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Editoriale
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

GUERRA IN UCRAINA: L’ARTIGIANATO
CHE AIUTA HA BISOGNO DI AIUTO
Dopo un biennio così impegnativo legato alla pandemia, ci tocca
purtroppo fare i conti con i pesanti effetti della guerra scoppiata in Ucraina. Il primo pensiero va necessariamente alle conseguenze nefaste legate a conflitti bellici che speravamo ormai
relegati alle pagine di storia. Ci sono poi schegge pericolose che
colpiscono pesantemente il sistema economico Italiano. Come
spesso accade, a risentirne maggiormente sono le micro e piccole imprese della filiera dell’artigianato.Il decreto “Ucraina” contiene alcune misure per arginare il fenomeno del caro energia
e apprezziamo lo sforzo del Governo nel limitare i danni per le
nostre imprese che, anche se non definibili come “energivore”,
utilizzano gas, elettricità e carburante per produrre beni ed erogare servizi, anche se onestamente ci aspettavamo uno sforzo maggiore. Uno sforzo di sostegno che chiediamo, anche, al sistema
bancario, soprattutto per le micro e piccole imprese. Il caro energia pesa, anche, sulla difficoltà
di reperimento e trasporto delle materie prime che porta a un aumento consistenti dei prezzi di
approvvigionamento. Ora serve un Piano Economico ampio e strutturale che argini l’impatto della
guerra sulle imprese di tutti comparti che rischiano di avere conseguenze sul nostro sistema
economico molto più profondo di quanto abbia causato il Covid, anche, nelle sue fasi più acute di
blocco della mobilità.Assisto quotidianamente a una diminuzione della fiducia negli imprenditori.
Quella fiducia che gli artigiani erano riusciti a conquistare dopo due anni nei quali sono riusciti,
tra le mille difficoltà, a reggere l’onda d’urto della pandemia. Se si perde l’entusiasmo si perde il
motore di tutto. Nonostante questo, tengo a rimarcarlo, gli artigiani si stanno dimostrando, ancora
un volta, un presidio fondamentale per la catena di solidarietà verso l’Ucraina. Confartigianato
Torino in collaborazione con la Fondazione “Specchio dei Tempi” del quotidiano La Stampa, si
è attivato come centro di raccolta di beni di prima necessità da far recapitare direttamente ai
profughi ucraini. Con sentito orgoglio, la prima fase della raccolta e la risposta delle persone alla
chiamata di Confartigianato Torino sono state notevoli: il materiale raccolto, dal cibo ai medicinali,
fino alle coperte e al materiale per l’igiene è stato di gran lunga superiore alle aspettative. Per
questo ci tengo, a nome di Confartigianato Torino, a esprimere un sincero ringraziamento a tutte
le persone che hanno partecipato e a ricordare che la raccolta è ancora aperta a chiunque volesse prenderne parte.Voglio rimarcare l’estrema importanza del vostro gesto, che va a conferire ulteriore valore allo spirito di solidarietà che da sempre contraddistingue il mondo Confartigianato,
estendendolo al di fuori della platea dei propri soci: privati cittadini, enti, scuole e qualsiasi altro
soggetto che ha risposto presente alla nostra chiamata solidale.
Dino De Santis,
Presidente Confartigianato Torino
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Primo piano

EMERGENZA UCRAINA: RACCOLTA AIUTI
UMANITARI CON SPECCHIO DEI TEMPI
Prima fase di raccolta per l’iniziativa di solidarietà promossa da Confartigianato

La guerra che è tornata a manifestarsi nuovamente
nel continente europeo, dopo tanti anni ormai in cui
si pensava che fosse solamente un lontano ricordo,
ha sconvolto tutti quanti noi.
E’ difficile da accettare, e da realizzare, quanto sta
accadendo dal 24 febbraio scorso ad oggi. Noi tutti
ci sentiamo impotenti e spaventati dinnanzi a questa tragedia umanitaria, e grande è la paura per il
futuro, considerando anche tutti gli effetti collaterali
che il conflitto porta con sé, a livello economico e
non solo.
Grande è la preoccupazione per la popolazione
ucraina coinvolta che vive da settimane in città trasformate in campi di battaglia, costantemente in
pericolo e costretta a cercare riparo nei rifugi sotterranei. Ci sono troppe vittime anche tra i civili, ed
è importante che si possa tornare quanto prima ad
una situazione di stabilità e di democrazia oltre che
di sicurezza per le popolazioni coinvolte.
Nel nostro piccolo però, anche di fronte agli eventi
di cosi grande portata, possiamo sempre fare qualcosa per aiutare il prossimo.
Infatti, come diceva Madre Teresa di Calcutta: “Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una
goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe”.
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Confartigianato Torino, in collaborazione con la
Fondazione Specchio dei Tempi del Quotidiano La
Stampa, ha organizzato quindi una raccolta di aiuti
umanitari per la popolazione ucraina, da destinare
nei territori di confine.
Nel concreto, è stato organizzato un “ponte umanitario, gestito direttamente dalla Fondazione “Specchio dei tempi”, per recapitare direttamente ai profughi ucraini, beni di prima necessità come cibo,
farmaci, beni per l’infanzia, coperte etc.
Da sempre la solidarietà va a braccetto con l’artigianato, e il drammatico conflitto in Ucraina non poteva
non attivare immediatamente lo spirito di solidarietà
che, da sempre, contraddistingue l’Associazione e i
suoi associati.
La prima fase della raccolta di aiuti, ha visto un apprezzabile riscontro di partecipazione per la nostra
chiamata solidale.
Il mezzo messo a disposizione dalla Fondazione appartenente al quotidiano La Stampa è passato nella giornata di lunedì 4 aprile u.s. a ritirare la prima
tranche di materiali raccolti, che dimostrano come
la risposta delle persone alla chiamata di Confartigianato Torino sia stata notevole. Infatti, il materiale
raccolto, dal cibo ai medicinali, fino alle coperte e al
materiale per l’igiene è stato di gran lunga superio-

re alle aspettative.
Per questo, noi di Confartigianato Torino teniamo profondamente a esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti voi che avete contribuito
a quest’iniziativa cosi importante a supporto del
popolo ucraino, donando materiale prezioso che
andrà a fornire un supporto a diverse persone in
questo momento sofferenti e bisognose del nostro
sostegno.

La raccolta continua, e per chiunque desideri prenderne ancora parte, riportiamo le principali modalità dell’iniziativa:
Punto di raccolta dei beni:
Sede Centrale di Confartigianato Imprese Torino –
Largo Filippo Turati, n. 49, 10134, Torino.
Giorni e Orario:
dal lunedì al venerdì 09 -12:45 / 14:15 – 16:30
Tipologie beni raccolti:
Farmaci, materiale sanitario e kit di primo soccorso;
Cibo a lunga conservazione (verdure e carne in scatola, tonno, pasta, riso, pelati, biscotti…);
Alimenti e materiale per l’infanzia (latte in polvere,
omogeneizzati, pannolini…);
Coperte e cuscini in buono stato;
Prodotti per l’igiene personale (dentifricio, spazzolini, assorbenti, bagnoschiuma…);
Stoviglie usa e getta, sacchi della spazzatura.
Non servono invece vestiti
Per maggiori informazioni: 011.50.62.111
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News

SPIRITO ARTIGIANO: UNA NUOVA PIATTAFORMA
ONLINE PER PROMUOVERE IL VALORE ARTIGIANO
Debutto ufficiale sul web per valorizzare la cultura dell’Italia artigiana
Spirito artigiano, la nuova piattaforma digitale sviluppata dalla Fondazione Manlio Germozzi sulla
base del progetto culturale di Confartigianato teso
a valorizzare il ruolo centrale dell’artigianato nel
Paese, non solo a livello economico, ma anche sociale e culturale, approda finalmente sul web.
“Spirito Artigiano – sottolinea il Presidente di Confartigianato Imprese, Marco Granelli – nasce per
creare un luogo di riflessione, di condivisione
e di confronto sulla cultura dell’artigianato. Un
luogo virtuale, un magazine digitale, un’agorà contemporanea in cui produrre pensiero sul presente
e futuro del lavoro artigiano, sulla sua complessità
e bellezza, sui valori che esso esprime, ben oltre il
significato puramente economico”. “Si parlerà di valore artigiano e si cercherà di prendere la guida di
un dibattito culturale che accompagni la trasformazione dell’essere artigiani oggi, e del Paese” - continua il Presidente.
Un sito innovativo, dall’approccio molto editoriale,
colloca la piattaforma nel solco della grande tradizione dei magazine anglosassoni, puntando all’uso
di grandi illustrazioni realizzate ad hoc per la notizia
di apertura che cambierà con cadenza quindicinale.
L’uso di illustrazioni conferisce alla homepage grande impatto, ed è accompagnato da una scelta tipografica forte e moderna. La navigazione avviene attraverso un menu fluido, con poche voci a copertura
delle aree tematiche individuate. La vera articolazione dei contenuti è affidata a un sistema di tag che
permette di leggere trasversalmente i temi delle
notizie collegando opinioni, ricerche, discussioni,
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articoli di rassegna stampa, storie di imprenditori, libri, webinar e approfondimenti redatti da firme del
mondo accademico e del giornalismo.
La piattaforma è stata presentata in occasione
della Giornata del Valore artigiano, promossa
da Confartigianato lo scorso 19 marzo per celebrare l’identità e l’orgoglio dell’Italia artigiana. “Non si
tratta – ha spiegato il professore Mauro Magatti –
di una ‘vetrina’, ma di un grande archivio di strumenti per valorizzare la qualità dell’artigianato nelle sue
molteplici forme ed espressioni. L’Italia è il valore artigiano, ma occorre farlo comprendere con un’azione di accompagnamento culturale e di formazione,
coinvolgendo i giovani e favorendo la trasmissione
di conoscenza”.
“Abbiamo voluto denominarla ‘Spirito Artigiano’
– ha sottolineato nell’evento di lancio il professore Giulio Sapelli, Presidente della Fondazione Germozzi – perché la parola spirito richiama una forza
di popolo, di persone e di imprese che sono legate e tenute insieme dallo spirito artigiano, il quale
esprime la vocazione originaria incline alla creatività
e all’amore per la bellezza. La missione della Fondazione Germozzi è proprio quella di valorizzare
l’artigianato come persona, come opportunità per
i giovani, come spinta al perfezionamento culturale
e individuale”.
Per scoprire la nuova piattaforma puoi collegarti
sul sito che ospita Spirito Artigiano:
https://spiritoartigiano.it/

SPORTELLO DI SUPPORTO/ASCOLTO
POST PANDEMICO PER LE IMPRESE
Come affrontare al meglio un periodo così impegnativo per le aziende
La pandemia di Covid-19 ha posto in essere numerosi problemi di tipo sanitario, economico e sociale, la portata dei quali al momento non completamente definita. Il perdurare della pandemia, che
ancora non sembra essersi conclusa del tutto, unita
alle conseguenze economiche che la stessa porta
con sé, rendono verosimile che la presenza di sintomi quali ansia e stress possano continuare a manifestarsi anche nei prossimi mesi/anni che verranno.
Inoltre, il mutamento nello stile di vita e nel mondo
del lavoro pongono importanti interrogativi sul possibile futuro delle relazioni umane.
Lo scopo di questo progetto pilota è la creazione di
uno sportello che possa fornire delle indicazioni sul
miglioramento della qualità della vita, istruzioni
sulla resilienza e come le imprese possono affrontare al meglio le sfide dei prossimi mesi. Lo scopo
NON è di proporre un trattamento clinico a persone
che abbiano sviluppato sintomi ansiosi o depressivi
ma di incrementare la resilienza di persone che ritengano di aver bisogno di un supporto per affrontare i mutamenti socio-economici in atto. Lo scopo è
pertanto non di cura ma di prevenzione.
Confartigianato Torino in collaborazione con il Rotary Club Torino, promuove la possibilità di usufruire di tale opportunità a 10 persone maggiorenni.
Requisiti per la partecipazione:
Soggetti appartenenti all’impresa (titolari / soci /
coadiuvanti / dipendenti)
Nucleo familiare dell’imprenditore
Età preferenziale 18-65 anni
Saranno garantiti 5 colloqui di supporto gratuiti,
condotti da specialisti ed esperti del settore. Per
le persone che intendono usufruire di questo sevizio è prevista, oltre ai colloqui di supporto, anche,
una valutazione psicologica con test standardizzati
che permettano di valutare il distress psicologico e
il livello di qualità della vita.
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PER LA FASE SPERIMENTALE DELLO SPORTELLO
I POSTI DISPONIBILI SONO LIMITATI!
Se interessati, nel rispetto della riservatezza e a garanzia di quest’ultima, potrete contattare direttamente il personale specializzato all’indirizzo mail:
sportelloperleimprese@gmail.com
Per ulteriori informazioni, potete contattare anche
l’ufficio di Confartigianato Torino preposto all’organizzazione/promozione dell’iniziativa:
infocategorie@confartigianatotorino.it
011.50.62.127
www.confartigianatotorino.it

IMPRESE DIGITALI A VALORE ARTIGIANO:
SETTORE PIU’ DINAMICO A PARTIRE DAL 2021
Gli stimoli sull’offerta digitale hanno creato nuove opportunità per le imprese

Uno dei caratteri che denotano la modernità del
valore artigiano è rappresentato dalla crescente
presenza di imprese artigiane digitali, i cui servizi
sono indispensabili per famiglie e imprese per adattare e sfruttare a pieno le tecnologie disponibili sul
mercato.
L’analisi è proposta nel report “Una moltitudine di
imprese a #valoreartigiano” presentato durante
l’evento organizzato in occasione della Giornata
del Valore Artigiano il 19 marzo.
I servizi dell’artigianato digitale rappresentano
una risposta ai fabbisogni che emergono con la
progressiva digitalizzazione dei processi produttivi e delle attività delle famiglie, accelerata nel
corso dell’emergenza sanitaria. Nel corso dell’anno
della pandemia, tra le imprese è triplicato l’utilizzo
di applicazioni di messaggistica e di videoconferenza, e l’uso di newsletter, tutorial, webinar, corsi
ecc. Significativo ampliamento anche degli investimenti tecnologici finalizzati a migliorare la qualità
e l’efficacia del sito web, mentre l’intensificazione
del lavoro a distanza genera una maggiore domanda di server cloud, postazioni di lavoro virtuali e di
apparecchiature informatiche per i dipendenti. Raddoppiano le imprese che vendono tramite la rete,
sia con l’e-commerce tramite il proprio sito web, sia
mediante comunicazioni dirette.
Gli stimoli sull’offerta di servizi digitali ad alto valo-
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re artigiano, l’intensificazione dello smart working, il
maggiore utilizzo del canale digitale da parte delle
imprese e la crescita dei volumi di commercio elettronico determinata dalla pandemia hanno creato
nuove opportunità per le imprese digitali, controbilanciando, almeno in parte, il drammatico
calo di domanda determinato dalla recessione.
Nel 2021 le imprese artigiane registrate sono in calo
dello 0,3% in linea con il -0,2% totale imprese mentre le imprese artigiane dei servizi di informazione e
comunicazione crescono del 2,8%.
Nel comparto dei servizi digitali – si contano
13.519 imprese artigiane che nel 2021 crescono
sempre del 2,8% e nell’arco di 5 anni presentano
una crescita a doppia cifra, pari al +12,2%.
In chiave territoriale, tra le principali regioni con oltre 500 imprese, si rileva in sei di queste una crescita superiore alla media e nel dettaglio, si tratta di
Emilia-Romagna con il +3,7%, Veneto con il +3,6%,
Lombardia e Lazio, entrambe con il +3,4%, Marche
con il +3,3% e Piemonte con il +3,0%.

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. Seleziona ogni anno per la tua attività le offerte 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 imprese,
Confartigianato offre un servizio dedicato personalizzabile in base al tuo consumo per
ottimizzare i costi in bolletta.

Vantaggi per gli associati Confartigianato TORINO:
 nessun costo di attivazione
 analisi consumi in bolletta per individuare possibili risparmi
 identificazione modalità di fatturazione più adeguata
 consulente dedicato
 elevato servizio di assistenza clienti
 verifica possibilità riduzione accisa e iva
 offerte personalizzate per utenze private/domestiche
A questo si aggiunge la professionalità dei 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
QUI
contatto telefonico] - Oppure compila il form: https://bit.ly/3vzpnxE

Tel. 011.50.62.155/127

Confartigianato Imprese Torino
Sede Centrale: Largo Filippo Turati 49, 10134 Torino – Tel. 011/50.62.111 – Fax 011/50.62.100
Email: info@confartigianatotorino.it – www.confartigianatotorino.it
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Eventi e territorio
MERCATINO TEMATICO PERIODICO “ECCELLENZA ARTIGIANA”:
NUOVI APPUNTAMENTI IL 15 MAGGIO E IL 19 GIUGNO
L’obiettivo come sempre sarà la valorizzazione dei prodotti di qualità e del territorio.
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L’ormai consueto mercatino “Eccellenza Artigiana”,
promosso da Confartigianato Torino in collaborazione con i Maestri del Gusto Torino e provincia
della Camera di commercio di Torino, e con il patrocinio di Turismo Torino, torna per gli ultimi due
appuntamenti prima della pausa estiva.
Come sempre, l’obiettivo è quello di valorizzare i
prodotti di qualità e del territorio: dall’enogastronomia all’artigianato artistico, dalla moda-design ad
altre attività manifatturiere tradizionali, sempre nel
rispetto della tradizione e dei valori artigiani che
contraddistinguono le aziende partecipanti.

Quando si svolge il mercatino: Ogni terza domenica
del mese – dalle ore 8,30 alle ore 19,00
Le tariffe giornaliere e gli spazi per gli Associati di
Confartigianato
m 3,00 x 3,00 67,00 € IVA INCLUSA
m 4,50 x 3,00 97,50 € IVA INCLUSA
m 6,00 x 3,00 128,00 € IVA INCLUSA

Confartigianato e gli espositori vi attenderanno domenica 15 maggio e domenica 19 giugno, nella
ormai consueta Piazza Palazzo di Città a Torino,
con l’entusiasmo e la passione che da sempre li
contraddistingue, per farvi immergere a pieno nel
clima di festa e condivisione che la manifestazione
da sempre trasmette.
Per chi volesse partecipare come espositore, ricordiamo che tra i criteri di selezione delle aziende, costituiranno elemento preferenziale l’iscrizione alla
Sezione Speciale Artigiani, il possesso del Riconoscimento di Piemonte Eccellenza Artigiana.

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

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

ALIMENTAZIONE – LE PICCOLE IMPRESE DI CONFARTIGIANATO
CONQUISTANO GLI APPASSIONATI AL SIGEP DI RIMINI
Rilevante presenza di Confartigianato alla manifestazione alimentare
Anche quest’anno si è conclusa a Rimini la 43° edizione del Sigep, l’appuntamento realizzato da IEG
– Italian Exhibition Group che negli anni ha acquisito
fama e riconoscimento a livello internazionale con
un incoming di oltre 200 mila visitatori. Quest’anno
sono stati 950 gli espositori, tra cui l’importante
presenza di Confartigianato Alimentazione che,
con uno stand adibito a laboratorio, ha messo in
luce la maestria e la capacità dei propri artigiani.
Il Sigep ha ospitato un fitto calendario di dimostrazioni e ha dato la possibilità ai visitatori di ammirare
le preparazioni più tradizionali in gelateria, pasticceria e cioccolateria, fino a quelle più originali ed
innovative. I protagonisti della demo sono stati sia
i dirigenti della categoria Confartigianato Imprese Alimentazione Dolciario, sia le aziende del
territorio di Rimini, che grazie allo spazio Confartigianato hanno potuto mettere in scena le proprie abilità artigiane.
Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli,
in visita allo stand Confartigianato commenta: “Da
sempre partecipiamo con grande entusiasmo a
questo evento, quest’anno lo facciamo ancora di più
perché vogliamo dare un segnale di ottimismo, di
fiducia e soprattutto di ripartenza per il settore. Confartigianato Alimentazione è un testimone fondamentale dell’artigianato, perché valorizza la qualità e l’unicità dei prodotti. Qui al Sigep abbiamo
potuto ammirare dei veri artisti, coloro che fanno la
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differenza e su cui noi puntiamo per una reale valorizzazione del Made in Italy”.
Positive anche le parole del Presidente di Confartigianato Alimentazione Massimo Rivoltini: “Finalmente ripartiamo e finalmente questa importante
manifestazione che è il Sigep riparte. Confartigianato quest’anno ha mostrato una forte presenza,
sia come associazione che come categoria. Questo grande stand è stato palco di persone, storie e
prodotti che mostrano positività e ottimismo. Noi ci
siamo, performiamo e vogliamo mostrare il dinamismo dei nostri artigiani con una forte fiducia
verso il futuro”.
L’impegno di Confartigianato Imprese si è mostrato, oltre che nel sostegno alle imprese, nella
lotta agli sprechi. Nella giornata conclusiva della
manifestazione infatti sono stati donati più di 50 kg
di prodotti in beneficienza, grazie al progetto “Sigep Solidale”, che si impegna grazie al prezioso
supporto dei volontari a distribuire generi alimentari alla Caritas e alla Comunità papa Giovanni XXIII
di Rimini.

Categorie

InformaCategorie
ALIMENTARE

IL MONDO DEL GELATO ARTIGIANALE HA CELEBRATO IL GELATO DAY CON EVENTI IN TUTTA
EUROPA
Il 24 marzo si è celebrato il Gelato Day, la giornata
voluta dal Parlamento europeo per festeggiare
il gelato artigianale, con eventi e celebrazioni in
tutto il Vecchio Continente.
Una ricorrenza che dal 24 marzo 2013 si ripete ogni
anno e che, stagione dopo stagione, sta portando
sempre più attenzione e curiosità sul dolce che, più
di tutti, rappresenta l’eccellenza dell’artigianalità e della qualità delle materie prime. Come da
tradizione, anche per questa edizione è stato scelto
un gusto dell’anno da proporre a tutti gli appassionati: dolce sinfonia è il nome della creazione proposta quest’anno dai maestri artigiani in tutta Europa.
La ricetta è stata decisa nel corso dei due appuntamenti più importanti del settore: una prima selezione è stata fatta durante la Fiera MIG di Longarone
(BL), mentre la premiazione finale è arrivata durante
il recente Sigep di Rimini, che ha visto trionfare la
proposta di Silvia Chirico, con gusto a base di cioccolato, nocciole, ricotta fresca e fichi sciroppati al
rhum. Una dolce, dolcissima sinfonia di sapori che
ha conquistato appassionati e addetti del settore.

AUTORIPARATORI

MOTORI – IL PREMIO CONFARTIGIANATO MOTORI FORMULA E 2022 HA CELEBRATO I PROTAGONISTI DELLA MOBILITA’ ELETTRICA
In occasione della tappa italiana del Campionato
Mondiale “E-PRIX” che si è tenuta a Roma sabato
9 e domenica 10 aprile 2022, Confartigianato ha
premiato i campioni dei bolidi elettrici
e ha celebrato il profondo legame con gli artigiani
specialisti dei motori.
Lo ha fatto con il Premio Confartigianato Motori
Formula E 2022 promosso dalla Confederazione,
da Confartigianato Autoriparazione e da Confartigianato Roma Metropolitana e conferito a piloti, team, manager, tecnici esperti di comunicazione
della Formula E, imprese artigiane socie di Confartigianato Roma, durante un evento che si è tenuto a
Roma il 7 aprile, presso la sede di Confartigianato,
con la partecipazione dei vertici della Confederazione e di esponenti del mondo della Formula E.
“Il futuro dietro l’angolo” è il titolo dell’iniziativa
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che consente anche di compiere un approfondimento sul futuro della mobilità sostenibile che ci
attende nello sport e sulle strade di tutti i giorni e
che vede gli autoriparatori di Confartigianato impegnati nelle sfide tecnologiche green.
Il “Premio Confartigianato Motori Formula E”, inaugurato nel 2018, riprende e valorizza il modello di
successo dello storico e prestigioso Premio che la
Confederazione organizza, ormai da 40 anni, in abbinamento al GP di F1 di Monza, portando alla ribalta l’eccellenza dell’autoriparazione artigiana in tutte
le sue espressioni.
Oggi sono tre le manifestazioni del Sistema Confartigianato targate “Motori” connesse alle competizioni delle auto monoposto e al mondo che ruota
intorno ad esse: Confartigianato Motori Formula
E, Confartigianato Motori Monza e Confartigianato Motori Imola.
La cronaca dell’evento è disponibile sul portale di
Confartigianato e su Motorsport.com.

EDILIZIA

BONUS EDILIZIA, VERSO PROROGA OLTRE IL 30
GIUGNO PER LAVORI SU CASE UNIFAMILIARI. APPREZZAMENTO DI CONFARTIGIANATO
Il termine del 30 giugno per effettuare il 30% dei
lavori nelle case unifamiliari, condizione necessaria per poter usufruire del Superbonus fino a fine
anno, potrebbe essere prorogato. Il Governo non
esclude l’idea e ne sta valutando la fattibilità, “compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022”. Ad annunciare
quella che è una vera e propria apertura, la prima,
alla possibilità di un rinvio è stato il Sottosegretario
all’Economia Federico Freni, rispondendo in Commissione Finanze della Camera a un’interrogazione
parlamentare presentata dai deputati della Lega, a
prima firma dell’On. Alberto Gusmeroli, il 29 marzo
2022.
Confartigianato apprezza la disponibilità annunciata dal Governo e l’impegno dei Parlamentari
per consentire la prosecuzione di una misura necessaria per offrire alle imprese del settore costruzioni la certezza di poter investire e lavorare
e contribuire al rilancio di un settore fondamentale per la nostra economia e per la transizione
green.
La Confederazione si è battuta per ottenere la
proroga dell’agevolazione, soprattutto a fron-

Progetti
te degli stop and go normativi che hanno frenato
l’attività degli imprenditori. L’altro fronte che vede
impegnata Confartigianato riguarda le cessioni
dei crediti. Il Presidente Granelli è intervenuto nei
confronti dell’Amministratore Delegato di Poste
Italiane Matteo Del Fante al quale ha chiesto di riconsiderare le nuove modalità di gestione delle acquisizioni di crediti legati ai bonus edilizia, sottolineando le pesanti difficoltà degli imprenditori a fronte
del cambiamento repentino e radicale delle policy
aziendali adottate da Poste.
PREZZARIO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE SULLA PIAZZA DI TORINO
Il Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino è uno strumento completo per
quanti operano nel settore dell'edilizia.
E’ disponibile l’edizione n.30/2021 in formato digitale.
La pubblicazione aggiorna annualmente i prezzi,
rilevati sulla piazza di Torino, della manodopera,
dei materiali, dei noleggi, delle opere computi e
della sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri.
A partire dall’edizione n.26/2017 la pubblicazione
è disponibile solamente online. E’ ancora possibile
acquistare le edizioni precedenti in formato cartaceo.
I prezzi indicati hanno carattere indicativo, in quanto
rappresentano l’andamento medio di mercato nei
settori dell’edilizia e dell’impiantistica.
Il valore della pubblicazione risiede nella continuità
del lavoro di aggiornamento tecnico e normativo
delle voci descritte che completa il costante monitoraggio dei prezzi.
Le edizioni sono due, una gratuita e una a pagamento.
Quella gratuita contiene i descrittivi di tutte le sezioni (“Manodopera”, “Materiali”, “Noleggi e Trasporti”,
Opere Compiute e “Sicurezza) e i prezzi delle sole
sezioni “Manodopera” e “Materiali”.
La si può scaricare al seguente link: https://www.
to.camcom.it/sites/default/files/prezzi-borsa-merci/
POE-30_2021.pdf
Per informazioni sull’edizione a pagamento visitare
il sito della Camera di commercio di Torino a questo
link: https://bit.ly/3xjbeXU

IMPIANTI

DEPOSITO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
PER IL COMUNE DI TORINO TRAMITE PIATTAFORMA IMPRESAINUNGIORNO
Confartigianato Imprese Torino comunica che dal
4 aprile 2022, in collaborazione con lo Sportello
Unico Attività Produttive (SUAP) della Città e le
Camere di commercio del territorio, è stata atti-
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vata la piattaforma IMPRESAINUNGIORNO per il
deposito delle dichiarazioni di conformità impianti,
ai sensi dell’art.11 DM n. 37/2008 nei 30 giorni prescritti dalla normativa vigente.
In questa nuova metodologia sono coinvolte tutte
le imprese del settore impiantistico (elettrico, elettronico, idrotermosanitario, ascensori/montacarichi
e antincendio) torinese e non che eseguono sul territorio della municipalità nuove installazioni o rifacimenti di impianti in immobili già in possesso del
certificato di agibilità.
Tale nuova modalità di presentazione (gratuita) consentirà di rendere più snella la procedura di deposito, oltre a facilitare l’interazione fra lo Sportello Unico per l’Edilizia e le Camere di commercio.
Si riporta che tale modalità non è ancora obbligatoria, in quanto il Comune in accordo con le Associazioni di categoria, ha ritenuto di prolungare il
periodo di sperimentazione dell’invio tramite piattaforma, creando una sorta di periodo transitorio
in cui si potrà procedere con i metodi di invio finora utilizzati, per consentire via via di chiarire alcuni
aspetti pratici legati all’inoltro digitale.
Solo dopo attenta valutazione e risoluzione delle
problematiche in essere si passerà agli invii attraverso il portale "IMPRESAINUNGIORNO" in via
esclusiva, pertanto s'invitano gli operatori coinvolti
a segnalarci via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it eventuali criticità riscontrate in modo da
sottoporle all'attenzione degli enti coinvolti valutando di pianificare un momento informativo per entrare nel merito della procedura telematica.

MODA

LE IMPRESE DI CONFARTIGIANATO MODA PROTAGONISTE ALLA FIERA FIRENZE HOME TEXTILE
Lo scorso 1 aprile, negli incantevoli spazi della
Fortezza da Basso di Firenze, è stata inaugurata la
quarta edizione di Firenze Home Texstyle, la fiera internazionale sul tessile per la casa, nautica,
SPA, contract & hotellerie. Presenti 100 marchi, di
cui 10 provenienti dall’estero, 9 rappresentanti del
patrimonio culturale tessile italiano e 13 workshop
a cura delle più importanti realtà culturali del comparto. Il tutto con la partecipazione di dieci aziende
della provincia di Pistoia, molte delle quali associate a Confartigianato. All’evento sono intervenuti il
Presidente di Firenze Fiera spa, Lorenzo Becattini,
il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Comune di Firenze, la Camera di Commercio
di Firenze, Confartigianato Imprese e Cna Federmoda. Per Confartigianato Imprese sono intervenuti il Presidente di Confartigianato Moda e
ConfExport, Fabio Pietrella, ed il Presidente di
Confartigianato Imprese Pistoia, Alessandro Corrieri, il Presidente Abbigliamento Confartigiana-

to Imprese Toscana. Paolo Nardi.
Il Presidente Pietrella ha sottolineato l’importanza
di Firenze Home Texstyle per il settore e le aziende
partecipanti, evidenziando l’eccellenza dei loro prodotti. Pietrella ha inoltre manifestato l’impegno da
parte di Confartigianato Imprese e Confexport a
valutare forme di collaborazione con Firenze Fiera Spa affinché possa essere rafforzata l’azione di
Firenze Home Texstyle in tema di internazionalizzazione. Il Presidente di Confartigianato Imprese
Pistoia , Alessandro Corrieri, ha espresso soddisfazione ed orgoglio per il ruolo che l’indotto pistoiese
del settore biancheria ha avuto nella nascita e crescita di Firenze Home Texstyle.
I Presidenti Pietrella e Corrieri hanno infine visitato
alcune delle aziende associate a Confartigianato
per raccogliere istanze e suggerimenti degli imprenditori artigiani.
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Cercatrova

VENDO
• Attività quarantennale di cartolibreria, fornitura per uffici, libreria giuridica e tecnica in Corso Re Umberto,
zona Crocetta Torino, posizione strategica e di forte passaggio a piedi,
in auto e mezzi pubblici, locale di 45
mq, locali con contratto locazione
6+6. L’attività commerciale si trova
nel cuore del quartiere degli studi
professionali, vicino al Politecnico, a
scuole primarie e secondarie, uffici e
zona residenziale.
Per info: 328.9113148
• Attività di carrozzeria e mecca- nica
in Bassa Val Susa, operativa da subito.
Per informazione: cell. 3464991751
• Salone di acconciatura femminile

con reparto scuola in pieno Centro
Storico di Torino, mq 270 + 30 di
terrazzo, completamente arredato e
confortevole. Possibilità affitto poltrona.
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina rettifica meccanica.
Per informazioni telefonare al Sig.
Peron 3339303078
• privato vende alloggio 115 mq in
Torino, libero e disponibile, impianti
tecnologici di bagno e cucina integralmente rifatti, piano secondo con
ascensore, immediate adiacenze Stadio Filadelfia, esclusi intermediari,
Tel. 011.3042723 - 338.6078435
• Impresa artigiana settore riscaldamento condizionamento operante

in Torino, composta da 2 tecnici 1
impiegato tecnico commerciale,1
impiegata amministrativa , 1 socio
titolare, attrezzature da lavoro e strumentazione, 3 automezzi , cerca organizzazione per acquisizione dell’attuale parco clienti condominio,
aziende e privato e sviluppo settori in
crescita. Qui descrizione attività, per
info scrivere a infocategorie@confartigianatotorino.it
• Licenza quarantennale di acconciature per signora,volendo unisex.Sita
su Corso Monte Cucco, Torino, vicino
metropolitana. Per info scrivere a
infocategorie@confartigianatotorino.
it

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

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

335.345.530
• Azienda produttrice di arredamento
in acciaio inox in provincia di Torino
ricerca n°1 addet- to che abbia conoscenza ed espe- rienza della saldatura
a tig e mola- tura su inox 8/10 - 10/10
di base, finalizzato al montaggio e
alla finitura del mobile completo. CV
a info@robertoarredamenti.it
• Panetteria con forno da rilevare
zona Torino e prima cintura, per segnalazioni: infocategorie@confartigianatotorino.it

Cercatrova LAVORO
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Ambiente e sicurezza

SCADENZARIO SALUTE E OBBLIGHI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Per ulteriori chiarimenti e assistenza contatta l’area sicurezza
Al fine di dare supporto concreto circa gli obblighi
normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riportiamo le principali scadenze ed
obblighi. Ricordiamo che l’ufficio Ambiente Salute
e Sicurezza di Confartigianato Torino è disponibile nel fornire chiarimenti ed assistenza per ogni
adempimento legislativo in materia.

•
•

Elezione
•

Documento di Valutazione dei Rischi (obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore
o socio lavoratore)
•
•

•
•
•

Entro 90 giorni dalla data inizio attività per le
imprese di nuova costituzione – D.Lgs. 81/2008,
art. 28, co. 3-bis.
Ogni 4 anni (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche) – D.Lgs.
81/2008, art. 181, co. 2.
Ogni 3 anni (cancerogeno, mutageno) – D.Lgs.
81/2008, art. 236, co. 5.
Ogni 3 anni (biologico) – D.Lgs. 81/2008, art.
271, co. 3.
Immediatamente rielaborata in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità – D.Lgs.
81/2008, art. 29, co. 3.

Piano di emergenza interno (obbligatorio per le
sole attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco o con più di 10 dipendenti)
•

All'esito della valutazione del rischio d'incendio
– D.M. 10/03/1998, art. 5, co. 1.

•
•
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RSPP: Non vi è scadenza normativa al mandato
di RSPP, eventuali scadenze sono definite all’interno dell’eventuale contratto tra le parti.
Medico Competente: Non vi è scadenza normativa, eventuali scadenze sono definite all’interno dell’eventuale contratto tra le parti.
Addetto alla gestione delle emergenze e an-

RLS: Elezione da parte dei lavoratori, o conferma del rappresentante in carica, ogni 3 anni – a
seconda della contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda – Interpello n. 16/2014.

Corsi di formazione e aggiornamento
Lavoratori
•
•

Corsi di formazione base entro 60 giorni dalla
data di assunzione – Accordo Stato Regioni del
21/12/2011.
Aggiornamenti di 6 ore nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso base – Accordo Stato Regioni
del 21/12/2011.

RLS
•

Corsi di aggiornamento 1 volta all’anno della
durata di 4 ore per le imprese che occupano dai
15 ai 50 lavoratori o di 8 ore per le imprese che
occupano più di 50 lavoratori – D.Lgs. 81/2008,
art. 37, co. 11.

Addetti Primo Soccorso e Addetti all’emergenza
Incendio
•
•

Nomine
•

tincendio: Non vi è una scadenza normativa.
Addetto al primo soccorso aziendale: Non vi
è una scadenza normativa.
Preposto: Non vi è una scadenza normativa.

Corsi di aggiornamento per addetti al Primo
Soccorso di 4 ore ogni 3 anni – D.M. 388 del
15/07/03.
Corsi di aggiornamento per addetti all’emergenza Incendio (2-5-8 ore rispettivamente per
le aziende a rischio incendio basso – medio –
alto) ogni 3 anni – Circolare 12653 del 23 febbraio 2011.

RSPP / Datore di lavoro
•

Corsi di aggiornamento (6-10-14 ore rispettivamente per le aziende a rischio basso – medio
– alto) nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso
di abilitazione – Accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011.

Impianti elettrici

Sorveglianza Sanitaria
•

•

Stabilita di norma una volta all’anno, tuttavia tale
periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della
valutazione del rischio – D.Lgs. 81/2008, art. 41,
co. 2.
Ogni 2 anni per i videoterminalisti che abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di età oppure
ogni 5 anni negli altri casi – D.Lgs. 81/2008, art.
176, co. 3.

Sopralluogo ambienti di lavoro – Medico competente
Da effettuarsi almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che viene stabilita in base alla valutazione
dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa
dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi – D.Lgs. 81/2008, art. 25, co. 1.

•

•

Verifiche ispettive obbligatorie ogni 2 o 5
anni per ambienti rispettivamente a rischio di
incendio alto od ordinario (medio – basso) –
DPR 462/01.
Verifica della messa a terra ogni 2 anni, verifica del corretto funzionamento dei differenziali
ogni 6 mesi – D.M. 37/08.

Ascensori
•
•

Visite finalizzate alla verifica dell’integrità e
dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti ogni 6 mesi – DPR 162/99.
Visite di manutenzione preventiva: non è specificata una periodicità perché questa dipende dalle caratteristiche dell’impianto, di norma
vengono eseguite 8-12 visite all’anno (incluse
le due semestrali) – DPR 162/99.

Comunicazioni in caso di infortunio
•
•

Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico comunicare all’INAIL un infortunio sul lavoro.
Entro 24 ore in caso di un infortunio mortale sul
lavoro.

Manutenzioni periodiche
Estintori
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Tipo estintore

controllo

revisione

collaudo

polvere

6 mesi

36 mesi

6 anni o 12 anni (se CE)

CO2

6 mesi

60 mesi

10 anni

Schiuma acqua

6 mesi

18 mesi

6 o 12 (se CE)

Fiscale

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL
COMMERCIO AL DETTAGLIO
La presentazione della domanda al MISE dal 3 al 24 maggio 2022
I contributi a fondo perduto previsti dal Decreto
Sostegni ter, dopo due mesi di stand by, cominciano a diventare concreti con il decreto attuativo che
rende operativi gli aiuti destinati alle attività di commercio al dettaglio.
Arrivano le istruzioni sulle modalità di accesso alle
somme: si parte con la domanda al MISE, Ministero
dello Sviluppo Economico, il 3 maggio. Gli aspiranti
beneficiari hanno tempo fino alla scadenza del 24
maggio 2022 per procedere.

glio: come presentare domanda
Per presentare la domanda di accesso ai contributi a
fondo perduto, le attività di commercio al dettaglio
hanno tempo fino alla scadenza del 24 maggio alle
ore 12.
Se dalle informazioni desumibili dal Registro delle
imprese e risultanti dal relativo certificato camerale,
non risultano soddisfatte le condizioni richieste la
procedura informatica non consente di proseguire
con l’istanza.

Requisiti e istruzioni per accedere ai contributi
L’ articolo 2 del DL n.4 del 2022 ha previsto una nuova e specifica formula di contributi a fondo perduto
per le attività di commercio al dettaglio che presentano i seguenti requisiti.
Svolgimento in via prevalente delle attività identificate con i seguenti codici ATECO: 47.19 – 47.30 –
47.43 – 47.5 tutti i gruppi – 47.6 tutti i gruppi – 47.71
– 47.72 – 47.75 – 47.76 – 47.77 – 47.78 – 47.79 – 47.82
– 47.89 – 47.99

Oltre al possesso dei requisiti, in fase di richiesta
degli aiuti è necessario dichiarare:
•

•
•

Con il decreto direttoriale firmato lo scorso 24 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
stabilito tempi e modalità per presentare domanda
di accesso a questa nuova formula di ristori che fa il
suo ingresso tra gli Aiuti di Stato Covid.
I rappresentanti legali delle attività che rientrano
tra quelle indicate dal Decreto Sostegni ter devono
trasmettere l’istanza per beneficiare dei contributi
a fondo perduto tramite la procedura informatica
disponibile sul sito istituzionale del MISE a partire
dal 3 maggio 2022 alle ore 12 e accessibile tramite
Carta Nazionale dei Servizi.
Nel testo del provvedimento si legge:
“Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al
soggetto istante è richiesto il possesso di una
posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese
è condizione obbligatoria per la presentazione
dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in
modalità telematica dalla procedura informatica”.
Contributi a fondo perduto commercio al detta-

18

•
•

Il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo,
considerando anche l’importo del contributo
richiesto;
L’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
L’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai
periodi d’imposta 2019 e 2021. Gli importi sono
determinati dividendo l’importo complessivo
dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta
per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata
attiva negli stessi periodi;
L’importo del contributo richiesto;
L’IBAN relativo al conto corrente, intestato al
soggetto richiedente, per il pagamento dei
contributi a fondo perduto

Laddove necessarie devono essere inviate anche le
autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia.
200 milioni di euro sono le risorse messe in campo
con il DL Sostegni ter. E i beneficiari hanno diritto a
un importo da calcolare applicando una delle percentuali riportate in tabella alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo
d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei
medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019.

Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare le richieste, il
MISE ridurrà in modo proporzionale il contributo,
sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del
numero di istanze ammissibili ricevute entro la scadenza prevista.
L’importo del contributo determinato può essere
ridotto, qualora necessario, per garantire il rispetto
della normativa in materia di aiuti di Stato.
Dettagli e istruzioni per presentare domanda
entro la scadenza del 24 maggio 2022 nel testo
integrale del decreto direttoriale MISE.
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CAAF CONFARTIGIANATO TORINO, AL VIA LA NUOVA
CAMPAGNA 2022 PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Un servizio conveniente, affidabile per un 730 più semplice

Il CAAF di Confartigianato Imprese Torino è un
qualificato Centro di Assistenza Fiscale aperto a
tutti (non serve alcuna iscrizione preventiva): agli
imprenditori, ai loro collaboratori e dipendenti,
ai rispettivi familiari e, in generale, a tutta la cittadinanza.
Rivolgendoti a noi, le tue dichiarazioni non saranno
più un problema. Con competenza, professionalità e cortesia ci faremo carico di tutti quegli oneri burocratici che solitamente ti fanno perdere cosi
tanto tempo. Il nostro CAAF serve a questo: semplificare la vita dei cittadini.
Gli Uffici Confartigianato per l’Assistenza fiscale e le
Agevolazioni sociali sono a disposizione delle persone per:
•
•
•
•
•
•

Elaborazione 730
Compilazione RED INPS/INPDAP
ISEE
DETRAZIONI INPS/INPDAP
IMU
CONSULENZA SUCCESSORIA

Le pratiche 730 si elaboreranno dal 20 aprile al 30
settembre presso tutti gli uffici zona previo appuntamento. I calcoli IMU sugli immobili oltre alla prima
casa sono da fare entro il 16 giugno (data di pagamento dell’acconto).
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RECAPITI UTILI CAAF
011 03 79 153
Via San Dalmazzo 24, Torino
011 067 44 20
Via Principe Amedeo 23, Santena (TO)
caaf@confartigianatotorino.it

Credito

SPORTELLO ARTIGIANCASSA: SMART LEASING IL LEASING ALLA PORTATA DI TUTTI
Un nuovo sostegno di Confartigianato per imprese e artigiani

Confartigianato Torino ha il piacere di presentare Smart Leasing, una nuova iniziativa dedicata
ai clienti Artigiancassa per operazioni di importo
<50.000€ (iva esclusa), con un processo di erogazione veloce e semplificato.

•

•

Offerta Focalizzata: offerta focalizzata su beni
fungibili di <<categoria A>> senza necessità di
<<Nota tecnica>>. I beni devono essere nuovi
(non beni usati)

•

•

Caratteristiche Standard: Durata 24/36/48/60
mesi – Canoni mensili e importi dell’anticipo e
del riscatto fissi

•

Condizioni Predefinite: condizioni economiche predefinite in base a tipologia tasso (fisso/
variabile), durata e rating

Esempi di tipologie di beni rientranti nel servizio
Smart Leasing:
•
•
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Automobili (per il momento non rientrano
nel perimetro Smart Leasing le auto elettriche
(mentre rientrano ibride e plug-in)
Veicoli commerciali

•
•

Office equipment (stampanti, multifunzione,
centraline telefoniche ecc.)
Attrezzature elettromedicali (es. attrezzature per
studi dentistici)
Beni per l’agricoltura (trattori, macchine raccolta, rotopressa, rimorchio agricolo)
Beni per l’edilizia (gru, compressore, martello
demolitore, gruppo elettrogeno, miniescavatore ecc.)

Per maggiori informazioni:
Confartigianato Torino – Area Credito – Anna Pia
Cocola Tel. 011.2489856 (lunedì-giovedì) | Tel.
011.897.11.32 (venerdì)
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it

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

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

Vorresti saperne di più?

Collegati al sito

www.mettersinproprio.it

mip@confartigianatototorino.it
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o chiama il
Attivo dal lunedì al venerdì:
09.00/13.00 - 14.00/18.00
Il sabato: 09.00/13.00

Tel. 0115062111

Sindacale
COMUNICAZIONI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI E OBBLIGATORIE
URGENTI, ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Comunicazione lavoratori autonomi:
online la nuova applicazione

In ordine alla modalità per adempiere alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro
autonomo occasionale (necessaria al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme
elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale), il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha
messo a disposizione dal 28 marzo 2022 una
nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite
SPID e CIE, all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/

Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome.

Si ricorda che la procedura precedentemente in uso
(invio della comunicazione a mezzo mail) sarà attiva
solo fino al 30.04.2022.

La sanzione amministrativa applicata, nei casi
di omessa o infedele comunicazione, va da euro
500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore
autonomo occasionale sulla quale non si applica
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n 124°, ma potrà
applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si
protragga oltre il periodo inizialmente indicato
nella comunicazione senza che si sia provveduto
ad effettuarne una nuova.
La disposizione si applica ai lavoratori autonomi
occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art 2222 c.c. che definisce
lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga
a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un
servizio con lavoro prevalentemente proprio,
senza vincolo di subordinazione, ne potere di
coordinamento del committente in via del tutto
occasionale.

Nuovo indirizzo telematico per le
comunicazioni obbligatorie urgenti

A decorrere dal 6.04.2022 il Ministero del Lavoro
ha messo a disposizione dell’utenza un nuovo indirizzo telematico che dovrà essere utilizzato dalle
aziende e dagli operatori del settore, nel caso in cui
il sistema informatico sia indisponibile, per l’inoltro
delle comunicazioni obbligatorie inerenti alla costituzione del rapporto di lavoro.
Di seguito si riportano le situazioni considerate di
“emergenza” che consentono l’utilizzo del nuovo indirizzo online ad hoc https://couniurg.lavoro.gov.it :
• Blocco dei servizi telematici del ministero
• Cause di forza maggiore che non consentono
l’invio anticipato di Unilav
• Chiusura dello studio di consulenza (sabato, domenica, festività e ferie) a cui l’azienda ha affidato l’esecuzione dell’adempimento

Assegno Unico Universale

Confartigianato Torino informa che a decorrere da
marzo 2022 trovano applicazione le seguenti novità riguardanti i benefici fiscali riconosciuti per i
figli a carico:
•

•

•

•

Le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono sostituite dall’Assegno unico universale AUU per i
figli di età inferiore a 21 anni/disabili a prescindere dall’età
Per ricevere l’assegno unico universale il genitore/soggetto che esercita la responsabilità genitoriale deve presentare un’apposita domanda
all’INPS.
L’importo spettante dipende dalla composizione del nucleo familiare, dalla situazione ISEE
dello stesso e dalla presenza di peculiari situazioni (ad esempio, giovani madri, presenza di
disabili, entrambi i genitori lavoratori)
Le detrazioni IRPEF per i figli a carico continuano a trovare applicazione per i figli di età pari o
superiore a 21 anni, con alcune modifiche.

Per avere maggiori informazioni può consultare il
portale dell’INPS
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Convenzioni

SCOPRI LE NUOVE CONVENZIONI: EXECUS
E VENTURA CENTRI ODONTOIATRICI
Nuovi vantaggi riservati agli associati a Confartigianato Torino
La digitalizzazione dell’impresa passa, anche, attraverso l’utilizzo di strumenti social utili a rafforzare il
proprio brand e ad agevolare le vendite, In Italia e
all’estero. Si tratta di un nuovo paradigma per affrontare il mercato e di una diversa strategia di
marketing/vendite, che consiste nell'utilizzare i
social network per individuare nuovi clienti, creare rapporti in modo più diretto con gli stessi, al
fine di raggiungere gli obiettivi di vendita desiderati.
Le aziende che oggi imparano ad utilizzare in modo
corretto questi strumenti digitali acquisiscono un
enorme vantaggio competitivo rispetto alle aziende
ancorate alle logiche del passato.
Infatti, questi canali consentono alle aziende di concentrarsi non solo sul prodotto o il servizio da
vendere ma anche sui gusti dei clienti potenziali,
coinvolgendoli con approfondimenti, notizie ed informazioni utili per costruire solidi rapporti di fiducia.
Anche le realtà aziendali più piccole e artigiane
possono costruirsi una strategia digitale orientata a un business di successo, scoprendo di avere
molte più opportunità di quante si pensi.
Tra tutti i canali social a disposizione delle imprese, LinkedIn risulta quello maggiormente indicato
per sviluppare rapporti con potenziali clienti e partner, e viene infatti definito come "il social professionale per eccellenza".
Allo scopo di fornire alle imprese associate gli strumenti utili per avvicinarsi alle potenzialità offerte da
LinkedIn, il Sistema Confartigianato del Piemonte, in collaborazione con EXECUS Italia, ha organizzato un Webinar informativo tenutosi in data 21
marzo, che potrà essere visionato in differita al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCmkcZuykV-sxRauammP2Drw
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Inoltre, Confartigianato ha stipulato una convenzione con Execus Italia, individuata come partner
ideale per sviluppare una collaborazione al fine di
fornire servizi di formazione e consulenza sull’utilizzo di LinkedIn come strumento di supporto alla
presenza digitale, all’internazionalizzazione e alle
attività di sviluppo commerciale a distanza.
La Convenzione ha la finalità di definire forme di
collaborazione a favore delle Associazioni territoriali Confartigianato, delle imprese associate,
dei loro collaboratori/dipendenti e familiari e
dei dipendenti/collaboratori delle Associazioni
territoriali e delle loro società controllate e partecipate.
Con la presente, EXECUS Italia si impegna ad
offrire alle Associazioni ed agli associati Confartigianato i propri servizi a condizioni agevolate.
Per avere maggiori informazioni puoi scrivere a
marketing@confartigianatotorino.it

CONVENZIONE VENTURA
Nuova convenzione tra Confartigianato Torino e Ventura Centri odontoiatrici

Grazie alla Convenzione fra la Confartigianato di
Torino ed i Ventura Centri Odontoiatrici, i nostri
associati potranno usufruire di diverse AGEVOLAZIONI sulle proprie cure odontoiatriche e quelle
dei loro cari.
Chi è il nostro partner:
Ventura Centri Odontoiatrici è un Ambulatorio Privato di Odontoiatria operativo a Torino, con un’equipe di 8 Odontoiatri e 2 Igienisti professionali,
che offre trattamenti in ogni branca dell’odontoiatria ed in particolare modo nell’implantologia dentale e implantologia zigomatica. Non un franchising,
ma un’azienda a conduzione familiare, con un altro
ambulatorio privato di odontoiatria.
Di seguito tutte le agevolazioni offerte dalla
Convenzione:
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Confartigianato Uno-di-noi

MCCERAMICS DI MARTINA CONSOLI
L’IMPERFEZIONE COME ELOGIO DELLA BELLEZZA

L’imperfezione come elogio della bellezza. Così si
delinea la filosofia dell’artista Martina Consoli, ceramista torinese che dal 2015 ha deciso di intraprendere il suo percorso artistico e professionale con la
ceramica, scoprendo che l’unico limite è la propria
fantasia. Martina, artigiana associata a Confartigianato Torino, esegue lavorazioni personalizzate ed
esclusive, sia di uso comune, sia su commissione,
fatte su misura per assecondare le esigenze dei
clienti. Abbiamo voluto scoprire meglio il suo saper
fare attraverso il suo punto di vista, espressione di
un Made in Italy che sperimenta giorno dopo giorno.
Così Martina racconta la nascita e l’evoluzione
della propria passione:
“Nel 2014 è nato il mio legame indissolubile con
l’argilla. É nato un po' per caso, io avevo studiato
presso l'Accademia di Belle Arti, e quasi per scherzo
mi iscrissi a un corso di ceramica, pensando che mi
avrebbero insegnato soltanto a decorare tazzine e a
imbellettarle con fiorellini e cuoricini. Ma con grande meraviglia e gioia mi toccò rivalutare la mia posizione. Fare ceramica significa fare arte, intraprendere un percorso che è sempre in continuo divenire e
dedito alla scoperta e alla ricerca. Ho avuto modo di
conoscere molti ceramisti durante il mio percorso, e
tutti si raccontavano attraverso l'argilla in modo unico e personale, a dimostrazione del fatto che le vie
della ceramica sono infinite.
Come si suol dire “non si nasce imparati”, ho dovuto
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proseguire il mio percorso formativo prima di poter consolidare la mia tecnica. Ricordo che all'inizio
quasi tutti i miei lavori erano pieni di imperfezioni,
o comunque imprecisi, ma la costanza e la perseveranza hanno ripagato degli sforzi fatti. Il gradino
successivo è stato trovare un'identità espressiva e
artistica che fosse mia.
“L’imperfezione che è natura dell’essere e di ciò
che l’essere crea deve essere anche la sua forza e
la sua bellezza”.
Credo che questa frase rappresenti molto bene il
mio lavoro, anche se vorrei precisare che con imperfezione non intendo imprecisione o negligenza
tecnica, quanto piuttosto una predisposizione intellettuale e filosofica dell'accettazione di un espressività che è figlia del tempo presente, e quindi per
sua natura irripetibile e in continuo divenire.
Non ho mai perseguito la bellezza come scopo ultimo del mio lavoro, quanto piuttosto la ricerca di
un equilibrio estetico, di un'espressività che fosse
funzionale e allo stesso tempo soddisfacesse i miei
criteri di “buona riuscita“ del lavoro, poi naturalmente una parte indispensabile è giocata da tutti coloro
che in un modo o nell'altro mi sostengono, e mi aiutano a capire se ho fatto un buon lavoro, altrimenti
tutto questo non avrebbe un senso.
Quali sono le tue tecniche di lavorazione?
Lavoro principalmente col mio fedele tornio, si par-

te da una pallina di argilla con la giusta umidità,e
poi la si plasma, o meglio la si foggia sfruttando la
rotazione del tornio e esercitando la giusta pressione per creare la forma che si vuole ottenere.
Successivamente il pezzo viene fatto seccare fino a
una consistenza che in gergo tecnico si chiama durezza cuoio, e poi viene rifinito.
Il passaggio successivo è quello del “biscotto” ovvero la prima cottura che darà la prima trasformazione
al pezzo conferendogli la giusta consistenza e porosità per poter essere successivamente smaltato.
L'ultimo passaggio è quello della smaltatura, il pezzo viene colorato e poi nuovamente cotto nel forno
a temperature che possono variare dai 940° fino anche a 1320°, ed ecco che il pezzo è terminato.
Quali sono i tuoi progetti futuri e che consigli daresti a coloro che si avvicinano per la prima volta
alla ceramica?
Di sicuro l'apprendimento e lo studio di altre tecniche sono un punto importante per un futuro non
troppo lontano, e naturalmente l'insegnamento,
che ritengo essere alla base per un mio personale
miglioramento soprattutto umano. Credo che sia
importante diffondere le proprie conoscenze nella
previsione di una futura crescita condivisa, in fondo
molti fanno meglio di uno e di più.
Un consiglio importante che vorrei dare a coloro che vogliono intraprendere questo percorso, è
quello di non avere troppe pretese all'inizio ma di
provare e riprovare con costanza senza lasciarsi abbattere dagli errori, perché sono fondamentali per
migliorare la propria conoscenza. C'è sempre una
ragione per tutto e quella ragione va indagata con
metodo, studio e tecnica.

Consoli Martina
Via Quinto Bevilacqua 12/3, Torino (TO) 10141 ITA
E-mail: martina.consoli.cin3@gmail.com
https://www.mcceramics.com/it/
Tel.: 39.3496406162
Instagram
Facebook
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Gruppi sociali

NAVIGARE SICURI. VIRUS INFORMATICO:
COME PROTEGGERE I MIEI DATI PERSONALI?

Proprio come avviene con gli esseri viventi, anche i
nostri computer, smartphone e tablet, possono essere colpiti da virus. Esistono vari tipi di virus ciascuno con diversi “compiti malevoli” pronti ad accedere nei tuoi file, cartelle, email per creare danni
a volte gravi. Elencarli tutti sarebbe impossibile,
perché ne vengono realizzati di nuovi sempre più
frequentemente.
Perché si chiamano Virus?
In informatica vengono identificati “virus” tutti i programmi che hanno la capacità di replicarsi su altri
computer, consentendo ai malintenzionati di accedere ai tuoi dati personali. I virus informatici vengono creati principalmente per rubare dati personali,
ma hanno anche il compito malevolo di danneggiare il tuo pc. Ci sono virus che accedono nella tua
mail e da li, utilizzando la tua casella di posta elettronica, inviano altri virus ad altrettanti mittenti presenti
nella tua rubrica, senza che tu te ne accorga.
Come posso proteggermi?
Esistono di base consigli pratici da seguire che possono aiutarti a difendere i tuoi dati personali e non
solo. Vediamoli insieme:
• Installare un buon Antivirus: si tratta di un programma (software in linguaggio informatico)
che dovrai installare sul tuo computer. L’Antivirus andrà quindi ad analizzare tutto ciò che è
presente sul tuo pc e in caso di “file infetto” cercherà di risolvere il problema. Esistono diversi
programmi Antivirus in commercio e richiedono
quasi sempre un abbonamento. Tra i più conosciuti troviamo Bitdefender, TotalAV e Norton.
• Aggiornate sempre il vostro antivirus: in questo
modo il programma potrà riconoscere gli ultimi
virus che circolano su internet
• Aggiornate il proprio computer: aggiornate
sempre il vostro sistema operativo (per esempio Windows) e tutti i programmi che avete in-
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•

•

•

•

stallato.
Attenzione alle Email: quando ricevete una mail
che non vi è chiara perché magari non riconoscete il mittente o magari l’oggetto della mail è
scritta in modo strano, cancellatela o non apritela mai: Di norma le email infette contengono
allegati con estensioni quali per esempio .exe
.xls .ppt o .pps.
Dati personali: se utilizzi un computer o uno
smartphone evita di utilizzare la funzione “memorizza i tuoi dati” quando inserisci nome utente e password.
Operazioni bancarie da computer “pubblico”:
Un consiglio da prendere alla lettera, special
modo se si sta utilizzando un computer o uno
smartphone di altre persone o pubblico, cerca
il più possibile di non inserire i tuoi dati personali o password. Evita se possibile di effettuare
operazioni bancarie. In questo modo eviterai di
lasciare “traccia” dei tuoi dati personali.
Programmi ufficiali: scarica programmi sempre
e solo da siti ufficiali e attendibili.

Cosa posso fare se il mio computer viene colpito
da un virus?
Se hai installato un buon Antivirus e hai continuato
ad aggiornarlo, probabilmente sarai stato avvisato
tramite una finestrella con un messaggio scritto in
rosso. Fai partire immediatamente una scansione.
Una volta terminata, in base ai consigli segnalati dal
tuo programma, se il danno è serio, dovrai rivolgerti
ad un professionista del settore, evitando nel frattempo di utilizzare internet e quindi inviare email.
Potresti “infettare” altre persone senza volerlo. Se invece il danno è risolvibile, al termine della scansione, segui le istruzioni del tuo programma di fiducia.
Corretti gli errori, effettua per tranquillità una seconda scansione approfondita di tutto il tuo computer.
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Movimento Donne Impresa

INCENTIVI FONDO IMPRESA FEMMINILE
PUBBLICATO IL DECRETO 30 MARZO 2022
sione della documentazione prevista, pena la decadenza della stessa;
Sviluppo/consolidamento: il beneficio è diretto
alle imprese femminili costituite da almeno dodici
mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione e alle lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi
alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti le “Modalità di intervento del Fondo a
sostegno dell’impresa femminile e ripartizione
delle relative risorse finanziarie“, si informa che il
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha pubblicato il Decreto Direttoriale che fissa l’apertura
dello sportello per richiedere l’accesso alle tre linee
di intervento a supporto delle imprese femminili,
nei seguenti termini:

Per la linea 1 e la linea 2 verranno finanziati i seguenti settori e attività:
•

produzione di beni nei settori dell’industria,
dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
commercio e turismo.

Imprese di nuova costituzione:
Compilazione Domanda: 5 maggio 2022
Presentazione Domanda: 19 maggio 2022

•
•

Imprese già costituite:
Compilazione Domanda: 24 maggio 2022
Presentazione Domanda:
7 giugno 2022

Il soggetto gestore è l’Agenzia Governativa
INVITALIA.

Si ricorda il dettaglio delle 3 linee di intervento
previste per supportare le imprese femminili:

Documentazione scaricabile:

Linea 1: interventi per sostenere le startup femminili;
Linea2: iniziative di sviluppo e consolidamento
delle imprese femminili;
Linea 3: azioni di diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

•
•

I parametri da considerare per l’accesso alle 3 linee di intervento sono i seguenti:

Per maggiori informazioni vai al nostro sito

Startup: si intendono le imprese costituite oppure le lavoratrici autonome in possesso della partita
IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
Possono presentare domanda, inoltre, le persone
fisiche che intendono costituire una nuova impresa
femminile e che devono, entro 60 giorni dall’ammissione della agevolazione, completare la trasmis-
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Cultura e formazione: il beneficio è diretto a sostenere iniziative per la promozione del valore dell’imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università, per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le
donne, di orientamento e formazione verso percorsi di studio.

•
•

Decreto direttoriale MISE 30/03/2022
Criteri di valutazione e assegnazione punteggi
(alleg. 1)
Spese ammissibili (alleg. 2)
Elenco degli oneri informativi (alleg. 3)

SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE
Le date da non perdere

2022
Per Scadenzario online CLICCA QUI

Per delucidazioni e approfondimenti in merito allo scadenzario, s’invita a contattare l’area
fiscale di Confartigianato Torino e a verificare periodicamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate
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COME CONTATTARCI
SEDE CENTRALE - Largo Turati, 49 - 10134 Torino -Tel. 011. 50 62111 - Fax 011. 50 62100
TORINO
10142 • Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it
Tel. 011 403 48 78/403 54 57

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

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

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

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

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

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

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

PINEROLO
10064 • Corso Porporato 25
pinerolo@confartigianatotorino.it
Tel. 0121 322 559/326 863
Fax 0121 043 429
RIVAROLO C.SE
10086 • Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it
Tel. 0124 640 401/641 403

SERVIZI
•Inquadramento aziendale
Tel. 011 5062142
info@confartigianatotorino.it
•Contabilità ordinaria
Tel. 011 5062140/1
ordinaria@confartigianatotorino.it
•Contabilità semplificata
Tel. 011 5062125/126/131
iva@confartigianatotorino.it
•Assistenza fiscale
Tel. 011 5062138
fiscale@confartigianatotorino.it
•Consulenza lavoro e gestione paghe
Tel. 0115062139/147
sindacale@confartigianatotorino.it
•Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 0112489856
credito@confartigianatotorino.it
•Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 5062107 /143
infoambiente@confartigianatotorino.it
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•Categorie/Progetti:
0115062155/ 127 / 107
infocategorie@confartigianatotorino.it
progetti@confartigianatotorino.it
•Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it
•Corsi di formazione
Tel. 0115062155/127/107
formazione@confartigianatotorino.it
•Informazioni alle imprese
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it
•Tutela sanitaria e previdenziale
Convenzione ERAV

Confartigianato Persone
•CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale)
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
Tel. 011 0379153
caaf@confartigianatotorino.it
•Patronato INAPA
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
Tel. 011 0379160 I 011 19239946
inapa@confartigianatotorino.it
•ANAP
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
Tel. 011 19239948
anap@confartigianatotorino.it
•CONFARTIGIANATO PERSONE
10026 SANTENA
Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 0674420
santena@confartigianatotorino.it
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GIUGNO 2022
MUSICA IN ORDINE SPARSO
INFO & BIGLIETTERIA TORINOJAZZFESTIVAL.IT
UN PROGETTO DI

CON IL CONTRIBUTO DI
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REALIZZATO DA

MAIN PARTNER

MEDIA PARTNER

Sistema di gestione sostenibile
degli eventi culturali
certificato ISO 20121:201

