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EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

È trascorso un altro anno, tra alti e bassi, tra speranze di sconfiggere 
definitivamente il virus e inaugurare una stagione post pandemica 
e lo spauracchio di nuove varianti, che evocano ulteriori chiusure e 
restrizioni. Un anno faticoso, tra una crisi sanitaria che ha messo in 
forse le previsioni di ripresa e la resilienza delle nostre imprese, che 
hanno dimostrato che, nonostante tutto, si può ricominciare a tessere 
un percorso di rinascita.
In questo lungo anno abbiamo parlato di crisi sanitaria, crisi econo-
mica e crisi finanziaria. La parola crisi è stata quella maggiormente 
utilizzata da medici, professori, economisti, politici. Vorrei richiamare 
il significato etimologico: crisi significa scelta. E noi artigiani in que-
sto lungo periodo di pandemia abbiamo vissuto sulla nostra pelle tutte queste forme di crisi e abbiamo 
sempre fatto la nostra scelta. Che è quella di resistere, non chiudere bottega, non gettare la spugna. In 
questo  lungo tempo e inaspettato abbiamo dato prova di essere un sistema imprenditoriale solido, dotato 
di determinazione, spirito di iniziativa, forte volontà e capacità di rivedere i processi produttivi e di business. 
Abbiamo inaugurato servizi di delivery, aperto piattaforme e app per vendere on line, effettuato le consegne 
a domicilio, sanificato e messo in sicurezza i nostri luoghi di lavoro, abbiamo cercato di non licenziare i nostri 
dipendenti a costo di mettere mano al patrimonio personale e siamo stati vicini ai nostri clienti. In una parola, 
abbiamo cercato di intravedere un futuro al di là delle previsioni congiunturali. In questo periodo, nebuloso e 
sospeso, di emergenza sanitaria e sociale e di grande incertezza per il presente ed il futuro, la coesione del 
Paese si deve in gran parte al fatto che la nostra comunità è tenuta assieme anche grazie alla presenza e 
al contributo della piccola impresa diffusa, che ha sempre rappresentato un presidio di legalità e un collante 
del tessuto sociale. Ma il 2022 sarà il vero anno zero, quello della resa dei conti. Sarà l’anno in cui si spen-
deranno i soldi del PNRR. Non possiamo sbagliare, diversamente sul nostro sistema imprenditoriale - che 
ha dimostrato, nonostante tutto, di essere solido e che vuole ripartire con slancio continuando a svolgere il 
suo ruolo essenziale di perno economico e sociale - si riabbatterà la scure delle chiusure forzate.

2022: anno cruciale per la tenuta sociale 
ed economica del Paese
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primo piano

Confartigianato Torino: 
Dino De Santis confermato Presidente

Dino De Santis è stato confermato, per acclama-
zione, alla Presidenza di Confartigianato Torino, 
associazione di categoria che rappresenta circa 
3.500 aziende artigiane della città e dell’area me-
tropolitana. È questo l’esito dei lavori assembleari, 
che si sono svolti alla presenza del consiglio diretti-
vo. Sono stati nominati anche i due vicepresidenti: 
Giuseppe Falcocchio e Claudio Rizzolo. 

Dino De Santis, ringraziando per la fiducia, si è sof-
fermato sugli aspetti più preoccupanti che le micro 
e piccole imprese artigiane sono chiamate a fron-
teggiare, ovvero la quarta ondata pandemica con 
rischio di nuove restrizioni e l’aumento del costo 
dell’energia e delle materie prime. Ha inoltre rimar-
cato il ruolo fondamentale delle associazioni di ca-
tegoria nella ridefinizione delle politiche finalizzate 
alla ripresa, nel Paese come nella città di Torino, 
dove Confartigianato Torino auspica un confronto 
continuo ed una costruttiva collaborazione con il 
nuovo Sindaco e la sua Giunta.

Dino De Santis  ha sottolineato come il nostro ter-
ritorio, con le sue micro, piccole e medie imprese, 
esprime una qualità manifatturiera di alto livello che 
va sostenuta, anche attraverso le risorse del Pnrr, 
che devono ricadere anche sulle piccole imprese, 
che costituiscono oltre il 92% dell’ossatura econo-
mica del Paese. Il Presidente ha, inoltre, lanciato 
un appello al Comune e alla Regione affinchè 
vengano creati degli strumenti che possano per-
mettere alle micro e piccole imprese di accedere 
alle risorse per sviluppare gli investimenti sulla 
ricerca e sull’innovazione. 
De Santis ha, infine, rimarcato che le micro e pic-
cole imprese non possono aspettare che la cin-
ghia di trasmissione dell’industria crei opportu-
nità per le imprese che lavorano nell’indotto.

Appello di De Santis alla politica: “ Le risorse del Pnrr devono ricadere anche sulle micro 
e piccole imprese”

Dino De Santis
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news

Consumi Natale 2021

Le festività del Natale hanno coinvolto 23.686 real-
tà artigiane attive in Piemonte, tra laboratori, bot-
teghe e imprese di servizi, che offrono produzioni 
straordinarie per qualità, gusto, tradizione e genui-
nità, con 64.761mila addetti, tutte rigorosamente 
100% made in Piemonte e made in Italy. E hanno 
coinvolto anche molti clienti con un immenso venta-
glio di prodotti straordinari dell’agroalimentare del 
Piemonte come pane, pasta, dolci, vini, birre, carni, 
formaggi, pesci e conserve.
Secondo Confartigianato, si sono spesi circa 1.721 
milioni di euro (1.122 per alimentari e bevande, 
599 per altri prodotti e servizi tipici delle festi-
vità).
 Dall’esame della distribuzione della spesa media 
mensile familiare piemontese nei settori di offerta di 
prodotti e servizi tipici del Natale, si stima che una 
grossa fetta degli acquisti è intercettabile dal siste-
ma di offerta delle imprese artigiane piemontesi 
del settore. Anche se sul settore si sta abbattendo 
la crisi delle materie prime, situazione che sta con-
dizionando fortemente le produzioni.
Sono questi numeri sono contenuti nel dossier 
dedicato allo speciale Natale 2021 – Focus su Ar-
tigianato alimentare, elaborato dall’Ufficio Studi 
di Confartigianato su dati Istat.
A livello provinciale in questo dicembre, 904 mi-
lioni verranno spesi a Torino, 222 a Cuneo, 171 
ad Alessandria, 140 a Novara, 83 ad Asti, 70 a 
Biella, 67 a Vercelli e 64 nel Verbano.
I numeri dicono anche che a Torino si contano 
11.029 imprese artigiane nei settori di offerta di 
prodotti e servizi tipici del Natale (29.220 addet-
ti), 3.915 a Cuneo (11.473), 2.637 ad Alessan-
dria (7.914), 1.934 a Novara (5.125), 1.226 ad 
Asti (3.338), 1.026 nel Verbano (2.865), 998 a 
Biella (2.582), e 921 a Vercelli (2.242).
“Scegliere prodotti e servizi realizzati da imprese 
artigiane e micro piccole imprese locali vuol dire 
sostenere non solo l’impresa, l’imprenditore, i suoi 
dipendenti, e quindi le loro famiglie, ma anche con-
tribuire alla trasmissione della cultura cristallizzata 
nel sapere artigiano nonché al benessere della co-
munità”. Così il commento di Dino De Santis, Presi-
dente di Confartigianato Torino.
I prodotti dell’artigianato alimentare e artistico 
delle festività natalizie, infatti, creano identità ed 
esprimono la cultura dei popoli, rappresentano sim-
boli delle tradizioni e della creatività, creano valore 

economico, culturale e sociale.
“Per questo ci siamo rivolti ai consumatori – continua 
De Santis – invitandoli ad affidarsi alla tradizione e 
alla qualità che possono garantire i nostri straordi-
nari artigiani dell’alimentazione e della ristorazione. 
Uno shopping di valore che può contribuire a dare 
ulteriore forza ad un comparto che è tra i pochi a re-
sistere alla crisi garantendo occupazione e lavoro”.
 “Questi prodotti rappresentano il passato, il pre-
sente e il futuro di una intera regione e – riprende 
De Santis – se da una parte si salvaguardano da soli, 
perché rappresentano un importante patrimonio 
economico locale, perché hanno un fatturato annuo 
a molti zeri, perché impiegano migliaia di persone 
e perché rappresentano risorse fondamentali per 
l’economia del nostro territorio dall’altra occorre tu-
telarli e valorizzarli come si fa con i beni culturali”.
Tutto ciò avviene in un momento storico in cui 
le produzioni sono fortemente condizionate sia 
dall’aumento dei prezzi delle materie prime, sia 
dalla mancanza di queste. 
“La situazione che stiamo vivendo adesso è para-
dossale – commenta Marco Vacchieri, pasticcere 
associato a Confartigianato Torino – infatti, se la ri-
chiesta dei prodotti alimentari di Natale è altissima, 
al contrario scarseggiano le materie prime e quelle 
che sono disposizione hanno dei costi altissimi. Un 
problema che sta colpendo pesantemente le pro-
duzioni”. 
“Le imprese stanno facendo i salti mortali per 
contenere i costi di latte, burro, zucchero, farina, 
uova, nocciole, mandorle e tutto ciò che serve 
per fare pane, dolci e gelati - sottolinea Vacchieri 
– infatti sta avvenendo che le tensioni di prezzo a 
monte della filiera della produzione alimentare 
non si stanno scaricando sul consumatore finale, 
in una fase ciclica dei consumi ancora debole. 
In pratica è tutto sulle spalle delle imprese pro-
duttrici. Sono settimane frenetiche, da mesi, lavo-
rando giorno e notte, le imprese stanno riuscendo 
a soddisfare i clienti ma con difficoltà grossissime 
nell’accettare nuovi ordini. manca ormai tutto e i 
prezzi aumentano  di settimana in settimana, in un 
settore in cui questi erano fermi quasi da dieci anni. 
Abbiamo iniziato a fare gli ordini molti mesi fa ma 
non è bastato. Se si pensa, poi, che il settore dolcia-
rio a dicembre fa più del 60% del suo ricavo, si fa 
presto a immaginare le perdite”.
 “Ma, il problema non riguarda solo le materie pri-

In Piemonte 1.721milioni di euro di consumi nell’alimentare e in altri prodotti e servizi 
tipici del Natale
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me – conclude Vacchieri – infatti non si trova, per 
esempio, anche il cartone per fasciare i panettoni 
ma anche i contenitori di plastica della glassa, i co-
perchi, i vasi per la frutta candida. Insomma, un vero 
disastro; mai successa una cosa simile”. 
“E’ doveroso anche ricordare i 342 prodotti agroali-
mentari tradizionali che il Piemonte annovera insie-
me alle centinaia di imprese artigiane piemontesi 
che si dedicano alle produzioni a marchio garantito 
Dop, Igp e Stg – conclude De Santis – numeri che 
dimostrano quanto sia forte il collegamento della 
popolazione locale con le sue tradizioni più profon-
de. Legame che si deve sempre più tradurre in un 
sistema integrato e sinergico tra prodotti di qualità, 
territorio e percorsi turistici enogastronomici”. 

I numeri chiave del Piemonte
1.721 milioni di euro di spesa alimentare delle fami-
glie a dicembre
23.682 imprese artigiane piemontesi con 65mila 
addetti 
23 prodotti DOP, IGP e STG 
342 prodotti agroalimentari tradizionali piemontesi

Si richiama l’importanza economica e sociale 
della scelta di prodotti offerti dalle imprese arti-
giane e MPI locali, con i “nostri” 10 buoni motivi 
per comperare un prodotto artigiano
• Artigianalità basata sul valore del lavoro
• Ascolto del cliente e personalizzazione del pro-
dotto
• Alta qualità e territorialità delle materie prime e 
dei prodotti realizzati
• Cultura secolare della produzione alimentare
• Tutela delle tradizioni del territorio
• Prodotti ad alta creatività, innovazione e originalità
• Prodotti ben fatti, con lavorazioni a regola d’arte
• Artigianato focalizzato sulla domanda di prossimi-
tà, con una conoscenza del mercato  locale
• Remunerazione del lavoro sul territorio
• Gettito fiscale in Italia necessario per garantire il 
sistema di welfare



8

Il food piemontese frenato dalla crescita 
dei prezzi di materie prime e bollette

Le imprese dell’alimentazione del Piemonte ri-
schiano una frenata produttiva causata dai rincari 
delle materie prime, dell’energia e dei carburan-
ti per l’autotrasporto.
E’ questo l’allarme che vuole lanciare Confartigia-
nato Torino, dando voce a panificatori, pasticceri 
e gelatieri, alla luce dell’aumento dei prezzi di fari-
ne, zucchero e uova, delle bollette elettriche e del 
gas, della benzina e del gasolio. 
Un settore quello della food economy del Pie-
monte che, in particolare sotto le festività di Na-
tale,  muove circa 530milioni di euro di consumi 
per prodotti artigianali, secondo gli ultimi dati 
dell’Ufficio Studi di Confartigianato.
“Se il Governo non interviene a calmierare almeno 
i costi dell’energia e dei carburanti, il settore rischia 
una batosta non indifferente - commenta Dino De 
Santis, Presidente di Confartigianato Torino- per-
ché da un lato c’è il rischio di una frenata della ripre-
sa post Covid, e dall’altro perché costringe i rivendi-
tori a ritoccare i prezzi verso l’alto, col conseguente 
malcontento dei clienti”.
Un settore, quello dell’agroalimentare piemonte-
se, rappresentato da 6.459 imprese artigiane che 
danno lavoro a oltre 12mila addetti, con un’offer-
ta enogastronomica di 23 prodotti DOP, IGP e STG, 
ben 342 “tradizionali”. 
“Su latte, burro, zucchero, farina, uova, noccio-
le, mandorle e tutto ciò che serve per fare pane, 
dolci e gelati, stiamo registrando incrementi che 
variano tra il 5 e il 20%  - afferma Dino De Santis, 
presidente di Confartigianato Torino – tutto ciò sta 
innescando una pericolosa reazione a catena, per-
ché le difficoltà di approvvigionamento e i maggiori 
costi affrontati dai produttori, poi ricadono anche su 
chi deve vendere al pubblico determinati generi ali-
mentari e, di conseguenza, sul prodotto finito e sui 
consumatori. 
 “Per tutto il periodo delle varie chiusure, nei limiti 
del possibile, le nostre imprese hanno provato a la-
vorare praticamente rimettendoci – spiega De San-
tis - adesso che finalmente si vedeva la luce, ripar-
tendo a pieno regime, si trovano a dovere affrontare 
questa situazione molto critica. Il problema è che 
mentre gli aumenti imposti dai fornitori dobbiamo 
subirli in silenzio per noi è molto più difficile farli di-
gerire ai consumatori, avendo il contatto diretto col 
pubblico”.

“Questa situazione è determinata dal fatto che l’Ita-
lia è particolarmente esposta all’aumento dei prezzi 
delle materie prime, essendo la seconda economia 
dell’UE per produzione manifatturiera – riprende De 
Santis - con una alta dipendenza dall’estero di com-
modities. Inoltre, ai segnali di prezzo si associano 
quelli di una rarefazione delle materie prime”.
 “Una così elevata pressione sui costi, che viene tra-
slata solo in parte sui prezzi di vendita – continua De 
Santis - determina una riduzione del valore aggiun-
to, comprime la crescita economica, riduce la pro-
pensione ad investire delle imprese, compromet-
tendo sia i processi di innovazione che la domanda 
di lavoro”. 
Poi, per quelle aziende che hanno investito sull’in-
novazione tecnologica grazie alla legge 4.0, e quin-
di ordinato nuovi macchinari più efficienti e produt-
tivi, vi è una ulteriore beffa: per mancanza di materie 
prime, come l’acciaio, e di microchip, le attrezzature 
non riescono a essere prodotte e quindi non posso-
no essere consegnate a pasticceri, panettieri e gela-
tieri che ne avevano fatto richiesta.
 “Ciò comporta un ulteriore danno – conclude De 
Santis – perché le imprese avevano già messo in 
conto di aumentare la propria produzione proprio 
grazie a quell’innovazione e ora, invece, sono obbli-
gate a soddisfare gli ordini con macchinari che sono 
inadatti a produzioni importanti”. 

Confartigianato Torino ricorda anche che a segui-
to anche della mancanza di materie prime, le im-
prese stanno rallentando la produzione e, in alcuni 
casi, tornano ad utilizzare gli ammortizzatori sociali 
nonostante la ripresa degli ordinativi.

Le imprese dell’alimentazione rischiano una frenata produttiva causata dai rincari delle 
materie prime
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Sicurezza Anti Covid

La recrudescenza del Covid e le nuove varianti del 
virus, stanno mettendo in guardia le autorità sani-
tarie e in allarme le imprese per eventuali misure 
restrittive che potrebbero danneggiare, ancora una 
volta, il sistema produttivo torinese e piemontese.
“Non vogliamo fare nessun allarmismo ma vediamo 
come in alcune regioni stiano già adottando nuove, 
e più stringenti, misure di prevenzione con limitazio-
ne di orari e di accessi – commenta Dino De Santis, 
Presidente di Confartigianato Torino – tutto que-
sto gli artigiani, come il resto delle attività produtti-
ve, soprattutto in un periodo in cui i consumi e la so-
cialità sono maggiori, non possono permetterselo. 
Per questo è necessario, ancora una volta, essere re-
sponsabili, e rispettosi delle norme di sicurezza igie-
nico sanitaria, in tutte le azioni quotidiane. Bisogna 
prendere ad esempio l’atteggiamento esemplare 
che le imprese hanno tenuto in tutti questi mesi”. 
E’ questo il messaggio che Confartigianato Impre-
se Torino, con il Presidente Dino De Santis, vuole 
lanciare a tutte le attività produttive del territorio, ai 
loro clienti e ai cittadini, e soprattutto alle Istituzioni, 
nel caso in cui fossero chiamate a scelte importanti. 
Infatti, l’aumento dei contagi non fa star serene 
le aziende per le ripercussioni che potrebbero 
impattare negativamente sul sistema sanitario 
regionale e su quello economico.
“Il green pass delle piccole aziende si chiama 
senso di responsabilità, quella che è stata applica-
ta fin dall’inizio della pandemia – continua De Santis 
- adottando i protocolli igienico-sanitari e rispettan-
do con diligenza e rigore le indicazioni del Governo 
per evitare la diffusione del virus”. 
“I piccoli imprenditori continueranno a rispettare le 
indicazioni per evitare il rischio di una nuova ondata 
della pandemia – continua De Santis – nessuna atti-
vità può permettersi ulteriori restrizioni o chiusure: 
su questa consapevolezza si fondano i nostri com-
portamenti. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di 
dividere il nostro territorio, così come il resto del Pa-
ese, su posizioni pregiudizievoli in merito al rispetto 
della salute propria e altrui e del riconoscimento dei 
grandi sacrifici che i cittadini e gli imprenditori han-
no dovuto sopportare in questi sedici mesi”.
 “Una malaugurata serrata in queste settimane pre 
natalizie, costerebbe troppo a tutto il Piemonte – 

continua De Santis - novembre e dicembre, infatti, 
sono mesi chiave per l’economia piemontese e non 
si possono fare passi falsi. Ricordiamoci che aziende 
artigiane del nostro territorio hanno subìto, media-
mente, durante il lockdown, un calo del fatturato del 
60 per cento”. 
Per Confartigianato, va fatto tutto il possibile affin-
ché non si verifichi un’ennesima ondata della pan-
demia che potrebbe portare a nuovi stop della pro-
duzione e conseguente nuova cassa integrazione, 
ad una nuova riduzione dei consumi ed ad una ge-
lata sul turismo.
“Detto questo, la realtà è che dobbiamo abituarci 
a convivere con il virus mantenendo il rigore nel ri-
spetto delle misure di protezione della salute – con-
clude De Santis - almeno fino a quando esso non 
verrà debellato. Fino a quel momento, dobbiamo 
tutti essere più rigorosi nell’uso estensivo dei DPI 
anche nell’ambito privato e familiare”.
Confartigianato Torino continuerà a fare la sua par-
te insieme alle altre parti sociali e alle istituzioni per 
sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole anti-
contagio quale fondamentali strumenti di argine ai 
contagi.

La quarta ondata preoccupa le imprese artigiane del Piemonte che chiedono 
responsabilità e applicazione delle regole sanitarie
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MANOVRA 2022

“Il Parlamento ha contribuito a migliorare il caratte-
re espansivo della manovra, accogliendo le nostre 
indicazioni per rafforzare misure di sostegno alla ri-
presa e di rilancio dell’attività degli artigiani e delle 
micro e piccole imprese”. E’ il giudizio di Dino De 
Santis, Presidente di Confartigianato Torino che, 
in particolare, apprezza la riduzione dell’IRPEF con 
la diminuzione generalizzata della tassazione perso-
nale, rivedendo e rafforzando le detrazioni per tutte 
le tipologie di reddito, e la soppressione dell’IRAP 
per imprese individuali e lavoratori autonomi. Una 
scelta, quest’ultima, in linea con la proposta di Con-
fartigianato e primo passo della riforma complessi-
va del sistema fiscale, con un risparmio per le ditte 
individuali di oltre 900 milioni di euro e l’eliminazio-
ne di costi burocratici per circa 1,3 milioni di contri-
buenti”.
“Una buona notizia -prosegue De Santis - è anche 
la stabilizzazione triennale sino al 2024 degli in-
centivi per la riqualificazione edilizia ed energe-
tica, il sisma bonus e il bonus mobili, con possibi-
lità di cessione dei crediti o di applicazione dello 
sconto in fattura e sulla proroga dei superbonus 
110% sia per interventi su condomini che sin-
gole unità unifamiliari. Il Parlamento ha recepito 
le richieste di Confartigianato per prorogare il su-
perbonus e abrogare l’obbligo di asseverazione e di 
visto per tutti gli interventi di edilizia libera ovvero di 
importo non superiore a 10.000 euro. Accolte, inol-
tre, le nostre indicazioni di elevare a 10.000 euro di 
spesa il bonus mobili, anche se per il solo 2022, e la 
possibilità di utilizzare i prezzari DEI per le assevera-
zioni di congruità di tutti gli interventi”.
Soddisfazione anche per la proroga dei crediti 
d’imposta Transizione 4.0 fino al 2025, la stabi-
lizzazione della “Nuova Sabatini” fino al 2027, la 
proroga delle misure straordinarie in materia di 
garanzia pubblica al 30 giugno 2022, il rafforza-
mento del fondo rotativo sulla 394/81 per l’in-
ternazionalizzazione, le misure in favore delle 
piccole imprese nei piccoli comuni e l’istituzione 
del Fondo per la montagna, gli interventi sul ca-
ro-bollette con uno stanziamento di 3,8 miliardi 
di euro. Positivi anche il rinvio di un anno dell’en-
trata in vigore di sugar e plastic tax, di cui Confar-
tigianato auspica la definitiva abrogazione, la pro-
roga per i primi 3 mesi del 2022 dell’esenzione del 
canone unico patrimoniale che ha sostituito TOSAP/

COSAP, la possibilità di effettuare il pagamento del-
le cartelle esattoriali notificate nei primi di tre mesi 
del 2022 entro 180 giorni anziché nei canonici 60.
Secondo Confartigianato, la riforma degli am-
mortizzatori sociali va nella giusta direzione di 
garantire un modello più inclusivo e di assicura-
re a tutti i lavoratori una protezione adeguata e 
differenziata in base alle caratteristiche settoriali 
e alle dimensioni aziendali. Grazie al solo lavoro 
di relazioni di Confartigianato si è evitato che il go-
verno adottattasse per tutte le imprese in modo in-
differenziato un unico ammortizzatore con costi di 
contribuzione molto più alti per le piccole e medie 
imprese. La riforma, inoltre, conferma la centralità 
dei Fondi di solidarietà bilaterali, valorizzando l’e-
sperienza di FSBA che vede rafforzata anche la pro-
pria autonomia gestionale. Estremamente opportu-
na anche la precisazione sulla natura obbligatoria 
della contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali 
alternativi.
Il Presidente De Santis apprezza anche l’incre-
mento delle risorse per il finanziamento della 
formazione nel sistema duale e l’estensione al 
2022 dello sgravio contributivo totale per le as-
sunzioni in apprendistato di primo livello nelle 
imprese fino a 9 dipendenti. “Misure utili per ri-
durre il gap tra scuola ed impresa e sostenere le mi-
cro imprese nell’investimento sulla formazione sul 
lavoro. Resta tuttavia necessario sostenere anche 
l’apprendistato professionalizzante che rappresenta 
la migliore modalità di formazione per i settori tipici 
del made in Italy. Sul fronte delle politiche attive per 
il lavoro, Confartigianato considera un primo segna-
le positivo la possibilità per i Fondi Interprofessiona-
li di vedersi rimborsato il taglio strutturale di 120 mi-
lioni annui, sia pure legato al solo costo dei percorsi 
formativi per i lavoratori destinatari di trattamenti di 
integrazione salariale. 
“Va però eliminata – sottolinea De Santis – la previ-
sione normativa che ha disposto il prelievo dei 120 
milioni annui a valere sulle risorse destinate ai Fon-
di”.
In materia previdenziale, nonostante la proro-
ga dell’APE sociale per il 2022 e l’ampliamento 
della lista delle professioni ritenute gravose e la 
riduzione della soglia contributiva per i lavorato-
ri edili, Confartigianato ritiene necessario esten-
dere la misura ai lavoratori autonomi impegnati 

Il Parlamento ha recepito diverse indicazioni di Confartigianato per rafforzarla
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nelle medesime lavorazioni dei lavoratori dipen-
denti.
“Delude le nostre aspettative -conclude De San-
tis - il mancato sostegno ai Patronati che sono 
chiamati a svolgere un’insostituibile funzione, 
anche sociale, di consulenza nei confronti di tutti 
i cittadini, così come è avvenuto durante il lock-
down e le fasi più critiche della pandemia. Inoltre, 
la pur positiva proroga dell’opzione donna confer-
ma, tuttavia, l’ingiustificata disparità di trattamento 
fra lavoratrici dipendenti e autonome in particolare 
per quanto riguarda l’età anagrafica di accesso alla 
misura”.
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“Prevenire gli abusi e l’uso distorto degli incen-
tivi del settore casa è indispensabile a tutela dei 
tanti contribuenti ed imprese che operano con 
correttezza sul mercato. Ma l’urgenza dell’inter-
vento, concretizzatasi in un decreto legge, bloc-
ca, di fatto, l’utilizzo delle detrazioni e delle ces-
sioni dei crediti per lavori edilizi. Meglio sarebbe 
stato intervenire con un emendamento in legge di 
bilancio che avrebbe concesso più respiro a tutti gli 
attori in campo”.
 Lo sottolinea Chiara Ferraris, Presidente Edilizia di 
Confartigianato Torino 
“Appare incomprensibile -sottolinea Ferraris - l’ob-
bligo di asseverazione per tutti gli interventi senza 
nessun limite di spesa: la sostituzione di una sem-
plice caldaia o anche solo di una finestra, per poter 
beneficiare dello sconto in fattura, determina l’ob-
bligo di sostenere la spesa dell’asseverazione, con 
la conseguenza che il nuovo onere rischia di supe-
rare l’importo del beneficio fiscale. Peraltro, l’inseri-
mento dell’obbligo di asseverazione della congruità 
delle spese sostenute da parte di un tecnico abili-
tato necessita di immediati chiarimenti: chi e come 
dovrà rilasciare la prevista asseverazione e quali 
contenuti deve avere?”
“Continuare a complicare il quadro di accesso alle 
misure senza tener conto del loro impatto – conclu-
de Ferraris – compromette inevitabilmente la forza 
degli incentivi che sinora hanno contribuito in ma-
niera robusta alla ripresa. Si rischia di raffreddare il 
trend positivo e la fiducia delle tante imprese one-
ste e di non raggiungere gli obiettivi di transizione 
green”.
A sciogliere qualche dubbio sull’allarme di Con-
fartigianato Torino, arriva un chiarimento da par-
te dell’Agenzia delle Entrate che, in una nota dei 
giorni scorsi, chiarisce come “non si applichi l’obbli-
go di apposizione del visto di conformità se il contri-
buente, nel caso di interventi relativi al recupero del 
patrimonio edilizio, ha già ricevuto la fattura e pa-
gato l’11 novembre ma non ha ancora trasmesso la 
comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura”. 
In particolare nelle Faq pubblicate sul proprio sito 
internet, l’Agenzia risponde alle sollecitazioni avan-
zate da Confartigianato su alcuni casi concreti ana-
lizzati alla luce delle novità normative introdotte di 
recente. Ad esempio, in merito ai bonus diversi dal 

Superbonus, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di ap-
posizione del visto di conformità e dell’asseverazio-
ne, introdotto dal Dl antifrode n. 157/2021 non si 
applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 
2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del 
Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di 
un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercita-
to l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, 
anche se la relativa comunicazione non è stata anco-
ra inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici, viene 
chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della 
congruità delle spese per gli interventi ammessi al 
Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di 
intervento anche la nuova attestazione di congruità 
delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl 
n. 157/2021.
“Pur comprendendo la necessità di porre rimedio 
a fenomeni di sfruttamento ingiusto delle opportu-
nità date da sconto in fattura e cessione del credito 
– conclude Ferraris - urgono dei correttivi alla nor-
ma e un immediato documento interpretativo della 
stessa che li renda nuovamente fruibili, per non pe-
nalizzare ulteriormente imprese e cittadini onesti”.
In Piemonte nel sistema casa operano 81.422 
imprese (oltre la metà riguardano l’edilizia) di 
cui il 48,9% artigiane (39.800 realtà), che impie-
gano oltre 170mila addetti. A Torino le imprese 
attive del sistema casa sono 40.072, (20.340 ri-
guardano il settore costruzioni) di cui il 45,2% 
artigiane (18.114 realtà) che impiegano 80.886 
addetti. A Cuneo le imprese artigiane del siste-
ma casa sono 7.417 che impiegano 32.250 ad-
detti; Alessandria: 3.598 imprese artigiane con 
17.858 addetti; Novara: 3.067 imprese artigiane 
con 13.100 addetti; Asti: 2.457 imprese artigia-
ne con 8.916 addetti; Biella: 1.807 imprese arti-
giane con 6.438 addetti; Verbano: 1713 imprese 
artigiane con 6844 addetti e infine Vercelli conta 
1.627 imprese artigiane con 6.046 addetti.

DL Controlli

Per incentivi settore casa doveroso il contrasto alle frodi, ma non bloccare la ripresa
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E’ stato varato dal Governo e firmato dalle sigle 
sindacali un protocollo nazionale che detta le linee 
guida sullo smart working nel settore privato.
Il Protocollo  recepisce le sollecitazioni di Con-
fartigianato che aveva sottolineato la necessità di 
confermare l’impostazione della legge n. 81/2017, 
e quindi di  mantenere una cornice normativa 
“leggera”, in linea con le peculiarità del lavoro agi-
le, che potesse favorire l’intervento della contrat-
tazione collettiva in funzione integrativa rispetto al 
quadro delineato dalla legge. All’accordo individua-
le continua, quindi, ad essere affidato il compito di 
definire le modalità di esecuzione del lavoro agile, 
in coerenza con la disciplina legale, con le linee di 
indirizzo fissate dal Protocollo nonché con l’even-
tuale contrattazione collettiva di riferimento. Ma lo 
smart working, di fatto, divide il mondo del la-
voro. Se da un lato per le grandi imprese orga-
nizzate e strutturate il passaggio verso lo smart 
working è utilizzato da oltre 8 imprese su 10 per 
le piccole e medie imprese la transizione verso il 
lavoro agile coinvolge solo il 50%. Secondo un 
sondaggio di Confartigianato Torino rivolto ad 
un campione di microimprese associate, l’85% 
circa ha dichiarato che tale modalità di lavoro 
non era stata presa in considerazione prima della 
crisi sanitaria, ancora in atto. Alla domanda se il 
lavoro agile sarà utilizzato in futuro, solo il 15% 
ha risposto affermativamente. “Da questa indagi-
ne emerge un chiaro scetticismo degli artigiani nei 
confronti di questa modalità di lavoro. -commenta 
Dino De Santis, Presidente di Confartigianato To-
rino - Uno scetticismo che è motivato dal fatto che 
la maggioranza degli artigiani lavorano nell’edilizia, 
nella metalmeccanica, sono installatori, autoripara-
tori, lavorano nel settore benessere, del food ecc ed 
è ovviamente per loro impossibile svolgere l’attività 
da remoto. Nella manifattura lo smart working non 
è praticabile”.
Secondo l’Osservatorio Smart working del Poli-
tecnico di Milano nello scorso settembre si sono 
contati complessivamente 1,77 milioni di lavora-
tori agili nelle grandi imprese, 630mila nelle pic-
cole e medie imprese, 810mila nelle microimpre-
se e 860 mila nella Pubblica amministrazione. In 
pratica i progetti di smart working coinvolgono 
l’81% delle grandi imprese, il 53% delle Pmi e il 
67% della Pa.
“Le micro e piccole imprese artigiane non sono nel-
la condizione di poter utilizzare il lavoro agile non 

solo per la tipologia di lavoro che svolgono -con-
tinua De Santis - che necessita un contatto con 
i clienti o un servizio a domicilio ma anche per la 
dimensione stessa dell’impresa che spesso conta 
un solo addetto oltre il titolare (oltre il 90% delle 
imprese italiane ha una media di 1,8% di addetti). 
Le imprese artigiane che sostengono con più facilità 
un progetto di smart working sono quelle legate ai 
settori innovativi tecnologicamente avanzati, oppu-
re quelle che hanno personale che svolge una man-
sione amministrativa”.
Le linee guida, inoltre, come richiesto da Con-
fartigianato,  fanno salvi gli accordi individua-
li in essere nonché gli accordi collettivi na-
zionali, territoriali ed aziendali già vigenti. 
Il Protocollo richiamando la legge n. 81/2017 come 
disciplina legale di riferimento dovrebbe anche 
scongiurare ulteriori iniziative legislative in materia 
evitando, quindi, che vengano disciplinati a livel-
lo legislativo, anche in senso più restrittivo, aspetti 
che, riguardando l’organizzazione del lavoro, trova-
no nella contrattazione la sede naturale per la loro 
regolamentazione.
Il Protocollo, che troverà applicazione una vol-
ta esaurita la fase emergenziale, recepisce infine 
l’auspicio di Confartigianato di adottare misure di 
semplificazione per la comunicazione degli accordi 
individuali sulla scorta del regime semplificato at-
tualmente vigente.
“Criticità permangono sugli aspetti riguardanti la 
salute e sicurezza sul lavoro con riferimento ai quali 
Confartigianato aveva chiesto misure di semplifica-
zione -conclude De Santis - Voglio ricordare che 
per l’artigiano il collaboratore è un patrimonio da 
tutelare”.

Smart working:  Protocollo sulle linee guida
sondaggio interno: oltre il 90% non aveva preso in considerazione lo smart working 

prima della crisi sanitaria
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Confartigianato Trasporti. 24 novembre 
proclamato lo stato di agitazione

Confartigianato Trasporti chiede lo stralcio 
dell’articolo 8 del DDL Concorrenza in quanto è  
un duplicato della delega già in essere per la ri-
forma del trasporto pubblico locale non di linea 
ed esprime preoccupazione per assetti di merca-
to che potrebbero compromettere le prospettive 
di accesso al mercato degli operatori e alcuni dei 
principi cardine del nostro ordinamento anche 
in contrasto con la Costituzione, che riconosce e 
tutela il valore dell’artigianato e della coopera-
zione.
Una disinvolta apertura alle piattaforme che si ba-
sano sull’intermediazione del lavoro mina proprio 
le caratteristiche tipiche dell’esercizio autonomo e 
mutualisticamente organizzato delle attività di tra-
sporto di persona non di linea, con il rischio di tra-
sformare migliaia di imprese in “lavoratori subordi-
nati”. Tra l’altro non apportando per l’utente alcun 
miglioramento del servizio come già sperimentato 
in altre nazioni nelle quali si sta tornando all’assetto 
precedente. Deve essere marcata la differenza tra 
intermediazione e interconnessione, per evitare che 
si verifichi un vero e proprio attacco al lavoro che 
privilegi pericolosamente strumenti che lo interme-
diano anziché produrlo. Occorre tutelare il lavoro, 
non l’intermediazione del lavoro.
Le imprese artigiane del Trasporto persone in Pie-
monte sono 2.343 e contano oltre 4.000 addetti
La libertà d’impresa  non può svolgersi in contrasto 
con l’utilità sociale, non può recare danno alla sicu-
rezza, alla liberta e alla dignità umana, come previ-
sto dall’art. 41 della Costituzione, nell’ottica dell’in-
teresse collettivo che nel nostro settore deve essere 
sempre garantita, in quanto servizio pubblico, e il 
provvedimento non può prescindere dalla difesa 
dell’artigianato e della cooperazione – settori tute-
lati dall’art. 45 della Costituzione. Dobbiamo conti-
nuare a sostenere quanto contenuto nell’art. 117 
della Costituzione sulle competenze specifiche 
delle Regioni in materia di Trasporto Pubblico 
Locale. Superare l’autonomia regionale contrad-
dice e fa venir meno i principi della programma-
zione territoriale, della regolazione e del livello 
dei servizi, della garanzia di servizio pubblico 
che le Regioni in questi anni hanno assicurato.
Per tali ragioni Confartigianato Imprese ha pro-
clamato, mercoledì 24 novembre alle ore 11.00  
la “Giornata Nazionale di agitazione della cate-

goria”: una assemblea nazionale degli iscritti in 
videoconferenza con i rappresentanti delle isti-
tuzioni.
Confartigianato Imprese considera che, in questo 
momento, l’adesione al fermo nazionale è una pre-
matura forzatura che in questa fase, in considera-
zione del prevedibile iter parlamentare del provve-
dimento, rischia di compromettere la strada di una 
responsabile interlocuzione con le Istituzioni.
La collettività o le Istituzioni (Governo, Parlamento, 
Conferenza Unificata, Regioni, Comuni) devono es-
sere portate a condividere che la regolazione del 
nostro servizio – prevista nella normativa europea – 
va nell’interesse dei cittadini e dell’utenza. A questi 
noi ci rivolgiamo.
Per questi motivi e nell’interesse generale della 
collettività e delle imprese, Confartigianato Im-
prese:
- proclama lo stato di agitazione degli associati;
- chiede lo stralcio dell’art. 8 del DDL Concorrenza 
e l’apertura immediata di un tavolo di confronto con 
Parlamento e Governo per riattivare quel processo 
di riforme previsto con l’approvazione della legge 
12/2019, mai portato a termine; 
- non prenderà parte alla manifestazione nazionale 
del 24 p.v. per le motivazioni in premessa; 
 - attende che la richiesta di incontro al Governo, for-
mulata per le vie brevi, sia accolta per rispetto del 
contributo che le categorie hanno dato durante la 
pandemia come segno di comprensione delle diffi-
coltà ancora oggi sostenute; 
- si riserva – in futuro e in ragione del proseguo del-
la vertenza – di mettere in campo eventuali ulteriori 
iniziative di rivendicazione e lascia liberi gli associati 
sul territorio, in merito al comportamento da tenere, 
il 24 p.v.; 
- organizza, per il giorno 24 alle ore 11.00, in vide-
oconferenza, la assemblea nazionale degli iscritti, 
invitando rappresentanti delle Istituzioni.

Si chiede lo stralcio dell’art. 8 del DDL Concorrenza e l’avvio immediato del R.E.N.
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Bando contributi per la mobilità sostenibile

Confartigianato Torino informa che Regione Pie-
monte e Unioncamere Piemonte hanno realizzato 
un nuovo Bando finalizzato a supportare le Micro, 
Piccole e Medie imprese aventi unità locale opera-
tiva in Piemonte in un percorso di innovazione or-
ganizzativa delle diverse forme di mobilità al fine di 
ridurre le emissioni in atmosfera.
Le domande di contributo vanno presentate fino 
alle ore 16,00 del 30 aprile 2023, salvo previo esau-
rimento delle risorse.
 
Il bando si declina in tre linee: Linea A veicoli azien-
dali, Linea B ciclomotori e motocicli, Linea C veloci-
pedi.

Leggi il bando

Scopri di più sulla misura

Presentazione linea veicoli commerciali

INTERVENTI AMMISSIBILI LINEA A 
 
VEICOLI ACQUISTO, anche tramite leasing, di vei-
coli aziendali M1 – M2 – M3 – N1 – N2 – N3 utilizzati 
per il trasporto di persone o di merci almeno di clas-
se ambientale EURO 6Dtemp:
• Elettrico puro • Idrogeno • Ibrido (benzina/elettri-
co, Full Hybrid o Hybrid Plug In) • Metano esclusivo 
• GPL esclusivo • GNL esclusivo • Benzina, Metano 
o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL)
 
A fronte di una contestuale rottamazione di un vei-
colo aziendale: M1 – M2 – M3 – N1 – N2 – N3 • ben-
zina fino ad Euro 3/III incluso • ibridi benzina (benzi-
na/metano o benzina/GPL) fino a Euro 3/III incluso • 
diesel fino a Euro 5/V incluso
 
I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, 
omologati dal costruttore e immatricolati per prima 
ed unica volta in Italia oppure veicoli già immatrico-
lati cosiddetti «Km0» se la prima immatricolazione è 
avvenuta in Italia e la data è pari o successiva al 21 
ottobre 2021.
Non è ammissibile l’acquisto di beni usati  o tramite 
noleggio a breve/lungo termine  L’impresa deve es-
sere in regola con il pagamento della tassa automo-

bilistica e con l’assicurazione per quanto riguarda i 
veicoli oggetto di rottamazione.
 
L’impresa beneficiaria si impegna a iscrivere tutti i 
propri mezzi aziendali di classe ambientale inferiore 
a EURO 5/V al servizio MOVE IN attivo in Regione 
Piemonte per almeno 3 anni dalla data di conces-
sione del contributo ( per le imprese in possesso di 
flotte numerose, i beneficiari si impegnano a iscri-
vere al MOVE IN almeno 25 veicoli per contributo 
concesso).
 
Confartigianato Torino supporta le imprese interes-
sate a candidarsi al bando.
Per maggiori informazioni: infocategorie@confarti-
gianatotorino.it

“Scopri maggiori dettagli sulla misura per le imprese”

http://images.pie.camcom.it/f/TRASPARENZA/29/29141_UCCP_18112021.pdf
http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487
http://images.pie.camcom.it/f/TRASPARENZA/29/29147_UCCP_18112021.pdf
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Vittoria dei panificatori artigiani contro la 
vendita del “pane sfuso self service”

Successo dei panificatori artigiani contro la pratica 
sbagliata della vendita del “pane sfuso self service”. 
Dopo una lunga battaglia dei piccoli produttori 
di pane, il Consiglio di Stato, con una recente sen-
tenza, ha vietato la vendita dei prodotti dell’arte 
bianca in modalità self service nella Grande Di-
stribuzione Organizzata. 
In Piemonte sono circa 1.300 le attività di pani-
ficazione che quotidianamente sfornano quin-
tali di prodotto. Molte di queste distribuiscono 
il loro prodotto anche attraverso le Piattaforme 
Organizzate.
 “Ad appena due anni dalla nostra prima vittoria 
nella quale entrò in vigore il divieto da parte della 
Grande Distribuzione di denominare il pane precot-
to con la dicitura “Pane Fresco” – commenta Dino 
De Santis, Presidente di Confartigianato Torino - 
con questa nuova sentenza del Consiglio di Stato, 
si sancisce il coronamento positivo di un’altra batta-
glia combattuta nei confronti di una prassi consue-
ta nella grande distribuzione ritenuta, a ragione,  a 
maggior tutela della salute dei consumatori”. 
Con questo nuovo atto, che vale su tutto il territo-
rio nazionale, il massimo Organismo di consulenza 
giuridico amministrativa sposa pienamente le tesi 
portata avanti con tenacia da Confartigianato. 
Il “braccio di ferro” tra i fornitori e i giganti del com-
mercio, inizia nel dicembre del 2020 quando i ca-
rabinieri dei Nas di Lecce sequestrarono 23 chi-
logrammi di pane e imposto la sospensione della 
vendita in modalità “self service” ad un supermer-
cato. Struttura commerciale che comunque aveva 
immediatamente presentato ricorso contro i prov-
vedimenti adottati. Riscorso che il consiglio di Stato 
nelle scorse settimane ha giudicato inammissibile 
con diverse motivazioni tra le quali quella 
che evidenzia come la modalità di vendita self servi-
ce di pane sfuso risulti del tutto inidonea a garantire 
le più elementari esigenze di sicurezza alimentare. 
Inoltre, la sentenza afferma che il pane sfuso ottenu-
to da completamento di cottura del pane precotto 
deve essere confezionato prima della messa in ven-
dita e non può essere confezionato dal cliente.
“Questo è l’ennesimo passo in avanti di una situazio-
ne che vede i “piccoli” combattere contro pratiche 
non corrette che stanno diventando sempre più fre-
quenti e pesanti – continua De Santis - e che mina-

no la crescita e la sopravvivenza dei panificatori in-
dipendenti. Una condizione, questa del pane sfuso 
che metteva i piccoli panificatori in una situazione di 
grave inferiorità”.
“E’ stata fatta giustizia e riequilibrate le regole 
di mercato – conclude De Santis – in favore del-
le circa 1.500 attività di panificazione che ogni 
giorno in Piemonte sfornano decine di tonnella-
te di pane e altri tipi di prodotti della panifica-
zione, rispettando un rigido sistema di controllo 
alimentare, l’HCCP, introdotto dal legislatore per 
garantire la sicurezza e l’igiene dei servizi e dei 
beni destinati alla vendita”. 
Confartigianato ricorda come il pane sia un pro-
dotto non “sbucciabile” né “lavabile” ma che si con-
suma tale e quale e pertanto deve essere trattato 
con tutte le precauzioni igienico sanitarie del caso. 
Soprattutto in questo periodo di virus e pandemia è 
necessario, ancora di più azzerare i rischi per la sa-
lute del consumatore. Salute del cliente che rappre-
senta il principio che sta alla base del lavoro quo-
tidiano che viene fatto all’interno dei punti vendita 
che da sempre devono sottostare a regole e prescri-
zioni ben precise, che se non rispettate comportano 
multe salate.

Successo contro una pratica sbagliata a maggior tutela dei consumatori
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Antennisti. Cambio delle frequenze televisive

Quella che avrebbe dovuto essere la seconda rivo-
luzione del digitale terrestre con il cambio delle fre-
quenze televisive sta diventando, invece, una corsa 
ad ostacoli.
Molti sono i problemi che gli utenti stanno affron-
tando e ad aver capito come andranno le cose sono 
davvero pochi.
Per il Piemonte il passaggio all’Mpeg-4 è previ-
sto per il prossimo mese di gennaio.
Ricordiamo che dal primo Switch-off dello scor-
so 20 ottobre, 15 canali tra Rai e Mediaset po-
trebbero non essere più visibili dai televisori. 
 Per la Rai potrebbero risultare invisibili: Rai 4, Rai 
5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai 
Gulp, Rai Premium e Rai Scuola.
Per Mediaset, invece, potrebbero risultare invisi-
bili: TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 
105, R101 TV e Virgin Radio TV.
  I canali Rai1, Rai2, Rai3 e Rai News 24 invece si 
continueranno a ricevere (temporaneamente) su 
tutti i televisori.
  Il motivo della «scomparsa» dei canali è semplice 
in quanto dallo scorso 20 ottobre sono visibili solo 
i canali in Hd, ovvero in alta definizione. Chi ha un 
televisore o un decoder compatibili dovrà solamen-
te risintonizzarli, procedura che in questo periodo 
di cambiamento sarà necessario ripetere, probabil-
mente, anche più volte.
Per sapere se il proprio televisore o il proprio 
decoder sono compatibili con l’Hd, basterà sin-
tonizzarsi su un canale in alta definizione come 
501 (Raiuno Hd), 505 (Canale 5 Hd) o 507 (La7 
Hd). Se sarà possibile ricevere anche solo un ca-
nale, per continuare a vedere i canali oscurati sarà 
sufficiente risintonizzare il tv (ammesso ovviamente 
che non ci siano problemi all’antenna).
  Se l’apparecchio non ha problemi di ricezione, al 
termine della ricerca sarà creata una lista di canali 
ordinata.
Il passaggio all’Hd (o più precisamente il passaggio 
dalla codifica Mpeg-2 all’Mpeg-4) è solo il primo 
passaggio tecnologico che vedrà protagonista la 
Tv. 
Con il secondo, e più importante, si passerà dal 
sistema Dvb-T al Dvb-T2, il vero e proprio nuovo 
digitale terrestre, e tutti i vecchi canali saranno 
«spenti» a favore dei nuovi. Un televisore compa-
tibile con l’Hd quindi non è detto che lo sia anche 
con quest’ultimo. Sarà necessario quindi adeguare 

il televisore o il decoder ma c’è tempo: Il processo 
di spegnimento dei vecchi impianti avverrà gradual-
mente e sarà definitivo nel 2023.
  “Per sapere se i dispositivi sono già pronti si 
deve procedere con la verifica di due canali di 
test, il 100 per la Rai e il 200 per Mediaset . Se 
nei canali appare il cartello «Test HEVC Main10», 
il Tv o il decoder sono compatibili anche con il 
nuovo digitale terrestre e non ci sarà bisogno di 
sostituirli. L’importante, nell’eseguire il test, è che si 
vedano correttamente Raiuno sul canale 1 e/o Ca-
nale 5 sul quinto canale. Se, infatti, non sono ricevi-
bili correttamente i canali tradizionali, non si vedran-
no neanche quelli di test. Anche qui il consiglio è di 
risintonizzare Tv o decoder ed eseguire di nuovo il 
controllo.

Per il Piemonte il passaggio all’Mpeg-4 è previsto per gennaio
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ASSEMBLEA 2021 
Granelli: ‘Noi pronti a costruire il futuro’

Ad ascoltare le parole di Granelli erano presenti i delegati del sistema di Confarigianato 
Torino

“Vogliamo un Paese che sostenga convintamente 
il nostro impegno a costruire il futuro. Chiediamo il 
pieno coinvolgimento delle piccole imprese nell’at-
tuazione del Pnrr e grandi riforme per rimuovere gli 
ostacoli storici allo sviluppo del Paese e al rilancio 
delle attività produttive”. E’ il messaggio lanciato dal 
Presidente di Confartigianato Marco Granelli dal 
palco dell’Assemblea nazionale di Confartigiana-
to che si è svolta oggi a Roma.
E immediata è arrivata la risposta del Ministro dello 
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti il quale, 
nel suo intervento all’Assemblea ha detto: “Questo 
è il tempo dell’investimento privato, è il tempo degli 
imprenditori, senza imprenditori coraggiosi non c’è 
possibilità di vincere queste sfide, non c’è Stato che 
possa generare sviluppo economico. Ma appunto 
perché è tempo dell’investimento e degli imprendi-
tori è anche il tempo della cultura del lavoro, e del 
lavoro manuale” che in questo Paese “è stato a torto 
considerato lavoro di serie B. Senza lavoro manuale 
non c’è futuro. La grande sfida dietro la Next Gene-
ration Ue è che ci siano tanti giovani imprenditori 
tanti nuovi artigiani. E questo è l’investimento che 
sta facendo il governo che ha il dovere di creare le 
condizioni materiali e anche morali affinchè questa 
ripresa e rinascita ci sia”.
Ad ascoltare le parole del leader degli artigiani e 
del Ministro Giorgetti, erano presenti i delegati 
del Sistema Confartigianato, tra cui Dino De San-
tis, Presidente di Confartigianato Torino, Giusep-
pe Falcocchio, Vicepresidente di Confartigianato 
Torino e Giovanna Pilotti, coordinatrice di strut-
tura, i rappresentanti del Governo, del Parlamen-
to, delle forze economiche e sociali. Tra gli al-
tri, Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 
Stelle; Enrico Letta, Segretario del Partito Demo-
cratico; Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’I-
talia; Matteo Salvini, Segretario della Lega; An-
tonio Tajani, Vice Presidente di Forza Italia.
L’Assemblea si è aperta con la lettura del messag-
gio inviato dal  Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella  il quale ha voluto rimarcare che “il 
mondo della piccola impresa diffusa ha affrontato 
con coraggio e resilienza questa durissima prova, 
confermando il suo ruolo di ossatura delle comunità 

territoriali e di àncora per la tenuta sociale”.
E proprio al ruolo svolto dagli artigiani e ai piccoli 
imprenditori durante la pandemia, alla loro grande 
capacità di resilienza, si è richiamato il Presidente 
Granelli nell’indicare le  condizioni necessarie per 
agganciare la ripresa. A cominciare dal Pnrr “le cui 
risorse – ha detto – non si devono disperdere in 
spese improduttive. Ma soprattutto bisogna fare 
leva sui punti di forza del paese, puntando sulle mi-
cro e piccole imprese, il 94% del sistema produtti-
vo, che contribuiscono a fare dell’Italia la seconda 
manifattura d’Europa dopo la Germania. Nel Pnrr 
occorre un Garante per le Mpi, e in questo senso 
attribuiamo strategica importanza al Tavolo Per-
manente con le Parti sociali, perché sia una reale 
occasione di coinvolgimento e di collaborazione”. 
Granelli ha poi affrontato il tema cruciale delle rifor-
me, “senza le quali non si va da nessuna parte”.
A cominciare dal fisco perché – ha detto – paghia-
mo troppe tasse, quasi 18 miliardi in più rispetto 
alla media dell’Eurozona, e in modo troppo compli-
cato. E allora, meno tasse e più semplici da pagare: 
è questa la strada per rilanciare lo sviluppo. “L’accor-
do raggiunto tra i partiti della maggioranza – ha sot-
tolineato il Presidente di Confartigianato – rappre-
senta la giusta direzione per aggredire la pressione 
fiscale e semplificare la vita delle imprese. Ritenia-
mo infatti corretto che la riduzione dell’IRPEF ri-
guardi tutte le forme di reddito in cui è essenziale la 
componente lavoro. E consideriamo altrettanto in-
dispensabili l’introduzione della tassazione propor-
zionale del reddito d’impresa per ditte individuali e 
società di persone e il superamento dell’IRAP per le 
piccole imprese”.
Tra le riforme per lo sviluppo, Granelli ha poi in-
dicato la necessità di investire sulla formazione 
tecnica e professionale, mentre sul fronte del so-
stegno finanziario alle imprese ha sollecitato for-
me di capitalizzazione per valorizzare il rapporto 
della piccola impresa con il suo territorio sul mo-
dello dei “minibond”, e di ricostituire la finanza di 
territorio agendo sui Confidi in una logica di rifor-
ma che li abiliti ad andare oltre la garanzia. Gra-
nelli ha poi denunciato i rincari del 35,2% in 
un anno delle materie prime non energetiche 
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che costano 46,2 miliardi alle piccole impre-
se. Anche sul fronte dell’energia elettrica, servono 
riforme strutturali perché le piccole imprese ita-
liane pagano il prezzo più alto d’Europa, il 23 per 
cento in più della media dell’eurozona. Non solo: 
a causa di una profonda iniquità nell’attribuzione 
degli oneri generali di sistema, meno consumano, 
più pagano Bisogna eliminare queste distorsioni. 
Tra i cambiamenti strutturali da attuare, il numero 
uno di Confartigianato ha poi indicato la riforma del 
codice degli appalti e ha rinnovato l’appello a non 
frenare il superbonus 110% e gli incentivi per il si-
stema casa che stanno rimettendo in moto il setto-
re delle costruzioni, con benefici per l’ambiente e i 
consumatori. Non si possono cambiare le regole “in 
corsa” e senza confronto preventivo, creando ansia 
di precarietà nelle imprese e nei cittadini”.
Alle sollecitazioni del Presidente Granelli, il Ministro 
dello Sviluppo economico Giorgetti  ha risposto 
ricordando l’impegno del Governo per attutire 
l’impatto delle  bollette energetiche  sui bilanci di 
famiglie e imprese e spiegando che “in alcuni settori 
questo rischia di mandare fuori mercato e rendere 
impossibile l’attività economica. E’ un imperativo 
che dobbiamo porci come Governo”.
Sul fronte del fisco, Giorgetti ha rimarcato: “L’accor-
do di maggioranza sull’utilizzo degli 8 miliardi desti-
nati alla riduzione delle tasse è un primo interven-
to importante che si rivolge principalmente ai ceti 
medi. E’ però semplicemente un primo step rispet-
to alla riforma del sistema fiscale, perchè se non si 
genera ricchezza è difficile trovare risorse superiori 
anche rispetto a quelle che abbiamo stanziato”.
Sui  bonus edilizia, il Ministro ha sottolineato che 
“è giusto intervenire poiché la concreta esperienza 
del superbonus al 110% ha generato in molti casi 
un abuso; allo stesso momento dobbiamo essere 
molto attenti perché montando un sistema burocra-
tico di tipo preventivo rischiamo di ‘ingrippare’ il si-
stema e questo il governo non lo vuole. Dobbiamo 
cercare di arrivare a quel risultato senza fermare la 
macchina, però ci dobbiamo arrivare perchè con gli 
abusi si mette a rischio per tutti il superbonus”.
E ancora un riferimento alle prospettive dell’eco-
nomia: “I rischi delle nuove disuguaglianze – ha det-
to Giorgetti – si incrociano con le nuove sfide poste 
dalla rivoluzione digitale e ambientale che abbiamo 
accettato e sulle quali il paese è in prima fila: que-
ste rivoluzioni hanno il nome di ‘transizione’, perché 
dobbiamo essere consapevoli che questi passaggi 
portano grandi opportunità ma anche gravi rischi, 
ci saranno settori che scompariranno e altri che ne 
beneficeranno”. Il ministro ha indicato in particolare 
i “rischi che paghiamo anche nella fornitura di ma-
terie prime. Se in passato parlavamo del tema delle 
delocalizzazioni oggi parliamo dell’importanza stra-
tegica di riportare in Italia produzioni che abbiamo 
colpevolmente lasciato andare altrove”.
Infine, il richiamo alla situazione del Paese: “Almeno 

i dati ci suggeriscono che l’Italia vive un momento 
magico, un momento positivo che nasce anche dal 
rimbalzo” rispetto a quello “che abbiamo passato 
nei due anni che ci hanno visto fronteggiare la crisi” 
legata alla pandemia da Covid-19.

Falcocchio, Pilotti, Mamoli, De Santis

De Santis, Granelli, Falcocchio
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200 Milioni di Euro per le Startup
Torino capitale degli investimenti Hightech

Il Club degli Investitori ha presentato questa mat-
tina l’edizione 2021 del “Report sulle Startup e 
PMI innovative di Torino”. La Ricerca, che ha ana-
lizzato le caratteristiche delle 543 imprese con sede 
a Torino iscritte al Registro delle Startup e PMI inno-
vative e raccolto il parere di oltre 140 imprendito-
ri, presenta un ritratto di un sistema che si prevede 
chiuderà l’anno con una raccolta di finanziamenti 
che supererà i 200 milioni di euro. 
Gran parte di questi investimenti proviene da fondi 
privati - fondi di venture capital e business angel - 
ed è stata destinata ad aziende “hi-tech”: deeptech 
(ricerca tecnologica avanzata), robotica, aerospazio, 
medtech e biotech, assieme all’industrial tech, rap-
presentano i settori in cui opera la maggior parte 
delle nuove aziende tech torinesi. Torino si appre-
sta così a diventare la seconda città in Italia per 
investimenti di venture capital, e la prima per in-
vestimenti nell’hi-tech. 
Dalla Ricerca emergono anche alcune criticità: ri-
spetto allo scorso anno, gli imprenditori sembra-
no sentirsi meno legati alla città e al suo “sistema 
innovazione”, con una diminuzione di dieci punti 
percentuali rispetto allo scorso anno (quest’anno al 
72,6%). Gli imprenditori chiedono alla città maggio-
re presenza di investitori e più occasioni di networ-
king, e desiderano raccogliere fondi da investitori 
professionali (business angel e venture capitalist). 
Nel confronto con altre città europee - novità dell’e-
dizione 2021 della Ricerca - Torino appare indietro 
per quanto riguarda il numero di imprese innovative 
presenti e la capacità di attrarre capitali, ma la città 
mostra di possedere gli elementi su cui sviluppare il 
proprio sistema nel prossimo futuro. 
“Non sarà facile mantenere il primato di quest’anno, 
dato che l’80% dei capitali è stato raccolto solo da 
10 aziende” – dichiara Giancarlo Rocchietti, Presi-
dente del Club degli Investitori – “di cui solo una ha 
raccolto 100 milioni di euro. Come abbiamo voluto 
mostrare nella Ricerca, per il futuro Torino può con-
tare su un sistema fatto di 543 aziende innovative, 
14 incubatori e acceleratori, 11 fra fondi di venture 
capital e corporate venture capital, 4 startup studio 
e 300 business angel, oltre ai principali istituti finan-
ziari e alle principali fondazioni bancarie nazionali 
che hanno le radici proprio qui. E non dimentichia-
mo la qualità delle Università e della ricerca prodot-
ta a Torino, riconosciuta da tutti gli operatori dell’in-
novazione intervistati nella Ricerca. Torino ha tutte le 
caratteristiche per mantenere il primato degli inve-

stimenti high-tech del venture capital italiano – pro-
segue Rocchietti – ma occorre che tutti lavorino per 
attrarre e far crescere nuove aziende tech, definen-
do i settori su cui puntare, aumentando la politica 
dei grandi eventi legati all’innovazione e ampliando 
l’offerta di formazione per i nuovi imprenditori“.
Durante l’evento di presentazione del Report, oltre 
a Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli 
Investitori, che ha illustrato i risultati della Ricerca, 
sono intervenuti Andrea Griva, Chairman di SEI – 
School of Entrepreneurship & Innovation e Dario 
Gallina, Presidente della Camera di commercio di 
Torino che ha così commentato i risultati dell’in-
dagine: “Dobbiamo lavorare ancora di più perché 
Torino sia una destinazione di sempre crescente in-
teresse per gli startupper, indipendentemente dalla 
provenienza geografica dell’imprenditore. Per que-
sto come Camera di commercio siamo impegnati a 
far crescere un ecosistema innovativo sempre più 
attrattivo: mappiamo le realtà già presenti sul terri-
torio con il progetto Torinotechmap, offriamo alle 
start up corsi di formazione, mentoring, b2b, con il 
nostro Punto Impresa Digitale, e grazie alla nostra 
rete EEN promuoviamo l’accesso ad acceleratori in 
ambito europeo”.
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COPERTURA ASSICURATIVA, ASSISTENZA H24, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
CONSEGNA DELL’AUTO E RITIRO DELL’USATO A DOMICILIO

INCLUSI NEL CANONE MENSILE AVRAI TANTI VANTAGGI ESCLUSIVI

INCLUSI: Copertura assicurativa RCA e infortunio conducente, limitazione di responsabilità per incendio, furto e danni ulteriori con penalità, 
Assistenza e soccorso stradale h24, manutenzione ordinaria e straordinaria. OPZIONALI: Pneumatici (anche invernali) – Vettura sostitutiva

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini delle auto sono puramente indicative. Offerte di Noleggio a lungo termine. Durata e chilometraggio espressi all'interno dell'offerta. 
Tutti gli importi si intendono iva esclusa. Offerta valida fino al 31/12/2021. Offerte valide fino a esaurimento scorte. Salvo aumenti di listino e salvo approvazione Arval Service Lease Italia.
Arval si riserva la facoltà di installare, a propria cura, un sistema di antifurto satellitare (GPS oppure altro sistema).

399€ al mese
IVA esclusa

48 MESI | 100.000KM

Specifiche Tecniche Furgone di serie: Fiat Talento 12 Ch1 2.0 120 Cv, Portata utile = 1.224kg, Vano ( LUxLAxH ) = 2.537x 1.662x 1.387mm

FIAT TALENTO

L’ALLESTIMENTO ADATTO PER OGNI BUSINESS
SCOPRI LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA DEDICATA 

AGLI ADDETTI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Il tuo nuovo Talento ha tanti accessori
perfetti per il tuo business

12 vaschette aperte portatutto
Spalla di contenimento
2 porta valigetta con il relativo blocco di sicurezza
5 cassettini porta minuteria e 2 cassetti porta attrezzi
Pianale fenolico da 9 mm e porta occhielli per
fissaggio cinghie ferma carico
2 cassetti con meccanismo di blocco
Alloggiamento porta valigette
Vasche porta utensili con divisorio spostabile
Porta scale con discesa e salita servo assistita

Per informazioni: Tel. 011.2489856 (lunedì-giovedì)
011.897.11.32 (venerdì)   |   credito@confartigianatotorino.it
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LABCUBE REALE #GREEN, 
nuova tappa al “NITTO ATP FINALS” 

Una prestigiosa vetrina per il progetto pluriennale con la Camera di commercio

Confartigianato Torino, promotore insieme a Came-
ra di commercio di Torino, Turn Design Commu-
nity e Fablab Torino, del progetto Labcube Rea-
le#Green nato con l'obiettivo di creare un team di 
lavoro dove insieme alla manualità del saper fare 
dell'artigiano si fondono creatività e progettazione 
dei designer; ha portato l’iniziativa progettuale in 
una nuova vetrina prestigiosa per il mondo dell’arti-
gianato e del design. 
Oltre a essere stato inserito nella programmazione 
eventi di "Torino Design of the City" il progetto 
è stato  selezionato fra quelli promossi nel Villag-
gio allestito in Piazza San Carlo a Torino dal 12 al 
21 novembre durante il tanto atteso evento ten-
nistico "Nitto ATP Finals" insieme a Camera di 
commercio di Torino e Fablab Torino che ha pre-
sentato un altro progetto legato al saper fare arti-
giano (Le parole del fare). Sabato 13 novembre 
dalle ore 11,00 si è dunque tenuto l’evento “Arti-
gianato e design tra turismo e sostenibilità: il 
progetto Labcube Reale #Green” al quale sono 
intervenuti Michela Frittola, referente di proget-
to per Confartigianato Torino; Riccardo Vicenti-
ni, designer di Ardes Progetti e Nadia Zanconi, 
titolare dell’azienda associata metalmeccanica 
Officine Piva. Si è voluto coinvolgere un rappre-
sentante del mondo del design e uno dell’artigia-
nato tra i dieci gruppi partecipanti all’iniziativa 
progettuale insieme a Diego Albesano, Settore 
Sviluppo competitività e internazionalizzazione 
Camera di commercio di Torino.
Un’occasione importante per dare visibilità a un’i-

niziativa che ha visto un ottimo riscontro di interes-
se nella mostra alla Reggia di Venaria e sui media 
nazionali e locali, una vetrina internazionale in una 
settimana in cui Torino ha rappresentato il centro 
d’interesse per lo sport a livello globale. Il progetto 
pluriennale Labcube nato nel 2017 per far dialoga-
re artigiani e mondo dei professionisti e designer ha 
quest’anno toccato da vicino la materia della soste-
nibilità come tema primario dell’esposizione presso 
la Venaria Reale.

Progetti
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L’imprenditore: nuovo personaggio 
del Presepe 2021

La  statuina per il Presepe 2021  promossa 
dalla  Fondazione Symbola, Confartigianato e 
Coldiretti,  nell’ambito del  Manifesto di Assisi, 
è l’imprenditore che usa la tecnologia a significare 
la  centralità dell’impresa  che affronta  nuove sfi-
de per la crescita economica e sociale del Paese.
Il Presepe è una delle tradizioni che trasmette spe-
ranza e serenità anche nei momenti difficili che stia-
mo attraversando. Con la spinta delle energie vere e 
buone raccolte sotto l’egida del Manifesto di Assisi, 
Fondazione Symbola, Confartigianato, Coldiretti vo-
gliono portare un loro contributo, volto a diffondere 
la straordinaria attualità e forza di questa narrazione 
gentile.
Il Presepe è la rappresentazione della nascita di 
Gesù, ma attraverso i suoi personaggi serve anche a 
raccontare la realtà della vita di tutti i giorni e quindi 
insieme al Bambinello troviamo fra gli altri, artigiani, 
agricoltori, pastori e gli animali, dal bue all’asinello 
della Natività, dalle pecore alle caprette, dalle oche 
alle galline, fino a cani e gatti per rappresentare la 
multiforme dimensione del Creato che parte pro-
prio dalla terra.
Obiettivo dell’iniziativa è aggiungere ogni anno al 
presepe figure che ci parlino del presente ma anche 
del futuro. L’anno scorso fu un’infermiera a ricordare 
il debito che ci lega in tempo di Covid a tutti coloro 
che operano nella sanità. Quest’anno è l’imprendi-
tore che ha affrontato le difficoltà della pandemia 
per continuare a garantire servizi e prodotti ai citta-
dini nonostante le limitazioni e i lockdown.
Le statuine sono distribuite su tutto il territorio 
nazionale e consegnate ai Vescovi delle 226 Dio-
cesi italiane.

“Quest’anno – sottolinea Dino De Santis, Presiden-
te di Confartigianato Torino– portiamo nel Presepe 
il simbolo dei milioni di artigiani e piccoli impren-
ditori  italiani che hanno saputo reagire alla crisi e 
oggi sono pronti a contribuire alla ripartenza del 
Paese. La statuina, realizzata in cartapesta dal ma-
estro artigiano leccese Claudio Riso, è l’emblema 
degli uomini e delle donne di buona volontà impe-
gnati, con le loro aziende, a costruire un futuro nuo-
vo, all’insegna dell’innovazione e della sostenibi-
lità. Imprenditori che usano gli strumenti digitali e 
tecnologici per rilanciare le radici profonde della 
nostra tradizione produttiva, dell’eccellenza ma-
nifatturiera made in Italy. Abbiamo voluto rappre-
sentare così l’operosità e il saper fare che animano i 
nostri imprenditori, protagonisti dello sviluppo eco-

nomico ma anche attori sociali partecipi della vita 
delle comunità territoriali. Rinnoviamo la tradizione 
del Presepe con un segno di speranza: la vitalità e 
l’ingegno dei nostri imprenditori, il loro slancio per 
costruire la rinascita economica e sociale dell’Italia”.
“La tradizione del presepe – dichiara Ermete Rea-
lacci, Presidente della Fondazione Symbola – nata 
nel 1223 a Greccio ad opera di San Francesco, è 
importantissima per le nostre comunità. Nel piccolo 
abbiamo voluto aggiungere nuove attività, nuovi 
mestieri legati al vivere di tutti i giorni, per dare forza 
al presepe come chiave anche del futuro. Quest’anno 
la statuina rappresenta un artigiano con il computer 
immagine di un futuro che ha radici antiche. Come 
ha detto Papa Francesco per uscire da questa crisi 
dobbiamo recuperare la consapevolezza che come 
popolo abbiamo un destino comune. I rapporti 
della Fondazione Symbola confermano che questo 
è fondamentale anche per il rilancio dell’economia. 
Perché, come dice il Manifesto di Assisi, ‘affrontare 
con coraggio la crisi climatica non è solo necessario 
ma rappresenta una grande occasione per rendere 
la nostra economia e la nostra società più a misura 
d’uomo e per questo più capaci di futuro’”.
“L’agroalimentare italiano è uscito dalla crisi gene-
rata dalla pandemia Covid più forte di prima gra-
zie ad un esercito di quasi un milione di agricoltori 
e allevatori che non hanno mai smesso di lavorare 
per garantire le forniture alimentari ai cittadini an-
che con iniziative di sostegno sociale e di straordi-
naria solidarietà che l’agricoltura moderna è oggi 
in grado di offrire nonostante le difficoltà determi-
nate dall’emergenza” afferma il  Presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini  nel sottolineare che “si 
tratta di un risultato reso possibile dalla capacità 
degli imprenditori agricoli di coniugare tradizione 
e innovazione facendo delle campagne italiane le 
più green d’Europa anche grazie agli investimenti 
in droni, gps, robot, software e internet delle cose 
per combattere i cambiamenti climatici, salvare 
l’ambiente e aumentare la sostenibilità delle 
produzioni”.

Iniziativa di Symbola, Confartigianato e Coldiretti

Eventi e territorio
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Aggiornamenti sulle misure da adottare 
per contenere le infezioni da SARS-CoV-2

*(N.B. Considerato le continue modifiche normative 
sulle misure anticontagio,  tali indicazioni sono vali-
de alla data di impaginazione del 13/12/2021, per 
aggiornamenti in tempo reale si consiglia di consul-
tare il sito di Confartigianato Torino).

Riportiamo di seguito i principali aggiornamenti 
normativi pubblicati in G.U. in questi ultimi due mesi 
al fine di contenere le infezioni da SARS-CoV-2 e la 
verifica del green pass “base” e “rafforzato”.
La legge 19 novembre 2021 n. 165, di conversione 
al DL 127/2021 prevede le seguenti novità:

- CONSEGNA VOLONTARIA DEL GREEN PASS AL 
DATORE DI LAVORO: al comma 5 degli articoli 1 
e 3, che disciplinano le norme in ambito pubblico 
e privato, è stato aggiunto il seguente periodo: “Al 
fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui 
al presente comma, i lavoratori possono richiedere 
di consegnare al proprio datore di lavoro copia del-
la propria certificazione verde COVID-19. I lavora-
tori che consegnano la predetta certificazione, per 
tutta la durata della relativa validità, sono esonerati 
dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”;

- SCADENZA GREEN PASS DURANTE LA PRE-
STAZIONE LAVORATIVA: inserito l’articolo 3-bis, il 
quale dispone che la  scadenza  della validità della 
certificazione verde COVID-19 in corso di prestazio-
ne lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, ma 
la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è 
consentita esclusivamente per il tempo necessario a 
portare a termine il turno;

- CONTROLLI GREEN PASS LAVORATORI IN 
SOMMINISTRAZIONE: all’articolo 3, comma 4, 
viene aggiunta la specifica inerente ai lavoratori in 
somministrazione: la verifica del Green Pass dovrà 
essere effettuata dall’utilizzatore, ma rimane onere 
del somministratore informare i lavoratori circa la 
sussistenza degli obblighi del decreto.

Il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172  (cosid-
detto “Decreto Super Green Pass”), ha introdotto 
invece le seguenti disposizioni:

- introduzione del Green Pass “rafforzato” (Super 
Green Pass) dal 6 dicembre: si ottiene solo per vac-
cinazione o guarigione e consentirà l'accesso ad at-
tività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni 
già in zona gialla (es. spettacoli, eventi sportivi, bar 
e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie 
pubbliche);

- riduzione durata del Green Pass da 12 a 9 mesi;
obbligo di Green pass esteso anche ad altri set-
tori, tra i quali: alberghi, servizi di trasporto ferro-
viario regionale e interregionale, servizi di trasporto 
pubblico locale, spogliatoi per l’attività sportiva;

- estensione dell’obbligo vaccinale  alla  ter-
za dose di richiamo dal 15 dicembre per gli eser-
centi le professioni sanitarie e gli operatori di inte-
resse sanitario;

- vaccinazione obbligatoria estesa  dal  15 di-
cembre  anche a personale amministrativo sanità, 
docenti e personale amministrativo scuola, militari, 
forze di polizia, soccorso pubblico e personale che 
svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa 
nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992 n. 502(sanitarie e socio-
sanitarie), ad esclusione di quello che svolge attività 
lavorativa con contratti esterni.

Per la verifica del Green Pass, dal 6 dicembre 
2021, l’App VerificaC19 permette di selezionare la 
tipologia di Certificazione secondo la normativa e 
il contesto in cui viene effettuata la verifica del QR 
Code. La modalità di verifica deve essere seleziona-
ta prima della scansione:

- “base” per certificazione da vaccinazione, guari-
gione o test antigenico rapido o molecolare;
- “rafforzata” per certificazione da vaccinazione o 
guarigione.

verifica del Green Pass “base” e “rafforzato”

ambiente e sicurezza

ID:453247;1
ID:453247;1
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Ecco di seguito le attività consentite e quelle non 
consentite in base alla tipologia di Green Pass e al 
colore della Regione:

Fonte: Il Sole 24 ore – venerdì 3 dicembre 2021

Infine, il 2 dicembre 2021 sono state pubblica-
te le “Linee Guida per la riapertura delle atti-
vità economiche e sociali” nell’emergenza da 
Covid-19 recepite da un'ordinanza del ministro 
della Salute.
Le Linee guida riguardano i seguenti settori:
 
- ristorazione e cerimonie 
- attività turistiche e ricettive 
- cinema e spettacoli dal vivo 
- piscine termali e centri benessere 
- servizi alla persona 
- commercio 
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e 
mostre 
- parchi tematici e di divertimento 
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi 
- convegni e congressi 
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 
- sagre e fiere locali 
- corsi di formazione 
- sale da ballo e discoteche

Per ulteriori aggiornamenti si rimanda alla consulta-
zione delle fonti governative.

Restiamo a disposizione  per ulteriori chiarimenti e 
necessità ai numeri 011-5062107-143 e/o scrivendo 
alla e-mail:

 salutesicurezza@confartigianatotorino.it

IMPORTANTE:  alla luce delle continue novità in 
materia di contenimento Covid-19 approfondisci 
sul nostro sito www.confartigianatotorino.it le rego-
le vigenti

mailto:salutesicurezza@confartigianatotorino.it%20 
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SERVIZIO DEDICATO CONFARTIGIANATO TORINO
PER RIDURRE I COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Confartigianato Torino Città Metropolitana si propone di offrire un servizio in grado di 
interfacciarsi con le esigenze delle ditte artigiane e dei loro clienti in materia di energia e 
risparmio energetico. E’ possibile selezionare ogni anno, per le proprie imprese le of-
ferte migliori tra i maggiori fornitori di energia elettrica e gas presenti sul libero mercato.

Il risparmio energetico rappresenta sempre di più una priorità per le micro e piccole im-
prese, Confartigianato offre un servizio dedicato personalizzabile in base al tuo con-
sumo per ottimizzare i costi in bolletta. 

Vantaggi per gli associati Confartigianato TORINO: 

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

A questo si aggiunge la professionalità dei consulenti tecnici che, in piena sintonia 
con Confartigianato Torino, sono a tua disposizione per supportare le migliori scelte 
energetiche. 

Per manifestazioni d’interesse e richiedere prima consulenza personalizzata:

 E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it 

[indicando nome azienda, attività svolta e un contatto telefonico]
Tel. 011.50.62.155/127 
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Rivolgersi ad un estetista abusivo o ad 
un parrucchiere abusivo è un atto 
illecito che premia chi non rispetta le 
norme igieniche e la sicurezza dei clienti 
e vuole farti credere che tanto è lo 
stesso.  

NON
ABBOC
CARE
contrastiamo 
insieme 
l’abusivismo 
professionale
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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.

SPORTELLO DI SUPPORTO / ASCOLTO  
POSTPANDEMICO PER LE IMPRESE 

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

Soggetti appartenenti all'impresa
(titolari/ soci/ coadiuvanti/
dipendenti)
Nucleo familiare dell'imprenditore
Età compresa tra i 18 e i 65 anni 

Chi può partecipare

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 supporto / ascolto:
sportelloperleimprese@gmail.com 
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InformaCategorie
ARTISTICO
AUMENTI ECCESSIVI MATERIE PRIME ED 
ENERGIA, OCCORRE UN TAVOLO DI CONFRONTO 
AL MISE

Confartigianato Artigianato Artistico  ha sollecitato 
il  Ministero dello Sviluppo Economico  a  convoca-
re d’urgenza il Tavolo dell’artigianato artistico attivo 
presso il dicastero, in considerazione del rincaro ol-
tremodo sostenibile dei costi dell’energia, del gas 
e delle materie prime.  A soffrire particolarmente 
in questa fase sono le  micro, piccole e medie im-
prese che in alcuni casi, a partire da gennaio 2022, 
ricorreranno al fermo produttivo con il conseguen-
te spegnimento degli impianti e la collocazione in 
Cassa Integrazione per migliaia di lavoratori, che 
rischiano di perdere il proprio posto di lavoro.
“La situazione è insostenibile” dichiara il Presiden-
te di Confartigianato Artigianato Artistico, Antonio 
Donato Colì, che sottolinea: “Alle aziende conviene 
fermare gli impianti piuttosto che produrre in perdi-
ta. La ceramica artistica, come il vetro artistico sono 
beni voluttuari e non di prima necessità pertanto, se 
non si procede immediatamente a sterilizzare que-
sti aumenti anche attraverso procedure di incentiva-
zione, credito d’imposta, fondi dedicati, il futuro di 
queste imprese più che incerto non esisterà”.

TRASPORTI
CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE SENTENZA TAR 
LAZIO CHE LIBERALIZZAVA MERCATO NCC

Le Categorie  Taxi e NCC Auto di Confartigiana-
to esprimono soddisfazione per l’accoglimento, da 
parte della Quinta sezione del Consiglio di Stato in 
sede giurisdizionale, dell’istanza cautelare presen-
tata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobili-
tà Sostenibili (MIMS) avverso la sentenza del Tar del 
Lazio che regolamentava e liberalizzava il servizio di 
NCC Auto.
Confartigianato Trasporto Persone  aveva infatti da 
subito sollecitato il MIMS a proporre appello avverso 
la Sentenza n. 9364/2021 che ha statuito il diritto di 
una società di Noleggio con Conducente, costituita 
e con sede in Slovenia, ad immatricolare le proprie 
autovetture in Italia – in contrasto e disapplicazione 
dell’art. 85 del Codice della Strada – esercitandovi, 
liberamente, la propria attività di NCC.
Per il Consiglio di Stato, l’appello presentato dal 
MIMS presenta apprezzabili profili di fumus boni iu-

ris “laddove contesta l’erroneità dell’interpretazione 
della normativa nazionale fornita dalla sentenza im-
pugnata”; rileva altresì la sussistenza del periculum 
in mora, “risultando, nella comparazione degli op-
posti interessi, prevalenti quelli pubblici rappresen-
tati dal Ministero appellante”.
Soddisfatti i Presidenti delle due categorie del Tra-
sporto Persone di Confartigianato Nazionale, Taxi e 
Auto-Bus Operator, rispettivamente Emanuele Raffi-
ni e Daniele Rigato: “Questa sentenza, frutto anche 
della nostra proattività nei confronti del MIMS a pre-
sentare ricorso avverso la sentenza del TAR, va nella 
direzione di quanto da noi auspicato, confermando 
la pericolosità di quanto statuito in primo grado, che 
rischiava di creare un grave precedente mettendo a 
rischio il futuro stesso del settore”.
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della 
sentenza impugnata, fissando per il prosieguo e la 
discussione dell’appello l’udienza pubblica del 5 
maggio 2022.

EDILIZIA
CONGRUITA’ IN EDILIZIA: LE DOMANDE 
FREQUENTI (FAQ) DELLA CASSA EDILE DI TORINO 

Facendo seguito al webinar realizzato in collabo-
razione con la Cassa Edile di Torino sulla nuova 
normativa valida dal 1° novembre sulla congruità 
in edilizia segnaliamo prezioso link con le FAQ sui 
principali quesiti raccolti sulla materia: https://www.
cassaedile.torino.it/page/view/120
I soci interessati alla presentazione approfondita 
durante evento online possono richiederla scriven-
do a infocategorie@confartigianatotorino.it

MECCANICA
IL VILLAGGIO CONFARTIGIANATO PROTAGONI-
STA AL MECSPE 2021 DI BOLOGNAFIERE

Si è conclusa l’edizione 2021 di Mecspe, la più im-
portante rassegna fieristica italiana della meccanica 
e della subfornitura, per la prima volta nel quartiere 
fieristico di Bologna. Il villaggio Confartigianato, che 
ha visto protagoniste 27 imprese associate a livello 
nazionale, ha animato i tre giorni della kermesse nel 
padiglione della subfornitura.  Mecspe  ha raccolto 
oltre 50mila visitatori per una platea di oltre 2mila 
espositori. Le aziende associate hanno manifesta-

categorie

https://www.cassaedile.torino.it/page/view/120
https://www.cassaedile.torino.it/page/view/120
https://www.mecspe.com/it/
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to ampio gradimento e una soddisfacente raccolta 
di contatti, elementi fondamentali dopo quasi due 
anni senza incontri dal vivo. Tornare alla relazione 
interpersonale ha confermato la grande voglia di 
riappropriarsi delle relazioni con il mercato, fattore 
chiave per la crescita e lo sviluppo delle imprese. 
Nella giornata conclusiva di giovedì si è svolta la 
riunione congiunta dei direttivi di  Confartigianato 
Meccanica, dove sono stati affrontati i temi della 
congiuntura, del rapporto tra le scuole e l’impresa e 
un aggiornamento sul negoziato per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di area, che sta giun-
gendo alle battute conclusive.
A seguire, si è svolta la tavola rotonda  Ripresa 
nell’autunno 2021, investimenti e le MPMI della 
Meccanica, organizzata in collaborazione con  API, 
scenografia della presentazione del rapporto an-
nuale sulla meccanica curato dal  responsabile 
dell’Ufficio Studi di Confartigianato, Enrico Quinta-
valle, che ha dato il via ad un approfondito dibattito 
sui temi dell’andamento degli investimenti trainati 
dalla transizione digitale e green, dal valore delle 
reti e delle relazioni tra imprese, del dinamismo del 
tessuto delle MPMI in Italia, dallo stress da aumen-
to dei prezzi delle materie prime e dalla mancan-
za della manodopera come ostacolo alla crescita 
della produzione. Al dibattito, moderato da Guido 
Radoani, responsabile Sistema Imprese Confartigia-
nato, e da  Stefano Valvason, direttore generale di 
API Milano, hanno partecipato Stefano Garavaglia e 
Mario Picone, che hanno portato la loro esperienza 
imprenditoriale in questo periodo di incoraggiante 
ripresa.
Nelle conclusioni, la Vice Presidente di API Luciana 
Ciceri e il Presidente di Confartigianato Meccanica 
Federico Boin hanno evidenziato alcuni driver che le 
imprese necessariamente devono praticare in que-
sto periodo, ripresi nelle conclusioni del Presidente 
Boin, che ha evidenziato “l’importanza di prosegui-
re l’esperienza del Villaggio Confartigianato come 
luogo ideale e funzionale per la nostra dimensione 
d’impresa e per entrare in contatto con il mercato, 
soprattutto per creare quelle contaminazioni che 
fanno grandi le nostre imprese”.
Appuntamento alla prossima edizione di Mecspe, in 
programma per Giugno 2022, sempre nel quartiere 
fieristico di Bologna con l’ormai tradizionale e affer-
mata formula del Villaggio Confartigianato.
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Confartigianato firma con il Ministero del 
Lavoro il Protocollo sul lavoro agile

Confartigianato ha firmato con il Ministero del La-
voro e le parti sociali il “Protocollo nazionale sul 
lavoro in modalità agile” volto a fornire delle linee 
di indirizzo ed un quadro di riferimento sia per la de-
finizione degli accordi individuali che per l’eventua-
le contrattazione collettiva, anche di secondo livello, 
che dovesse intervenire nel disciplinare la materia. 
La sigla del documento è avvenuta al tavolo di 
confronto avviato dal Ministro del Lavoro, Andrea 
Orlando, con le Organizzazioni di rappresentan-
za dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Protocol-
lo  recepisce le sollecitazioni di Confartigiana-
to che aveva sottolineato la necessità di confermare 
l’impostazione della legge n. 81/2017, e quindi 
di mantenere una cornice normativa “leggera”, in 
linea con le peculiarità del lavoro agile, che potesse 
favorire l’intervento della contrattazione collettiva 
in funzione integrativa rispetto al quadro delineato 
dalla legge.
All’accordo individuale continua, quindi, ad essere 
affidato il compito di definire le modalità di esecu-
zione del lavoro agile, in coerenza con la disciplina 
legale, con le linee di indirizzo fissate dal Protocollo 
nonché con l’eventuale contrattazione collettiva di 
riferimento.
Le linee guida, inoltre, come richiesto da Con-
fartigianato,  fanno salvi gli accordi individua-
li in essere nonché gli accordi collettivi na-
zionali, territoriali ed aziendali già vigenti. 
Il Protocollo richiamando la legge n. 81/2017 come 
disciplina legale di riferimento dovrebbe anche 
scongiurare ulteriori iniziative legislative in materia 
(sono attualmente 10 i progetti di legge in discus-
sione presso la Commissione Lavoro della Camera) 
evitando, quindi, che vengano disciplinati a livello 
legislativo – anche in senso più restrittivo – aspetti 
che, riguardando l’organizzazione del lavoro, trova-
no nella contrattazione la sede naturale per la loro 
regolamentazione.
Il Protocollo, che troverà applicazione una vol-
ta esaurita la fase emergenziale, recepisce infine 
l’auspicio di Confartigianato di adottare misure di 
semplificazione per la comunicazione degli accordi 
individuali sulla scorta del regime semplificato at-
tualmente vigente.
Criticità permangono sugli aspetti riguardanti la sa-
lute e sicurezza con riferimento ai quali Confartigia-
nato aveva chiesto misure di semplificazione.

Per fornire linee di indirizzo ed un quadro di riferimento
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credito

Sportello credito: finanziamenti per la tua attività d’impresa

Attraverso il suo sportello Credito, l’Associazio-
ne propone finanziamenti per venire incontro alle 
esigenze di liquidità, scorte e investimenti per le 
micro-piccole e medie imprese appoggiandosi al 
Fondo Centrale di Garanzia. Tramite lo sportello Ar-
tigiancassa è possibile accedere a finanziamenti a 
medio lungo termine e breve termine a tasso age-
volato. S’invitano pertanto le aziende interessate a 
un approfondimento in materia di contattare l’area 
credito dedicata:
Area Credito – Anna Pia Cocola | Tel. 011.2489856 
(lunedì-giovedì) | Tel. 011.897.11.32 (venerdì)
E-mail: credito@confartigianatotorino.it | www.con-
fartigianatotorino.it

ANTICIPO FATTURE/SMOBILIZZO CREDITI 
“Anticipo Fatture/Smobilizzo Crediti” è la soluzione 
per ottenere liquidità cedendo crediti vantati verso 
terzi tramite fatture con scadenza futura (tale pro-
dotto può anche beneficiare del Fondo di Garanzia 
per PMI)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
IMPORTO                      
Minimo 5.000€ - Massimo 150.000€
TASSO                           
Variabile Euribor 3 Mesi + 3,5% spread (in presenza 
di garanzia del Fondo2,5%)
TIPOLOGIA CLIENTI    
Possono richiedere il prodotto aziende in contabi-
lità ordinaria

ANTICIPO TRANSATO POS
“Anticipo Pos” è il finanziamento che consente di an-
ticipare in liquidità immediata il transato pos (anche 
in questo caso si potrà beneficiare del Fondo di Ga-
ranzia per le PMI)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
IMPORTO                     
Minimo 5.000€ - Massimo 150.000€
TASSO                            
Variabile Euribor 3 Mesi + 3,5% spread (in presenza 
di garanzia del Fondo2,5%)
TIPOLOGIA CLIENTI     
Possono richiedere il prodotto sia aziende in conta-
bilità semplificata, sia ordinaria

Concessione prestiti assistiti da garanzia iniziati-
va Fondo So.rri.so
Nell’ambito delle iniziative promosse a sostegno 
della comunità torinese colpita dall’emergenza Co-
vid 19, la Fondazione don Mario Operti, quale ente 
di emanazione della Diocesi di Torino e dell'Arci-
diocesi di Susa, ha promosso una convenzione con 
Intesa Sanpaolo per l'attivazione di due Fondi di 
garanzia da parte della Banca al fine di agevolare 
l’accesso al credito dei lavoratori autonomi e delle 
microimprese.
Confartigianato Torino, apprezzando e condividen-
do i contenuti di tale iniziativa, che contribuisce a 
sostenere il tessuto economico locale intende con-
tribuire attraverso un supporto ai richiedenti i pre-
stiti, per la compilazione delle pratiche di accesso e 
la formulazione dei progetti richiesti dalla Banca, in 
collaborazione con la Fondazione don Mario Operti 
Onlus, ente riconosciuto di assistenza al microcre-
dito

Scopri la soluzione più adatta per la tua azienda
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25.11.2021 Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne

gruppi sociali

Per questa triste ricorrenza Confartigianato Torino 
ed il Gruppo Donne Impresa, vogliono contribuire 
alle campagne di sensibilizzazione presenti sul terri-
torio, presentando anche loro un piccolo ma sentito 
messaggio contro le violenze sulle donne. Consci 
che non sarà sufficiente allestire una piccola vetrina 
espositiva di richiamo su una delle tante scusanti e 
motivazioni portate a loro difesa da parte degli ag-
gressori maschili. Perché ribadiamolo a gran voce: 
indossare un vestito seducente sarebbe un nostro 
diritto! Eppure ancora oggi e troppe volte, dobbia-
mo leggere o ascoltare di uomini che non si sareb-
bero riusciti a trattenere dall’usare violenza contro 
una donna, perché questa sarebbe stata colpevole 
di aver indossato un abbigliamento, ai loro occhi, 
troppo sensuale. Se non fossimo certi di essere nel 
2021 penseremmo di essere nel medioevo! 
Nonostante la certezza che la maggioranza degli 
uomini sia ben distante da questi comportamenti 
criminosi e immorali, dobbiamo purtroppo rilevare 
che le aggressioni registrate sono ancora numero-
se e continue. Sottolineiamo inoltre che le denunce 
protocollate sono ovviamente minori rispetto a quel-
le reali perché ancora troppe donne hanno paura di 
ricorrervi. E non dimentichiamo che troppe donne 
purtroppo, non possono nemmeno scegliere se de-
nunciare, perché messe a tacere definitivamente 
dopo l’aggressione. Per le donne queste incessanti 
fonti di paura, dolore, sopraffazione ed umiliazioni 
da parte degli uomini, devono assolutamente finire 
e se con il nostro messaggio riusciremo a sensibiliz-
zare anche solo un uomo dei tanti che leggeranno 
queste poche righe o vedranno la nostra artigianale 
esposizione, avremo già vinto, avendo contribuito 
contro le violenze e tutte le condotte penalmente ri-
levanti perpetrate ai danni delle donne.  

Anche il gruppo Donne Impresa di Confartigianato Torino contribuisce alla campagna di 
sensibilizzazione.

c/o Confartigianato Torino – Largo Turati 49, Torino
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Nel 2020 Cristiano Gatti, Presidente di Confartigia-
nato Biella e capace conduttore radiotelevisivo, ha 
ideato un format televisivo per Telecupole intitola-
to: Affari di Donne, Donne d’Affari, programma 
serale di circa un’ora che è stato prodotto anche per 
l’anno in corso.   
 Questa interessante iniziativa fu voluta anche dall’al-
lora Presidente Regionale del Movimento Donne 
Impresa di Confartigianato Piemonte ed ora Nazio-
nale, Daniela Biolatto.

Entrambi hanno pensato di far presentare le Impre-
se Artigiane dalle stesse titolari grazie a brevi  filmati 
realizzati nelle loro aziende e commentate con le in-
terviste in studio.

A Cristiano Gatti l’abile conduzione per far apprez-
zare al pubblico locale, attività conosciute e non , 
creando curiosità ed interesse.

L’edizione 2021 si è sviluppata su 8 puntate e con 24 
interviste (in collegamento ed in presenza)  fra im-
prenditrici e dirigenti del Movimento Donne Impre-
sa. Notevole il successo registrato, infatti ci si sta già 
adoperando con entusiasmo per l’edizione 2022.

Nelle puntante del 2021 sono state selezionate tre 
nostre Imprenditrici e precisamente:
per l’artistico le imprenditrici Chiara Ferraris e Adria-
na Cernei, mentre per la moda la stilista   Viorica 
Giurgiu.

Per chi non la conosce ancora, Chiara Ferraris  è 
un’artista, non solo un’imprenditrice.
La sua Laurea in Storia della Miniatura e la Scuola 
per Artigiani Restauratori le hanno fatto conoscere 
il “vetro” come materia prima delle sue creazioni.
Dal 1997 per  Chiara Ferraris  è stato un crescendo 
di iniziative, premi e riconoscimenti per tutte le sue 
creazioni che sono presenti in piazze e luoghi d’in-
contro.
Ne sono un esempio i suoi vetri Tecnici nel Risto-
rante “Il Cambio” di Torino, le installazioni luminose 
per lo Chalet il Capricorno ed i vetri antivento per il 
ristorante “Naskira”.
Questi sono solo alcuni dei lavori eseguiti, estrapo-
lati dal suo lunghissimo curriculum.

Sempre del settore artistico è  Adriana  Cernei  tito-
lare del   Laboratorio artigianale “Hermitage Corni-
ci e Arte” inaugurato ad  ottobre  2019. 

Il suo laboratorio nasce dal  forte  desiderio di po-
ter finalmente realizzare un sogno: creare cornici su 
misura  per  lavori di pittura e  disegno, sapendo  
quanto sia  importante  la “cornice  giusta”!  Così 
nasce la sua  piccola  realtà  artigianale con il motto: 
“Costruire una cornice è valorizzare e completare 
l’immagine aggiungendo quell’elemento di unicità 
ed individualità”. 
Le cornici sono costruite  e  laccate  a  mano,  per-
sonalizzabili  secondo  i  soggetti,  gli  arredi ed i  
gusti,  perché la cornice ha la funzione di supporto 
all’immagine ed è un suo completamento.
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.
Sicuramente la passione ed il buongusto sono qua-
lità indispensabili per questo artigianato.

Terza ospite ad Affari di Donne, Donne d’affari, 
dal mondo della Moda, è stata Viorica Giurgiu. 

Una Stilista diplomatasi nel 1992 in Romania, dove 
vi maturò i primi anni di esperienze per poi trasferir-
si a Milano, la città della Moda.
Ma sarà invece a Torino dove Viorica troverà il suo 
mondo, suo marito e dove potrà maturare esperien-
ze accrescitive.

Nel suo Curriculum troviamo, la partecipazione a 
Torino Fashion Week,  Paratissima e Star of the Year. 
Ha ottenuto l’Eccellenza Artigiana ed il Manichino 
d’Oro; mentre a Mod’Arte nel 2018 ha vinto il 1° 
premio della giuria Popolare e numerosi  altri rico-
noscimenti.

Fare la sarta “su misura” per le clienti, la porta ad en-
trare in sintonia con quelli che sono i desideri delle 
donne che si affidano al suo gusto, per avere abiti 
esclusivi e perfettamente indossabili.

Sono certa che queste artigiane avranno la possibi-
lità di ottenere una visibilità maggiore dopo la par-
tecipazione a questo “format televisivo” che è anche 

“Affari di Donne, Donne d’Affari”

Tre imprenditrici di Confartigianato Torino protagoniste del format televisivo di Telecupole
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già stato pubblicizzato su You Tube dove si possono 
rivedere tutte le puntate e sarà diffuso dal nostro 
Movimento Donne Impresa Nazionale, diventando 
veicolo di conoscenza ed informazione per le nostre 
Artigiane.

Patrizia Del Zotto
Presidente Movimento Donne Impresa

Confartigianato Torino

Chiara Ferraris

Viorica Giurgiu

Adriana Cernei
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...e realizza i tuoi progetti!
Partecipa al programma MIP...
Hai un’impresa in mente?

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

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

Vorresti saperne di più?

Collegati al sito

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

o chiama il
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L’impresa edile di Paolo Ferrero fa rima con 
creatività

storie di impresa

L’impresa edile di Paolo Ferrero si occupa del re-
cupero di volte a mattoni e in pietra e della posa di 
piastrelle su pavimenti e mura sia interni, che ester-
ni. Fondata dal papà Ezio nel ’63, Paolo comincia a 
lavorare in bottega dall’età di 14 anni.
L’attività, che svolge con passione e determinazio-
ne, rientra nel settore edile, ma presenta affinità con 
l’attività di restauro.
Gli attrezzi che utilizza sono molteplici e spaziano 
dalle sabbiatrici ai compressori (infatti, la sabbia 
viene sparata per effettuare le finiture a vista) fino 
ai regolatori di pressione, attraverso un lavoro ma-
nuale e tradizionale che ha imparato dal padre, con 
una staffetta generazionale, che gli ha permesso di 
acquisire nozioni tecniche e artigianali, che ora ap-
plica nel suo lavoro.
Ma Paolo non si limita a mettere in pratica, giorno 
dopo giorno, le conoscenze acquisite dal padre: ha 
voluto dare spazio alla sua creatività aggiungendo 
un tassello in più alla sua attività edile, e da qualche 
anno realizza vetri artistici, che sono stati esposti an-
che nell’edizione del 2019 di Restructura.
Una attività che ha imparato come autodidatta e 
che pensa di mantenere anche quando andrà in 
pensione e chiuderà l’impresa.
Ma come tutte le attività anche l’impresa di Paolo 
presenta dei chiaro scuri: “apprezzo molto il mio 
lavoro in quanto è creativo, ogni giorno è diverso 
dall’altro, è un’attività autonoma che va gestita al 
meglio… ma è molto impegnativa. Spesso faccio 
i preventivi nel fine settimana, dopo aver lavorato 
tutta la settimana”.
L’impresa di Paolo non ha subito flessioni importanti 
in questi ultimi anni di crisi sanitaria ed economica, 
ma come tutte le imprese, soprattutto quelli edili, 
sta affrontando i rincari delle materie prime e la 
difficoltà di reperimento delle stesse, con conse-
guenti rallentamenti nello svolgimento del lavoro. 
Una problematica globale che potrebbe compro-
mettere i deboli segnali di ripresa: “la mia attività 
rischia di procedere con stop and go, ad esempio 
per le produzioni di piastrelle occorre aspettare fino 
a gennaio”.

 
Ferrero Paolo 349- 5828058
mail: ferreropaolo1977@libero.it

Fondata nel 1973 ora opera anche nel settore artistico

mailto:ferreropaolo1977@libero.it
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Cercatrova
VENDO
• Attività quarantennale di cartolibre-
ria, fornitura per uffici, libreria giuri-
dica e tecnica in Corso Re Umberto, 
zona Crocetta Torino, posizione stra-
tegica e di forte passaggio a piedi, 
in auto e mezzi pubblici, locale di 45 
mq, locali con contratto locazione 
6+6. L’attività commerciale si trova 
nel cuore del quartiere degli studi 
professionali, vicino al Politecnico, a 
scuole primarie e secondarie, uffici e 
zona residenziale.  
Per info: 328.9113148
• Attività di carrozzeria e mecca- nica 
in Bassa Val Susa, operativa da subito. 

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

dio Filadelfia, esclusi intermediari, 
Tel. 011.3042723 - 338.6078435
• Impresa artigiana settore riscalda-
mento condizionamento operante 
in Torino, composta da 2 tecnici 1 
impiegato tecnico commerciale,1 
impiegata amministrativa , 1 socio 
titolare,  attrezzature da lavoro e stru-
mentazione, 3 automezzi , cerca or-
ganizzazione per acquisizione dell’at-
tuale parco clienti condominio, 
aziende e privato e sviluppo settori in 
crescita. Qui descrizione attività, per 
info scrivere a infocategorie@confar-
tigianatotorino.it

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

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

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

https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Copia-di-sintesi-blind-profile-prezi2.pdf
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TORINO 
10142 • Via Vandalino 82/30 
vandalino@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 403 48 78/403 54 57 

TORINO 
1 O 152 • Corso Novara 14 
novara@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 248 98 56 

CARMAGNOLA 
10022 • Via San Francesco di Sales 55 
carmagnola@confartig ianatotori no. it 
Tel. 011 971 64 53 

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

IVREA 
10015 • Via Torino 133 
ivrea@confartigianatotorino.it 
Tel. 0125 425 145/432 71 
SANTENA 
10026 • Via Principe Amedeo 23 sante-
na@confartigianatotorino.it Tel. 011 067 
44 20 

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

ORBASSANO 
10043 • Via Torino 1 
orbassano@confartigianatotorino.it Tel. 
D11 901 75 78/901 80 96

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

RIVAROLO C.SE 
10086 • Via Piave 18 
rivarolo@confartigianatotorino.it Tel. 
0124 640 401/64140

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

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

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

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

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

•Consulenza e assistenza creditizia 
Tel. 0112489856
credito@confartigianatotorino.it

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

•Categorie/Progetti: 
O114062155/ 127 / 107 
infocategorie@confartigianatotorino.it 
progetti@confartigianatotorino.it

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

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

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

•Tutela sanitaria e previdenziale Con-
venzione ERAV

 

Confartigianato Persone

•CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale) 10122 * 
TORI NO Via S. Dal mazzo 24 Tel. 011 
0379153
caaf@confartigianatotorino.it

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

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

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

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

COME CONTATTARCI

SERVIZI
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SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere

Per delucidazioni e approfondimenti in merito allo scadenzario, s’invita a contattare l’area 
fiscale di Confartigianato Torino e a verificare periodicamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate

Per Scadenzario online CLICCA QUI

2022

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