per limiti età, zona Rivoli. Cell. 
335.7439477
• Locale commerciale, adiacente 
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 + 
cantina mq. 50 e basso fabbrica- to 
(interno cortile) mq. 60 comple- ta-
mente ristrutturato con impianti 
autonomi e certificati. Trattativa pri- 

vata (no agenzie) Contatto cellulare: 
380.4184931
• Officina rettifica meccanica. 
Per informazioni telefonare al Sig. 
Peron 3339303078
• 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

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

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

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

Le date da non perdere

*IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 30/06/2021 
Per delucidazioni e approfondimenti in merito allo scadenzario, s’invita a contattare l’area 

fiscale di Confartigianato Torino e a verificare periodicamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate

Per Scadenzario online CLICCA QUI

2021

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php
https://confartigianatotorino.it/scadenziario/
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