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editoriale

UNA ONLUS PER SUPPORTARE
LE AZIENDE IN DIFFICOLTA’
Uno sportello di Confartigianato Imprese Torino per essere al fianco degli imprenditori

Caro Associato,
in Piemonte un giovane su quattro non riesce a trovare
lavoro. E purtroppo Torino è al sedicesimo posto per
natalità aziendale (dopo Roma e Milano). Per la prima
volta le aziende chiuse sono più delle aziende avviate. Nel 2012 sono state 146 mila le imprese chiuse a
livello nazionale. Non è mai andata così male. Gli unici
settori in crescita sono quelli del turismo e dei servizi
alle persone.
L´ostacolo principale rimane ancora quello del credito
delle banche. Negli ultimi anni le condizioni dl credito
sono sensibilmente peggiorate: un terzo delle imprese
ottiene meno credito di quanto richiesto o non l´ottiene
affatto, senza contare che sempre meno aziende sono
in grado di chiedere un finanziamento bancario a causa della sua onerosità. A questo si aggiunge: fornitori
sempre più spazientiti e ordini persi ogni giorno per impossibilità liquida di acquistare il materiale.
Un momento così complesso e difficile per il sistema
economico e produttivo incide purtroppo anche in maniera violenta sulle vicende personali degli imprenditori. A causa della crisi economica dall’inizio dell’anno ci
sono stati 23 suicidi che si aggiungono a un suicidio al
giorno tra i disoccupati. E questo quadro sconcertante non potrà che peggiorare se si considerano i circa
5.500 esodati. Sta diventando un vero e proprio bollettino di guerra che rischia di espandersi drammaticamente.
I sentimenti più comuni che vengono sempre più spesso raccontati dagli imprenditori attraverso i media sono

quelli della sconfitta personale, dell’inutilità della propria vita, dell’ingiustizia e del sentimento di impotenza
di fronte ad un meccanismo più grande che non riceve
adeguato supporto dalla macchina politica.
Il suicidio viene visto come atto disperato estremo che
possa porre fine ad un circuito drammatico che porta
all’annullamento della propria persona e alla disistima
del proprio sé. Di colpo vengono a mancare valori e
riferimenti: sia personali che collettivi. Non si crede più
in nulla, si entra in un tunnel senza ritorno. Solo talvolta
il sentimento morale, ultimo ed estremo, che condanna
il suicidio quale crimine contro se stessi e che vede
l’umanità nella persona di ciascuno come qualcosa di
sacro e inviolabile può subentrare come ultima barriera
al gesto estremo.
Come affrontare questa urgenza-emergenza? Occorre
ri-pensare l’uomo, alla sua incolumità al suo essere nel
mondo come soggetto da tutelare prima di tutto e nonostante tutto.
In questo clima di tensione e di senso di abbandono,
ho deciso come uomo, prima ancora che come imprenditore e presidente, di dare un segnale forte e concreto
ai nostri associati in difficoltà attraverso la costituzione
di una onlus che ha come missione principale quella di
stare loro vicino per aiutare a superare i momenti più
oscuri, anche attraverso il dialogo e la condivisione.
Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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primo piano

IL MERCATO DEL LAVORO OGGI.
INTERVISTA A CARLO CHIAMA

C

Approfondimento sull’attuale mercato del lavoro e sulla sua riforma

ome è noto, il disegno di legge per la riforma
del mercato del lavoro si trova all’esame della
Commissione Lavoro del Senato, che ha ricevuto ed esaminato numerosi emendamenti al testo originario predisposto dal Governo. Proviamo a capire con
Carlo Chiama, Assessore al Lavoro della Provincia di
Torino, quali possono essere i cambiamenti e le ricadute sulle piccole e medie imprese.
- Il Disegno di legge sulla riforma del mercato del
lavoro ha iniziato il suo iter in Parlamento. Era da
molto tempo che si attendeva un provvedimento
che mettesse mano al forte dualismo del mercato
del lavoro (garantiti/non garantiti), alla crescente
precarietà del lavoro giovanile e ad un riordino degli strumenti di protezione sociale del lavoratore.
La Confartigianato ha espresso un giudizio critico
perché il testo arriva alle Camere appare molto diverso da quello iniziale, e presenta peggioramenti
inattesi e pesanti per le imprese del commercio,
terziario, dell’artigianato e del turismo. Assessore,
quale è il suo giudizio sulla riforma del mercato del
lavoro così come delineata finora?

Carlo Chiama, Assessore al lavoro Provincia di Torino

sul proprio futuro. Credo che questa sia una delle principali ragioni della scarsa competitività del nostro sistema produttivo: sono convinto ci sia una correlazione
fra la bassa produttività e competitività delle imprese
e la precarizzazione del mercato del lavoro. La riforma proposta dal Ministro Fornero si pone giustamente
l’obiettivo di contrastare e invertire questa tendenza
Il mercato del lavoro italiano presenta gravi squilibri, al attraverso un processo che renda più conveniente il laconfronto con quanto avviene nella maggior parte degli voro a tempo indeterminato e che incentivi le persone
altri paesi europei. Nel corso del 2011 in Provincia di licenziate alla ricerca attiva di un nuovo lavoro. E’ però
Torino sono stati attivati circa 373.000 nuovi contratti: difficile, a mio avviso, far funzionare la riforma senza
di questi solo l’11% circa sono a tempo indeterminato un investimento iniziale (in prospettiva si potrebbe risubordinato, mentre i contratti di somministrazione e sparmiare). Per creare una differenza incentivante fra il
quelli intermittenti (le tipologie più usate per i giovani) costo del lavoro a tempo indeterminato rispetto ai conrappresentano il 27% (mentre l’apprendistato ha rap- tratti precari si sarebbe dovuto diminuire l’imposizione
presentato solo il 3,6%). Ci sono perciò alcune catego- sui contratti stabili, anziché alzare, di fatto, quella sui
rie di lavoratori (sempre di meno) che godono di alcune contratti precari. Così come la riorganizzazione degli
garanzie rispetto alla possibilità di licenziamento e agli ammortizzatori sociali non può prescindere da un forammortizzatori sociali, e non sono certamente dei pri- te investimento nelle politiche attive del lavoro, per le
vilegiati. Altri (sempre di più e soprattutto i giovani) non quali oggi l’Italia spende molto meno della media eurohanno nessuna tutela rispetto al licenziamento e non pea. Se non si troveranno risorse per ridurre il cuneo
hanno sostegno al reddito in caso di perdita o di cessa- fiscale e per politiche attive del lavoro più incisive (inzione del lavoro. E’ il cosiddetto ‘dualismo’ che non fa clusa la formazione professionale) le buone intenzioni
bene ai lavoratori ma neanche alle imprese, che se non del Governo rischiano di non realizzarsi. Per recuperainvestono sui propri dipendenti in realtà non investono re risorse bisognerebbe riequilibrare il carico fiscale fra
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quelle attività economiche che generano posti di lavoro
(tra le quali vi è l’artigianato) e quelle finanziarie. In
particolare da un recente studio della Provincia e della
Camera di Commercio di Torino si è visto che le piccole
e piccolissime imprese sono più propense delle grandi
ad assumere giovani. Una politica volta al rafforzamento di questo segmento dell’imprenditoria, in termini di
aiuto al credito, agli investimenti e di incentivazione alla
stabilizzazione del personale, è la principale via per generare nuova occupazione nel Paese.
- La riforma vuole contrastare l’uso distorto della flessibilità, porre un freno alle forme più gravi
e diffuse di abuso di contratti atipici e privilegiare
quello a tempo indeterminato quale contratto ‘dominante’. Obiettivi lodevoli, ma siamo sicuri che
aggravi di costi e rigidità nella gestione delle flessibilità in entrata favoriscano l’aumento delle assunzioni a tempo indeterminato? Oppure non si corre
il rischio che ci sia una forte riduzione del lavoro
contrattualizzato alimentando così il sommerso?
Il Governo e le parti sociali hanno individuato il contratto di apprendistato, considerato come una tipologia
a tempo indeterminato e di durata minima di sei mesi,
come il principale canale di ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro. Sarà così solo se verrà realmente
valorizzata la componente formativa presente nel contratto a beneficio sia del giovane, sia dell’impresa.
Altrimenti sarà solo una riedizione del ‘contratto di for-

mazione e lavoro’ del passato. La Provincia di Torino,
insieme alla Regione Piemonte, ha realizzato una sperimentazione nel corso del 2011 per svolgere anche la
formazione di base trasversale dell’apprendistato di
secondo livello (professionalizzante) ‘on the job’. Le
Agenzie formative che hanno partecipato al progetto
anziché svolgere semplicemente la formazione frontale agli apprendisti hanno lavorato insieme alle imprese
per valorizzare il ruolo formativo dei tutor aziendali.
Quest’esperienza ha consentito di ridurre il tasso di
abbandono degli apprendisti dal 30% al 10%. Il mondo
dell’artigianato ha mostrato molto interesse a questa
novità: il 90% degli apprendisti inseriti in formazione
nel 2012 utilizza questo nuovo metodo. Mi aspetto che
questa diventi la prassi nei prossimi atti di indirizzo della Regione Piemonte. La generalizzazione di buone
prassi come quella citata, che indubbiamente genera
una reciproca convenienza per i giovani lavoratori e
per le imprese, può ridurre il rischio di una crescita del
sommerso, rischio purtroppo sempre presente in un
momento di crisi, ma che si rivela sempre un boomerang per chi lo pratica.
- La riforma dà avvio ad una razionalizzazione degli
ammortizzatori sociali e introduce l’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego) che sostituirà l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire anche gli apprendisti.
Però si è scelto di far pesare sulle imprese il costo
per l’Aspi che riguarda l’apprendistato. In questo
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modo mentre a parole si enfatizza il ruolo dell’apprendistato per i giovani, nei fatti non si penalizzano proprio quelle imprese che possono aprire le
porte del lavoro alle giovani generazioni?

una parte dell’indotto Fiat. Il ritardo nella produzione di
nuovi modelli e l’attuale sotto utilizzo dello stabilimento
rischia di essere esiziale per le imprese più fragili nella
catena di subfornitura.
La situazione più preoccupante è probabilmente quelNovità anche per la Cassa integrazione guadagni la della De Tomaso, per il numero dei lavoratori e per
che viene progressivamente estesa a tutte le im- la scarsità di prospettiva dell’azienda. Stupisce che il
prese. Quale è oggi in Provincia di Torino la situa- nostro Paese non riesca a valorizzare le cose positive
zione sul versante della cassa integrazione (ordi- che ci sono: nel nostro territorio si producono le auto
naria, straordinaria e in deroga)?
elettriche che verranno usate nel car sharing di Parigi.
Possibile che non si riesca a fare un progetto ‘smart’
E’ giusto il principio di ridurre la profondità degli am- che metta insieme le principali realtà metropolitane
mortizzatori sociali (cig, mobilità, disoccupazione) per italiane e che porti all’acquisto di qualche migliaio di
estendere lo spettro dei beneficiari e favorire la riatti- auto che potrebbero dare lavoro a qualche centinaio di
vazione dei lavoratori. Se però si vuole riuscire a fare operai specializzati per alcuni anni?
in 12/18 mesi la ricollocazione dei lavoratori, cosa che
oggi spesso non si riesce a fare anche nel corso di - Uno dei problemi più gravi del nostro Paese è la
diversi anni, è necessario investire decisamente sulle disoccupazione giovanile, quel milione di giovani
politiche attive. Personalmente avrei ritenuto più op- in meno al lavoro tra il 2008 e il 2011: se compariaportuno un meccanismo come quello adottato per la mo i dati occupazionali tra le diverse Province piecassa integrazione in deroga che prevede la necessi- montesi scopriamo che quella di Torino è una delle
tà di partecipare a politiche attive per beneficiare del realtà peggiori, mentre Cuneo presenta numeri sisostegno al reddito. Penso sia giusto estendere l’Aspi mili alla Germania. Perché queste differenze?
a tutte le imprese, credo che nel tempo si vedrà un
beneficio anche per le piccole aziende: poter evitare di Non credo alla contrapposizione tra anziani e giovani
‘perdere’ un prezioso collaboratore in un momento di nel mondo del lavoro: l’economia cresce se possono
difficoltà contingente è sicuramente nell’interesse an- lavorare di più sia i giovani sia i più anziani. Indubbiache del piccolo imprenditore. In Provincia di Torino si mente – però – nell’immediato l’innalzamento dell’età
chiede circa il 10% della cassa integrazione nazionale; pensionabile porterà a un blocco del turn over. I giovani
è un dato molto alto. Abbiamo assistito a un progressi- dovranno allora pensare di più a percorsi individuali per
vo passaggio per molte imprese dalla cassa ordinaria il lavoro. Il mondo dell’artigianato, se adeguatamente
alle varie forme di straordinaria e, infine, a quella in sostenuto, può rappresentare una dimensione intederoga. Il nostro timore è che per molte imprese stia- ressante. La Provincia di Torino mette a disposizione
no terminando le varie forme di ammortizzatori sociali: il servizio Mettersi in Proprio per chi voglia sviluppare
sono necessarie politiche per la crescita e l’occupazio- un’idea imprenditoriale o aprire una partita iva. Torino
ne altrimenti il nostro territorio non sarà in grado di ri- paga la crisi più di altre province piemontesi a causa
assorbire le migliaia di lavoratori che nei prossimi mesi del tessuto economico e produttivo maggiormente fordiventeranno inevitabilmente esuberi.
mato da imprese medie e grandi.
- Quanti sono attualmente i ‘tavoli di crisi’ che vedono coinvolta la Provincia e quali le situazioni che
giudica più preoccupanti?

- Quali sono i progetti più significativi che la Provincia sta portando avanti sul versante delle imprese artigiane?

La Provincia di Torino ha partecipato a diverse decine
di tavoli di crisi negli ultimi due anni. Abbiamo cercato di mettere i limitati strumenti di politica attiva di cui
disponiamo (in particolare percorsi di ricollocazione
gestiti insieme a aziende specializzate) al servizio di
quelle situazioni per aiutare i lavoratori in difficoltà. Secondo me la situazione più preoccupante è quella di

Certamente la citata sperimentazione sull’apprendistato rappresenta una particolare opportunità per il
mondo dell’artigianato. Le grandi imprese hanno uffici
HR strutturati, le piccole possono beneficiare maggiormente dei servizi, gratuiti, messi a disposizione dalla
Provincia. Quali la formazione professionale e i servizi
per l’impiego (ad esempio: informazione sugli incentivi,
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incontro domanda e offerta e preselezione del perso- potevano interessare maggiormente le piccole imprenale, tirocini d’inserimento lavorativo e collocamento se. Solo nel 2004 la Provincia di Torino investiva in
lavori pubblici (principalmente per viabilità ed edilizia
mirato).
scolastica) più di 80 milioni di euro, oggi solo 15. La
- Il Presidente Antonio Provincia di Torino rimane ancora uno degli enti pubSaitta ha più volte de- blici con minori problemi nell’ambito del ritardo dei panunciato la necessità gamenti. Negli anni si sono messe in atto specifiche
di allentare i vincoli iniziative volte a non danneggiare troppo il sistema deldel Patto di Stabilità le imprese: prima il frazionamento dei pagamenti per
per consentire agli enti anticipare almeno la metà a tutti i fornitori entro l’anno;
pubblici di pagare i poi una cessione del credito pro soluto. Fino ad oggi la
fornitori e fare investi- Provincia ha avuto la liquidità per gestire queste operamenti. Il ritardo nei pa- zioni, il superamento della tesoreria mista, operato dal
gamenti della Pubblica Governo, rischia di impedire anche questo. Il ritardo nei
Presidente Provincia di Torino
Amministrazione è tra pagamenti da parte della pubblica amministrazione va
le principali cause della crisi delle nostre imprese. superato, ma non può essere fatto con i proclami: se le
autonomie locali devono sottostare a norme contradCosa state cercando di fare su questo punto?
dittorie (la limitazione delle uscite di cassa e l’obbligo
Il patto di stabilità interno è ingiusto: infatti gli enti locali di pagare entro tempi certi) non possono che ridurre gli
pur rappresentando solo una piccola parte del bilancio investimenti. Bisogna decidere, secondo me, di destipubblico italiano, pagano la quota maggiore in termini nare una parte importante – in termini di cassa effettiva
di vincoli di spesa. Il patto di stabilità ha, infatti, com- – degli aiuti alle imprese che ogni anno vengono spesi,
portato la drastica riduzione degli investimenti da parte al pagamento di quelle aziende che hanno già lavorato
di Comuni e Province: proprio quegli investimenti che con la pubblica amministrazione.
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news
INDAGINE CONGIUNTURALE
2° TRIMESTRE 2012
Un progetto di valorizzazione dell’artigianato alimentare del territorio torinese

L

e previsioni delle imprese artigiane piemontesi
sono ancora improntate ad un marcato pessimismo, anche se nel complesso si evidenza una
“tenuta” che riconferma la volontà della categoria di
continuare a fare la propria parte con l’obiettivo di uscire dalla crisi. Questo è il dato di sintesi che emerge
dalla seconda indagine trimestrale 2012 di Confartigianato Imprese Piemonte. Il saldo negativo riguardante
l’andamento occupazionale si riduce lievemente, passando dal –6,7% del precedente trimestre all’attuale
–6,12%.

economico e produttivo della nostra regione.
Affinché esse possano continuare a fronteggiare
l’emergenza crisi ed a contribuire al rilancio della crescita e della competitività del Paese, occorre che il Governo ponga in essere misure immediate per ridurre
la pressione fiscale ed alleggerire il carico di burocrazia che costringe a sacrificare 60 giorni all’anno per
il disbrigo di pratiche amministrative. Bisogna inoltre
ridurre il prezzo dei fattori di produzione, soprattutto
dell’energia che costa all’Italia il 30% in più degli altri
paesi europei”.

Viceversa si accentua la negatività del
saldo della produzione totale che passa
dal –31,06% al presente –32,57%.
Allo stesso modo peggiora anche il dato
relativo ai nuovi ordini il cui saldo si attesta sul –38,39% rispetto al –38,19% del
trimestre scorso.
Confermando l’andamento del precedente sondaggio, le stime concernenti
il carnet ordini superiore ai tre mesi migliorano, passando dal 6,76% all’attuale
7,16%.
Per quanto riguarda i nuovi ordini per
esportazioni nel saldo si affermano i
pessimisti con –6,4%, valore leggermente meno negativo del –6,45% dello scorso trimestre.
Le previsioni di investimenti per ampliamenti salgono
dallo 0,68% al presente 0,96%. Aumentano anche coloro che prevedono di investire per sostituzioni, passando dall’1,24% all’attuale 1,62%.

“Altra questione strategica – conclude De Santis – è
l’accesso al credito, poiché le piccole imprese sono
penalizzate da forti restrizioni dei finanziamenti e da
alti tassi d’interesse. Problema connesso, ed a cui occorre urgentemente trovare soluzione, è il ritardo dei
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni
che costituisce una delle principali cause di mancanza
Coloro che prevedono incassi regolari scendono dal di liquidità delle aziende artigiane. In tal senso il pro43,71% al presente 41,83%; aumentano le previsioni getto di Confartigianato Torino in via di realizzazione
di ritardi, che passano dal 52,45% all’attuale 53,39%. “Alla ricerca del credito perduto” con il sostegno della
“Le imprese artigiane – osserva Dino De Santis, pre- Camera di Commercio vuole essere un’occasione per
sidente di Confartigianato Imprese Torino – si ricon- offrire una panoramica esauriente sulle opportunità di
fermano una delle componenti essenziali del contesto accesso al credito per le micro e piccole imprese”.
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QUADRO DI SINTESI

VALORI MEDI REGIONALI 2° Trimestre 2012
Classe di fatturato

fino a
25 mila €

da 25 a
50 mila €

da 50 a
150 mila €

da 150 a
400 mila €

oltre 400 mila €

Non risponde

Totale

5,35

5,25

12,80

8,21

2,20

66,19

100,00

da 1 a 3

da 4 a 5

da 6 a 15

oltre 15

No dip.

Non risponde

Totale

38,49

14,90

21,01

2,20

17,77

5,63

100,00

Valori medi (%)
Dipendenti occupati
Valori medi (%)
Previsione andamento
occupazionale

Aumento

Costante

diminuzione

Non risponde

Totale

4,58

68,48

10,70

16,24

100,00

Aumento

Costante

diminuzione

Non risponde

Totale

4,97

53,87

37,54

3,62

100,00

Aumento

Costante

diminuzione

Non risponde

Totale

8,60

36,77

46,99

7,64

100,00

Aumento

Costante

diminuzione

Non esporta

Totale

0,29

2,10

6,69

90,92

100,00

Si, per ampliamenti

Si, per sostituzioni

No

Non risponde

Totale

0,96

1,62

91,69

5,73

100,00

Anticipo

Normale

Ritardo

Non risponde

Totale

0,38

41,83

53,39

4,40

100,00

Meno di 1 mese

1-3 mesi

Più di 3 mesi

Non risponde

Totale

54,73

30,95

7,16

7,16

100,00

Valori medi (%)
Previsione produzione totale
Valori medi (%)
Previsione di acquisizione
nuovi ordini
Valori medi (%)
Previsione di acquisizione
nuovi ordini per esportazioni
Valori medi (%)
Investimenti programmati
per i prossimi 12 mesi
Valori medi (%)
Andamento incassi
Valori medi (%)
Carnet ordini sufficiente per
Valori medi (%)
Assunzione di manodopera
specializzata
Valori medi (%)
Assunzione di manodopera
generica
Valori medi (%)
Manodopera specializzata

(risposta positiva a precedente
domanda)

Si,

No, non ne
ha bisogno

No, alto costo lavoro

No, non può
licenziare

Non risponde

Totale

2,87

84,81

4,87

0,38

7,07

100,00

Si,

No, non ne
ha bisogno

No, alto costo lavoro

No, non può
licenziare

Non risponde

Totale

0,67

84,51

6,69

0,10

8,03

100,00

Reperisce facilmente

Incontra difficoltà

Non la
reperisce

Non risponde

0,76

1,24

0,76

0,11

2,87

Reperisce facilmente

Incontra difficoltà

Non la
reperisce

Non risponde

Totale

0,38

0,19

0,00

0,10

0,67

Valori medi (%)
Manodopera generica

(risposta positiva a precedente
domanda)

Valori medi (%)
Previsioni di assunzione
apprendisti
Valori medi (%)

Si,

No, inutili a
produzione

No, eccessiva formazione
esterna

No, per altri
motivi

2,39

6,88

0,76

73,04

Totale

Non risponde Totale
16,93

100,00

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Piemonte
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news
RICETTARIO “L’ARTE IN CUCINA:
IL GUSTO DELLE DONNE”

L

Iniziativa camerale di promozione delle imprese alimentari al femminile

a Camera di commercio di Torino ed il Comitato
per la promozione dell’imprenditoria femminile,
nell’ambito delle azioni di promozione e di sviluppo delle imprese femminili del territorio, rende noto
il presente avviso pubblico per la realizzazione dell’edizione 2012 del volume “L’arte in cucina: il nuovo gusto
delle donne”, ricettario che verrà presentato in occasione del Salone del Gusto 2012.
DESTINATARI
L'avviso pubblico è rivolto alle imprese impegnate nel
settore della ristorazione e della somministrazione di
alimenti e bevande e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. siano imprese femminili, individuate secondo le caratteristiche previste dalla legge 215/92 (si veda estratto della legge in calce al presente avviso)
2. abbiano sede nel territorio di Torino e provincia
3. abbiano avviato l’attività nel periodo compreso fra il
26 ottobre 2010 ed il 30 aprile 2012
Il progetto “L’arte in cucina: il nuovo gusto delle donne”
si pone l’obiettivo di dare visibilità alle nuove imprese
femminili impegnate nel settore della ristorazione e
della somministrazione di alimenti e bevande. Per la
partecipazione al progetto è necessario compilare i
moduli allegati al presente bando, nel quale è necessario indicare:
1) anagrafica azienda
2) storia dell’azienda e/o dell’imprenditrice
3) ricette ideate e proposte all’interno della propria
azienda, indicandone gli ingredienti e le modalità di
realizzazione (Verranno accettati anche interi menù,
dando quindi possibilità alle aziende di presentare una
ricetta per ciascuna portata).
PRESENTAZIONE DOMANDE:
Le aziende che intendono pubblicare le loro ricette sul
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volume dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (in allegato al presente avviso) via mail, per
posta o tramite consegna a mano entro e non oltre le
ore 12.00 del 13 luglio 2012 a:
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino - Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile c/o Settore Nuove Imprese, Via San
Francesco da Paola, 24 -10123 Torino
comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it
Modalità di partecipazione:
Regolamento per la partecipazione al progetto:

http://images.to.camcom.it/f/CIF/14/14343_CCIAATO_2642012.pdf

Scheda di partecipazione:

http://images.to.camcom.it/f/CIF/14/14341_CCIAATO_2642012.pdf

news
CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE
IN VISITA ALLO STABILIMENTO FERRARI
Una delegazione provinciale di autoriparatori presso la sede di Maranello

N

ella giornata di martedì 24 aprile 2012, Confartigianato Autoriparazione di Torino ha preso parte
con una delegazione di 25 partecipanti alla visita presso lo stabilimento Ferrari di Maranello. Il Presidente della categoria Dino De Santis e gli autoriparatori
hanno potuto ammirare da vicino l'assemblaggio motori e le linee di montaggio dell'azienda del cavallino rampante. L'organizzazione e il fascino del marchio Ferrari
a diretto contatto sono stati un'esperienza unica per i
partecipanti che hanno potuto anche visitare il Museo
Ferrari, esposizione di una quaratina di modelli, scelti a
rotazione tra tutte le vetture della storia Ferrari, grazie
al patrimonio dell'Azienda e alla collaborazione con i
più importanti musei d'auto italiani ed internazionali e
con i collezionisti di tutto il mondo. Nel Museo Ferrari
è presente la ricostruzione del primo ufficio modenese
di Enzo Ferrari, dove nel 1929 iniziò il mito Rosso del
Cavallino.
Grazie ad affezionati collezionisti è possibile ammirare
anche oggetti originali dei più amati piloti ufficiali Ferrari, come Villeneuve, Berger, Mansell e Prost.
gono assemblati all’interno di quest'area, per un totale
di 60 pezzi al giorno. Nel corso di un ciclo completo di
La storia che è dietro ai caschi, ai guanti, alle tute e assemblaggio, i tecnici svolgono il proprio lavoro ciaalle scarpe che i piloti hanno indossato durante le gare, scuno presso una postazione specifica, con i motori e
emozionando i tifosi della Ferrari di quel periodo, con- le componenti che si muovono tra loro. Al termine della
tinua ad emozionare i tifosi in visita al Museo per la linea d'assemblaggio, l'intero motore viene sottoposto
passione sportiva che sprigionano e che vive ancora a una verifica prima di essere spedito al banco di prooggi. Tra le particolarità è presente anche una sound va. Per i modelli da 12 cilindri, invece, l'assemblaggio
box, una nuova cabina dove poter ascoltare i suoni dei di ciascun motore viene coordinato interamente da un
motori di alcune tra le principali monoposto di Formula singolo tecnico, che garantisce il raggiungimento degli
1 e Gran Turismo su pista e su strada.
standard qualitativi e inoltra un certificato d’assemblaggio. Tutti i motori vengono inviati al banco di prova per
Negli anni '90 la fabbrica Ferrari e il suo disegno ur- essere sottoposti a verifica (capacità/coppia/emissiobanistico sono stati ripensati con l'intento di farne una ne) prima di passare all'installazione sulla vettura.
"cittadella" funzionale e a misura d'uomo nel quale
chi opera all’interno della struttura Ferrari possa sen- L’evento ha rappresentato un’occasione importante
tirsi veramente parte integrante di un progetto. Dalle per chi opera quotidianamente con le autovetture di
fonderie all’assemblaggio ogni fase del processo di ammirare dal vivo la produzione di una delle più rinoproduzione è cadenzata da tempistiche e procedure mate aziende del Made in Italy e, altresì, un'opportunità
minuziose. L'Area Assemblaggio Motore è dotata di di incontro per gli operatori della categoria autoriparadue linee d'assemblaggio parallele per i modelli da 8 e zione in grado di favorire nuove attività da mettere in
12 cilindri. I motori Ferrari e Maserati da 8 cilindri ven- cantiere per il futuro.
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progetti

IL PROGETTO "AS CAMPA VIA NIENTE"
ALL’INTERNO DI TORINO SMART CITY

I

Intervista all’Assessore all’Ambiente del Comune di Torino Enzo Lavolta

l progetto in corso di realizzazione “As campa via
niente”, sviluppato da Confartigianato Imprese Torino con il contributo della Camera di Commercio di
Torino, rientra nella piattaforma progettuale di Torino
Smart City. E’ in fase di produzione, su incarico del
Comune di Torino, un documentario su “Torino Smart
City” al quale hanno preso parte alcune delle aziende coinvolte nell’iniziativa. As scampa via niente è uno
studio realizzato in collaborazione con il Politecnico di
Torino al fine di limitare lo spreco di materiali durante il
ciclo produttivo e generare meno rifiuti: gli output di un
sistema produttivo diventano gli input di un altro in una
logica di collaborazione virtuosa, innescando nuove relazioni sul territorio. Il progetto rientra quindi nel piano
d’azione della città di Torino per l’energia sostenibile.
Di tutto questo ne abbiamo parlato con Enzo Lavolta,
Assessore all’Ambiente del Comune di Torino:
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Il Governo intende lanciare un programma nazionale per lo sviluppo di “città intelligenti”
con un finanziamento previsto di circa un miliardo. Come si potrebbe definire e spiegare la formula
smart city e viceversa cosa non è una smart city?
Per divenire “Smart Cities” è necessario che le città siano particolarmente virtuose soprattutto nell’incrementare il risparmio energetico, riducendo le emissioni di
anidride carbonica ed aumentando l’utilizzo delle fonti
rinnovabili. Ma questi sono solo alcuni degli aspetti.
In realtà le “città intelligenti” dovranno, nel rispetto
dell’ambiente, essere capaci di coniugare innovazione
e qualità della vita, in modo da realizzare contesti urbani che siano belli da vivere, in un’ottica di sostenibilità.
Personalmente immagino che una città sostenibile
debba essere accogliente, adatta alle famiglie, in cui
si possa vivere piacevolmente, con un sistema di tra-

sporti efficiente. Una città che sia colta ed internazionale, creativa, ma soprattutto che sia solidale ed aperta,
attraente per donne, uomini, idee, culture e capitali.
Se una città si discosta da questi aspetti, difficilmente
potrà essere definita come smart.

l’attuazione di oltre 50 azioni volte alla riduzione delle
emissioni di CO2 di oltre il 40% al 2020, considerando
il 1991 come anno di riferimento. Tra le azioni previste
ve ne sono alcune che, sul tema della gestione dei rifiuti, indicano la necessità di un approccio decisamente
diverso rispetto al passato.
E’ stata recentemente attivata la Fondazione Il progetto di Confartigianato Imprese Torino, con la
Torino Smart City, braccio operativo dell’as- trasformazione degli scarti del processo produttivo in
sessorato, che consentirà alle aziende di parteci- opportunità economiche per le aziende, coglie perfettapare attivamente nella costruzione di progetti futuri mente l’approccio con cui Torino intende affrontare anper la città. In cosa consiste? Quali vantaggi que- che questi temi, ed è pertanto un progetto da valutarsi
sta iniziativa può indurre?
in termini certamente positivi.

2

Con la costituzione della “Fondazione Torino Smart
City per lo Sviluppo Sostenibile” (una fondazione, completamente pubblica, in cui sono direttamente coinvolti
alcuni tra i principali attori del nostro tessuto culturale,
tecnico ed economico della città come il Politecnico di
Torino, l’Università degli Studi e la Camera di Commercio), si è inteso costituire un modello integrato e flessibile di finanziamento e gestione delle progettualità che
accompagneranno il percorso strategico della Città.
L’ambizioso obiettivo è di coinvolgere un territorio di
area vasta, conglobante anche l’area metropolitana,
che si candidi a diventare laboratorio di innovazione.
In questo quadro è inevitabile coinvolgere le aziende
e, nel contempo, occorre entrare nei meccanismi della
Pubblica amministrazione per rivedere strategie, rinnovare procedure, valorizzare il compito di facilitatore
che gli enti pubblici hanno come obiettivo.
Il percorso della Fondazione Torino Smart City si snoderà quindi su un terreno di confronto tra pubblico e
privato con l’intento di attrarre finanziamenti, razionalizzare la spesa, conseguire risparmi di energia e
costruire un progetto di città vivibile, a basse emissioni,
con l’apporto delle nuove tecnologie e di una governance pubblica nuova e concreta.

4

In che modo una smart city può cambiare concretamente la qualità di vita dei cittadini?

Una città smart sviluppa politiche per migliorare la qualità della vita con un’attenzione particolare alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, all’innovazione dei
processi, il tutto in un’ottica di sostenibilità ambientale.
Crescere di più consumando meno, potrebbe essere lo
slogan adatto, in controtendenza con la visione classica dell’economia. Immaginare una città smart vuol dire
accogliere questa visione in ogni ambito amministrativo e in ogni asse strategico che delinea il futuro della
città. Fino a pochi anni fa il termine sostenibilità non
era molto diffuso. Oggi la sostenibilità è un concetto
centrale nella vita di ciascuno di noi: dobbiamo pensare la sostenibilità come chiave per riorganizzare tutto il
sistema di vita della città. Sostenibilità vuol dire anche
riorganizzare la tutela del benessere e della salute dei
cittadini, grazie alla digitalizzazione dei servizi. Vuol
dire aprire nuovi spazi di democrazia, grazie alla rete
internet, aperta al libero accesso alle informazioni e al
confronto di idee. Più che un progetto amministrativo è
una sfida culturale.

3

Confartigianato Imprese Torino ha aderito al
programma Torino smart city con il progetto
As campa via niente, che darà l’opportunità alle
aziende partecipanti di diversi settori merceologici
di conoscere le criticità e le potenzialità dei propri
processi produttivi. Giudica l’investimento di Confartigianato anche un investimento per la città?
(ricordiamo la sottoscrizione del Patto dei Sindaci)
Va innanzitutto detto che il progetto Torino Smart City
si pone in continuità con la sottoscrizione del Patto dei
Sindaci e l’approvazione del TAPE (Turin Action Plan
for Energy) avvenuti nel 2010. Quest’ultimo prevede
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progetti
ALLA RICERCA DEL CREDITO PERDUTO:
IL VIA AL PROGETTO CON UN CONVEGNO
Coinvolti diversi istituti di credito per approfondire il rapporto banca-impresa

E’

ormai assodato che esiste un problema di credit
crunch, di stretta creditizia, e che questo problema ha assunto dimensioni particolarmente allarmanti a causa dell’attuale crisi economico-finanziaria.
Basta leggere alcune delle più recenti indagini in materia:
nel secondo semestre 2011 la contrazione del credito ha
raggiunto un record scendendo del 2,4% per le imprese
e dell’1,6% per le aziende familiari, il livello peggiore degli ultimi 14 anni (fonte: Cgia Mestre), e sempre nel 2011
quattro Pmi su dieci sostengono che la stretta sul credito si è fatta più dura e il 37% denuncia maggiori difficoltà
nell’accesso al credito da parte delle banche (fonte: Confesercenti).
Per queste ragioni Confartigianato Imprese Torino ha voluto promuovere lo scorso 26 marzo il Convegno “Alla ricerca del credito perduto”. Spiega il Presidente Dino De Santis: “Solitamente quando si dibatte su questo argomento
si assiste da un lato alle legittime e fondate lamentazioni
delle imprese e delle loro difficoltà ad accedere a prestiti
bancari, il che le indebolisce ancora di più in un mercato
sostanzialmente in recessione; e, dall’altra, all’argomentata difesa degli istituti di credito che devono fare i conti con
le rigide regole di Basilea, regole che come ha premiano
più le banche che fanno finanza che quelle che fanno credito alle imprese.”
“Stiamo assistendo ad un paradossale gioco delle parti - incalza Luciano Consolati (Confartigianato Imprese Torino),
dove le imprese e le loro organizzazioni di rappresentanza
accusano le banche di aver chiuso i rubinetti del credito,
dal canto loro le banche ribattono dicendo che “il cavallo
non beve”, cioè sono le imprese che richiedono meno crediti, anche se forse in questo caso potremmo declinare il
termine di ‘imprese scoraggiate’. Dai dati degli ultimi mesi
del nostro ufficio credito, infatti, sembra che il cavallo voglia anche bere, ma l’asticella dell’abbeveratoio è sempre
più alta”. “Su un totale di più di 200 domande pervenute
– prosegue Luciano Consolati - più del 30% riguarda richieste di investimenti, un altro 30% circa riguarda nuove
attività e la quota restante del 40% si riferisce a finanziamenti destinati a garantire liquidità. La preselezione che i
nostri uffici svolgono riduce il numero dei potenziali clienti
di circa il 30-40%, ma per la parte restante, apparentemente meritevole di credito, le difficoltà di accesso sono
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sensibilmente aumentate e molte volte anche le garanzie
dei confidi non bastano, e stiamo parlando di domande
che hanno un importo medio di 30.000 euro”. Le imprese,
dunque, si rivolgono al sistema bancario soprattutto per
ristrutturare il debito e dilazionare i pagamenti.
Il progetto “Alla ricerca del credito perduto” promosso da
Confartigianato Imprese Torino con il contributo di Camera
di Commercio di Torino e Artigiancassa, ha come obiettivo quello di dialogo tra banche e imprese, ri-attivando
un circolo virtuoso che deve passare anche attraverso
la semplificazione della comunicazione relativa agli strumenti e alle procedure di accesso al credito perché siano
comprensibili alle imprese, alla portata di tutti e con tempi
brevi e certi di risposta. “Banche e imprese sono legate
a doppio filo, non esiste e non può crescere l’una senza
l’altra – conclude Luciano Consolati – e la sfida è fare in

Il Presidente di Confartigianato Dino De Santis
e il giornalista de La Repubblica Stefano Parola

modo che il sistema bancario non faccia mancare la liquidità necessaria alla sopravvivenza del sistema produttivo.
Il che si può fare solo attraverso la collaborazione con gli
stessi istituti bancari, con il coinvolgimento dei vari attori
del sistema che sono le associazioni di categoria, i commercialisti e gli esperti contabili, e i Confidi”.
Conclude Dino De Santis: “Perché l’artigiano, la cui impresa viene a trovarsi in una difficoltà temporanea non perché
non sia una buona impresa ma perché la crisi ha fatto diminuire gli ordinativi o perché da mesi e mesi attende i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, non può
subire oltre ai danni suddetti anche la beffa di non riuscire
a ottenere un prestito solo per la difficoltà a maneggiare gli
strumenti e le informazioni necessarie per farsi capire da
chi sta dall’altra parte dello sportello”.

progetti
I GIOVANI E L’ORIENTAMENTO ALLE
PROFESSIONI: SCOPRIRE L’ARTIGIANATO
10 professioni manuali richieste dal mercato ma poco esplorate dai giovani

I

l progetto “I giovani e l’orientamento alle professioni” realizzato dalla Città di Torino con il sostegno
della Provincia di Torino affronta il tema dell’orientamento ai profili professionali, con particolare attenzione
ai mestieri manuali che necessitano di una media qualificazione, per avvicinare i giovani a settori lavorativi
poco esplorati ma molto richiesti dal mercato.

dove è possibile visionare il video di presentazione
e i dieci filmati delle professioni oggetto di approfondimento: operatore su macchine utensili, saldatore,
montatore-manutentore elettromeccanico falegname
serramentista, gruista, impiantista, termoidraulico, professionista nella preparazione di cibi, macellaio, professionista del verde, installatore impianti fotovoltaici.

L’iniziativa a cui ha preso parte Confartigianato Imprese Torino vuole essere un tentativo di avvicinare mondo
dell’istruzione e mondo dell’impresa per scoprire professioni artigianali e che i giovani talvolta conoscono
poco ma che offrono attualmente tangibili opportunità
di entrare nel mondo nel lavoro. Il coinvolgimento di
organizzazioni imprenditoriali e artigiane e di una rappresentanza delle istituzioni scolastiche del territorio
ha permesso la definizione di dieci profili su cui concentrare l’attenzione, individuando aspetti di attrazione
e ostacolo che caratterizzano le scelte lavorative dei
giovani rispetto a specifici mestieri.

Un buon punto di partenza per le successive attività di
orientamento che seguiranno nel corso del 2012 con le
scuole, con le agenzie formative e con altri centri giovani del territorio. Si prevede di proseguire il progetto
su quattro piani, con i seguenti obiettivi:

Esistono attività non sempre conosciute dai giovani
che possono rappresentare un buon investimento professionale ma che richiedono una specifica formazione: costruire impianti e curare la manutenzione, lavorare metalli, occuparsi dell’ambiente, creare e preparare
cibi, gestire macchine utensili e elettriche.
I video documentano questi cambiamenti, attraverso il
racconto di giovani lavoratori che oggi ricoprono queste mansioni nelle tante aziende innovative presenti
nell’area torinese. Dieci le professioni poste sotto la
lente d’ingrandimento attraverso altrettanti video corredati da una scheda descrittiva che, con approccio
amichevole e accattivante, descrive il profilo professionale e presenta osservazioni e consigli su specifiche
caratteristiche del lavoro.
Il progetto a cui hanno preso parte diverse aziende associate di Confartigianato Torino è disponibile all’indirizzo Internet

• l’infrastruttura: accrescere le informazioni sui profili
professionali richiesti, raccogliere e promuovere le opportunità formative e d’impiego per i giovani, allargare
la rete di imprese, imprenditori, artigiani e tecnici giovani già occupati che sono disponibili a essere coinvolti in
attività di discussione e approfondimento sulle caratteristiche del proprio lavoro;
• la metodologia: sperimentare percorsi di orientamento con le scuole interessate, utilizzare strumenti
che favoriscono la comunicazione con i giovani come
il video, individuare percorsi replicabili all’interno delle
realtà interessate;
• la comunicazione: utilizzare il web come canale di
diffusione dei video e per creare momenti di incontro
e relazione con i giovani; realizzare connessioni con
altre piattaforme di comunicazione per diffondere le informazioni e creare uno spazio di ritrovo virtuale per la
rete dei partner;
• la connessione con le istituzioni: creare contatti con le attività delle politiche locali rivolte ai giovani
e delle politiche di orientamento, con specifica attenzione alla Città di Torino; generare ulteriori spazi per
l’attivazione e il protagonismo dei giovani sui temi del
lavoro.

http://www.comune.torino.it/infogio/guida_mestieri/index.htm
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Confartigianto

INFORMA

L

CENTRO ASSISTENZA TECNICA
DI CONFARTIGIANATO PIEMONTE

a Regione Piemonte, Assessorato Sviluppo Economico, con la creazione dei CAT – CENTRI DI
ASSISTENZA TECNICA per l’artigianato, intende
sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese piemontesi favorendo la diffusione sul territorio di
un’adeguata rete di soggetti in grado di facilitare l’accesso alle informazioni e il rapporto tra Amministrazione regionale e imprese.
Le Associazioni provinciali di Confartigianato Piemonte
hanno pertanto costituito il Centro di Assistenza Tecnica “ CAT - Confartigianato Piemonte”, accreditato con
Determina Dirigenziale n. 44 del 10.02.2011 a seguito
della Legge regionale n. 1/2009 (testo Unico per l’Arti-

gianato) e, tra le prime iniziative, HA PRESO AVVIO IL
SERVIZIO “118 PRONTO INTERVENTO ANTIBUROCRAZIA PER L’ARTIGIANATO”
Gli sportelli territoriali del CAT - Confartigianato Piemonte effettueranno il servizio “118 Pronto Intervento
Antiburocrazia” previsto dal Piano Straordinario per
l’Occupazione varato dalla Giunta regionale. Potranno
rivolgersi agli sportelli del CAT – Confartigianato Piemonte tutte le imprese artigiane, anche non associate
alla Confartigianato, che necessitano di particolari informazioni connesse all’esercizio dell’attività d’impresa
o che incontrano problemi nella gestione di pratiche
particolarmente complesse con la Pubblica Amministrazione o altri Enti.

SPORTELLI CAT PROVINCIA DI TORINO
Via Andrea Doria, 15 10121 – Torino;
Tel. 011 8127500/Fax 011 8125775;
E-mail: cat@ticertifica.it

Via Frejus, 106 10139 – Torino;
Tel. 011 5062111/Fax 011 5062100;
E-mail: d.testera@confartigianatotorino.it

L’ASSOCIAZIONE IN TEMPO REALE SU INTERNET

SITO: www.confartigianatotorino.it
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FACEBOOK: www.facebook.com/confto

progetti
LE VIE GOLOSE: UNA MAPPA DELLE
PREBILATEZZE DI TORINO E PROVINCIA
Un progetto di valorizzazione dell’artigianato alimentare del territorio torinese

Vie

Le

presenta

Golose

Con il contributo di

L

E VIE GOLOSE è una mappa per perdersi un po’.
E ritrovarsi poi rinfrancati da una pausa ristoratrice del corpo e dello spirito. Una pausa che ha
messo tra due parentesi la fretta e la trascuratezza e ci
ha restituito la dignità e il possesso dello spazio in cui
viviamo e del tempo della nostra vita.
Per riconciliarci con noi stessi e col resto del mondo
non c’è infatti nulla di meglio e alla portata delle nostre tasche di concederci un cremoso cono gelato, un
delizioso sorbetto alla frutta, un delicato cioccolatino,
un bignè o un aperitivo. E di gustarceli , con calma, da
soli o in piacevole compagnia, alzando gli occhi sul
paesaggio, intimo o scenografico che ci circonda. Non
è per niente difficile, basta avere in tasca una mappa
un po’ speciale: la mappa delle VIE GOLOSE, per l’appunto.

in Torino
e Provincia

Con il patrocinio di

Confartigianato Imprese Torino già due anni fa, con la
Mappa “Gelato qui e Gelato là”: una Mappa regionale
del gelato artigianale di tradizione e qualità che voleva indirizzare gli appassionati di questa prelibatezza in
cono o in coppetta là dove si produce un gelato sano e
gustoso, indicando le bellezze paesaggistiche e storiche di prossimità .

Il successo dell’iniziativa ha suggerito subito di arricchire la Mappa con altre produzioni tipicamente torinesi
che rispettano la tradizione artigianale plurisecolare
ma concedono spazio anche all’innovazione dei sapori
e della tecnica.
Dunque: cioccolatini e pasticcini di tutti i tipi, caramelle,
biscotti, distillati d’antan e recenti, birre speciali e caffè
di alta qualità e bontà vi aspettano per un assaggio.
Basta percorrere LE VIE GOLOSE , rintracciare sulla
L’idea di creare relazioni tra lo sviluppo economico e il Mappa gli indirizzi giusti e fermarvi là dove hanno sede
godimento di beni culturali locali, progettando una frui- attività produttive artigianali che sono il nostro fiore
zione dinamica e consapevole del territorio, è venuta a all’occhiello.
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Anche in questa edizione, la Mappa segnala tutta una
serie di “punti notevoli” del territorio perché si propone
come un invito a cibarsi delle bellezze paesaggistiche,
naturali e storiche, per raddoppiare “l’effetto benessere”, accontentando insieme le esigenze del palato e
quelle dello spirito.
Torino è da sempre una capitale della dolcezza: palazzi, chiese barocche, vie, bar storici e teatri hanno fatto
sin dal XVI secolo da scenario al consumo di prelibatezze. E colline e vigne, noccioleti e ciliegi, noci e castagni, fragole e lamponi coltivati nelle terre torinesi hanno
fornito la materia prima essenziale per svariate ricette
che sono giunte sino a noi.
Sulla possibilità di fare ancora una volta sinergia tra
territorio e impresa, il Progetto ha individuato i suoi
obiettivi strategici, che sono essenzialmente due: creare uno strumento che rafforzi l’identità delle golosità
prescelte quali alimenti caratterizzanti il nostro territorio
e la cultura torinese ;contribuire a fare maggior chiarezza su ciò che troppo spesso viene definita produzione
artigianale.
L’inclusione nella Mappa delle Aziende, infatti, è avvenuta a titolo totalmente gratuito ma è stata subordinata a
una rilevazione documentale gestita da Confartigianato
Imprese Torino in collaborazione con esperti di settore.
A garanzia della qualità dei processi di lavorazione e
della qualità/salubrità dei prodotti delle Aziende segnalate. Per tutelare i consumatori e per “recuperare” a una
giusta visibilità anche quelle imprese che non possono
fregiarsi del titolo “Piemonte Eccellenza Artigiana” in
quanto non sono riconosciute come artigiane sia per
la loro forma giuridica, sia per la prevalenza dell’attività
commerciale o per altre motivazioni.
Le VIE GOLOSE è un’operazione progettuale co-finanziata dalla Camera di Commercio di Torino e ha il
patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione
Piemonte.
La Mappa è scaricabile dal sito:
www.confartigianatotorino.it.
I PuntiGolosi
A Torino sono 57 i puntigolosi: 3 birrifici; 8 cioccolaterie;
31 gelaterie; 14 pasticcerie e 1 torrefazione.
In Provincia di Torino sono 72 i puntigolosi: 7 birrifici;
2 cioccolaterie; 6 distillerie; 24 gelaterie; 31 pasticcerie;
2 torrefazioni.
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I punti notevoli paesaggistici:
sono 21 per Torino e 26 per la Provincia di Torino.
DOVE TROVARE LA MAPPA
La Mappa delle VIE GOLOSE sarà scaricabile dal
portale di Confartigianato Imprese Torino , all’indirizzo
web: www.confartigianatotorino.it
Inoltre, le mappe saranno distribuite negli Uffici territoriali di Confartigianato Torino e nell’INFO POINT di
promozione turistica di Piazza Castello angolo Via Garibaldi.

categorie

INFORMACATEGORIE
AUTORIPARAZIONE
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER RC AUTO
Dal 21 marzo 2012 la mediazione è divenuta obbligatoria
anche per le controversie in materia di risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli. In caso di
disaccordo con la compagnia di assicurazione nella liquidazione del sinistro, sia per responsabilità contestata o
divergenza sull’entità del danno, prima di attivare la causa innanzi al giudice ordinario si dovrà dare corso alla
mediazione per tentare la conciliazione.
Il nuovo istituto rappresenta una possibilità di risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori senza ricorrere al Tribunale civile con tempi e
costi ridotti. Qualora il tentativo di mediazione non venga
accettato dalle controparti, il suo esito avrà in ogni caso

valore nell’eventuale causa civile. Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati, che diano garanzie di
serietà ed efficienza, abilitati a svolgere il procedimento
di mediazione ed iscritti nell’apposito registro degli organismi di mediazione disponibile sul sito del Ministero della
Giustizia.

SOCCORSO STRADALE DISCIPLINATO
La Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato importanti disposizioni in ordine al soccorso stradale che
dovrebbero risolvere definitivamente l’annoso e grave
problema delle multe a carico degli autoriparatori che
esercitano tale servizio. Sul sito di Confartigianato Imprese Torino è disponibile copia della circolare che consigliamo di tenere a bordo di ogni mezzo al fine di esibirla agli Organi di Polizia in caso di contestazioni: http://
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www.confartigianatotorino.it/documenti/allegati/doc_
download/254-circolare-soccorso-stradale Le imprese
regolarmente iscritte al Registro presso le Camere di
Commercio devono intervenire con un autocarro attrezzato ed omologato per uso speciale. Grazie alla circolare

ministeriale, qualora si verifichi l’ipotesi di prosecuzione
del soccorso successivo al deposito veicolo, le attività
espletate sono da considerare funzionalmente connesse
anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime di primo soccorso.

A seguire il dettaglio delle tariffe di soccorso stradale aggiornate al 2012:

ARTISTICO
CUBI IN MOVIMENTO: STAZIONE TORINO
Il progetto "Cubi in Movimento" prosegue nel 2012 con
"Cubi in Movimento: Stazione Torino".
L'iniziativa prevede la realizzazione di 6 nuovi cubi, con il
supporto della Camera di commercio di Torino, della Regione Piemonte e grazie alla collaborazione con Confartigianato, CNA e CasArtigiani Torino: dal 18 al 27 maggio
2012 i 6 nuovi Cubi (insieme a tutti gli altri) in mostra alla
Camera di commercio di Torino, a Palazzo Birago, in via
Carlo Alberto 16.

IL PROGETTO CAPLAVUR
AL FUORISALONE DI MILANO
Caplavur, iniziativa progettuale realizzata dall’Associazione Argent de Posh in collaborazione con l’Associazione Ylda e con il patrocinio di Camera di Commercio di
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Torino e Confartigianato Imprese Torino, ha presentato il
progetto e una selezione degli oggetti del suo catalogo al
Fuorisalone di Milano 2012 all’interno di To-design in the
World presso lo spazio MOST al Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnicologia Leonardo Da Vinci curato
da Tom Dixon.

BENESSERE
PULLMANN DI CONFARTIGIANATO
AL COSMOPROF 2012
Domenica 11 marzo 2012 il pullman organizzato dalla
categoria Benessere di Confartigianato ha portato gratuitamente, 54 professionisti del settore alla 45° edizione
del Cosmoprof, evento fieristico su benessere e bellezza
a carattere internazionale. Con partenza alle 5,30 e rientro alle 21,00, i partecipanti hanno potuto vivere una
bellissima giornata di aggiornamento sulle attrezzature e

La delegazione di Confartigianato al Cosmoprof con
il Presidente della categoria Benessere Giuseppe Falcocchio

sui prodotti. Nei vari stand si sono susseguite esibizioni
di taglio e acconciatura per gli acconciatori e di massaggi
e manipolazione per le estetiste. Fra i partecipanti erano
presenti il delegato della categoria Benessere Giuseppe
Falcocchio, il delegato di mestiere acconciatori Ivano
Conti e la consigliera Laura Lo Brutto, che a fine giornata
hanno ringraziato i partecipanti dando appuntamento al
prossimo anno.

EDILIZIA
DURC PER LE COOPERATIVE DI ARTIGIANI
La CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le casse edili) ha emesso un parere riguardo il rilascio del Durc
nel caso di imprese costituite come “cooperative di artigiani” o “cooperative di lavoratori autonomi”.
Senza dipendenti – Secondo la Commissione, le cooperative di artigiani o le cooperative di lavoratori autonomi,
qualora dichiarino di non avere dipendenti ma di operare
esclusivamente con soci-lavoratori autonomi, non hanno
l’obbligo d’Iscrizione alla Cassa Edile e, pertanto, ogni
richiesta di DURC deve essere indirizzata soltanto ad
INPS ed INAIL.
Con dipendenti- Nel caso in cui, invece, abbiano anche
lavoratori dipendenti e sia effettuata una richiesta di
DURC attraverso la procedura prevista per le imprese
edili, la Cassa Edile rilascerà un DURC di regolarità, previa verifica anche dal possesso di un Durc INPS-INAIL da
parte dei lavoratori autonomi che, soci delle cooperative,
siano operanti del cantiere.

ditte di manutenzione impianti termici abilitate al rilascio
del bollino verde dovranno obbligatoriamente provvedere
entro 60 giorni dal rilascio del rapporto di controllo tecnico
bollinato al suo caricamento on-line secondo l’apposita
procedura (SIGIT). In vista di tale novità segnaliamo il link
con la guida all'utilizzo del Sistema Informativo Gestione
Impianti Termici:
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sigit/guida.shtml

TRASPORTI
AUTOTRASPORTI MERCI: AGEVOLAZIONI
SPETTANTI ALLA CATEGORIA
Con un comunicato stampa del 26 marzo 2012, l’Agenzia
delle entrate conferma le agevolazioni spettanti alla categoria dell’autotrasporto di merci. Sono prorogate anche
per il 2012 le agevolazioni per gli autotrasportatori e confermati anche quest’anno gli importi già previsti nel 2011.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con un comunicato
stampa del 26 marzo 2012. In particolare:

1

le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto
proprio - possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2011 come contributo
al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione
per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione in
F24 si utilizza il codice tributo “6793”;

2

per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione
forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma
5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2011,
nelle seguenti misure:

UTILIZZO SIGIT PER BOLLINO VERDE

- 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e
delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche
per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli
stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni
confinanti;

Si ricorda, che a decorrere dal 15 ottobre 2012, tutte le

- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

IMPIANTI

21

Questo spazio è dedicato a favorire un luogo
di incontro tra domanda ed offerta di lavoro,
di attività artigianali, di
immobili e attrezzature.
Le aziende possono inviare il proprio annuncio a
categorie@confartigianatotorino.it

cerca
trova

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago
n.6, composto da: fabbricato principale
di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. gia' ristrutturato con vetrine; basso fabbricato
di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile interno di ca. 300 mq. con passo carraio seminterrato di ca. 200 mq; palazzina di ca.
70 mq. (lato fronte strada). Per maggiori
informazioni: 338-6077075
		
• Operaio elettromeccanico con lunga
esperienza nel settore, 41enne, in mobilità da settembre 2010, cerca lavoro anche in ambiti attigui al proprio. Contattare il seguente numero: 348-5611787
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ambiente e sicurezza

NOTIZIARIO FLASH
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 800.03.45.86
LO “SPORTELLO AMBIENTE” NEGLI UFFICI DELLA VOSTRA CITTA’
Confartigianato Imprese Torino ha disposto direttamente nell’ufficio Confartigianato della vostra città uno sportello aperto a tutti coloro che necessitino di informazioni
e per fornire consulenza sugli onerosi adempimenti
previsti per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di
lavoro, l’ambiente e quant’altro sotto citato.
In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro personale è a disposizione per fornire delle informazioni di
base ai seguenti numeri: 011 5062134/156 o al numero
verde 800 03.45.86
Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza
nei seguenti macro settori:

RIVAROLO
20/6/2012 ore 14.00;
18/7/2012 ore 14.00;
CARMAGNOLA
19/6/2012 ore 09.00;
24/7/2012 ore 09.00;

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

sicurezza luoghi di lavoro
igiene alimenti
formazione
prevenzioni incendi
rifiuti
acustica
emissione in atmosfera
risparmio energetico
privacy
certificazioni qualità, ambiente e sicurezza
verifica di messa a terra degli impianti

IVREA
20/6/2012 ore 09.00;
25/7/2012 ore 09.00;
PINEROLO
21/6/2012 ore 09.00;
19/7/2012 ore 09.00;
SETTIMO T.SE
27/6/2012 ore 09.00;
25/7/2012 ore 09.00;

ORBASSANO
21/6/2012 ore 14.00;
19/7/2012 ore 14.00;
MONCALIERI
13/6/2012 ore 09.00;
13/7/2012 ore 09.00;

23

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: IL PUNTO SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
La Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicata con la G.U. N.8 del 11/01/2012 ed entrata in vigore il 26/01/2012 determina i nuovi obblighi formativi in
materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro non
solo per i Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) per la propria azienda ma anche per tutti i
lavoratori.
Ricadono nella definizione di lavoratore secondo l’art.
2 del T.U. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. colui che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore
di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle società
e dell’ente stesso...” La precedente normativa non specificava in dettaglio le modalità, i contenuti e la durata
del monte ore formativo ma dava solo sommarie indicazioni.
La nuova Conferenza Stato Regioni determina non
solo il contenuto minimo della formazione e la relativa

durata ma detta anche le modalità di erogazione dei
corsi. Inoltre viene previsto, ed è forse questa la vera
rivoluzione, un obbligo tassativo di aggiornamento da
svolgere entro 5 anni dall’entrata in vigore della Conferenza.
Il nuovo accordo formativo va così a completare quanto già previsto dalla ormai abrogata 626/94 e dall’art.
37 del T.U. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito all’obbligo in
capo al Datore di Lavoro di procedere alla formazione
e al periodico aggiornamento di tutti i lavoratori riguardante i rischi presenti nell’attività lavorativa, inerenti la
mansione ed emersi dal Documento di Valutazione dei
Rischi (obbligatorio per tutte le attività lavorative a partire dal 1 luglio 2012 in quanto non sarà più utilizzabile
l’autocertificazione ai sensi dell’art. 29 comma 5 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i).
Il nuovo monte ore formativo varia a seconda del livello
di rischio aziendale individuabile attraverso il Codice
ATECO aziendale.
Si riporta nello schema sottostante una prima suddivisione per settori produttivi ed il relativo monte ore
formativo di riferimento:

La Conferenza Stato Regioni prevede che alcuni mo- dall’entrata in vigore dell’Accordo.
duli formativi possano essere svolti in e-learning (una I tecnici dell’Ufficio Ambiente sono a Vostra disposizioparticolare formazione on line).
ne per dare tutte le informazioni in merito e chiarire i
Per i nuovi lavoratori la formazione di base deve svol- principali dubbi su questa prima novità del 2012. Sono
gersi entro 60gg dall’assunzione mentre l’aggiorna- disponibili le date 2012 per i nuovi corsi riguardanti le
mento deve essere completato nei 5 anni dall’entrata principali figure in materia (corsi base e aggiornamenin vigore della Conferenza.
to).
Per i lavoratori formati prima dell’entrata in vigore del In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro pernuovo Accordo scatta solo l’aggiornamento quinquen- sonale è a disposizione per fornire delle informazioni ai
nale. Se i lavoratori sono stati formati da più di cinque seguenti numeri:
anni l’aggiornamento dovrà essere svolto entro 12 mesi 011.5062156/134 o 800 03.45.86 (numero verde)
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PROROGATA L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE AZIENDE SOTTO I 10 ADDETTI
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETOLEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti
e delle microimprese” che contiene il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare
la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. Il rinvio si è reso necessario in quanto le
procedure standardizzate, il cui utilizzo per le aziende
che occupano fino a 10 lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono ancora
state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il
Ministero del Lavoro. In assenza di queste procedure,
il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste
microimprese possano autocertificare l’effettuazione
della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine

massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio
2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure
ordinarie. L’avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi
portato alla proroga prevista dal nuovo decreto legge.
Dalle ultime indiscrezioni rilevate sembrerebbe che la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro abbia approvato le procedure standardizzate per la
valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino
a 10 lavoratori e che le stesse siano per essere recepite attraverso un decreto interministeriale, previo parere
della Conferenza Stato – Regioni. All’entrata in vigore
delle procedure e comunque non oltre il 31/12/2012 decadrà la possibilità per le imprese sotto i 10 addetti di
autocertificare il DVR.

PROROGA PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE SISTRI
Si segnala che il Ministero dell’Ambiente con la nota
del 20 aprile 2012 ha pubblicato sul proprio sito internet
www.minambiente.it e ripresa dal sito del Sistri www.
sistri.it lo spostamento al 30 novembre del termine per
il pagamento dei contributi per l’anno in corso.
Si ricorda a tutti i coloro non iscritti al Sistri di provve-

dere quanto prima alla registrazione per poter ricevere
per tempo il dispositivo USB tramite la Camera di Commercio competente.
La partenza del sopra citato sistema informatico è prevista per fine giugno 2012.
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INAIL IN LINEA PER ASSISTENZA PERSONALIZZATA
E’ entrato in funzione un nuovo servizio dell’INAIL, grazie al quale gli operatori dell’Istituto telefoneranno direttamente al lavoratore che ha subito un infortunio per offrirgli assistenza personalizzata e le prime informazioni
di natura amministrativa. Il Contact center multicanale
INAIL-INPS, contatterà direttamente chi ha subito un
infortunio per assisterlo nei momenti immediatamente
successivi all’evento, a cominciare dal supporto nelle
operazioni di predisposizione delle pratiche amministrative. L’istituto ha comunque ritenuto opportuno individuare un target specifico legato alla gravità degli
eventi presi in considerazione, selezionati tra quelli

compresi in una scala che oscilla tra i 15 e i 40 giorni
di prognosi.
Per lesioni più gravi, che comportino oltre 40 giorni di
prognosi, le esigenze prioritarie dell’infortunato sono
diverse e, pertanto, si provvederà con altre modalità
all’intervento diretto di altre funzioni dell’Istituto. Per poter far funzionare il servizio “INAIL in linea” è stato necessario modificare il certificato medico di infortunio lavorativo e la relativa trasmissione telematica rendendo
obbligatorio l’inserimento del numero di telefono al fine
di consentire un contatto più immediato del lavoratore.

SCADENZE IN PILLOLE
Lavoratori Nuovi assunti dal 26 gennaio del 2012:
entro 60 giorni dovranno essere formati sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi del nuovo accordo Stato
Regioni del 21/12/2011 e del D.Lgs 81/08;
Nuove figure da formare: si ricorda che ai sensi del nuovo accordo sopra citato anche i lavoratori autonomi ed
i coadiuvanti sono soggetti alla formazione obbligatoria
prevista per legge;

Apertura Nuove attività:
- entro 90 giorni per l’effettuazione del DVR (e altri documenti obbligatori derivanti dai rischi lavorativi es rumore, vibrazioni chimico etc;
- entro 60 giorni per la Formazione dei Lavoratori, rspp,
antincendio e primo soccorso.

Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti ai seguenti numeri
telefonici: 011 50.62.134 / 156 - numero verde 800 03.45.86
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formazione
CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE
SICUREZZA E AMBIENTE II Trimestre 2012

(come previsto dal nuovo accordo Stato Regioni)
VIA FREJUS 106 – 10139 TORINO
Corso di formazione per Addetti alle Emergenze Antincendio
arT. 37 COMMA 9 D.Lgs 81/2008 – D.M. 10/03/98 attività a rischio BASSO – 4 ore
PERIODO

DATE

ORARI

IMPORTO

GIUGNO 2012

Martedì 5 giugno 2012

14.00 - 18.00

110 € + IVA

Corso di formazione per Addetti alle Emergenze Antincendio
arT. 37 COMMA 9 D.Lgs 81/2008 – D.M. 10/03/98 attività a rischio MEDIO – 8 ore
PERIODO
DATE
ORARI
IMPORTO
Martedì 5 giugno 2012
14.00 - 18.00
GIUGNO 2012
210 € + iva
Giovedì 14 giugno 2012
14.00 - 18.00

SEDE CORSO
Via Frejus 106
Torino

SEDE CORSO
Via Frejus 106
Torino
Via Legnano
20/10 Torino

Corso di formazione per Addetti alle Emergenze Antincendio aggiornamento
prot.vvf 0012653 - arT. 37 COMMA 9 D.Lgs 81/2008 – D.M. 10/03/98 attività a rischio basso – 2 ore
GIUGNO 2012

Martedì 19 giugno 2012

14.00 - 16.00

80 € + iva

Via Legnano
20/10 Torino

Corso di formazione per Addetti alle Emergenze Antincendio aggiornamento
prot.vvf 0012653 - arT. 37 COMMA 9 D.Lgs 81/2008 – D.M. 10/03/98 attività a rischio MEDIO – 5 ore
GIUGNO 2012

Giovedì 21 giugno 2012

14.00 - 19.00

140 € + iva

Via Legnano
20/10 Torino

CORSO DI FORMAZIONE per Addetti al Primo Soccorso
arT. 37 COMMA 9 D.Lgs 81/2008 - D.M. 388/2003 - 12 ore
PERIODO

DATE

ORARI

IMPORTO

LUGLIO 2012

Lunedì 2-9-16 luglio 2012

14.00 – 18.00

180 € + iva

PERIODO
LUGLIO 2012

CORSO DI FORMAZIONE per Addetti al Primo Soccorso
arT. 37 COMMA 9 D.Lgs 81/2008 - D.M. 388/2003 – AGGIORNAMENTO 4 ore
DATE
ORARI
IMPORTO
Lunedì 16 luglio 2012

14.00 – 18.00

100 € + IVA

SEDE CORSO
Via Frejus 106
Torino

SEDE CORSO
Via Frejus 106
Torino

Si ricorda che i livelli di rischio sono da individuare secondo i macro settori dei Codici Ateco 2007 come previsto dal nuovo Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011.
Per aderire ai corsi è necessario inviare le relative Schede di
Adesione almeno 10 giorni prima della data prefissata.
Scaricare calendario corsi e Schede di Adesione dal sito:
www.confartigianatotorino.it
I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso.
Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Via Frejus, 106 Torino
Tel. 011 50.62.156 (ore 9.30-15.30) ed int. 134
Numero Verde 800-0345.86
Fax n.: 011 50.62.100
e-mail: c.losasso@confartigianatotorino.it
e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it
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sociale

ATTIVO SERVIZIO 730/2012 PRESSO IL
CAAF DI CONFARTIGIANATO TORINO
A disposizione delle aziende presso la sede e gli uffici zona dell’Associazione

I

l Caaf Confartigianato Torino è un centro di assistenza fiscale i cui servizi sono finalizzati a semplificare la vita di cittadini, lavoratori e pensionati. Il
Caaf con la professionalità del personale di Confartigianato guida il cliente a 360° e attraverso i suoi sportelli,
assiste sia i lavoratori artigiani, sia gli imprenditori, sia i
privati cittadini che necessitano della compilazione del
modello 730. Il modello infatti prevede la semplice indicazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili
mentre tutta la parte relativa al calcolo delle imposte è
elaborata dal Caaf.
Un’importante novità riguarda quest’anno gli immobili,
per i quali dal 2012 si pagano nuovamente le imposte
sulla prima casa: l’IMU (Imposta Municipale) sostituisce l’ICI. Occorrerà dunque presentarsi presso le sedi
di Confartigianato Torino muniti di tutta la documentazione catastale aggiornata al fine di valutare le singole
posizioni e calcolare così i versamenti IMU.

Nella dichiarazione dei redditi Mod 730/2012 sarà possibile detrarre le spese di ristrutturazione e le spese
di riqualificazione energetica sugli immobili. Il servizio
messo a disposizione dal Caaf Confartigianato Torino
permette di raccogliere i documenti necessari alla compilazione del 730/2012, nonché di elaborare la copia
della dichiarazione agli enti preposti, la predisposizione
del mod. F24 per il versamento IMU con annessa dichiarazione.
Il Caaf inoltre fornisce l’assistenza e la compilazione
del modello RED e dell’ISEE, per quest’ultimo il Caaf
Confartigianato rilascerà l’attestazione che potrà essere utilizzata per tutte le prestazioni agevolate: assegni
del Comune al nucleo familiare o per assegni di maternità, rette asili nido, tasse universitarie, servizi educativi
e socio sanitari, mense scolastiche e molto altro ancora. Il servizio per la compilazione del modello 730/2012
sarà attivo fino al 15 giugno 2012.

DOVE RIVOLGERSI PER LA
COMPILAZIONE DEI MODELLI 730
 C.so Palestro 13, 10122 TORINO
tel. 011.50.62.120/148 - fax. 011.53.82.00
email: caafto@libero.it
 Via Principe Amedeo 23,
10026 SANTENA - tel. 011.067.44.20
fax. 011.067.44.20
email: santena@confartigianatotorino.it
 Presso tutti gli uffici zona di Torino e
Provincia di Confartigianato Imprese
Torino

28

questionario

QUESTIONARIO ANALISI DEI FABBISOGNI
DELLE AZIENDE ARTIGIANE TORINESI
Uno strumento utile a comprendere al meglio le reali esigenze degli associati
Gent.mo Associato,
con l’intento di porre maggiore attenzione alle esigenze
di ciascuna categoria, è per noi utile rilevare e comprendere i fabbisogni e le criticità che gli operatori di
ogni settore avvertono.
Questo strumento di analisi costituisce un primo passo
verso la definizione delle strategie da sviluppare al fine
di creare un valore aggiunto per i nostri associati.
L’obiettivo che ci poniamo è duplice:
• Creare un punto di riferimento per l’approfondimento di tutte quelle problematiche che sorgono al variare
delle normative vigenti in materia;
• Sviluppare azioni promozionali a sostegno dei singoli
settori di appartenenza, nonché progetti mirati alle caratteristiche dei singoli artigiani.

Per raggiungere tali obiettivi riteniamo fondamentale
la collaborazione diretta con gli artigiani, soprattutto
nell’analisi dei loro bisogni; in questa fase si rende, infatti, necessario che voi ci trasmettiate le esigenze che
lo svolgimento della vostra attività fa sorgere.
Vi chiediamo quindi di compilare con attenzione il questionario allegato e di inoltrarcelo debitamente compilato:
- via fax al numero 011.5062100
- via e-mail a categorie@confartigianatotorino.it
Per ogni informazione o chiarimento potete rivolgervi all’Ufficio Categorie di Confartigianato al numero 011/50.62.111
e-mail: categorie@confartigianatotorino.it.
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QUESTIONARIO
PER GLI ASSOCIATI

30
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convenzioni

CARCITYCLUB: IL CAR-SHARING COSTA
MENO PER I SOCI CONFARTIGIANATO
Fino al 30 giugno 2012 uno sconto di € 100,00 per l’abbonamento annuale

C

onfartigianato Imprese Torino nell’ottica di offrire agli associati servizi di mobilità a tariffe agevolate ha stretto un accordo con CarCityClub
per il car sharing di centoventi veicoli di dieci modelli diversi: un servizio che si sta progressivamente integrando con le abitudini di mobilità dei cittadini. Dal 2002 la
disponibilità dell’auto condivisa si è progressivamente
estesa dalla Città di Torino anche ai comuni di Avigliana, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino e
Rivoli.
Un servizio di mobilità individuale facile come un semplice noleggio: gli abbonati possono prenotare (via internet
o telefonicamente) il veicolo nel parcheggio più comodo, precisando ora di partenza ed ora di arrivo: all’ora
di riconsegna il mezzo deve essere riportato allo stesso
parcheggio di partenza.
E’ possibile scegliere tra una vasta gamma di modelli:
500, Panda, nuova Ypsilon, Alfa MiTo e Giulietta, Multipla e Freemont, oltre ai veicoli commerciali Fiorino, Doblò cargo e Ducato per il trasporto delle merci.
Chi guida car sharing si confronta esclusivamente con
costi variabili, che danno la misura esatta dell’economia
di ogni singolo spostamento. Al costo di abbonamento,
che fino al 30 giugno per i soci Confartigianato è pari
€100,00 per un anno (anziché € 200,00), valido per una
tessera utilizzabile dal titolare dell’azienda e dai suoi di-
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pendenti, si aggiungono per ogni corsa i costi di utilizzo:
per una Panda ad esempio € 2,45 l’ora, ai quali si sommano € 0,72 per ogni chilometro (dopo le 22 il costo orario si riduce ad € 1,10). Esistono anche offerte speciali
per utilizzare l’auto per più giorni, nei fine settimana o per
più lunghi periodi di vacanza, con prezzi particolarmente
vantaggiosi.
Il car sharing offre ai suoi abbonati vantaggi economici
e pratici: sosta gratuita nelle zone blu e G.T.T., libero accesso alla ZTL e nelle corsie e vie riservate, libera circolazione in caso di targhe alterne.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Categorie di Confartigianato Imprese Torino: tel.
011.5062155

gruppi sociali

CICLO DI CONFERENZE ANAP TORINO
SU SALUTE E BENESSERE

L’

In collaborazione con la “Fondazione scientifica Mauriziana (Onlus)”

ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati punti di vista utili, in collaborazione con
la “Fondazione Scientifica Mauriziana (Onlus)”, organizza presso la sede di Confartigianato Torino – Via Frejus 106, un ciclo di conferenze coordinate
da Gianna Cavallo e Angelo Musso, Psicologo-Psicoterapeuta-BioNaturopata sul tema della salute indagata
da più punti di vista utili di sicuro interesse sia per gli
anziani, sia per chi non lo è ancora.

Come si può soddisfare l’ appetito
e stare bene in salute.
Relatore: Dr.ssa Lidia ROVERA
Dirigente S.S. Dietologia e Nutrizione Clinica A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Mercoledì 17 ottobre - ore 16.00
“VENERE SEI BELLA! LA CIRCOLAZIONE, LE VENE
E IL CALORE DELLA PELLE”
Il benessere del corpo, dalla dermatologia all’ estetica
vascolare delle vene.
Relatore: Dr. Franco NESSI
Direttore S.C. Chirurgia Vascolare A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

Mercoledì 18 aprile - ore 16.00
“LO STRESS DELLA VITA QUOTIDIANA.
Il nervoso, l’ansia, la depressione ti vengono e come
farteli passare”.
Relatore: Dott. Vincenzo VILLARI
Direttore Dipartimento di Neuroscienze e Salute Men- Mercoledì 21 novembre - 16.00
tale. Azienda Ospedaliero- Universitaria San Giovanni “MASTICARE OLTRE LA DENTIERA!”
Dalle patologie dei denti, la prevenzione e la cura, le
Battista di Torino.
nuove implantologie.
Relatore: Dr. Franco GOIA
Mercoledì 16 maggio - ore 16.00
Direttore S.C. Odontostomatologia A.O. Ordine Mauri“CIBO – PANCIA E SALUTE, DALLE RICETTE
ziano di Torino.
DI CUCINA ALLE TERAPIE ED USO
DEGLI INTEGRATORI NATURALI”
Moderatore: Dott. Angelo Musso,
Psicologo – Psicoterapeuta - BioNaturopauta.
Presenta: Gianna Cavallo
Segreteria Organizzativa
Confartigianato:
Dott. F. Traversa Tel.
Cell. 3389329458
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gruppi sociali

CONVEGNO ANAP “2012: ANNO
EUROPEO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”

C

Un evento organizzato da Confartigianato Persone a livello regionale

onfartigianato Persone organizza a livello di
Anap regionale il convegno riguardante il tema
“2012 - Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni”.
L’appuntamento sarà per giovedì 7 giugno 2012 alle
ore 9.30 presso il Grand Hotel Sitea, Via Carlo Alberto
35 – Torino.
L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica al
contributo che le persone anziane possa fornire alla società, anche coinvolgendo i politici e le parti interessate
ad intraprendere azioni per migliorare le possibilità di
invecchiare attivamente e di potenziare la solidarietà
fra le generazioni.
I temi che si tratteranno riguarderanno l’occupazione

GITA IN VALCHIUSELLA

correlata alla crescita dell’età pensionabile, la partecipazione degli anziani alla vita sociale e l’autonomia
personale, strettamente dipendente dalla salute.
I Relatori: Prof.ssa Adriana Luciano, dipartimento sociologia UniTo; Dr.ssa Raffaella Vitale, Direttrice regionale Politiche sociali e per la famiglia; dr.ssa Marzia
Bianchi, geriatra, Direttore SC Recupero e riabilitazione
funzionale Ospedale Mauriziano.
Al termine, verrà offerta colazione di lavoro.
Per motivi organizzativi, si prega di confermare l’adesione al Convegno a: Confartigianato Imprese Piemonte/Anap (Dr. Massimo Avena).
Tel.: 011.812.75.00;
E-mail: avena@confartigianato.piemonte.it

Geoparco Minerario e la Polveriera.
Nella quota di partecipazione di 35 euro sono compresi
L’ANAP di Torino organizza per sabato 16 giugno 2012 il pranzo presso il Ristorante Le Miniere e il viaggio.
una visita presso il cuore della splendida Valchiusella: Per le prenotazioni rivolgersi a Francesco Traversa
le montagne del ferro e dello zolfo.
presso la sede di Confartigianato Imprese Torino in Via
La partenza avrà luogo da Via Cernaia Ang. Corso Ga- Frejus 106 – tel. 011.5062111 – cell 338 9329458, verlileo Ferraris davanti al Monumento Pietro Micca alle sando la quota di adesione.
ore 9.30 e rientro previsto per le 19.00. I volontari del
gruppo mineraologico Valchiusella condurranno i par- Il costo per ogni partecipante è di 30 euro, oltre eventecipanti con visita guidata nell’ecomuseo del ferro e tuali spese di viaggio. Per informazioni e prenotazioni
della diorite di Traversella; nell’area esterna del com- sino ad esaurimento posti, contattare la sede di Via
plesso itinerari didattici offrono la possibilità di visitare il Frejus 106 (Tel. 011.5062111).
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QUANDO L’ABITO DIVENTA
UN’OPERA D’ARTE

uno
di noi

A colloquio con Marika Guida, stilista e artigiana associata a Confartigianato

I

l negozio si affaccia su C.so Marconi con due vetrine che catturano gli sguardi anche dei passanti più
frettolosi. Il motivo è evidente: non è un semplice
negozio di abbigliamento. E’ piuttosto un piccolo atelier
con tanto di soppalco utilizzato per creare, scomporre
e ricomporre. “Il mio obiettivo - sottolinea Marika- consiste nel trovare un giusto equilibrio tra l’aspetto creativo e quello commerciale”. Lei disegna e crea abiti da
uomo e donna con tessuti particolari senza inseguire
la moda ma dando spazio alla sua creatività, pensandoli come opere d’arte. I risultati sono sorprendenti:
sculture tessili, pezzi unici, all’insegna della comodità.
In effetti i suoi abiti, che vengono poi da lei stessa materialmente realizzati, sono il risultato di un processo di
destrutturazione di altri capi che vengono smontati più
volte e ricomposti inseguendo una prospettiva diversa.
“Il valore aggiunto delle mie creazioni consiste nel processo stesso che a volte può essere di improvvisazione, nel senso che taglio subito i vestiti e a volte, invece,
necessita di una fase di sperimentazione”.
Nel suo piccolo laboratorio di idee oltre ai vestiti, uno
diverso dall’altro“ perché la serialità mi annoia” troviamo cappelli in seta oppure lavorati all’uncinetto, ad
esempio in vetrina cattura l’ attenzione un copricapo
bianco con l’applicazione di un girasole, oppure collane
colorate assemblate con vecchie fisher, anelli realizzati
con bottoni che arrivano da Parigi, e ancora cinture di
seta e papillon di tutte le fogge. L’unico accessorio che
non produce sono le scarpe, ma ha un progetto di collaborazione con un artigiano che le realizzerebbe. Ogni
oggetto è unico e irripetibile.
“Non sono una sarta, nel senso che non ho una formazione sartoriale. A volte succede che alcuni passanti mi
chiedono di cucire degli abiti su misura: la mia risposta
è sempre la stessa: sono una stilista”.
Laureata in scenografia e costume all’Accademia di
belle arti, Marika ha lavorato per dieci anni nel campo
pubblicitario per poi intraprendere il filone della creatrice di abiti e accessori quasi per caso, iniziando ad
ideare e realizzare abiti per sé.
Il confine tra l’artigiano e l’artista è talvolta molto labile

Abito della collezione di Marika Guida
ci sono abiti che sono opere d’arte, che hanno dietro
un percorso teorico di ricerca e pensiero e opere d’arte
pensate come abiti (vedi Enrica Borghi), “la differenza
la fa l’esperienza del personaggio – conclude Marika - probabilmente ho peccato troppo di umiltà, non
sono stata sufficientemente audace nell’intraprendere
la direzione assoluta dell’arte”. Ma è tanto audace da
“inventarsi” non solo un’attività creativa su misura per
lei ma che le permette anche di vivere. E considerati i
tempi, non è poco.
Il negozio è aperto tutti i giorni (esclusa la domenica)
con orario continuato dalle 11.00 alle 20.00
Per informazioni: www.marikaguida.webs.com
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uno
di noi
CHIARA FERRARIS ART AND GLASS:
FORGIARE OPERE ARTISTICHE
Quando la tecnica della vetrofusione diventa un’Eccellenza del territorio
fine, ha frequentato il corso di specializzazione con Miriam di Fiore per poi, nel 2000, aprire l’attività in proprio.
Più che un’azienda il suo è un laboratorio, il classico
atelier di artista, dove trovano collocazione colori, pennelli, spatole, lastre di vetro, attrezzi di lavoro e un forno per cuocere i lavori che vengono realizzati.
Oltre i complementi di arredo, l’illuminotecnica, l’oggetto di design, i bijoux ed accessori per la persona.
troviamo oggetti e vere e proprie sculture artistiche: “a
volte voglio andare oltre la realizzazione di un semplice manufatto…voglio fare qualcosa di più…voglio
utilizzare l’arte della vetrofusione per realizzare opere
d’arte”. Se, però, attraverso un’intuizione di eccezione
prende vita un’opera d’arte, la realizzazione del lavoro
richiede “techne” ovvero la capacità di essere un bravo
artigiano.
“Può succedere che il momento meramente creativo
venga ‘deviato’ da un errore tecnico o da un effetto a
sorpresa del forno che può riservare infinite variabili,
ma talvolta l’effetto inaspettato è talmente sorprendente che si cerca di reiterare l’errore per ottenere lo
stesso risultato”. Un po’ come è successo per la Action
painting, solo che qui appare tutto più complicato da un
punto di vista della tecnica.
arte della vetrofusione non è conosciuta anco- La continua ricerca di nuove forme e soluzioni tecniche
ra in tutte le sue potenzialità e articolazioni dal danno vita a capolavori in vetro unici nel loro genere.
grande pubblico. In effetti, entrando nel labora- Di particolare impatto i lavori che si rifanno a Warhol,
torio di Chiara dove si pratica questa attività si rimane in particolare il ritratto realizzato con il supporto di una
positivamente spiazzati e molto incuriositi. Ci si chiede foto di un abbraccio che la vede protagonista con il suo
ad esempio come sia possibile “manipolare” cavando bimbo.
fuori da una lastra di vetro forme, segni, opere, intuizio- Ricordiamo infine il premio della giuria tecnica che
ni artistiche.
Chiara ha ricevuto per “Cambio di prospettiva”, un laQui vale più che mai l’accezione greca di arte come voro realizzato in occasione del concorso Cavour Capo
“techne”. Una attività che richiede una buona cono- d’Opera nell’ambito della partecipazione alle Celebrascenza del materiale unita alla capacità di forgiarlo zioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Un’opeperché “non è facile realizzare opere tridimensionali in ra concepita per offrire allo spettatore una visione a
vetro”.
tutto tondo, utilizzando sia l’immagine frontale dipinta
Laureata in lettere, in storia della miniatura, Chiara ha in vetrofusione sia il suo riflesso nel profilo della figura
frequentato successivamente la scuola per artigiani e ricavato da specchi sagomati. Un omaggio a Picasso
restauratori imparando l’arte della vetrofusione. Suc- con l’utilizzo di un materiale, il vetro, che la seduce a
cessivamente è stata “a bottega” per alcuni anni e, in- livello tattile, estetico e tridimensionale.

L’
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scadenze

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE
Le date da non perdere nei mesi di aprile maggio e giugno 2012

aprile
lunedì 02 ENASARCO versam. FIRR – INPS UniEmens Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili
lunedì 16 INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata –
IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF
Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile
giovedì 26 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili –
IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali
lunedì 30 INPS Uni-Emens Dipendenti – Approvaz.
Bilancio Soc. di Capitale – Diritto Annuale Albo Gestori
Ambient. – IVA Comunicazione Operazioni maggiori di
Euro 3.000.000 – IVA TR Credito Infrannaule – IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi Black List Trimestrali
– MUD Dichiarazione Annuale Rifiuti.

maggio
16 mercoledì – INPS Contributi IVS Artig. e Commerc.
– INPS DIPENDENTI – INPS Gestione Separata – IRPEF
Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute
alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA
Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestr. “Speciale”
21 lunedì – ENASARCO versam. Contributi
25 venerdì – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
30 mercoledì – Deposito Bilancio Soc. di Capitale
31 giovedì – IVA Elenchi Black List Mensili – INPS UniEmens dipendenti

giugno
18 lunedì – Diritto Annuale CCIAA – INPS Dipendenti
– INPS Gestione Separata – ICI Pag. Imposta 2012 – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF
Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla
fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile – UNICO Persone Fisiche versam. Imposte – UNICO
Società di Persone versam. Imposte – Studi Settore Adeguamento IVA
25 lunedì – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
30 sabato – Autocertificazione in Materia di Sicurezza
– doc. valut. rischi

IMPORTANTE: per delucidazioni in

merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato
Imprese Torino.
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uffici di zona
TORINO:
Sede Centrale 10139 - Via Frejus, 106 - Tel. 0115062111 - Fax 0115062100
10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel. 011 403 48 78 - Fax. 011 4119841
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56 - Fax 011 858392
CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53 - Fax 011.0860022
IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel./Fax 0125 42 51 45
LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14 - Tel./Fax 0121 901604
MONCALIERI
10024 * C.so Roma 13 - moncalieri@confartigianatotorino.it - Tel. 011 640 72 42 - Fax.011.0673278
ORBASSANO
10043 * Via Torino 1 - orbassano@confartigianatotorino.it - Tel. 011 901 75 78 – Fax 011 901 83 81
PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25 - pinerolo@confartigianatotorino.it - Tel. 0121 322 559 - Fax 0121 043429
RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel. 0124 29 881 - Fax 0124 26687
RIVOLI - CASCINE VICA
10090 * Via Ferrero 31 - rivoli@confartigianatotorino.it - Tel. 011 95 39 041 – Fax 011 95 39 067
SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11 - settimo@confartigianatotorino.it - Tel. 011 897 11 32 - Fax 011 8968568

servizi agli associati
• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 134/135/156
infoambiente@confartigianatotorino.it

• Contabilità ordinaria
Tel. 011 50 62 140/1/6
ordinaria@confartigianatotorino.it

• Categorie - Tel. 011 5062147/155
categorie@confartigianatotorino.it

• Contabilità semplificata
Tel. 011 50 62 118/126/131
iva@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

• Assistenza fiscale
Tel. 011 50 62 132/8
fiscale@confartigianatotorino.it

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062111
formazione@confartigianatotorino.it

• Consulenza Lavoro e gestione paghe
Tel. 011 50 62 105/124/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Progetti
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 5062142
credito@confartigianatotorino.it
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• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

Tutela sanitaria e previdenziale
Convenzione ERAV
Sociale:
• CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011.0379153/154
caafto@libero.it
• Patronato INAPA
Tel. 011.0379160
inapa-torino@libero.it
• ANAP Tel. 011 5062143
anap@confartigianatotorino.it
TORINO C.so Palestro 13
Fax 011 53 82 00
SANTENA Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

®

S.p.A.

DIVISIONE CANCELLERIA
Sede operativa

Via Santorelli, 12/2
10095 Grugliasco (Torino) - Italia
Tel. + 39 011.311.77.66
Fax + 39 011.311.78.52
cancelleria@barberopietro.it
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PUNTI ACQUISTO A TORINO:
• VIA CIMAROSA 104/C (vicino ospedale D. Bosco)
• VIA BOLOGNA 58
• VIA BOLOGNA 259/B
• C.SO REGIO PARCO 168 (Ang. Piazza Sofia)
• VIA NICOLA PORPORA 53/A (vicino ospedale D. Bosco)
• VIA BOTTICELLI 15
• VIA OXILIA 13 (Ang. C.so Giulio Cesare)
• C.SO PALERMO 73/A
• C.SO BELGIO 34 (Ang. C.so Tortona)
• C.SO REGINA MARGHERITA 241
• VIA SAN SECONDO 46
• VIA BOTERO 15
• VIA DELLA CONSOLATA 5
• P. ZZA MADAMA CRISTINA 2 BIS/F
• CORSO VERCELLI 378/B
• STRADA TRAFORO AL PINO 2E-2D

PUNTI ACQUISTO A MONCALIERI:
• VIA GALILEO GALILEI 2 (a fianco ospedale) - Tel. 347 7150352

