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EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

Vogliamo contribuire a riportare la nostra città
al ruolo che merita
Torino torna alla sinistra con la vittoria di Stefano Lo Russo. Un risultato non scontato fino a qualche settimana prima della sua elezione.
Una lunga campagna elettorale, partita con qualche mese di anticipo
con la candidatura di Paolo Damilano, dato favorito nei sondaggi, e
poi con quella di Lo Russo dopo la vittoria alle primarie. Il professore del Politecnico, esperto di acqua e carotaggi, che ha studiato da
sindaco per almeno dieci anni, cinque come assessore con Fassino
e cinque all’opposizione dell’Appendino, ha saputo recuperare consensi giorno dopo giorno, piazzandosi davanti già al primo turno. Al
ballottaggio, con il 59,23% di preferenze conquistate Lo Russo ha
vinto su Damilano, fermo al 40,77%. In termini di voti, 168.997 contro
116.322.
Una campagna elettorale che, però, non ha scaldato e sedotto i torinesi. I numeri impietosi sull’astensionismo da record sono eloquenti: solo il 42,14% dei torinesi si è recato alle urne, vale a dire 4 torinesi su 10.
Il messaggio è chiaro: al di là dell’esito elettorale, i candidati e i programmi non hanno convinto. Non c’è più
fiducia nelle istituzioni, nella politica, c’è disaffezione e disattenzione. Il non voto è il primo segnale di una
città provata, disillusa e divisa in due, ed è anche il primo segnale ad indicare che la cintura di trasmissione
tra la politica locale e i torinesi non ha funzionato. Il compito che attende il neoeletto sindaco è duro, anzi
durissimo: raccoglie in eredità una città ripiegata su se stessa, duramente colpita da una crisi sanitaria ed
economica ancora in atto e da una gestione pentastellata che spesso come Confartigianato Torino abbiamo
criticato.
Auspichiamo che il suo primo obiettivo sia proprio il ricucire gli strappi, rilanciare una città spenta e appannata, che deve ritrovare energie fresche per delineare i contorni di una nuova identità.
Abbiamo davanti cinque anni per recuperare l’orgoglio di una città ferita, malconcia e disorientata. E saranno anni strategici per il nostro futuro, grazie anche alle risorse in arrivo dall’Europa.
Lo Russo ha improntato la campagna elettorale con una sedia, simbolo di ascolto e dialogo in mezzo alla
gente. Dice che la prima cosa che farà sarà “invitare tutte le energie della città, le categorie, i sindacati, il
terzo settore, le organizzazioni datoriali a dare una mano alla città. Nei primi cento giorni c’è l’idea di coinvolgere il più possibile ricreando un sistema Torino”.
Ora è importante che quella sedia non finisca in soffitta ma venga posta in mezzo alle persone ogni giorno.
Noi ci siamo, pronti al dialogo e al confronto da subito e alla condivisione degli obiettivi strategici per rilanciare Torino. La politica deve riprendere la capacità di leggere e interpretare i cambiamenti per potersi proiettare nel futuro, e affinché non sia prodiga di promesse e avara di risultati, occorrono iniziative di recupero
sociale e civile nelle periferie, spesso nominate solo in campagna elettorale e poi puntualmente dimenticate,
nonché azioni di sostegno e rilancio per il mondo produttivo duramente provato.
Insomma, vogliamo riportare la nostra città al ruolo che merita, e contribuire, come associazione datoriale,
a fornire input, consigli e suggerimenti rispetto al ruolo e alle esigenze del mondo dell’artigianato.
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primo piano

I 10 Prototipi del progetto LABCUBE REALE#GREEN
in mostra alla Reggia di Venaria
Una rassegna collettiva del bello e del ben fatto dedicata al green
Ha preso il via il 2 ottobre scorso il progetto Labcube Reale#Green, nato dalla collaborazione tra
Confartigianato Torino, Camera di commercio di
Torino, FabLab Torino,Turn Design Community e la
Reggia di Venaria.
All’inaugurazione hanno partecipato Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino, Guido
Curto, Direttore del Consorzio delle residenze Reali
Sabaude, Guido Cerrato, Dirigente Area Sviluppo
del territorio e Regolazione del mercato della Camera di commercio di Torino, Fabio Giulivi, Sindaco della città di Venaria Reale e Monica Federico,
Assessore della Città di Venaria Reale con deleghe
alle Attività Economiche e Produttive .L’evento, che
gode del Patrocinio della Città di Venaria Reale,
della Città Metropolitana di Torino e ha La Stampa
come media partner, si inserisce nell’ambito della programmazione 2021 della Reggia di Venaria,
#LaVenariaGreen, dedicata al tema del paesaggio,
della sostenibilità e dell’ambiente. Inoltre, Labcube
Reale#Green rappresenta l’evoluzione del progetto Labcube Reale realizzato nel 2019.
I 10 prototipi che saranno esposti fino a domenica 5 dicembre presso il bookshop della Reggia
di Venaria si ispirano ai temi della sostenibilità,
del paesaggio e del green, nonché all’“infinita
bellezza” che dà il titolo alla mostra in corso alla
Reggia di Venaria.
Labcube Reale#Green è una rassegna collettiva,
un compendio del bello e del ben fatto, che ha visto come protagonisti 10 gruppi di lavoro, composti ciascuno da un artigiano e un designer, che
si sono cimentati con medium espressivi diversi
(carta, ceramica, ferro, tessuti, ecc.) e che hanno
realizzato 10 oggetti, fornendo interpretazioni e
sguardi differenti sul green.

SAV-Ó è la zuppiera in porcellana che ci aiuta a
risparmiare acqua, infatti, dopo aver lavato le verdure la stessa acqua è riutilizzabile per annaffiare le
piante, grazie ad un piccolo foro in uno dei manici
che trasforma la zuppiera in un inusuale annaffiatoio; la bag prêt-à-porter, oggetto di design realizzato con materiali selezionati ecologici e sostenibili
(carta, cuoio, ecc.) dalle linee morbide ed avvolgenti, con tasche laterali in ambedue i lati; la linea di
gioielli “NO TIME TO WAIT” che è il brand della
collana formata da quattro elementi composti principalmente da lenti con filtri di colore diverso attraverso cui si potrà ammirare il paesaggio sotto punti
di vista differenti; il cappello scultura a tesa larga
con vestibilità alla veneziana che omaggia i giardini
della Reggia di Venaria che mostrano un disegno
ricco di texture diverse: dai prati all'inglese, alle
siepi eai filari di alberi. Completa l'accessorio la
tiara rappresentante i filari di alberi; 3V la fascia
di tessuto realizzato con l’utilizzo di filati naturali e
sostenibili che intende promuovere il recupero delle bottiglie di vetro e plastica, rivestite ed elevate ad
oggetto di design; l’occhio di Gea, una lampada
realizzata sfruttando l’espressività e la trasparenza
del vetro attraverso la termofusione dei singoli elementi; il progetto Night & Day ispirato alle opere
di Maurits Cornelis Escher, una scultura nata per
vivere sia in ambienti interni che esterni, si fonde
con la natura e la accoglie dentro di sé illuminandola e facendola crescere al proprio interno; SOLL(I)
EVAMI il complemento funzionale, posizionato
all’ingresso di casa, che può contenere tutto ciò che
viene utilizzato all’aria aperta; Rinascita la scultura luminosa in cui la particolare “luce artistica” del
neon, modellata da un esperto maestro soffiatore,
fa da protagonista sensoriale, nonché visiva; le scarpe Cameo, che offrono la possibilità di produrre e
stampare con una propria stampante 3D suole diverse con caratteristiche e colori differenti.
I progetti di Labcube Reale#Green rappresentano 10 sfide alle abilità artigianali che hanno saputo sviluppare il tema green attraverso la realizzazione di 10 prototipi in equilibrio tra passato e
futuro, dove la sapienza del maestro artigiano si
fonda con la progettazione del lavoro del designer dando vita a 10 oggetti innovativi e di forte
impatto estetico.
Infatti, Labcube Reale#Green è nato con l’obiet-

Fabio Giulivi - Chiara Ferraris - Dino De Santis
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tivo di creare un team di lavoro inedito che ha
messo insieme la manualità del saper fare dell’artigiano, esteso alle potenzialità delle tecnologie
legate alla sfera della modellazione tridimensionale reale e virtuale, con la creatività e astrazione
dei designer.
Dieci gruppi di lavoro con l’obiettivo di fare sintesi
tra i saperi e il know how degli artigiani con la creatività del designer in un processo di osmosi e contaminazione dei diversi ambiti conoscitivi: pragmatici
ed empirici gli uni, creativi e progettuali gli altri. Una
sorta di plusvalore, che il talento artigiano conferisce al mondo del design e viceversa.
Una mostra collettiva capace di coniugare il mondo
della bellezza, dell’alta manifattura, delle cose realizzate a regola d’arte con la capacità di trasformare
creativamente la materia.
“Labcube Reale#Green ha tra gli obiettivi quello di
incentivare lo scambio di saperi, orientare all’innovazione, valorizzare il territorio e le sue economie
produttive-dichiara Dino De Santis, Presidente di
Confartigianato Torino-perseguendo finalità legate alla produzione e alla commercializzazione delle opere create, generando un legame forte con la
committenza attraverso la realizzazione di oggetti
unici ispirati al tema green e alla mostra della Reggia di Venaria dedicata al paesaggio. Il Progetto
punta su sostenibilità e artigianalità evoluta, grazie
ad un'importante attività
svolta all’interno dei gruppi di lavoro che ha generato un intreccio di saperi legati alla manualità,
al green e alla progettualità: una nuova frontiera
dell’artigianalità moderna. Non possiamo nascondere che la crisi ha colpito duramente, mettendo a
rischio operativo molte delle nostre aziende, ma gli
artigiani hanno anche mostrato grandi capacità di
resilienza e questo progetto ne è una prova tangibile. Ora vogliamo contribuire a costruire il rilancio
del Paese e a dare un futuro alle nuove generazioni, pronti come sempre a fare la nostra parte con
senso di responsabilità e coscienza civica partendo
anche da qui, da questo progetto, dalla volontà di
mettersi in gioco e creare qualcosa di bello e unico.”
“Siamo lieti di supportare una nuova edizione del
progetto LabCube rinnovando anche quest’anno la
proficua collaborazione con la Reggia di Venaria –
spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di
commercio di Torino. – Artigianato, turismo e cultura
in questi mesi hanno senza dubbio attraversato un
periodo molto difficile, ma è significativo che proprio il design, attraverso creatività e progettazione
di nuove idee, contribuisca attivamente alla ripartenza del comparto artigiano, con un’attenzione
particolare alla sostenibilità, tema ormai imprescindibile per un nuovo sviluppo ed elemento distintivo
anche agli occhi del consumatore”.
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“Con grande soddisfazione la Reggia di Venaria ospita la terza edizione del progetto LabCube
Reale#Green -conclude Guido Curto, Direttore
del Consorzio delle residenze Reali Sabaude - un
progetto che negli anni ha visto coinvolti artigiani,
designer e maker confrontarsi con la magnificenza
della Reggia e dei Giardini di Venaria per elaborare
e creare prodotti di merchandising rivolti al grande
pubblico dal forte carattere identitario. Gli artisti/
artigiani sono stati chiamati ad interpretare il tema
portante che ha sostenuto il programma culturale
nel 2021: #green, un ricco calendario di appuntamenti che ha accompagnato i visitatori in un percorso tra arte, storia e natura, orientato alla sostenibilità
e alla valorizzazione del rapporto tra l’uomo e l’ambiente, fra i quali il ruolo di protagonista spetta alla
grande mostra “Una infinita bellezza. Il Paesaggio
in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea”. I prototipi del progetto LabCubeReale#Green
verranno esposti nel rinnovato Bookshop della Venaria Reale, il cui impianto stilistico, definito con il
supporto del Centro e Conservazione e Restauro La
Venaria Reale, rappresenta un inedito e forte richiamo alla natura e all’ambiente, in un’atmosfera che
enfatizza ancora di più la tematica Green. Grazie
alla collaborazione con la Camera di Commercio di
Torino e Confartigianato Torino la Reggia di Venaria, ospitando il progetto LabCube Reale#Green, si
propone ancora una volta come vetrina delle eccellenze artigiane del territorio e luogo delle proposte
innovative che quest’ultimo esprime.”
Nello spazio espositivo troviamo i seguenti oggetti:
SAV-Ó realizzato da Laura Malandrino (artigiana)
e da Riccardo Vicentini (designer)

Il progetto trae ispirazione dalle tradizionali
zuppiere Sabaude in porcellana, ma affronta un
tema molto attuale: l’importanza di non sprecare
acqua, bene prezioso e non inesauribile.
SAV-Ó ci aiuta a risparmiare acqua con un’attività semplice e quotidiana: il gesto di lavare frutta

e verdura, permettendoci di compiere quest’azione
in ammollo e non sotto l’acqua corrente. Dopo aver
lavato le verdure, è possibile riutilizzare la stessa acqua per annaffiare le piante ed i fiori del nostro balcone o del giardino: infatti uno dei manici di SAV-Ó,
nasconde un piccolo foro, che lo trasforma in un
inusuale annaffiatoio. Il restringimento sulla bocca
superiore del contenitore, consentirà di compiere
quest’operazione, senza che frutta e verdura cadano fuori.

NO TIME TO WAIT realizzato da Daniela Cavallo
(artigiana) e Gianluca Macchi (designer)

Prêt-à-porter realizzato da Giò Gatto (artigiano) e
Rosa Palumbo (designer)

La bag Prêt-à-porter è un oggetto di design realizzato con materiali selezionati ecologici e sostenibili (carta, cuoio, ecc.), dalle linee morbide
ed avvolgenti, con tasche laterali in ambedue i
lati. Un vero e proprio contenitore di contenuti.
Il concept creativo richiama l’elemento geometrico
della Galleria di Diana fino a farlo diventare la texture della bag. Un effetto optical, con richiamo anche
alla corrente optical Art e all’Haute Couture (Chanel
– Dior).
Altro elemento identificativo della bag sono i manici
in cuoio in cui vengono intarsiate al laser delle foglie. La carta “grattacrespa” è realizzata in esclusiva
per Giò Gatto dalla cartiera di Nebbiuno e regalano
alla Bag matericità robustezza ed elasticità. Il materiale è parzialmente riciclato e riciclabile al 100%.
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La lotta contro il cambiamento climatico sta diventando sempre più una corsa contro il tempo.
Da questo concetto nasce l’idea di “NO TIME TO
WAIT”, una linea di gioielli ideata per sensibilizzare gli utenti su uno dei 17 Sustainable Development Goals individuati dall’ONU nel 2015,
con un orizzonte di attuazione entro il 2030.
L’oggetto è un capo sfilata, una collana composta da quattro elementi composti principalmente
da lenti con filtri colore diverso, attraverso cui si
potrà ammirare il paesaggio sotto punti di vista
diversi. L’unità della visione, la sovrapposizione
delle lenti, darà la completezza del messaggio, “NO
TIME TO WAIT”. Dal punto di vista tecnico, la catena sarà in argento e lavorata a mano, a questa saranno collegati i quattro elementi, ognuno composto
da due lenti in vetro del diametro di 10 cm, tra le
quali sarà interposta una lente colorata su cui verrà
incisa una parola diversa. Le incisioni tra le lenti verranno riempite con i materiali scelti in correlazione
alle tematiche.

Cappello scultura di Nina Tauro (artigiana) e
Arianna Ricossa (designer)

naturali e sostenibili, come i filati di juta indiana
(Fibra tessile vegetale ricavata dalle piante del genere Corchorus) o i filati di bambù del Nepal (Fibra
tessile vegetale ricavata dalla frantumazione delle
parti legnose della pianta). 3V intende promuovere il recupero delle bottiglie di vetro e plastica e
la loro trasformazione in vasi che custodiscano
un po’ di natura all’interno della casa. Attualmente progettato come pezzo unico, può essere declinato in una famiglia di prodotti con varianti dimensionali (a seconda della capienza della bottiglia) e
con varianti cromatiche (legate, ad esempio, al tema
delle stagioni).

L’occhio di Gea di Chiara Ferraris (artigiana) e Andrea Vecera (designer)
Il concept, un cappello a tesa larga con vestibilità alla veneziana è un omaggio ai giardini della Reggia di Venaria, che mostrano un disegno
ricco di texture diverse: dai prati all’inglese, alle
siepi e ai filari di alberi. La tela di base del cappello è un colore naturale e vuole essere a livello materico un elemento strutturale, il rimando alle siepi
viene reso dalla sovrapposizione di tessuti di colore
diversi che tagliati danno un effetto sfilacciato con
diverse sfumature. Completa l’accessorio la tiara
rappresentante i filari di alberi. Una stampa 3D
che vuole donare ancora più naturalezza grazie
alle asimmetrie date dalle diverse altezze. I due
elementi separati tra loro sono legati tramite un filo
di raso di recupero, che nel cappello forma un motivo fisso mentre nella tiara forma un movimento grazie al fiocco a cascata sul retro.

3V di Lisa Fontana (artigiana) e Monica Oddone
(designer)

I 3 Valori #green 3V è una fascia di tessuto
“occhio di pernice” o “rombo” realizzata tramite
un telaio manuale a 4 licci con l’utilizzo di filati
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Gea è una lampada realizzata sfruttando l’espressività e la trasparenza del vetro, attraverso
la termofusione dei singoli elementi, schegge di
vetro colorate provenienti da scarti di lavorazioni con diverse tonalità, che costituiscono l’iride,
cerchio perfetto inscritto in un ellisse opalino ottenuto mediante termoformatura.
GEA nella mitologia greca è la dea primordiale, la
madre della terra, origine del mondo, presente un
po’ in tutte le mitologie ancestrali dell’essere umano. Luce come mezzo per vedere, intesa come ciò
che permette di distinguere le forme, la profondità
della realtà, ma anche la luce che emana la verità
raggiunta tramite la conoscenza, simbolo di vita
fondamento simbolico religioso. Tuttavia, della luce
siamo coscienti solo quando questa è assente, poiché senza di essa non siamo più in grado di vedere.
Attraverso l’occhio di Madre Natura nel suo luminoso splendore, acquisiamo coscienza su ciò che ci
circonda, una finestra allegorica sul creato e lo stato
attuale del mondo.

Night & Day di Claudio Rizzolo (artigiano) e Andrea Scarpellini (designer)

nare i led.
L’opera è realizzata in lamiera di acciaio corten
15/10 (pretrattato per uso in ambienti interni).
Il corten è un metallo ma come le piante e altri materiali naturali ha la particolarità di trasformarsi ed
evolversi mutando nel colore da un grigio ferro,
passando per un arancione vivo fino ad una calda
tonalità di marrone che lo ambienta facilmente in
ogni contesto.
La sua caratteristica ossidazione superficiale, regolare nel tempo, permette a contatto con le piante
di rilasciare i giusti quantitativi di ferro utili a rinforzarle.

SOLL(I)EVAMI di Nadia Zanconi (artigiana) e Ettore Balbo (designer)

Night & Day è un progetto ispirato alle opere di
Maurits Cornelis Escher. È una scultura nata per
vivere in ambienti interni come esterni, si fonde
con la natura e la accoglie dentro di sé illuminandola e facendola crescere al proprio interno. Night & Day può essere una scultura, una lampada,
un giardino, un orto verticale, un gioco di illusioni
ottiche, ecc.
Come in un’opera di Esher il pavimento a rombi
caratteristico della Reggia si evolve tridimensionalmente in una scala a chiocciola, che a sua volta si
ripete in circolo in uno spazio sospeso privo di riferimenti trasformandosi lentamente in uno stormo di
uccelli migratori che volano nel cielo.
La scultura ruotando su sé stessa crea un loop visivo
ipnotico.
Il concept si può sviluppare in tre step tecnologicamente sempre più avanzati.
1- La scultura grazie ad una lampada led specifica
emana la luce necessaria a far crescere la pianta
collocata al proprio interno e coltivata mediante
la tecnica idroponica. La luce può essere alimentata
da un pannello solare.
2- La scultura può ruotare su sé stessa creando
un gioco di illusione ottica e grazie a questo movimento collegato ad una dinamo, produce l’energia
elettrica necessaria ad accendere la lampada led.
3- La scultura funziona come un vero e proprio
sistema eolico e ruota con la spinta del vento che
a sua volta produce energia elettrica per illumi-
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L’idea di base di SOLL(I)EVAMI è quella di avere all’ingresso della propria casa o del posto di
lavoro, un complemento funzionale che possa
contenere tutto ciò che si utilizza all’aria aperta.
In questo caso il benessere parte ancora prima di
uscire, avendo in un unico posto e a portata di mano
tutto il necessario.
SOLL(I)EVAMI è un complemento d’arredo componibile e versatile che può funzionare da solo o
può essere abbinato a uno o più moduli.
Il sistema base è costituito da una cornice portante
da fissare alla parete attraverso una speciale staffa
e da un elemento di appoggio a pavimento, da un
braccio porta bici, da due ripiani e da un sistema
appendi abiti. Si potrà modificare di volta in volta
l’assetto di SOLL(I)EVAMI in funzione delle diverse
necessità e abitudini.
Per esempio, si potrà posizionare la bici in altezze
diverse lasciando spazio alle mensole che potranno
essere collocate sul livello più basso utilizzandole
come comodo porta scarpe o come porta piante,

come ripiano per libri o svuota tasche.
Sulla staffa di supporto per il fissaggio a parete di
SOLL(I)EVAMI è invece possibile inserire il sistema
appendi abiti costituito da due cinghie in pelle alle
quali è fissato il tubolare in alluminio per appendere
delle grucce.

Rinascita di Roberto Basso (artigiano), Laura Cerabona e Roberta Caputi (designer)

Camaleo di Giancarlo Berardinelli (artigiano) e
Francesco Mansueto (designer)

Le scarpe Camaleo ovvero come produrre e stampare con una propria stampante 3D suole diverse
con caratteristiche e colori differenti. La possibilità
di scegliere e cambiare la forma e il materiale della
suola conferisce a questo accessorio un elevato grado di personalizzazione, che permette di assecondare più esigenze e molteplici tendenze fashion. La
scarpa Camaleo aiuta a vivere esperienze diverse,
mantenendo alta la qualità ed il comfort della camminata: dalla passeggiata in centro città alla scampagnata la scarpa potrà essere utilizzata per esigenze diverse. Inoltre, Camaleo, ha una lunga durata,
conferita dalla qualità della realizzazione e dalla
sua riparabilità. Tutto è creato perché non ci siano
sprechi. I materiali di costruzione di base sono tutti
ecologici. Il cuoio con cui è realizzata è certificato, la
tomaia stessa è realizzata in pellame ecologico ad
alta resistenza e durevolezza nel tempo.
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L’idea progettuale del concept nasce dal desiderio
di voler esprimere un messaggio emotivamente impattante volto a sensibilizzare le persone sui temi
legati all’ambiente.
Per meglio interpretare questo concetto è stata progettata una scultura luminosa in cui la particolare
“luce artistica” del neon, modellata da un esperto maestro soffiatore, fa da protagonista sensoriale, nonché visiva.
Per la base è stato utilizzato il ceppo ramoso
dell’albero di fico. Questa pianta è considerata sacra in molte culture e simboleggia la Vita, la forza e
la conoscenza, nonché l’asse del mondo che collega
la terra al cielo, rivestendo un significato di immortalità e di abbondanza. Sulla sua corteccia rugosa
scorrono delle lacrime rosse a rappresentare la Natura ferita ma dall’interno del tronco vuoto, fuoriescono fasci di luce bianca.
In questo incastro la luce bianca si fonde con
quella rossa dando forma a un cuore stilizzato
che raffigura la Rinascita.

news

ALLARME PER L’ASSENZA DI DIVERSI
PROFILI PROFESSIONALI
A soffrire sono soprattutto le piccole imprese artigiane

Confartigianato Torino, attraverso un’indagine
interna qualitativa su un campione di associati
appartenenti a diverse categorie merceologiche,
lancia l’allarme sulla difficoltà a reperire determinati profili professionali, in particolare le figure altamente specializzate, ad esempio nel settore digitale, Itc e edile.
La quota di entrate ritenute difficili da reperire dalle imprese del territorio nostre associate,
è più elevata non solo per professioni legate alla
gestione della pandemia, ma anche per figure
tecniche, specialistiche e operai specializzati.
A scarseggiare sono soprattutto le professionalità del digitale e Ict. È difficile trovare laureati e
diplomati adeguati: laureati in ingegneria industriale, in indirizzo scientifico, matematico e fisico, ingegneri elettronici e informatici, diplomati in informatica e telecomunicazioni. Le competenze digitali, al
di là delle mansioni svolte e anche per quelle più
tradizionali, sono richieste dalla maggioranza delle
imprese.
Sul fronte green/sostenibilità ambientale, altro
pilastro della futura ripartenza insieme al digitale, le entrate di personale con competenze in
questo ambito ritenute difficili da reperire sono
in continuo aumento.
L’indagine di Confartigianato Torino evidenzia che
si assiste alla mancanza di addetti altamente specializzati come di quelli con poche competenze.
Secondo il sondaggio, scarseggiano anche le figure professionali che lavorano nella ristorazione: cuochi, pizzaioli, ecc.
Mancano all’appello anche attrezzisti di macchine utensili, meccanici e montatori, tecnici vendite e distribuzione, autoriparatori, installatori
e autisti di mezzi pesanti. Lavori che sembra che
nessuno voglia più fare.
Un capitolo a parte merita il settore dell’edilizia.
Infatti, la politica di incentivazione fiscale ha trainato
la crescita di tutta la filiera attorno alla casa. E ora
manca manodopera.
Le assunzioni con maggior difficoltà di reperimento in cima alla classifica: tecnici meccanici,
saldatori e tagliatori a fiamma, saldatori e operai
specializzati nell’edilizia e nella manutenzione
degli edifici, manovali e addetti ai ponteggi, figure specializzate nella carpenteria e lavorazio-
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ne del ferro, manodopera nella posa dei cappotti
termici, autisti di camion, ecc.
La carenza di figure legate al mondo edile fa sì
che non si riesce a far fronte a tutte le richieste,
in quanto i tempi per la formazione sono più lunghi
delle scadenze che il Governo ha previsto per le detrazioni fiscali legate all’edilizia.
“Va bene la proroga al 2023 del Superbonus 110%,
ma non si può aspettare fino all’ultimo giorno le
proroghe relative alle altre detrazioni-commenta
Dino De Santis, Presidente di Confartigianato
Torino-Con le scadenze imminenti si rischia solo di
incrementare il subappalto a discapito della regolarizzazione del personale, di lavorare con grande
fretta e di non poter accogliere tutte le richieste.
D’altronde, per formare nuovo personale che sappia lavorare in cantiere ci vuole tempo”.
L’offerta e la domanda, dunque, non si incontrano.
Assistiamo al paradosso di un elevato livello di
disoccupazione associato alla difficoltà di riempire i posti di lavoro dai quali dipendono la qualità e la sostenibilità della ripresa stessa.
“Le competenze che servono sono sempre meno
generali e sempre più particolari-riflette De Santis-Le imprese più strutturate stanno investendo
nella formazione che riguarda soprattutto il tipo di
tecnologia che stanno utilizzando, perché una delle
maggiori difficoltà è stata l’integrazione dei software dei diversi macchinari.”
“Per colmare la distanza con l’offerta di lavoro le
scuole possono fare molto-continua De Santis - Bisogna intrattener relazioni sistematiche con il territorio, dialogare con le imprese sugli stage, studiare
le diverse attività, attraverso i codici Ateco, per strutturare i corsi.”
“L’emergenza manodopera nelle imprese è la conseguenza della scarsa preparazione dei ragazzi al
mondo del lavoro - sottolinea De Santis - Due le soluzioni che proponiamo per mantenere allineata
la qualità dell’offerta e della domanda di lavoro.
La prima è la necessità di rendere lo strumento
dell’apprendistato più appetibile dal punto di
vista del costo del lavoro a carico dell'impresa,
soprattutto al termine del percorso di apprendistato laddove ci sia l’assorbimento in azienda del giovane. La seconda è il consentire la valorizzazione

del ruolo del maestro artigiano, l’unico in grado
di trasferire al giovane le conoscenze e competenze
utili per una corretta qualificazione professionale.”
“L’impresa deve divenire luogo di formazione e
apprendimento di nuovi profili con competenze
abilitanti-conclude De Santis-Perché è attraverso le competenze di questi giovani che possiamo
abilitare le nostre imprese all’innovazione e alla trasformazione, facendo diventare loro stessi fattori di
trasmissione agli altri nostri collaboratori.”
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STANGATA D’AUTUNNO: OCCORRE MITIGARE
IL “CARO BOLLETTE”
Le pmi pagano già la bolletta più cara dell’Ue: +18,1%
“Le piccole imprese italiane pagano già il prezzo dell’energia più alto d’Europa, superiore del
18,1% rispetto alla media Ue. Ulteriori rincari,
come annunciato dal Ministro per la Transizione
ecologica Roberto Cingolani, metterebbero ko i
nostri imprenditori penalizzati anche dai continui aumenti delle materie prime. Gli artigiani e i
piccoli imprenditori che consumano fino a20 MWh
(vale a dire l’87,8% dei punti di prelievo del mercato
elettrico non domestico) pagano il prezzo più alto
dell’elettricità nell’Ue. Un gap che si mantiene costante da anni: dal 2008 al 2020 il maggiore costo
dell’elettricità pagato dalle piccole italiane rispetto
all’Ue si attesta su una media del 25,5%”.
La denuncia arriva dal Presidente di Confartigianato Imprese Torino, Dino De Santis che chiede
alla politica di intervenire urgentemente per bloccare gli aumenti che colpirebbero le micro imprese
e le famiglie.
“Sul tavolo -afferma De Santis- ci sono 2-3 miliardi
di fondi anti-crisi non ancora usati che possono e
devono essere usati a questo fine e non per abbattere il deficit”.
“Il peso della componente fiscale sulla bolletta elettrica delle piccole imprese -prosegue De Santis - va
ridotto subito. Il prezzo finale dell’elettricità per
le piccole imprese è infatti gonfiato soprattutto
dagli oneri fiscali e parafiscali che, per la fascia
di consumi fino a 20MWh, sono maggiori del
36,2% rispetto a quelli applicati nella media dei
Paesi dell’Eurozona come emerge dal rapporto di
Confartigianato che analizza squilibri e distorsioni
nel mercato energetico a danno della competitività
dei piccoli imprenditori”.
Più tasse, quindi, ma, secondo Confartigianato, anche mal distribuite tra i diversi consumatori, secondo l’assurdo meccanismo: meno consumi, più paghi. Ancora una volta, infatti, le più penalizzate sono
le piccole imprese in bassa tensione che, a fronte
di una quota di consumi energetici del 24,5%, sono
costrette a pagare il 33,2% della componente degli oneri generali di sistema nella bolletta elettrica. Mentre per le grandi aziende energivore con il
14,7% dei consumi la quota degli oneri generali di
sistema scende al 9,2%.
“Si tratta – sottolinea De Santis– di uno squilibrio incomprensibile che costringe i piccoli imprenditori a
caricarsi i costi degli altri utenti.
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Il Decreto Sostegno bis ha avviato una riduzione degli oneri generali di sistema nelle bollette
delle piccole imprese. Attendiamo di vederne
gli effetti per far calare il costo dell’energia che
compromette la competitività delle nostre aziende e ostacola gli sforzi per agganciare la ripresa.
In ogni caso, il meccanismo degli oneri generali di
sistema va completamente ripensato, da un lato ripartendo in modo più equo il peso degli oneri tra le
diverse dimensioni d’azienda, dall’altro spostando
parte del peso dalla bolletta alla fiscalità generale”.

OBBLIGO GREEN PASS
De Santis: “auspichiamo che le istituzioni facciano uno sforzo per evitare il problema di
non disporre dei tamponi”
“Come imprenditori siamo sostenitori del vaccino
come preciso diritto/dovere collettivo e individuale.
Chi non si vaccina infatti, si mette a rischio, ma non
solo. Il nostro è un Paese che ha una cultura della
salute e della cura come diritto collettivo; pertanto,
chi non si vaccina si espone ed espone gli altri al rischio di doversi tutti far carico di una recrudescenza
dei ricoveri e dei relativi costi. Sono convinto che il
diritto alla salute deve accompagnarsi ad un dovere ed alla responsabilità individuale nella cura della
propria salute. Siamo anche consapevoli della scelta del Governo di introdurre il green pass che diventerà a breve obbligatorio per tutti i lavoratori, siano
essi pubblici, subordinati o autonomi. Dovere che
va rispettato perché costituisce lo strumento per
bloccare la diffusione del virus”. Ad affermarlo Dino
De Santis, Presidente di Confartigianato Torino.
L’economia deve poter decollare come sta effettivamente avvenendo e per essere in grado di sfruttare a pieno le risorse del Pnrr, non dobbiamo e non
possiamo abbassare la guardia.
“In attesa del raggiungimento della piena copertura vaccinale-continua De Santis - auspichiamo
che Governo e Regione facciano uno sforzo aggiuntivo per evitare il problema di non disporre
dei tamponi per chi intenda utilizzarli anche ai
fini del green pass. Serve strutturare per tempo
un sistema di punti prelievo adeguato alla richiesta nel numero e nella dislocazione e soprattutto
prevedere orari compatibili con le richieste dei
lavoratori affinchè possano effettuare il tampone”.
“Non dobbiamo dimenticare -conclude De Santis
- la profonda paura e dolore che hanno caratterizzato le nostre comunità nella primavera del 2020,
il trauma economico e sociale che abbiamo vissuto
per effetto del lockdown, dalla chiusura delle scuole al blocco di fatto dei trasporti e della vita sociale
fino al calo vertiginoso del fatturato delle nostre imprese che stanno continuando a pagare un prezzo
altissimo alla crisi sanitaria ancora in atto”.
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GREEN PASS E AUTOTRASPORTO MERCI
Ingiusta l’interpretazione con cui si precisa che gli autotrasportatori provenienti
dall’estero possono liberamente circolare senza green pass

Confartigianato Torino ritiene ingiusta e discriminatoria l’interpretazione congiunta fornita dai
Ministeri delle Infrastrutture e della Salute, con
cui si precisa che gli autotrasportatori provenienti dall’estero possono liberamente circolare
senza green pass, a condizione che le operazioni
di carico/scarico siano effettuate da altro personale.
Per la categoria è inaccettabile che il Governo preveda un regime alternativo sulla normativa del green pass ad unico vantaggio delle imprese estere.
“Smentiamo con forza -afferma Dino De Santis,
Presidente di Confartigianato Torino - quanto
afferma la nota dei Ministeri in merito alla condivisione di tale decisione a seguito delle interlocuzioni
con le associazioni di categoria e le organizzazioni
sindacali, respingendo totalmente al mittente ogni
tentativo di strumentalizzazione sul tema Green Pass
per il quale tanto ci siamo adoperati. Avevamo richiesto a gran voce soltanto chiarezza applicativa per la peculiare attività lavorativa dei trasportatori e medesima applicazione delle regole a
tutti gli operatori senza alcuna distinzione basata sulla nazionalità. Al contrario, con tale palese
discriminazione per gli autotrasportatori italiani,
il Governo favorisce la concorrenza sleale attraverso il dumping sociale degli esteri indebolendo
le misure di tutela della salute pubblica in materia
anticovid. Nessuna logica sanitaria quindi alla base
della scelta del Governo e un incredibile auto-dumping nei confronti dei propri operatori nazionali.”
“È vergognoso -conclude De Santis - che tutto ciò
sia avvenuto il giorno prima dell’entrata in vigore
dell’obbligo di green pass anche nei luoghi di lavoro
privato, contribuendo così ad aumentare incertezze,
preoccupazione e difficoltà tra imprese ed operatori. I trasportatori di Confartigianato Torino chiedono
fermamente che venga rivista la nota ministeriale e
che siano garantite, anche per le imprese estere, le
medesime condizioni applicate”.
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RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Decisiva per il mercato del lavoro, ma deve andare con quella per le politiche attive

“Decisiva, per il mercato del lavoro, sarà la riforma
degli ammortizzatori sociali che però dovrà andare
di pari passo con quella prevista per le politiche attive e con le misure a tutela di chi lavora in proprio”.
Ad affermarlo Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino che precisa: “per chiarezza, va
ricordato che si tratta di due provvedimenti attesi da
quasi vent’anni.”
La pandemia, che ha prodotto effetti enormi anche nel mercato del lavoro, ha reso evidente una
volta di più, da un lato la necessità di completare
la riforma degli ammortizzatori sociali, dall’altro quella di introdurre anche nel nostro sistema
normativo degli strumenti che, esauriti i periodi
di tutela, possano prendere in carico le persone
disoccupate per riportarle il prima possibile all’interno del mercato del lavoro, principalmente con
interventi formativi e di orientamento ma anche
con incentivi alle imprese e altre misure (tirocinii di
inserimento o re-inserimento, apprendistato per la
ri-occupazione e da ultimo anche con il contratto di
re-inserimento).
“In questo quadro -afferma De Santis- non possono che essere valutati con favore da un lato la proposta del Ministro del Lavoro Orlando di presentare
una proposta di legge di riforma degli ammortizzatori sociali che valorizzi e mantenga l’impianto del
Fondo di Solidarietà Bilaterale nonché la promessa
di lavorare ad un pacchetto di politiche attive.”
“Restiamo in attesa, però,- sottolinea De Santis di indicazioni determinanti sulla contribuzione e di
poter quindi valutare l’impatto sul costo del lavoro.”
“Confartigianato -conclude De Santis - considera
questi interventi come utili al sistema in un quadro
di collaborazione con le istituzioni e con tutte le altre parti sociali. Le politiche del lavoro infatti non
funzionano se non in un quadro di rete e di reciproca collaborazione. E quello di concorrere alla creazione di una rete per il lavoro è uno degli obiettivi
di Confartigianato, soprattutto in questo momento
dove il problema principale per molte imprese è la
ricerca di personale”.
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CRESCE L’ECONOMIA TURISTICA
PER IL PIEMONTE
Vanno intensificati gli sforzi per valorizzare le eccellenze del nostro territorio

E’ in crescita l’economia turistica per il Piemonte
per l’estate 2021.
Molto buoni, infatti, i risultati riportati dagli hotel cittadini nella settimana di ferragosto, dopo un lungo
periodo di difficoltà e prenotazioni decisamente al
di sotto della media. Lo confermano i dati dell’Osservatorio alberghiero strumento di analisi della
Camera di commercio di Torino, realizzato in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e con le
associazioni di categoria del settore.
Tralasciando l’estate nera 2020, nel periodo
compreso tra il 12 e 18 di agosto, il tasso medio
di occupazione delle camere cresce del 22% rispetto al 2019 e di quasi il 14% rispetto al 2018, attestandosi al 52,3%. Si registra anche un aumento
netto dei ricavi che supera del 36% il dato 2019 e
del 26,7% il 2018.
Dunque, anche quando confrontati con gli stessi
periodi di anni precedenti alla crisi sanitaria, i ricavi
della settimana di ferragosto 2021 raggiungono
il dato migliore degli ultimi 4 anni.
Pur non potendo generalizzare per il futuro,
considerata l’attuale situazione di incertezza, questi
dati si affiancano ad una tendenza che vede un tasso di occupazione delle camere in crescita da
maggio, con punte del 44,4% a luglio e una media
del 51% dal 1° al 28 agosto (ultimo dato disponibile) e un picco del 72% sabato 28 agosto.
“I dati forniti dalla Camera di commercio ci dicono di una interessante ripresa dei flussi turistici e
della crescita della voglia di vacanze delle persone
– afferma Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino -. Questi dati ci devono spingere a
lavorare ancora più duramente per riguadagnare
posizioni sul fronte dell'attrattività, dell’artigianato,
dell’ambiente e della cultura, che rappresentano i
motori della nostra economia”.
“Alla fine della pandemia troveremo un turismo e
i turisti molto cambiati – continua De Santis- e per
soddisfare le richieste di questo nuovo e particolare turismo, è indispensabile lavorare in anticipo per
offrire sempre più occasioni di esperienze nuove,
come possono essere quelle proposte dalle parti-
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colarità artigiane, da vivere in prima persona e che
solo in questo settore si possono ritrovare. Quindi
l’artigianato deve, e dovrà, ricoprire sempre un ruolo di primo piano all’interno dello sviluppo strategico del turismo nel nostro territorio”.
“Per questo – conclude De Santis - vanno intensificati gli sforzi per restituire competitività alla nostra
offerta turistica e valorizzare le eccellenze del nostro
territorio mentre, a livello nazionale, è necessario
continuare a stimolare i consumi delle famiglie”.
Per Confartigianato Torino, infine, “è fondamentale,
che le imprese, in particolare quelle artigiane,
mettano a disposizione del turista non solo la più
ampia gamma di prodotti e sensazioni, ma anche
tutta la loro “artigianalità, come accade nel turismo
esperienziale”.

IL V.A. MANIFATTURIERO PIEMONTE (+10,2%),
CRESCE DI PIÙ CHE IN GERMANIA E FRANCIA
In una classifica con i paesi Ue, il quadrilatero produttivo di Piemonte, Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna si colloca al quinto posto per export totale

“Al banco di prova del Covid è emerso che non è
la grande dimensione il vero vantaggio ma la flessibilità e la capacità di produrre prodotti unici e su
misura. In questo le nostre imprese artigiane sono
in linea con le esigenze dei tempi. Il problema non
è la piccola impresa ma il contesto in cui la piccola
impresa si trova a operare. Penso alle lentezze della giustizia, alle farraginosità della burocrazia, alle
pressioni eccessive del fisco e alle difficoltà legate
al credito”.
Ad affermarlo Dino De Santis Presidente di
Confartigianato Torino che, a supporto, cita i dati
dell’ultima elaborazioe statistica dell Ufficio Studi
della Federazione.
“Il periodo pre-Covid-19 - afferma De Santis - è stato
caratterizzato da una crescita del valore aggiunto e
della produttività del comparto manifatturiero. Una
analisi che incrocia i dati dei conti nazionali europei
forniti da Eurostat e quelli dei conti territoriali di Istat
evidenzia che tra il 2015 e il 2019 il valore aggiunto del manifatturiero esteso (comprende estrattivo,
energia e utilities) in Germania è salito del 5,4%, in
Francia del 2,1% e in Italia dell'8,5%. Nel periodo in
esame il 91,4% della crescita italiana proviene dalla
prime dieci regioni manifatturiere di cui nove, tra le
quali il Piemonte è in 4a posizione con +10,2%,
crescono più della Germania. In tutte queste regioni
la quota di addetti nelle micro e piccole imprese è
del 51% a fronte del 19,7% della manifattura tedesca.”
L’ufficio studi ha individuato più casi che confermano la forza sui mercati internazionali dei territori
caratterizzati dalla presenza diffusa di piccole imprese. Tra questi in una classifica ibrida con i paesi
Ue, il quadrilatero produttivo di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con 276 miliardi di
export nel 2020, si colloca al quinto posto per export
totale, dietro a Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio e davanti a importanti economie manifatturiere
come quelle di Spagna, Polonia e Repubblica Ceca.
Per Confartigianato la riscoperta della competitività
del sistema delle micro e piccole imprese dovrebbe
portare a un giudizio più equilibrato sul mondo delle pmi . “Dovrebbe essere per esempio valutata in
modo equilibrato – sostiene De Santis – la capacità
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naturale delle pmi di essere sostenibili. Siamo in linea con i principi dell’economia circolare. Siamo un
attore sia economico ma anche sociale nello stesso
tempo».
Il punto debole delle piccole è però legato all’occupazione. “Molti piccoli imprenditori non riescono
a trovare il personale adeguato ai fabbisogni -conclude De Santis - Si parla molto degli Its e del fatto
che dovrebbero essere potenziati. Giusto. Ma si dimentica che è tutto il sistema dell’istruzione tecnica
a essere stato trascurato negli ultimi decenni. Andrebbe anch’esso rinnovato e sostenuto. Inoltre sarebbe necessario pensare a forme di facilitazione
del passaggio del testimone da una generazione
all’altra di imprenditori. Parliamo di rigenerazione, trasformazione ed irrobustimento societario
che sono un processo e non un evento. È necessaria una pianificazione, un “progetto di successione” per non vanificare quanto costruito negli
anni. E non penso solo dai padri ai figli ma anche
dal titolare anziano a un dipendente esperto che volesse rilevare l’attività”.

RIPRESA PER I SERVIZI DIGITALI
Ricavi +11% e-commerce +59% rispetto ai livelli pre-pandemia
La digital economy e le costruzioni si confermano
i motori della ripresa in corso, secondo quanto
emerge dall’analisi settoriale contenuta nell’ultimo
report Covid-19 di Confartigianato. Nel dettaglio il
report mette in luce le brillanti performance delle
imprese attive nei settori interessati dalla trasformazione digitale. Nella manifattura la produzione
di computer ed elettronica nei primi sei mesi del
2021 è del 7,9% superiore allo stesso periodo del
2019, precedente allo scoppio della pandemia da
Covid-19, mentre la domanda interna di macchinari,
sostenuta dal credito di imposta per investimenti
4.0, fa salire gli ordinativi ai massimi degli ultimi 25
anni.
Nell’ambito dei servizi, il fatturato delle imprese
dei servizi di informatica ed altri servizi d’informazione del primo semestre del 2021 sale del
10,9% rispetto allo stesso periodo del 2019; nel
dettaglio i ricavi nel settore del software e consulenza
informatica segna un +11,0%, mentre quello dei
servizi informatici registra un +10,2%. Il consolidamento della tumultuosa crescita dell’e-commerce,
le cui vendite nei primi sei mesi del 2021 salgono
del 58,8% rispetto al periodo pre-Covid-19, traina la
domanda di servizi di logistica: il comparto dei servizi postali e attività di corriere sale del 19,5%,
la migliore performance tra tutti i settori oggetto
della rilevazione trimestrale dell’Istat. Segnali positivi si colgono anche dall’analisi dei dati sul mercato
del lavoro del sistema Excelsior di UnioncamereAnpal: le entrate previste per settembre-novembre
2021 delle imprese dei servizi informatici e delle telecomunicazioni sono 33.880, in aumento del 7,5%
rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel dettaglio
per professione si registra un sensibile aumento
(+17,3%) delle entrate di tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione, con una elevata e crescente difficoltà di reperimento, che a
settembre 2021 interessa il 54,5% delle entrate previste, in salita rispetto al 48,1% di settembre 2019.
Una recente analisi della struttura imprenditoriale
dei servizi digitali rileva la presenza di oltre 88mila
mpi con 234mila addetti, pari al 54,9% del settore,
con un marcato dinamismo (+15,8%) dell’occupazione nell’arco di cinque anni.
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CRESCONO I FINANZIAMENTI
VERSO LE IMPRESE DEL PIEMONTE
Primo trimestre 2021: (+8,1%) rispetto alla fine del 2020: (+6,5%)

Crescono i prestiti degli Istituti di Credito piemontesi verso le imprese artigiane del Piemonte.
E’ questo, in sintesi, ciò che emerge dal Focus
“Trend dei prestiti alle imprese”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato, che ha analizzato la
situazione delle erogazioni tra la fine dello scorso
anno e il primo trimestre del 2021, secondo i dati
della Banca d’Italia.
L’analisi rivela come il credito alle imprese artigiane del Piemonte faccia segnare un incremento, migliorano infatti le erogazioni degli Istituti piemontesi
verso le piccole realtà produttive.
Nei primi tre mesi del 2021, la rilevazione di fine
marzo rivela una crescita delle erogazioni verso
le piccole imprese del +8,1%, rispetto alla fine
del 2020 quando si registrava + 6,5%, con un
ammontare erogato di quasi 11 miliardi e mezzo
di euro verso le mpi.
“La crescita di credito verso le piccole imprese è dato
dal principale fattore di sostegno dei prestiti verso
le imprese ovvero la garanzia pubblica – commenta
Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino–questa è la conseguenza della drammatica
crisi di liquidità conseguente alla mancanza di oltre 400 miliardi di euro di ricavi, a livello nazionale,
per le imprese durante la pandemia”.
“Ci troviamo ad affrontare una situazione mai vista –
continua De Santis – ovvero la sostituzione dei fondi
provenienti dai pagamenti dei clienti con i prestiti
bancari; ciò aumenta gli oneri finanziari e riduce la
creazione di valore aggiunto, mentre il maggiore indebitamento richiederà del tempo per essere completamente riassorbito dai bilanci delle imprese”.
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“Questi dati sul credito verso le MPMI ci dicono
come le piccole imprese chiedono fondi per investire e crescere. Spesso l’impresa artigiana necessita di finanziamenti molto ridotti e quindi poco
appetibili dal sistema bancario che lavora più sulle
grosse somme -conclude De Santis - Alla luce di
questi dati, è inevitabile chiedersi come le imprese riescano a sostenere gli investimenti. La risposta
è evidente: meno credito, più risorse interne come
l’autofinanziamento e il capitale proprio”.

SCOPRI LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA DEDICATA
AGLI ADDETTI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
L’ALLESTIMENTO ADATTO PER OGNI BUSINESS

399€

FIAT TALENTO
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

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

INCLUSI NEL CANONE MENSILE AVRAI TANTI VANTAGGI ESCLUSIVI
COPERTURA ASSICURATIVA, ASSISTENZA H24, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
CONSEGNA DELL’AUTO E RITIRO DELL’USATO A DOMICILIO
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).

Per informazioni: Tel. 011.2489856 (lunedì-giovedì)
011.897.11.32 (venerdì) | credito@confartigianatotorino.it

21

PROGETTO MOVE-IN REGIONE PIEMONTE
Iniziativa sperimentale per il controllo delle emissioni degli autoveicoli
La Regione Piemonte ha adottato, come già in Lombardia, il progetto sperimentale MOVE IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) con il quale vengono
promosse modalità innovative per il controllo delle
emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, tenendo conto dell’uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato.
Per ogni veicolo aderente al servizio viene assegnato, in base alla categoria ed alla classe ambientale,
un tetto massimo di chilometri che possono essere
percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni. Una scatola nera
(black box) installata a bordo del veicolo calcola i
chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà
più circolare in quelle aree sino al termine dell’anno di adesione al servizio. Sarà sempre possibile
controllare i chilometri residui via app o dal sito
web. In caso di controllo su strada, il superamento o
meno della soglia chilometrica potrà essere verificato dalla polizia municipale attraverso specifica app.
Il sistema MOVE IN non consente la circolazione dei
veicoli in caso di attivazione delle misure temporanee di limitazione alla circolazione.
Possono aderire al progetto MOVE IN tutti i proprietari di veicoli, rientranti nelle limitazioni strutturali,
che abbiamo l’esigenza di circolare nei territori dei
comuni piemontesi interessati dalle restrizioni.

È necessaria la registrazione nella sezione dedicata
alla Regione Piemonte nel portale Move-IN Lombardia, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Dopo la registrazione, occorre contattare l’operatore TSP selezionato in fase di adesione per installare la black-box e successivamente attendere la comunicazione dell’avvenuta attivazione del servizio.
Nel caso in cui l’utente voglia utilizzare per Move-In
una black-box già installata sul veicolo e fornita da
un TSP accreditato, potrà selezionare quest’ultimo
in fase di adesione.
OPERATORI ACCREDITATI PER IL PIEMONTE
·

AIR s.r.l.

·

OCTOTELEMATICS ITALIA

·

VIASAT

Altri operatori (Telematic Service Provider -TSP) saranno a breve disponibili in quanto si stanno ultimando le attività di accreditamento.
Consulta le FAQ Regione Piemonte (Domande frequenti)

QUANTO COSTA

LIMITAZIONI STRUTTURALI

I costi del servizio sono stabiliti da ciascun operatore TSP (Telematics Service Provider) accreditato, nel
rispetto dei seguenti prezzi massimi:
- 50 € massimi per il primo anno di adesione
(30 € per l’installazione della black-box e 20 € per la
fornitura del servizio annuale)
- 20 € massimi per la fornitura del servizio annuale,
per ciascuno degli anni successivi

Riguardano il divieto di circolazione dalle ore 0.00
alle 24.00 tutti i giorni (festivi compresi) dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2,
M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria
N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale
all’Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e diesel,
con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 per i
veicoli alimentati a GPL e metano.
Dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022 si aggiungeranno: il divieto di circolazione veicolare dalle
ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al
trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti
al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; il divieto di
circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 tutti i
giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione
inferiore o uguale a Euro 1.

Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo
compatibile con il servizio Move-In, il prezzo massimo sarà di 20 €, per la sola fornitura del servizio
annuale, anche per il primo anno di adesione.

22

COSA SERVE PER ADERIRE

MISURE EMERGENZIALI
Il livello arancio, da applicare in caso di previsione
per la media giornaliera del superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi, farà
scattare il blocco dei veicoli diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto
persone (categoria M1, M2, M3) e al trasporto merci
(categoria N1, N2, N3) anche il sabato e nei giorni
festivi, dalle ore 8.00 alle 19.00; il divieto di circolazione si estenderà ai veicoli adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel
con omologazione uguale a Euro 5, dalle ore 8.00
alle 19.00 di tutti i giorni (festivi compresi).
Il livello rosso si attiverà nel caso di previsione per
la media giornaliera del superamento del valore di
di 75 mcg/mc per tre giorni consecutivi. A fermarsi saranno anche i veicoli adibiti al trasporto merci
(categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con
omologazione uguale a Euro 5, dalle ore 8.00 alle
19.00 di tutti i giorni (sabato e festivi compresi).
·

Schema riassuntivo delle limitazioni

·

Mappa dei percorsi esentati dalle limitazioni del traffico

Auspicando una piena omogeneità territoriale sulle
misure previste, per eventuali limitazioni aggiuntive
si consiglia di verificare rispetto al singolo Comune
coinvolto dalle restrizioni.
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MERCATINO TEMATICO PERIODICO “ECCELLENZA ARTIGIANA”:
SCOPRI I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Da novembre 2021 ogni terza domenica in Piazza Palazzo di Città a Torino

Il mercatino è dedicato alla valorizzazione delle
produzioni artigianali locali. Tra i criteri di selezione
delle aziende infatti, costituiranno elemento preferenziale l’iscrizione alla Sezione Speciale Albo Imprese Artigiane e il possesso del Riconoscimento
di Piemonte Eccellenza Artigiana. Confartigianato
Torino ha ottenuto la proroga per l’organizzazione
dell’evento per altri tre anni dal Comune di Torino. Il mercatino promosso mira a coinvolgere una
varietà sempre più ampia di eccellenze produttive
e manifatturiere del torinese, offrendo una vetrina
prestigiosa nel centro di Torino; un appuntamento
abituale che raccoglie il gradimento di una clientela
locale e dei turisti alla ricerca di un regalo legato
alle peculiarità del contesto torinese.
QUANDO SI SVOLGE IL MERCATINO: OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE
— > Prossime edizioni secondo calendario“standard”:
domenica 21 novembre 2021*
domenica 19 dicembre 2021 (possibile aggiunta
di sabato 18)*
*secondo eventuali misure di contenimento Covid-19 previste
ORARIO: DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19.00
*la selezione riguarderà un numero di soggetti congruo alle misure di contenimento previste a livello
nazionale, regionale e comunale.

24

LE TARIFFE GIORNALIERE e SPAZI:
per gli ASSOCIATI Confartigianato:

m 3,00 x 3,00
m 4,50 x 3,00
m 6,00 x 3,00

67,00 € IVA INCLUSA
97,50 € IVA INCLUSA
128,00 € IVA INCLUSA

Per aderire al mercatino occorre essere muniti di
GAZEBO BIANCO (secondo le dimensioni sopra indicate); ogni espositore dovrà provvedere autonomamente al montaggio/smontaggio dello stesso.
Per informazioni sulla Modulistica: https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
Per manifestazioni di interesse:
Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.155/127 |
email: eventi@confartigianatotorino.it
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Eventi e territorio

CONFARTIGIANATO TORINO ALLA RASSEGNA
DELL’ARTIGIANATO PINEROLESE
La 45° edizione tra esperienze di manualità, arte, passione e nuovi mestieri

La 45° edizione della rassegna dell'Artigianato di Pinerolo si è svolta tra esperienze manuali, in bilico tra
passato e futuro, e tante storie di passione e arte. In
quasi mezzo secolo di rassegna si sono viste le profonde trasformazioni che hanno modificato il lavoro
artigiano. Molto è cambiato ma un elemento di fondo rimane la competenza e il desiderio di migliorare ogni giorno. E se le vie del centro storico hanno
ospitato alcune di queste espressioni in un mix di
saperi e di nuove esigenze i visitatori si sono addentrati nelle botteghe aperte che hanno ospitato artigiani ma anche pittori per assaporare, tra le mure
antiche della città, questa rassegna di fine estate.
La regia come sempre è stata del Comune di Pinerolo che ha individuato non solo un evento fieristico
di grande richiamo ma una bella occasione per valorizzare Pinerolo. Nella road map della rassegna si
è visto di tutto e per tutti. Oltre alle esposizioni degli
artigiani e degli operatori dell’ingegno, tantissimi
laboratori del Progetto “Impara l’arte” hanno messo
alla prova la manualità e la creatività.
Non sono mancati i pic nic urbani, gli spazi creativi
per i più piccoli grazie all’artigianato Kids, le mostre
d’arte, le visite guidate, i concerti ecc. E’ tornato anche il progetto Botteghe Aperte che ha animato le
ultime edizioni della rassegna con le opere di oltre
40 artigiani e artisti selezionati.
Confartigianato Torino ha partecipato alla manifestazione con uno stand istituzionale dove sono stati esposti le lavorazioni su vetro di Paolo Ferrero,
un abito da sposa confezionato artigianalmente
dall’Atelier Papi di Patrizia Brattelli.

26

ambiente e sicurezza

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – “GREEN PASS”
Uno dei principali quesiti
Dal 15 ottobre 2021 tutti i lavoratori del settore pubblico e privato devono esibire il c.d. green pass su
richiesta del datore di lavoro o di un suo incaricato.
Confartigianato Imprese Torino ha raccolto di seguito le risposte più frequenti alle domande che gli artigiani torinesi hanno rivolto ai nostri uffici.
Fonte: https://www.dgc.gov.it/web/
Data ultimo aggiornamento: 26/10/2021
Tutti i lavoratori del settore privato devono possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro?
Sì, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato,
per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19.
L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima
sede, anche con contratto esterno.
L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.
Il dipendente che non è in possesso della Certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al
luogo di lavoro e ne entra in possesso successivamente, può rientrare al lavoro?
Sì, perché il soggetto che non risulta in possesso del
green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro deve essere considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione,
che ne abilita quindi il rientro in servizio.
Come avviene la verifica?
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta dal
verificatore all’interessato che mostra il relativo QR
Code (in formato digitale oppure cartaceo).
L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
L’App VerificaC19 applica le regole per verificare
che la Certificazione sia valida.
L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione (colore verde se la Certificazione è valida oppure rosso se non
lo è) nonché il nome, il cognome e la data di nascita
dell’intestatario della stessa.
Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della
Certificazione verde COVID-19, che si può esibire in
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formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
L’App VerificaC19 è gratuita.
Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione?
I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le
modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso
ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I
datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle
eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni
o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai
rispettivi datori di lavoro.
In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati?
Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia
si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la
possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle
Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code
della Certificazione. In caso di formato cartaceo,
piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela
l’evento sanitario che ha generato la Certificazione
verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per
assicurarsi che l'identità della persona corrisponda
con quella dell'intestatario della Certificazione. La
verifica non prevede la memorizzazione di alcuna
informazione riguardante il cittadino sul dispositivo
del verificatore.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla nostra circolare pubblicata sul sito e trasmessa a mezzo newsletter di cui ai link:
https://confartigianatotorino.it/ambiente/guida-operativa-sul-green-pass-nei-luoghi-di-lavoro/

https://confartigianatotorino.it/ambiente/dal-15-ottobre-utilizzo-del-green-pass-esteso-a-tutto-il-mondo-del-lavoro-pubblico-e-privato/
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e
necessità ai numeri 011-5062107-143 e/o scrivendo
alla email salutesicurezza@confartigianatotorino.it

SERVIZIO DEDICATO CONFARTIGIANATO TORINO
PER RIDURRE I COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
La collaborazione tra Confartigianato Torino e AstiEnergy
nasce con l’obiettivo di stare sempre più vicino all’impresa e al
cliente proponendo soluzioni specifiche per ogni esigenza di
consumo per energia elettrica e gas metano.

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

Vantaggi per gli associati Confartigianato TORINO:
 nessun costo di attivazione
 analisi consumi in bolletta per individuare possibili risparmi
 identificazione modalità di fatturazione più adeguata
 consulente dedicato
 elevato servizio di assistenza clienti
 verifica possibilità riduzione accisa e iva
 offerte personalizzate per utenze private/domestiche
A questo si aggiunge la professionalità dei collaboratori AstiEnergy presenti sul territorio
che, in piena sintonia con Confartigianato, sono a tua disposizione per supportare le
migliori scelte energetiche.
Per manifestazioni d’interesse e richiedere prima consulenza personalizzata:
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

[indicando nome azienda, attività svolta e un contatto telefonico]
Tel. 011.50.62.155/127

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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NON
ABBOC
CARE
contrastiamo
insieme
l’abusivismo
professionale

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.

29

SPORTELLO DI SUPPORTO / ASCOLTO
POSTPANDEMICO PER LE IMPRESE
Le grandi difficoltà che stiamo affrontando, avranno dei
risvolti, anche, in termini di qualità della vita e gestione
dello stress.
Per tali ragioni Confartigianato Torino, in collaborazione
con il Rotary Club Torino, promuove uno sportello di
ascolto (5 incontri gratuiti) online che sia di supporto nel
gestire gli effetti della pandemia e migliorare il grado di
resilienza.
Chi può partecipare
Soggetti appartenenti all'impresa
(titolari/ soci/ coadiuvanti/
dipendenti)
Nucleo familiare dell'imprenditore
Età compresa tra i 18 e i 65 anni

Per quesiti specifici sullo sportello di supporto / ascolto:
sportelloperleimprese@gmail.com
Giulietta De Marchi: http://www.tangramstudio.it
Valeria Falovo: http://www.valeriafalovopsicologatorino.it
Valentina Laudati: http://www.tangramstudio.it
Per manifestazioni d'interesse per lo Sportello di supporto / ascolto:
infocategorie@confartigianatotorino.it
Tel 011.50.62.127
www.confartigianatotorino.it
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BENESSERE

“NON ABBOCCARE”, COMBATTIAMO
L’ABUSIVISMO PROFESSIONALE
Confartigianato Torino segnala la sua partecipazione in collaborazione con la Città di Torino e le
altre Associazioni datoriali territoriali nella realizzazione della campagna “NON ABBOCCARE. Contrastiamo insieme l’abusivismo professionale” con
l’obiettivo di contrastare tale fenomeno svolgendo,
allo stesso tempo, un’attività di sensibilizzazione dei
consumatori al rispetto e alla valorizzazione di chi
esercita la propria professione nella piena legalità relativamente ai settori: turismo (guide turistiche
e agenzie di viaggio), servizi alla persona (acconciatori e servizi estetici) e trasporti (NCC e taxi).
L’abusivismo oltre a essere un atto illecito, fonte di
concorrenza sleale e di evasione fiscale, rappresenta anche un pericolo per chi fruisce di servizi per i
quali non vengono rispettati i protocolli a cui i professionisti sono tenuti. QUI il dettaglio della campagna di sensibilizzazione.

AUTORIPARAZIONE

AUMENTO TARIFFA REVISIONI DAL 1° NOVEMBRE
Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni, inforniamo che è stato finalmente emanato
il Decreto attuativo da parte del Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di concerto con
il Ministro Economia e Finanze, che rende operativo l’aumento di 9,95 euro della tariffa revisioni, in attuazione della norma di cui all’articolo 1, comma 705, della Legge di Bilancio 2021.
Il Decreto, in particolare, stabilisce l’incremento della tariffa revisioni da 45 a 54,95 euro,
con decorrenza 1° novembre 2021.Da questa
data, dunque, il prezzo della revisione auto sarà
di di 79,02 euro se effettuata in un centro revisioni autorizzato, con costi così suddivisi:
- 54,95 euro: costo della revisione;
- 12,09 euro: Iva al 22%;
- 10,20 euro: diritti Motorizzazione;
- 1,78 euro: costo bollettino postale.
PROGETTO MOVE IN, OPPURTUNITA’
PER LE OFFICINE
Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni, inforniamo che è stato finalmente emanato il
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Decreto attuativo da parte del Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro
Economia e Finanze, che rende operativo l’aumento
di 9,95 euro della tariffa revisioni, in attuazione della
norma di cui all’articolo 1, comma 705, della Legge
di Bilancio 2021.
Il Decreto, in particolare, stabilisce l’incremento della tariffa revisioni da 45 a 54,95 euro, con decorrenza 1° novembre 2021.
Da questa data, dunque, il prezzo della revisione
auto sarà di di 79,02 euro se effettuata in un centro
revisioni autorizzato, con costi così suddivisi:
- 54,95 euro: costo della revisione;
- 12,09 euro: Iva al 22%;
- 10,20 euro: diritti Motorizzazione;
- 1,78 euro: costo bollettino postale.

MODA

LA MODA ITALIANA TORNA A INCANTARE IL
MONDO DAL WHITE SHOW DI MILANO
Si è concluso uno dei più importanti appuntamenti per la moda contemporanea, vetrina internazionale e riferimento culturale per designer e artisti:
l’attesissimo ritorno in presenza del Salone White che, in concomitanza con la Fashion Week di Milano, ha sancito la ripartenza delle fiere del settore
moda. Un’edizione particolare che si è finalmente potuta realizzare in presenza, anche grazie alla
collaborazione con Confartigianato Imprese ed
il supporto del MAECI e dell’Agenzia ICE. Dopo
il primo appuntamento dell’anno, a febbraio in
formato digitale, il Salone WHITE ha visto una riapertura dei mercati e la partecipazione entusiasta
di tanti brand sostenibili e d’avanguardia, maison
affermate, designer sperimentali e start-up di nuova generazione. La parola chiave che, dal 23 al 26
settembre, ha coinvolto i frequentatori del Tortona
Fashion District è stata SIGN OF THE TIMES, ovvero “un invito a ricominciare dalle proprie origini
per innovare in totale sicurezza”, come dichiarato dal founder di WHITE, Massimiliano Bizzi.
Confartigianato ha portato al Salone 22 brand associati che hanno contribuito a costruire il futuro di un
made in Italy energico, forte e pieno di vitalità. Il Presidente di Confartigianato Moda Fabio Pietrella ed il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin hanno presidiato il tradeshow
facendo visita agli espositori, appurando in prima
persona quanto il settore abbia mandato un forte
messaggio di cambiamento, innovazione e ripresa.

Il Presidente Pietrella, in particolare, ha esternato
soddisfazione ed impegno sul futuro della moda sostenibile: “Tanti artigiani, designer e artisti con idee
innovative che guardano al futuro della moda e del
pianeta. Il processo di ripresa e innovazione del settore moda può avvenire solamente intraprendendo
ragionamenti di sostenibilità produttiva, ambientale
e sociale. Siamo contenti di aver visto la partecipazione di tanti artigiani che portano avanti le tradizioni del Made in Italy facendo della sostenibilità un’ulteriore leva competitiva sui mercati internazionali”.
Anche il Vice Ministro allo Sviluppo Economico,
Gilberto Pichetto Fratin, si è espresso positivamente in materia di ripresa economica del comparto: “Il
Ministero dello Sviluppo economico è fortemente
impegnato a creare le condizioni e le risposte più
adeguate a sostenere un settore strategico per l’economia del Paese, come quello della moda. È un
settore che ha sofferto più degli altri le conseguenze del Covid e pertanto dopo aver convocato sin da
subito i tavoli tematici che hanno coinvolto l’intera
filiera, ed ascoltato le istanze e le numerose sollecitazioni delle imprese e categorie del settore, il Governo ha realizzato di recente un pacchetto di misure, a favore del tessile e della moda, per potenziare
la creatività italiana nel mondo con l’obiettivo di far
ripartire la filiera”.

EDILIZIA

STEFANO CRESTINI NUOVO PRESIDENTE
CONFARTIGIANATO ANAEPA EDILIZIA
Stefano Crestini è stato eletto oggi all’unanimità per
acclamazione Presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia per il quadriennio 2021-2025 dall’Assemblea dell’Associazione che rappresenta 40.000
micro e piccole imprese delle costruzioni. Il nuovo
Presidente sarà affiancato dai vice Presidenti Virgilio Fagioli (Vicario), Paolo Figoli e Giovanni Lovato.
Crestini è nato a Prato nel 1963 ed è titolare dell’omonima impresa edile, radicata nel territorio da diverse generazioni. Dal 2013 è presidente della Federazione Costruzioni per Confartigianato Toscana
e Vicepresidente Vicario di Confartigianato Imprese
di Prato. Dal 2017 è membro della Giunta Esecutiva
Nazionale uscente di ANAEPA, con l’incarico di referente per la contrattazione del CCNL edilizia.
Stefano Crestini raccoglie il testimone da Arnaldo
Redaelli che ha guidato l’ANAEPA dal 2007, al quale
ha espresso gratitudine e riconoscimento per l’intenso lavoro svolto in questi 15 anni per il grande
impegno dedicato alla valorizzazione e allo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese.
Nella squadra del nuovo Presidente entrano anche
come componenti della Giunta esecutiva, oltre ai
vice Presidenti: Carlo Angotti, Sabrina Baronio, Giuseppe Antonio Elia, Pietro Paolo Fattori, Enrico Mancini, Luca Pifferi, Enzo Tanino.

32

Stefano Crestini, nel ringraziare per la fiducia accordata, ha dichiarato tra l’altro: “Il rilancio dell’edilizia
passa attraverso la valorizzazione delle competenze e delle peculiarità delle imprese artigiane nella
prospettiva di un rinnovamento generazionale. Così
potrà essere affrontata la sfida della rigenerazione
del patrimonio immobiliare e infrastrutturale del Paese, secondo principi di sostenibilità e rispetto per
l’ambiente, mantenendo sempre alta l’attenzione in
tema di sicurezza nei cantieri e la formazione continua degli addetti”.

credito

FINANZIAMENTI PER IMPRESE E ARTIGIANI:
IL SUPPORTO DI CONFARTIGIANATO TORINO
Per esigenze di liquidità, scorte e investimenti col Fondo Centrale di Garanzia

Attraverso il suo sportello Credito, l’Associazione
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 Artigiancassa è possibile accedere a finanziamenti a medio lungo termine e breve termine a tasso agevolato. 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.confartigianatotorino.it
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Concessione prestiti assistiti da garanzia iniziativa
Fondo So.rri.so
Nell’ambito delle iniziative promosse a sostegno
della comunità torinese colpita dall’emergenza Covid 19, la Fondazione don Mario Operti, quale ente
di emanazione della Diocesi di Torino e dell’Arcidiocesi 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 condividendo i contenuti di tale iniziativa, che contribuisce a
sostenere il tessuto economico locale intende contribuire attraverso un supporto ai richiedenti i prestiti, 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 microcredito.

gruppi sociali

FESTA REGIONALE ANAP
A Casale Monferrato la festa dei soci ANAP del Piemonte

Si è svolta domenica 3 ottobre a Casale Monferrato
la Festa dei soci ANAP del Piemonte.I partecipanti,
provenienti da tutto il Piemonte si sono ritrovati in
piazza Castello per poi trasferirsi al Teatro Municipale, dove si sono succeduti gli interventi di Giuseppe
Capra, presidente di Anap Confartigianato Imprese
Alessandria, Adelio Ferrari, presidente di Confartigianato Imprese Alessandria, del sindaco di Casale
Monferrato, Federico Riboldi, del vice questore di
Alessandria Carmine Bagno, del Presidente Anap
Torino Giuseppe Falcocchio e del Presidente nazionale di Anap Confartigianato, Guido Celaschi.
Tra i presenti c’erano Carlo Napoli, Segretario Regionale di Confartigianato, l’ispettore della Questura di Alessandria, Cristiano Coden per il progetto
‘Più sicuri insieme’, il tenente Piero Pasquino in rappresentanza della Compagnia Carabinieri di Casale
Monferrato, il maresciallo capo Andrea Tonti in rappresentanza della compagnia Guardia di Finanza di
Casale Monferrato, il presidente del Foral, Alessandro Traverso, il sindaco di San Giorgio Monferrato,
Pietro Dallera, l’assessore del Comune di Ponzano
Monferrato, Felice Penazzi, oltre al direttore provinciale di confartigianato Alessandria, Piero Gulminetti ed al segretario della zona di Casale, Mirco Capra
La Festa è stato un momento di incontro conviviale
per i soci piemontesi con la visita guidata ai luoghi
più belli ed artistici della Capitale del Monferrato: la
Sinagoga, la chiesa di Santa Caterina e la Gipsoteca
Bistolfi. L’occasione è stata inoltre utile per confrontarsi sulla situazione contingente e sensibilizzare
su alcune iniziative poste in essere per la tutela dei
pensionati.
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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
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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

storie di impresa

FRATELLI CARIGNANO DI CARIGNANO ALFREDO & S.N.C.
Un secolo di attività nelle lavorazioni di serramenti
Fratelli Carignano di Carignano Alfredo & S.N.C.
è un’impresa nata da circa cent’anni. Fondata nel
1927 dal nonno, l’attività è proseguita dai due figli
Carignano, che rilevano l’azienda nel ‘67 attraverso
un passaggio generazionale, per poi lasciare il timone al figlio Paolo dagli anni 2000.
Nella staffetta tra padre e figli non è stato trasmesso
solo un bagaglio di conoscenze tecniche, ma la sintesi di un’esperienza lavorativa acquisita nel corso
di tanti anni, un know how di competenze manuali
difficili da imparare attraverso lezioni teoriche, ma
che solo un maestro artigiano può trasmettere con
la passione, la dedizione e le malizie, frutto di un’esperienza lavorativa lunga una vita.
Naturalmente, come dicevano gli antichi, il “tradere” è un tradire. E il passaggio di conoscenze non è
un semplice atto formale, ma porta con sé elementi
innovativi nella misura in cui, le conoscenze, vengono recepite e metabolizzate dal destinatario della
staffetta. Il risultato? Una sorta di contaminazione di
saperi che aggiunge valore alle competenze originarie. Ad esempio, il nonno di Paolo lavorava nella
sua impresa occupandosi di tutto, mentre i figli hanno preferito delimitare il raggio di azione, specializzandosi in lavorazioni di serramenti e dando una
svolta importante all’impresa.
E poi le competenze che vengono richieste oggi
ai nuovi artigiani sono sempre più tecnologiche e
ingegneristiche, infatti, una delle maggiori difficoltà
che devono affrontare è rappresentata dall’integrazione dei software dei diversi macchinari. Da qui nasce il problema del reperimento della figura dell’operaio specializzato in conoscenze digitali.
Un altro fattore di criticità, evidenziato da Paolo, è
costituito dal rincaro delle materie prime, i cui costi
sono andati alle stelle. Anche l’impresa dei Fratelli
Carignano ne stanno subendo le durissime conseguenze, con i ritardi di consegna dei materiali e con
l’aumento esponenziale dei prezzi delle materie,
che mettono a rischio la competitività e la definitiva
ripartenza in questa fase ancora complessa di convivenza con la pandemia.
Non c’è dubbio che dietro al successo di cinquant’anni di attività c’è la grande capacità di rinnovarsi, stare al passo con i tempi e
soddisfare le diverse richieste della clientela.
Dal 1967, infatti, questa falegnameria di Cavour, a
cui la Regione Piemonte ha assegnato il prestigioso marchio di Eccellenza Artigiana, produce e posa
serramenti in legno per esterni: porte, portoncini,
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finestre, serramenti a chiusura termica, sistemi oscuranti marcati CE.
“Il CE-spiega Paolo Carignano-è un marchio del fabbricante relativo alla conformità dei prodotti forniti,
conseguente al soddisfacimento dei requisiti essenziali della direttiva di riferimento dell’Unione Europea. Una garanzia di qualità, resa obbligatoria per
tutti i produttori di serramenti dal 1° febbraio 2010.”
E conclude: “le competenze che servono per svolgere la nostra attività sono sempre meno generali e
sempre più particolari. Le scuole insegnano a fare i
mobili, difficilmente i serramenti. I macchinari che
utilizziamo oggi si sono evoluti rispetto a quelli che
venivano utilizzati da mio padre e da mio nonno.
Oggi abbiamo un angolo di lavoro computerizzato
che ci permette di velocizzare il tempo di lavorazione. Il nostro lavoro si è modificato nel corso degli
anni: con l’ausilio delle attrezzature tecnologicamente avanzate, l’attività manuale si è ridotta per
diventare più digitale e informatica”.
Fratelli Carignano di Carignano Alfredo & S.N.C.
Cavour
Contatti: 0121 69 051
Mail: falegnameriacarignano@libero.it

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 Sta-

dio 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

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, 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 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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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
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 santena@confartigianatotorino.it Tel. 011 067
44 20
SETTIMO T.SE
10036 • Via Italia 11
settimo@confartigianatotorino.it Tel. 011
897 11 32/800 66 29

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

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

SERVIZI
•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
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•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 Convenzione 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 inapa@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

SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE
Le date da non perdere

2021
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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