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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera orga-
nizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappre-
sentare e tutelare gli anziani ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo svi-
luppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, 
sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali 
nonché materiali

Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

 PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, 
Ricostituzione supplementi, Assegno invalidità e inabilità

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE
ESTRATTI CONTRIBUTIVI - ASSEGNO SOCIALE

 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA 
GRATUITA RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379160 - FAX 011.0673280

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730
Fai verificare o compilare il Tuo 730 perchè è difficile 

avere la certezza di aver compilato con precisione 
queste dichiarazioni.

R E D 
Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito 

che devono essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.
I S E E

Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte 
le prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, 

mense scolastiche, tasse universitarie, servizi socio-sanitari, 
telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153 - FAX 011.538200

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO, VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143
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 editoriale

Fare impresa 
è la vocazione che 
crea occupazione

D
ieci milioni di poveri e al-
trettanti quelli che stanno 
lottando per riuscire ad 
emergere dal baratro.
Basta un evento inatteso: 

la perdita del lavoro, un investimento 
andato male, una tassa in più da pa-
gare, la perdita della casa, un falli-
mento matrimoniale ed ecco che non 
si riesce più a rimanere aggrappati 
alla cosiddetta società civile.

I dati diffusi recentemente dalla Ca-
ritas diocesana parlano di 300mila 
persone che nel torinese non riesco-
no ad arrivare a fine mese. Nei primi 
tre mesi di quest’anno le persone che 
hanno chiesto aiuto ad un centro d’a-
scolto sono state 1070. Sono i nuovi 
poveri. Piccoli artigiani, dipendenti 
di micro aziende che non ce l’han-
no fatta: persone che non hanno mai 
avuto problemi economici, persone 
ammazzate dal fisco, dalle tasse, 
dalla burocrazia. Lo Stato deve met-
tere in conto anche queste vittime, 
gente invisibile che non fa notizia 
come l’imprenditore che sopraffatto 
dal disagio e dall’isolamento preferi-
sce togliersi la vita.
Fa rabbrividire vedere alle mense 
della Caritas persone che proven-
gono da classi sociali diverse  e con 

storie personali e professionali tanto 
differenti, ma che la crisi e la dispera-
zione uniscono quasi a cancellare la 
loro identità.

La caratteristica che pare contraddi-
stinguere il nostro tempo è l’insicurez-
za: paura di non trovare un nuovo 
posto di lavoro, di non arrivare a fine 
mese, di non poter dare una prospet-
tiva di futuro ai propri figli.  Siamo 
diventati spettatori attoniti del proces-
so di azzeramento delle classi sociali 
e del livellamento dei redditi verso il 
basso.

La crisi che ha colpito l’Italia ha cau-
sato l’annientamento di intere aree 
produttive. Non a caso le proteste 
più importanti hanno avuto un impat-
to maggiore in Piemonte e Liguria, le 
due regioni che stanno vivendo più 
di altre il collasso delle microimprese.
Se il Governo non metterà in atto 
misure straordinarie nel campo eco-
nomico, riducendo sostanzialmente 
la spesa pubblica e alleggerendo il 
cuneo fiscale e la fiscalità sul lavoro, 
potremmo davvero assistere al falli-
mento della nostra Nazione.

Stiamo pagando il prezzo di una clas-
se politica mediocre e di una classe 

dirigente priva di visione e poco lun-
gimirante. Una classe politica poco 
attenta ai problemi del Paese che ri-
cerca il contatto con la ‘gente’ solo 
in prossimità di campagne elettorali.
Dobbiamo ricordare a chi ci governa 
che più dell’80% della popolazione 
attiva lavora in piccole imprese, che 
lo scopo delle nuove imprese è quello 
di creare ricchezza e cultura anche 
negli ambienti più disagiati e che sen-
za di loro il settore privato si ridurreb-
be a ben poca cosa.

La società dell’impoverimento cre-
scente riuscirà a salire la china solo 
se si creerà nuovo lavoro (lavoro 
vero, non perennemente precario e 
mal pagato) e se si riuscirà a valo-
rizzare i giovani che dimostrano una 
sana vocazione per l’impresa e che 
non possono essere scoraggiati da 
un tessuto economico sfavorevole e 
penalizzante.

Ricordiamo a chi ci governa che ‘Il 
fare impresa’ ha un compito etico 
fondamentale: creare occupazione e 
rafforzare la società civile. 

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

L’imprenditorialità come strumento di rafforzamento della società civile

TORINO

Dino De Santis
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Sistri: “Positiva 
l’esclusione delle 
piccole imprese”

E
sprimiamo grande soddi-
sfazione per l’esclusione 
delle piccole imprese dal 
Sistri, da noi a lungo richie-
sta e ora finalmente otte-

nuta. Il decreto firmato dal Ministro 
Galletti cancella l’assurda equipara-
zione negli adempimenti sui rifiuti tra 
un piccolo artigiano o commerciante 
e un’impresa di maggiori dimensio-
ni. Adesso, però, occorre proseguire 
verso il superamento dell’attuale si-
stema di tracciabilità, che complica 
inutilmente l’attività delle imprese, in 
particolar modo quelle del trasporto 
e della gestione dei rifiuti.

Così Confartigianato Torino com-
menta il decreto ministeriale che pre-
vede l’obbligo di adesione al Sistri 
solo per le imprese e gli enti produt-
tori iniziali di rifiuti speciali pericolo-
si che abbiano più di 10 dipendenti.
L’esclusione delle imprese di piccola 
dimensione dal sistema era un atto 
atteso, visto che lo stesso Ministero 
aveva riconosciuto la validità delle 
nostre ragioni. Il ministro Galletti 
ha saputo mantenere con coerenza 
l’impegno assunto con le rappresen-
tanze delle Pmi, tuttavia non basta 
a far mutare il nostro giudizio pro-
fondamente negativo sulle attuali di-

“Ora però bisogna procedere verso il superamento dell’attuale sistema”

Gianluca Galletti, Ministro dell’Ambiente
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  primo piano TORINO

sposizioni del Sistri, tra cui l’interope-
rabilità, che hanno dimostrato troppe 
criticità ed inefficienze. Il sistema è 
scarsamente trasparente, ed è causa 
di pesanti e onerosi adempimenti per 
le imprese. Per questo auspichiamo 
nel prossimo incontro di poter affron-
tare una volta per tutte la questione 
Sistri nella sua interezza, a comincia-

re dall’esclusione anche per i piccoli 
trasportatori e i piccoli gestori.
In particolare, il Presidente di Con-
fartigianato Torino Dino De Santis 
sottolinea il coraggio e la sensibilità 
mostrati dal Ministro dell’Ambiente 
Galletti che, proprio con Confartigia-
nato, si era impegnato ad escludere 
artigiani e piccole imprese dall’ap-

plicazione di un sistema inutilmente 
complesso ed oneroso. “Ora – sotto-
linea De Santis – è necessario ‘rotta-
mare’ definitivamente il Sistri che, in 
questi anni, a 300.000 imprese ita-
liane è costato 250 milioni a fronte 
di un sistema che non ha mai funzio-
nato”. 
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Dinamica occupazione:                    
Piemonte al 9° posto 
con -1,4%

L’importanza di un apprendistato efficiente e dell’alternanza scuola-lavoro

E
saminando gli ultimi dati 
trimestrali sull’occupazio-
ne, al IV trimestre 2013, il 
Piemonte si colloca al nono 
posto tra le Regioni italia-

ne, con una dinamica negativa che 
registra un –1,4%. Un dato che col-
loca la nostra Regione ben lontana 
dalla vetta occupata dalla Toscana 
con una dinamica positiva del 2,5%. 
Nel Nord Italia, l’unica Regione a 
registrare un dato positivo resta la 
Lombardia con +0,5%, mentre Vene-
to (-2,1%) e Liguria (-4%) registrano 
dinamiche peggiori rispetto al Pie-
monte. A parziale compensazione 
il fatto che la dinamica negativa del 
Piemonte nel IV trimestre ha rallen-
tato (nel I trimestre era –4,2%, nel II 
trimestre –2,1% e nel III trimestre – 
2%), e che il dato piemontese resta, 
seppur di poco, inferiore alla media 
nazionale che è del –1,7%. 

L’auspicio è che i nuovi provvedi-
menti in materia di lavoro e di fisco 
adottati dal Governo (riduzione Irap, 
contratti a termine e apprendistato) 
possano produrre benefici concreti 
nel breve periodo. In particolare le 
attese sono concentrate sull’appren-
distato. 

“Una delle principali caratteristiche 
del mercato del lavoro nell’artigia-
nato consiste nell’elevato utilizzo 
dell’apprendistato – spiega Dino De 
Santis – Se nel 2013 per l’8,7% delle 
assunzioni è stato utilizzato l’appren-
distato, tale quota sale all’11,5% 
nell’artigianato. Ma questa maggio-
re vocazione delle imprese artigia-
ne nell’utilizzo dell’apprendistato è 
stata pesantemente intaccata dalla 
passata riforma; nel 2013 le assun-
zioni di apprendisti sono crollate del 
33,8% rispetto l’anno prima, a fron-

te di un –16% del totale”.
La riforma del 2012 nelle intenzioni 
voleva valorizzare l’apprendistato 
come canale privilegiato di accesso 
al mercato del lavoro da parte dei 
giovani: nei fatti, i maggiori costi in-
trodotti dalla legge Fornero e le diffi-
coltà di applicazione di una norma-
tiva che ha visto susseguirsi ben tre 
riforme in tre anni, hanno determina-
to il crollo dell’apprendistato e la pe-
nalizzazione subita dall’artigianato. 

Il commento di Dino De Santis: “Se 
vogliamo davvero che l’apprendi-
stato sia uno strumento efficace di 
contrasto alla disoccupazione gio-
vanile bisogna liberarlo dai costi e 
dai vincoli introdotti dalla riforma 
Fornero, e rilanciare l’alternanza 
scuola-lavoro. Le modifiche sull’ap-
prendistato, introdotte dal Governo 
Renzi, con l’abolizione dell’obbligo 
di stabilizzazione, vanno nella dire-
zione giusta”. 
“Giudizio positivo anche sull’aboli-
zione della causale per il lavoro a 
tempo determinato fino a 36 mesi – 
conclude De Santis – mente la ridu-
zione dell’Irap sulle imprese rischia 
di essere irrilevante per due terzi del 
sistema imprenditoriale, se si consi-
dera che le piccole aziende senza 
dipendenti sono il 69,4% delle azien-
de attive in Italia. Per quanto riguar-
da l’idea di pagare entro il 2014 i 
68 miliardi di crediti della Pubblica 
Amministrazione nei confronti delle 
imprese, sulla carta è eccellente, tut-
tavia con le attuali procedure e dif-
ficoltà burocratiche nei meccanismi 
di certificazione, serviranno almeno 
dieci anni. Se Renzi vuole mantenere 
la promessa, deve fare propria la no-
stra proposta della compensazione 
secca, diretta e universale tra debiti 
e crediti verso la Pa”.
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Corso di aggiornamento 
tecnico-normativo 
per pulitintolavanderie

Percorso gratuito destinato alle imprese artigiane della categoria moda

C
onfartigianato Torino ha 
realizzato un corso gra-
tuito di aggiornamento 
tecnico-normativo de-
stinato alle imprese del 

settore pulitintolavanderie e abbi-
gliamento.

Il percorso, alla cui formulazione ha 
contribuito la delegata di mestiere 
tessile e pulitintolavanderie  Patrizia 
Del Zotto, si inserisce all’interno del 
progetto “Formazione Continua: ma-
nutenzione e aggiornamento delle 
competenze artigiane” che, grazie 
al co-finanziamento della Camera di 
commercio di Torino, ha permesso di 
realizzare azioni gratuite finalizzate 
alla crescita dell’impresa e all’ag-
giornamento delle competenze indi-
spensabili per gli operatori.

La docenza è stata affidata al perito 
Mauro Le Noci, esperto in materia 
di perizia tessile e consulenze tec-
niche in caso di controversie legali. 
Al corso hanno aderito 38 aziende 

e ha previsto la trattazione dei se-
guenti argomenti: controllo etichetta 
di composizione e di manutenzione; 
controllo dello stato dei capi; prove 
di stabilità; prova di tenuta delle cu-
citure; verifica interna del capo; nor-
mativa riguardante la composizione 
dei capi; detergenti; lavorazione 
dei tessuti e scelta del trattamento; 
nuove fibre, nuovi finissaggi e nuovi 
simboli di manutenzione dei prodot-
ti tessili; presmacchiatura, lavaggio 
white clearing e finissaggio capi; 
valutazione delle problematiche al 
momento del ritiro dei capi, metodi 
di acquisizione, informazioni alla 
clientela rispetto alle possibili critici-
tà nelle dinamiche di comunicazio-
ne; miglioramento del proprio stile 
comunicativo.
Il percorso ha, altresì, previsto un 
approfondimento dei temi legati al 
Sistri e la sua gestione; MUD; Tarsu, 
gestione imballi e CONAI; adempi-
menti normativi in materia di salute e 
sicurezza a cura dell’Ufficio Ambien-
te di Confartigianato.

Mauro Le Noci e Patrizia Del Zotto

Gesim Immobili è una società di intermediazione e consulenza immo-
biliare specializzata nella gestione delle fasi di vendita acquisto, loca-
zione e valutazione di immobili ad uso residenziale, industriale e  com-
merciale. La nostra società offre una vasta gamma di servizi di elevata 
qualità ai privati, alle imprese ed agli investitori. Grazie alla consolidata 
esperienza e professionalità del suo fondatore che opera  nel settore dal 
1999, Gesim Immobili segue il cliente per tutte le tipologie e dimensioni 
di immobili, dalla singola unità fino al grande complesso immobiliare. 
Gesim Immobili opera con una consulenza a  tutto campo orientata a 
valorizzare e gestire singole proprietà o patrimoni immobiliari seguendo 
la logica delle metodologie finalizzate alla creazione del valore.

Via G. Mazzini, 2/b - Rivoli (To) - Tel 011.199.202.69 - mobile 346.47.21.469
info@gesimimmobili.it www.gesimimmobili.it
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Il vino nella pasticceria: 
un percorso 
di avvicinamento

C
onfartigianato Torino ha 
realizzato un corso di 
formazione gratuito con 
l’obiettivo di favorire 
l’aggiornamento delle 

competenze delle imprese operanti 
nel settore alimentare. 
Il percorso formativo mira a svilup-
pare nuove abilità ovvero completa-
re la preparazione di chi opera nel 
settore, con particolare riferimento 
alla soddisfazione del cliente. 

La formazione proposta si inserisce 
all’interno del progetto “Formazione 
Continua: manutenzione e aggior-
namento delle competenze artigia-
ne” che, grazie al co-finanziamento 
della Camera di commercio di To-
rino, permette di realizzare azioni 
gratuite finalizzate alla crescita del-
la propria impresa e all’aggiorna-
mento delle proprie conoscenze. 

Obiettivo del corso, che si è artico-
lato in quattro differenti moduli, con-
siste nel fornire gli strumenti neces-

sari a chi lavora in una pasticceria 
per consigliare i vini ai clienti che 
vogliono comprare delle bottiglie da 
abbinare a dolci, cioccolato e gela-
ti. In questo breve percorso verranno 
fornite le basi per conoscere le prin-
cipali tipologie di vino, le loro ca-
ratteristiche organolettiche e le basi 
dell’abbinamento cibo/vino. Uno 
strumento indispensabile che com-
pleta la preparazione e dà un plu-
svalore a chi opera in questo settore. 

Purtroppo, il vino, nelle pasticcerie, 
viene spesso relegato a optional 
mentre dovrebbe essere una parte 
integrante della proposta e comple-
tare in modo adeguato la vendita 
dei prodotti. Scopo di questo cor-
so è anche di fornire gli strumenti 
indispensabili per realizzare una 
piccola cantina, ossia una selezione 
significativa di vini da proporre al 
cliente. 
Ha condotto gli incontri il Dott. Ales-
sandro Felis, agronomo e giornali-
sta enogastronomico.

Approfondimento formativo-informativo su enologia e analisi sensoriale dei vini

Sportello 
“CONTINUITA’ DI IMPRESA”

E’ attivo presso le sedi Confartigianato uno Sportello di sostegno 
alle piccole imprese che intendono affrontare il percorso di trasmissione 

di impresa, con servizi di consulenza specifiche.

Per informazioni: Tel. 011.50.62.139/147
E-mail: progetti@confartigianatotorino.it

(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento 
della Camera di commercio di Torino)
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Parte il progetto
Work & Shop

I
l progetto Work & Shop, presen-
tato durante l’ultima edizione di 
Paratissima, passa ufficialmente 
alla fase operativa attraverso la 
creazione degli abbinamenti tra 

aziende artigiane torinesi e Turner, 
con la finalità di integrare processi 
tipici del design con aziende che 
abitualmente non hanno un approc-
cio “design oriented”.

Spesso l’azienda vede nei propri 
prodotti e processi un sistema col-
laudato e consolidato per la propria 
attività senza riuscire a individuare 
né lo spazio, né il tempo per speri-
mentare nuovi approcci progettuali. 
Parallelamente il designer vede nei 
processi artigianali, nelle lavorazio-

ni e nei materiali di scarto derivanti 
da queste ultime, un’opportunità per 
proporre nuove metodologie, nuovi 
percorsi progettuali e nuovi prodotti. 
Claudio Rizzolo, Vicepresidente 
Confartigianato Torino e titolare di 
Vibel group sottolinea: “Oggi le pic-
cole aziende eccellenti, devono ave-
re la forza e la volontà di emergere, 
di sapersi presentare, di farsi cono-
scere, sperimentando e ricercando 
nuove opportunità. Occorre uscire 
allo scoperto, farsi contaminare da 
nuove idee, trasferendo le proprie 
competenze. Fedeli al progetto ci 
rendiamo disponibili a 360° nel 
condividere un percorso comune per 
il raggiungimento dell’obiettivo fina-
le”.

Orientare le aziende verso la finalità di integrare processi tipici del design
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Facile 
come bere 
un caffè!

l Adesivi 
l Etichette
l Biglietti da visita
l Block notes
l Brochure
l Buste commerciali
l Carta intestata
l Cartelline
l Cartoline
l Cataloghi
l Opuscoli
l Depliant

l Locandine
l Menù per locali
l Planner
l Tovagliette
l Volantini
l Manifesti e Poster
l Stampa su Pannelli
l Striscioni
l Banner
l Vetrofanie
l Striscioni
l Roll up

Entra 
nella nostra 
Coffee House

e scegli le tue stampe. 
Ne abbiamo per tutti i gusti!

NUMERO PRINT

01119887655
SEGUICI SU

© Print Cafè copywriter Nell All Media s.r.l.

100 Cartelline
Formato chiuso 22.1x30.6 cm
(aperto 49,5x35,6)
con tasca trasparente
Carta patinata 300 gr.  IV

A 
C

O
M

PR
ES

A

€ 99,00OFFERTA VALIDA FINO AL 30 APRILE 2014

Alberto Caramello, presidente di Turn, afferma 
“Ogni anno abbiamo l’abitudine di lanciare 
un messaggio a tutti i membri della community, 
una sorta di claim che richiami gli obiettivi che 
ci siamo prefissati. Quest’anno sarà “design is 
sharing”, sottolineando l’importanza che il con-
cetto di “condivisione” riveste nel nostro settore. Il 
progetto Work & Shop parte proprio dal bisogno 
di condividere le attività tipiche della produzione 
artigianale per dare vita a migliorie di processo o 
novità che potrebbero aiutare l’azienda, ad esem-
pio, a proporsi in settori di mercato a cui non si è 
mai affacciata”.

Turn e Confartigianato Torino hanno individuato 
tra i propri associati circa venti realtà (una decina 
di aziende artigiane e altrettanti Turner) che han-
no dato vita ai seguenti abbinamenti:

• Chiara Ferraris – lavorazione vetro con il desi-
gner ACD Studio; 
• Il Picchio di Balmas con Alessandro Amici; 
• Paolo Grillo - abbigliamento con Officine Siste-
miche; 
• Miserere srl – lavorazione legno con ARDES 
Progetti; 
• Ramella Pairin Claudio-marmo con Acquacalda 
design; 
• La Vetreria – lavorazione vetro con MNA Stu-
dio; 
• Edile vetro – vetro/stampa digitale con Nicolò 
Azzara; 
• Decorazioni artistiche di Laura Malandrino – 
ceramica con Yet/Matilde; 
• L’arte nell’oro-orafo con Marita design; 
• Vibel Design con Andrea Scarpellini Design e 
infine na2rale-abbigliamento con Studio ATA. 

Quindi ogni “coppia di lavoro” sceglierà su quale 
dei due temi del progetto concentrarsi: la proget-
tazione di un nuovo prodotto attraverso l’utilizzo 
e la valorizzazione degli scarti di produzione op-
pure la ridefinizione dei processi produttivi azien-
dali per applicarli ad un settore merceologico 
finora mai esplorato dall’azienda.

Al termine della fase progettuale, l’azienda arti-
giana avvierà una produzione a tiratura limitata 
dell’oggetto/degli oggetti progettati, che saran-
no esposti durante un evento pubblico e venduti 
attraverso canali che verranno definiti più avanti 
(e-commerce, negozi partner, temporary shop…).
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Lo sport incontra
l’artigianato 
d’eccellenza

L’
occasione è l’Anniversa-
rio dei quarant’anni del-
la vittoria della Coppa 
del Mondo di sci alpino, 
il 10 Marzo del 1974, 

a Vysoké Tatry in Slovacchia, Piero 
Gros si posiziona Pri-
mo assoluto, rimanen-
do nella storia dello 
sci il più giovane 
vincitore della Cop-
pa del Mondo di Sci, 
conquistandola a soli 
19 anni e 4 mesi.
Lo Sci Club Sauze 
d’Oulx di cui Piero 
Gros è Presidente, in 
collaborazione con 
il Comune di Sauze 
d’Oulx, Il Consorzio 
Turistico Fortur, la 
Sestrieres S.P.A e la 

cittadinanza tutta hanno festeggiato 
tale ricorrenza organizzando il 12 
aprile scorso in località Sportinia, 
una gara di sci aperta a tutti.

Il ricavato delle iscrizioni, verrà uti-
lizzato in parte per finanziare le 
attività dello sci club e in parte a 
sostegno della Pubblica Assistenza 
di Sauze d’Oulx per l’acquisto di 
un’ambulanza.

Durante i festeggiamenti, il Comune 
di Sauze d’Oulx, la Sestrieres SPA e 
Piero Gros con il suo Sci Club Sauze 
d’Oulx, la pista Bourget è stata 
uffcialmente intitolata a Piero Gros. 
Dal 2015 la pista Piero Gros diven-
terà uno stadio di allenamento adat-
to alle esigenze dello sci contempo-
raneo e permetterà agli atleti, che si 
preparano sul territorio della Val di 
Susa di sciare sulla pista intitolata al 
Campione di casa.

A completare la celebrazione, la 
Cultura e l’Arte incontrano lo Sport 
grazie a Giorgio Gros, figlio di Pie-
ro, grande sostenitore delle attività 
del padre, che in collaborazione 
con l’artista torinese Chiara Ferra-
ris, è promotore di un nuovo proget-
to imprenditoriale. La creatività di 
Giorgio e le lavorazioni artistiche 
di Chiara Ferraris, portano alla re-
alizzazione di un oggetto prezioso: 
una serie limitata di 40 paia di sci in 
vetrofusione artistica, che riproduco-
no gli originali in legno su cui Piero 
Gros iniziò a sciare, firmati perso-
nalmente dal Campione e dall’arti-
sta con un’incisione su vetro.

“Un progetto unico per la sua origi-
nalità, per l’evento da commemora-
re – sottolinea Chiara Ferraris - per 
l’umanità del Campione, perchè te-
stimonia in un momento difficile la 
capacità di lavorare in sinergia e 
in condivisione unendo generazioni 
diverse, capacità molteplici e perso-
nalità poliedriche.” 

Una brochure ideata per l’occasione 
illustra il progetto attraverso testi, fu-
metti storici dedicati a Piero Gros ed 
una testimonianza fotografica det-
tagliata, con cui vengono spiegati 
tutti i passaggi dalla progettazione 
all’ideazione degli sci in vetrofusio-
ne, percorso che ha visto impegnati 
Giorgio, Chiara e la loro équipe di 
lavoro per oltre un anno.

Oltre ai 40 pezzi numerati ed au-
tenticati, verranno prodotti dei fuori 
serie da destinarsi alla beneficien-
za e non solo, per sottolineare an-
cora una volta la sensibilità che ha 
sempre contraddistinto l’immagine 
dell’uomo Piero Gros.

Un progetto per celebrare i 40 anni della vittoria di Gros in Coppa del Mondo

Pierino Gros 1° a Garmisch ,  medaglia d’oro di 
Innsbruck 1976 e nel 1974, a 19 anni, vincitore della 
Coppa del Mondo  
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Incontro Expo 2015:
un’occasione unica

E
xpo 2015 un’occasione 
unica è il titolo dell’incon-
tro organizzato da Confar-
tigianato Torino il 29 aprile 
scorso. Presenti il Presiden-

te De Santis, l’ex Assessore regiona-
le con delega all’Expo, Alberto Cirio 
e il giornalista del Giornale del Pie-
monte, Massimiliano Sciullo.

L’occasione è, a dir poco, unica, se 
si considera che l’evento ritornerà 
in Europa tra 100 anni e ghiotta, 
visto che potrebbe coinvolgere l’ar-
tigianato piemontese sia nella fase 
di allestimento della cittadella, sia 
nella fase espositiva. E per questo 
all’unisono i relatori hanno più vol-
te ribadito che “non bisogna farsi 
cogliere impreparati perché il conto 
alla rovescia è già iniziato, e l’Expo 
Milano 2015 si fa sempre più vicina 
con un bacino di almeno 20 milioni 
di visitatori, 144 Paesi rappresentati 
e un filo conduttore, quello enoga-
stronomico, che non conosce crisi. 

Ricordiamo che Confartigianato 

sarà protagonista nel Padiglione Ita-
lia con un’area permanente di rap-
presentanza, uno spazio espositivo 
di due settimane dedicato alle eccel-
lenze dell’artigianato e un evento or-
ganizzato all’Auditorium di Palazzo 
Italia.

“Expo 2015 – ha sottolineato Dino 
De Santis - rappresenta, per gli arti-
giani e i piccoli imprenditori italiani, 
un’eccezionale vetrina internazio-
nale per valorizzare la qualità dei 
prodotti e dei servizi italiani. Com-
petere nell’eccellenza è il terreno 
proprio dell’artigianato e per questo 
Confartigianato sarà all’Esposizione 
Universale di Milano. Per dare ai 
propri associati un’occasione di visi-
bilità straordinaria ed offrire a milio-
ni di visitatori l’esperienza magica 
del made in Italy autentico. Confarti-
gianato porterà nel Padiglione Italia 
il pregio della nostra manifattura, 
la creatività, la tradizione e la ca-
pacità innovativa dell’artigianato 
italiano. L’esposizione è una sfida 
per rilanciare agli occhi del mondo 

  Focus sulle opportunità in collaborazione con la Regione Piemonte
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i valori del nostro sistema produtti-
vo, fondato sul sistema delle piccole 
imprese, e per riaffermare con or-
goglio la qualità e lo stile del saper 
fare italiano e piemontese”.

L’Assessore Alberto Cirio, con molta 
passione e pragmatismo ha sintetiz-
zato il progetto EXPO Milano 2015 
che “non è una semplice Fiera ma 
un evento organizzato da BIE, un 
prestigioso organismo internazio-
nale e che prevede una ricaduta 
positiva sul Piemonte con una stima 
di 3 milioni di turisti (tra i 20 milio-
ni previsti) che potrebbero cogliere 
l’occasione per visitare la nostra Re-
gione.” Per “scoprire” l’Italia, inve-
ce, bisognerà entrare in un edificio 
che sorgerà come una foresta dai 
rami intrecciati e iniziare il viaggio 
sensoriale, estetico, culturale e eno-
gastronomico. Al centro di una piaz-
za d’acqua sorgerà l’albero della 
vita: un’installazione alta 35 metri 
che si animerà con luci, musica e 
spettacoli. 

L’Assessore Cirio ha segnalato che 
la Regione Piemonte sarà presente 
nella cittadella all’interno delle aree 
tematiche con la gestione di una su-
perficie pari a 4.500 metri quadrati 
con  6 ristoranti e il coinvolgimento 
di 40 aziende del territorio.

Quella del 2015 sarà un’Expo de-
dicata all’alimentazione e l’Italia 
porterà le sue filiere: un’occasione 
unica per  esprimere le nostre espe-
rienze alimentari e agroalimentari.

Per partecipare da protagonisti all’e-
vento “occorre tenere d’occhio il sito 
della Camera di commercio perché, 
attraverso un’apposita piattaforma, 
è possibile inserirsi nella mailing di 
aziende che potrebbero diventare 
fornitori della kermesse. Attenzione, 
poi, anche ai bandi che permettono 
di essere coinvolti nell’organizzazio-
ne dei tanti eventi che si svolgeran-
no nell’arco dei sei mesi”.
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i n f o r m a  C A T E G O R I E
 autoriparazioni
COSTO MANODOPERA
AUTORIPARAZIONE
Il costo orario della mano d’opera, 
praticato dalle imprese del setto-
re autoriparazione, nel corso del 
2013 è variato, a seconda delle di-
mensioni aziendali, fra €34,88 ed 
€62,85+ IVA.
Essi sono stati elaborati in base ai re-
ali costi aziendali, al di fuori quindi 
dall’applicazione di tariffe in conven-
zione, di qualsiasi tipo, o di tariffe 
orarie in garanzia. Si segnala che 
nel corso del 2013 è stato rilevato, 
su base nazionale, un incremento me-
dio del costo del lavoro, pari al 3%.
Per il settore delle carrozzerie in par-
ticolare, si segnala che l’incremento 
medio del costo dei materiali di con-
sumo è stato pari al 6% Tali incre-
menti sono da considerarsi aggiuntivi 
rispetto all’incremento medio com-
plessivo dei costi alla produzione.
Gli oneri relativi allo smaltimento ri-
fiuti, risultano incrementati raggiun-
gendo un valore medio pari al 2,5% 
sull’imponibile della fattura, con un 
massimo di euro 45. 
Confartigianato Torino Autoripara-
zione ha elaborato un prezzario in-
dicativo che raccoglie la rilevazione 
delle variazioni delle tariffe medie 
praticate dalle imprese del settore 
autoriparazione della Provincia di 
Torino nell’anno 2013 in regime di 
libera concorrenza, vuole essere uno 
strumento di lavoro utile all’impre-
sa nella gestione dei rapporti con i 
Clienti, le Assicurazioni ed i Periti al 
termine dei lavori di riparazione sulle 
autovetture. 
Le aziende restano libere di determi-
nare e applicare in base ai rispettivi 
parametri e costi aziendali le loro 
particolari tariffe, in regime di libe-
ra concorrenza ed in piena libertà 
di scelta dei margini di profitto. Le 
aziende interessate possono rivolger-
si all’Ufficio Categorie Confartigiana-
to Torino: tel. 011.50.62.155; e-mail: 
infocategorie@confartigianatotorino.it

 benessere
POLTRONE IN AFFITTO
La Sala Rossa ha recentemente ap-
provato le prime modifiche al rego-
lamento comunale che disciplina le 
attività di acconciatore ed estetista 
approvato nel febbraio 2012, ora 
adeguato alla normativa varata dalla 
Regione Piemonte con la distinzione 
tra attività terapeutiche  ed estetiche, 
introducendo la novità della “poltro-
na in affido”. Un nuovo articolo stabi-
lisce che “i titolari di attività di esteti-
sta o di acconciatore regolarmente in 
esercizio possono concedere in uso 
a terzi, in possesso dei requisiti pro-
fessionali richiesti dalla vigente nor-
mativa, una poltrona o una cabina 
della propria attività e le attrezzature 
funzionali alla prestazione svolta, nel 
rispetto delle norme igienico sanitarie 
e fiscali”. 

COSMOPROF: 
L’INIZIATIVA DEL BENESSERE

Confartigianato Torino, con una par-
tecipazione di oltre 50 persone, ha 
aderito a Cosmoprof di Bologna, la 
più grande rassegna a livello nazio-
nale del settore benessere che regi-
stra mediamente 200mila visitatori. 
L’importante kermesse ha permesso 
un importante aggiornamento sulle 
novità e sul futuro del settore. Questa 
iniziativa è stata accolta con molto 
entusiasmo perché, grazie alle gior-
nate trascorse a Bologna, i parteci-
panti potranno offrire alla loro clien-
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tela le ultime novità del settore con un 
quid di professionalità in più.
L’ultima edizione ha chiuso con 
207.238 visitatori, il 7% in più del 
2013 segno che la crisi si affronta 
anche attraverso la professionalità, 
la formazione e la volontà di mettersi 
ancora in gioco con l’acquisizione 
delle ultime novità che riguardano il 
proprio settore.

 edilizia
VADEMECUM SICUREZZA SISMICA 
DEI FABBRICATI INDUSTRIALI 

Anche alla luce dei recenti eventi si-
smici in Emilia, risulta evidente la 
vulnerabilità delle strutture realizzate 
negli anni passati, in assenza delle 
attuali normative antisismiche per la 
progettazione e la realizzazione. La 
Commissione “Calcestruzzo per ope-
re durevoli” ha prodotto in merito un 
vademecum per la sicurezza sismica, 
uno strumento dedicato ai proprietari 
dei capannoni industriali per fornire 
un quadro chiaro dei mezzi ammini-
strativi, tecnici e finanziari disponibili 
per migliorare l’efficacia e l’efficienza 
del processo. Partecipano ai lavori 
della Commissione la Regione Piemon-
te, l’Ordine degli Ingegneri di Torino, 
l’ordine degli Architetti di Torino, il 
Collegio dei Geometri di Torino, Con-
fartigianato Torino, Cna Costruzioni, 
l’ATECAP, il Politecnico di Torino ed il 
Collegio Costruttori Edili-Ance Torino. 

 impianti
SEMINARIO FORMATIVO 
SULLE CANNE FUMARIE
Giovedì 17 aprile us si è tenuto pres-
so la sede di Confartigianato Torino 
di Via Fréjus 106 un seminario for-
mativo-informativo in collaborazione 
con GBD Spa rivolto a tutti gli opera-
tori degli impianti di scarico fumi, sia 

progettisti, sia installatori.
L’evento si è prefisso di fare chia-
rezza sulle molteplici disposizioni in 
vigore sullo scarico a parete. Il pro-
gramma dell’incontro ha approfondi-
to le novità normative in materia di 
canne fumarie e le problematiche che 
emergono nel lavoro quotidiano. 
Tra gli argomenti trattati durante il 
corso segnaliamo la costruzione di 
camini e canne fumarie, la Legge 90 
agosto 2013, le norme UNI 10738-
12 e UNI 10683-12 e l’incendio dei 
tetti causato da Canne Fumarie. 

REGOLAZIONE REGIONALE DELLA 
GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI 
RINNOVABILI 

Nell’ambito delle attività di informa-
zione previste dall’art. 14 del D.Lgs. 
28/2011, il GSE ha pubblicato il 
rapporto “Regolazione regionale del-
la generazione elettrica da fonti rin-
novabili” aggiornato al 31 dicembre 
2013.
Lo studio presenta in chiave compa-
rativa il quadro degli interventi com-
piuti dalle Regioni per attuare, modi-
ficare o integrare le norme nazionali 
in materia di autorizzazioni per gli 
impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili.
Il rapporto considera i regimi auto-
rizzativi specifici, le procedure di 
valutazione ambientale connesse, i 
procedimenti amministrativi per la 
concessione di acque superficiali e 
di risorse geotermiche: un complesso 
di funzioni amministrative quasi tutte 
conferite alle Regioni e, in molti casi, 
da queste delegate alle Province. E’ 
stata inoltre fatta una ricognizione di 
come le Regioni abbiano esercitato 
la facoltà loro attribuita di individua-
re aree non idonee all’installazione 
di impianti alimentati da fonti rinno-
vabili.
Il documento costituisce un aggior-
namento della prima versione pub-
blicata, relativa al 30 giugno 2013 

e presenta nella parte introduttiva un 
elenco delle principali novità interve-
nute nel secondo semestre del 2013 
in tema di regolazione regionale sul-
le fonti rinnovabili.  Per maggiori in-
formazioni: www.gse.it

SODDISFAZIONE DI CONFARTIGIANA-
TO PER TERZO RESPONSABILE IMPIANTI  
Confartigianato Torino esprime soddi-
sfazione per il recente emendamento 
al decreto Destinazione Italia (Decre-
to Legge n.145/2013), approvato a 
larghissima maggioranza, che riam-
mette le imprese individuali al ruolo 
di “terzo responsabile” in materia di 
manutenzione e controllo di sicurez-
za degli impianti termici.
La manutenzione degli impianti termi-
ci è generalmente a carico al proprie-
tario, ma spesso viene affidata dallo 
stesso ad un terzo soggetto, avente 
determinati requisiti, che si occupa 
dell’esercizio e della manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’impian-
to. Tale soggetto è definito “terzo 
responsabile”. A fine 2012, con la 
pubblicazione del D.lgs 192/05, in 
un allegato era stato stabilito che “il 
terzo responsabile dell’impianto ter-
mico è la persona giuridica che…”. 
In sostanza, l’uso improprio del ter-
mine “persona giuridica”, da subito 
evidenziato da parte di Confartigia-
nato, escludeva, di fatto, le imprese 
individuali e le società di persone, 
tecnicamente definite “persone fisi-
che”, dalla possibilità di ricoprire 
tale ruolo.

 moda
CONVENZIONE PER 
PULITINTOLAVANDERIE
Confartigianato Torino ha siglato una 
convenzione con lo Studio Tecnico 
Tessile di Le Noci Mauro.
Lo studio effettuerà una scontistica del 
30% a favore degli iscritti a Confar-
tigianato per perizie tecnico/legali e 
consulenze sui capi nelle situazioni 
di controversie/contestazioni con i 
clienti nonché consulenze telefoniche 
e consulti visivi preliminari presso la 
sue sede gratuiti.
Studio Tecnico Tessile di Mauro Le Noci 
Via Filadelfia 40 - 10134 Torino tel/
fax: 011/385042
0204664; cell 335/6397731 
E-mail: info@studiotessile.eu
Sito: www.studiotessile.eu
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cercatrova
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 
infocategorie@confartigianatotorino.it

•  Impresa cede ramo d’azienda opere edili e impianti tecnologici per opere pubbliche con 
 attestazione SOA OG/1 classe - OG/11 classe 1° 4a - OS/3 classe 2a - OS/28 classe 3a 
 - OS/30 classe 2a -  Eventuali implementazioni sulle classifiche - Validità fino a fine 2014 - 
 Cellulare: 331-9369448

• 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

• Affittasi in Carmagnola in via Del Porto 32  porzione di magazzino mq.150  uso deposito-sito 
 in cortile privato recintato. Per maggiori informazioni: 331-8011309

• Centralissimo, negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 piani. Tel. inf. 331-2321181 – 
 Primiterra

• Vendesi biliardo m 2,3*1,3 completo di stecche e gioco per la carambola a 700 Euro (spese 
 di trasporto a carico dell’acquirente) Rif. 339.8565491

• Vendesi 4 toner laser nuovi Samsung CLT-P4072C per CMYK CLP-320/325 -CLX-3180/3185 
 (nero + giallo/rosso/blue). Fatturabile. Prezzo di vendita, IVA inclusa, euro 100,00. 
 Rif.: cell. 380.4184931”

Contatti Confartigianato Torino



19

 ambiente & sicurezza TORINO

Per approfondire argomenti trattati contattare 
il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash

LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA VOSTRA CITTA’

INCONTRO CARMAGNOLA

Confartigianato Torino, alla luce dei 
cambiamenti che hanno coinvolto la 
formazione in materia di salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro, ha or-
ganizzato una serie di corsi in mate-
ria di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro presso la propria sede di Via 
Frejus n. 106 Torino. 
Attualmente sul sito internet www.con-
fartigianatotorino.it è possibile trova-
re le schede di adesione ai singoli 
corsi programmati. 

I corsi riguardano la formazione di 
base e l’aggiornamento per Datore 
di Lavoro/RSPP, Lavoratore, Lavora-
tore Autonomo, Preposto, Rappresen-
tante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
Addetto al Primo Soccorso e Addetto 
alle Emergenze/Antincendio. 
Qualora foste interessati, Vi preghia-
mo di compilare il modulo scaricabile 
dal sito internet e consegnarlo presso 
l’Ufficio Ambiente e Sicurezza. 
I corsi verranno attivati solo a numero 

minimo raggiunto. 
È possibile ottenere maggiori informa-
zioni contattando i seguenti recapiti: 
www.confartigianatotorino.it/index.
php?option=com_content&view=
article&id=823:corsi-sicurezza-ii-
quadrimestre&catid=180:ambiente-
news&Itemid=152
infoambiente@confartigianatotorino.it 
011.50.62.134/156 – Numero Ver-
de 800.03.45.86

Si è svolto in data 05 Maggio a Car-
magnola l’incontro “Ambiente e Sicu-
rezza: istruzioni d’uso” rivolto a tutte 
le realtà operanti nel settore dell’ar-
tigianato, che hanno visto cambiare 
negli ultimi anni gli obblighi imposti 
dalle stringenti normative.
I principali argomenti trattati durante 
la serata sono stati le novità introdot-

te dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. meglio 
noto come Testo Unico in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e le nuove semplificazioni promesse 
dal Governo Renzi relative al tanto 
discusso sistema di tracciabilità dei 
rifiuti SISTRI. All’evento hanno parte-
cipato numerose aziende, molte delle 
quali hanno evidenziato quanto la 

componente burocratica incida ne-
gativamente sui costi a carico degli 
artigiani. 
La Confartigianato ha ribadito il suo 
impegno in qualità di portavoce di 
tali problematiche, al fine di richiede-
re la semplificazione e la riduzione 
degli oneri che da anni incombono 
sulle aziende artigiane.

Stampa le tue foto digitali su vera carta fotografica

F O T O

P A R A D I S E

VIA MADAMA CRISTINA, 6/A - 10125 TORINO - TEL. 011 655 844 - madama.foto@libero.it

I NOSTRI SERVIZI: • Fototessere • Trasferimento 
diapo e negativi su CD e DVD • Trasferimento Filmini 
e VHS su DVD • Copie da foto B/N e colori • Stam-
pe su tela pittorica • Montaggio su pannelli • Ricor-
dini e Fotoceramiche • Eventi e Servizi Fotografici • 
Fotoritocchi ed elaborazioni • Gigantografie

Paradise foto.indd   1 06/03/14   10.07
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Salute e sicurezza 
in ambito lavorativo: 
istruzioni per l’uso.

L’
entrata in vigore del D.Lgs 
81/2008, Testo Unico na-
zionale di riferimento in 
materia di salute e sicurez-
za sul lavoro, ha ribadi-

to alcuni concetti già specificati dal 
D.Lgs 626/1994 e ha introdotto nuovi 
adempimenti obbligatori per le attività 
lavorative. 

Nello specifico la normativa tratta ar-
ticoli che si basano sulla prevenzione 
del rischio in azienda e che di conse-
guenza implicano la partecipazione 
del datore di lavoro e dei lavoratori 
nell’adozione di misure di prevenzio-
ne e protezione per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

All’interno di un’azienda la prima fi-
gura incaricata di garantire la sicurez-
za sul lavoro e sulla quale ricadono 
gli obblighi normativi, è il datore di 
lavoro. Egli ha il compito di evitare 
che probabili e possibili pericoli do-
vuti all’esercizio della sua attività, pos-
sano tradursi in rischi per i lavoratori. 

Le disposizioni previste nel D.Lgs. 
81/2008 prevedono i seguenti obbli-
ghi per il datore di lavoro: 
• valutare tutti i rischi ed elaborare il 
documento di valutazione (D.V.R.) e le 
eventuali valutazioni specifiche; 
• designare il responsabile del ser-
vizio di prevenzione e protezione 
(R.S.P.P.); il datore di lavoro può assol-
vere anche direttamente al le funzioni 
di R.S.P.P., purché comunque formato 
in ottemperanza con i requisiti di leg-
ge; 
• nominare il medico competente 
(MC) per l’effettuazione della sorve-
glianza sanitaria, quando previsto, e 
disporre affinché i lavoratori si sotto-
pongano ad essa; 
• designare e formare gli addetti alla 
prevenzione incendi;

• designare e formare gli addetti al 
primo soccorso; 
• adempiere agli obblighi di informa-
zione, formazione e addestramento 
dei lavoratori come previsto dall’Ac-
cordo Stato /Regioni;
• consentire ai lavoratori di eleggere 
il loro rappresentante per la sicurezza 
(R.L.S.) provvedere quindi alla forma-
zione specifica di tale soggetto; 
• formare, secondo quanto indicato 
nell’Accordo Stato/Regioni, gli addet-
ti all’utilizzo di particolari attrezzature 
(carrelli elevatori, piattaforme di lavo-
ro mobili elevabili, gru mobili, gru su 
autocarro, macchine movimento terra, 
macchine agricole, ecc..);
• mettere nelle condizioni il lavorato-
re di utilizzare macchinari, utensili e 
strumentazioni che siano conformi ai 
requisiti stabiliti dalla normativa;
• fornire ai lavoratori i necessari e 
idonei dispositivi di protezione indivi-
duale.

Ogni azienda, sulla base dell’organi-
co, della tipologia di attività svolta è 
soggetta a tutti o ad alcuni obblighi. 
Contattaci per avere ulteriori informa-
zioni a riguardo.

Compilare il MODULO RICHIESTA 
INFORMAZIONI SICUREZZA - D.LGS 
81/08 e s.m.i. e trasmetterlo all’uffi-
cio Ambiente & Sicurezza tramite fax 
011.5062100 o e-mail infoambien-
te@confartigianatotorino.it

Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Via Frejus, 106 Torino 
Tel: 011 50.62.156 
(ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) ed 
int. 134
Numero Verde 800.03.45.86
Fax: 011 50.62.100
e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it
e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it
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MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI SICUREZZA
D.LGS 81/08 e s.m.i.  

Ragione Sociale 
Azienda

Sede Impresa

Telefono/Cellulare 
Referente

 E-mail / Fax

Attività svolta

Associato 
Confartigianato 

Torino

  Si                             No

 Ha dipendenti/
soci?

   
  Si, numero:  ………………        No              Dovrò assumere
                     

A quali Corsi 
Sicurezza è 
interessato?

   
  R.S.P.P.       Antincendio       Primo Soccorso         R.L.S.                   

  Preposto       Lavoratori     Altro:……………………………………………………
         

È interessato ad 
una consulenza 

in merito a:

 
  Valutazione dei Rischi     Rumore      Vibrazioni      Chimico

  Impatto Acustico      Emissioni in Atmosfera     Sorveglianza Sanitaria

 Altro:…………………………………………………………………………………………………..

È fornito di 
Estintori e 
materiale 

Antinfortunistica 
in azienda?

  Si                         No                   Desidero  informazioni su convenzione                   

Quali argomenti 
desidera 

approfondire?

    

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) i dati personali saranno trattati unicamente per l’invio di materiale informativo sulle attività di 
Confartigianato Torino. Tali dati saranno conservati in un apposito archivio presso la sede organizzativa e non verranno ceduti o comunicati a terzi per 
trattamenti diversi da quelli appena citati.

Il presente modulo dovrà essere fatto pervenire all’Ufficio Ambiente & Sicurezza tramite 
fax 011.5062100 o e-mail infoambiente@confartigianatotorino.it

Data, ……………………………                                                    Firma…………………………………..
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Nuovo redditometro 
e altre novità 
di carattere fiscale

N
UOVO REDDITOME-
TRO. L’art. 38 del DPR 
600/73 stabilisce che 
il reddito complessivo 
delle persone fisiche può 

essere determinato dall’Agenzia delle 
Entrate mediante il c.d. “redditometro”, 
che consiste in una quantificazione 
presuntiva del reddito fondata sull’as-
sunto in base al quale l’entità delle 
spese sostenute nel corso dell’anno 
dal contribuente deve essere coerente 
con il reddito dichiarato. L’art. 22 del 
D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito L. 
30.7.2010 n. 122, ha introdotto rile-
vanti modifiche alla disciplina del “red-
ditometro”.

Con il DM 24.12.2012 sono state 
emanate le disposizioni attuative della 
nuova disciplina e l’Agenziadelle En-
trate, con le circ. 31.7.2013 n. 24 e 
11.3.2014 n. 6, ha fornito numerosi 
chiarimenti ufficiali sull’ambito applica-
tivo del c.d. “nuovo redditometro”.

Si evidenzia che tale tipologia di ac-
certamento:
• è possibile solo se tra il reddito di-
chiarato dal contribuente e quello 
accertato dall’Agenzia delle Entrate 
sussiste, anche per un solo anno, uno 
scostamento del 20%;

• opera solo a partire dai controlli 
sull’anno 2009, in quanto per le an-
nualità precedenti trovano ancora ap-

plicazione i coefficienti presuntivi di 
reddito disciplinati dal DM 10.9.92 
(c.d. “vecchio redditometro”). 

Per maggiori dettagli: 
www.confartigianatotorino.it/index.
php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=998&Itemid=162
REGISTRAZIONE LOCAZIONE /AFFIT-
TO BENI IMMOBILI. Salvo il previsto 
regime transitorio:
• dall’1.2.2014, per il versamento 
dell’imposta di registro e di altri tributi 
minori, derivanti dalla registrazione del 
contratto di locazione o affitto immobi-
liare, occorre utilizzare il modello “F24 
ELIDE”; 

• dal 3.2.2014, per la registrazione 
del contratto di locazione o affitto im-
mobiliare (ed altri adempimenti relativi 
al medesimo contratto), occorre utiliz-
zare il nuovo “modello RLI”.

Per maggiori dettagli: 
www.confartigianatotorino.it/index.
php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=999&Itemid=162

POS OBBLIGATORIO DAL 30 GIU-
GNO. Trenta euro al mese di canone e 
l’1% sull’ammontare delle transazioni. 
Potrebbe essere questo l’obolo che le 
imprese (liberi professionisti, commer-
cianti e artigiani) saranno chiamate a 
versare, per legge, alle Banche dal pri-
mo di luglio. È l’effetto della legge di 
conversione del decreto Milleproroghe, 
approvata a febbraio scorso definitiva-
mente dal Senato. Dal prossimo 30 giu-
gno anche gli artigiani saranno così te-
nuti ad accettare i pagamenti mediante 
bancomat. Per effetto del differimento 
al 30 giugno, non vi saranno più i mar-
gini di tempo per l’ingresso graduale 
nel nuovo sistema di pagamento, a 
meno che il nuovo esecutivo riscriva il 

decreto interministeriale e ristabilisca 
una nuova fase transitoria.

A parte quindi le modalità di entrata in 
vigore della norma, resta la questione 
delle commissioni bancarie.  Sino ad 
ora i costi connessi al POS sono stati 
poco trasparenti e, secondo varie sti-
me, anche più alti della media euro-
pea; in alcuni casi arrivano, come det-
to, sino a canoni mensili di 30 euro e 
commissioni pari all’1% dei ricavi. 

In verità il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ha annunciato un decreto che 
prevede l’obbligo per le banche di ren-
dere visibili le diverse componenti del 
costo ed il principio secondo cui i costi 
totali calino di anno in anno man mano 
che si diffondono i pagamenti elettro-
nici. La previsione di un aumento del-
la domanda ha comunque avviato un 
dinamismo interessante sul lato dell’of-
ferta. Diverse aziende tecnologiche, 
(gestori telefonici) stanno lanciando, 
ad esempio, offerte di POS Mobile per 
cogliere l’opportunità data da questo 
obbligo.

Nuovo modello di registrazione per locazione/affitto beni immobili
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Finanziamenti 
Artigiancassa per 
investimenti e liquidità

I
n una fase complessa di accesso 
al credito delle piccole e medie 
imprese Confartigianato Torino 
attraverso il suo sportello Artigian-
cassa offre opportunità di finan-

ziamento per investimenti e liquidità 
con tassi più contenuti e durata varia-
bile (es.: 3 – 5 – 10 anni).
BENEFICIARI
Imprese artigiane
INIZIATIVE AGEVOLABILI
Gli investimenti oggetto dell’agevola-
zione sono:
• costruzione, acquisto, ampliamento 
e/o ammodernamento immobili stru-
mentali
• acquisto di macchinari, impianti, at-
trezzature nuovi e usati compresi gli 
automezzi (c/ proprio)
• acquisto di software, diritti di brevet-
to, marchi, licenze, sistemi di qualità 
aziendali e alla costruzione di siti in-
ternet aziendali
• acquisizione di aziende e loro rami 
a seguito di cessione totale o parziale 
di imprese, compresi l’avviamento e le 
scorte
• formazione di scorte, materie prime 
e prodotti finiti necessari in relazione 
alla natura della produzione ed alle 
caratteristiche del ciclo di lavorazione

AGEVOLAZIONE
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
TASSO VARIABILE PER SCORTE 
(liquidità)
Spread 2,5 + Euribor 0,25
Tasso finanziato 2,75
TASSO FISSO 
Spread 2,50 + euribor 0,93
Tasso finanziato 3,43
DURATA
Il contributo viene così concesso:
A. per una durata massima, compren-
siva dell’eventuale preammortamento, 
pari a:

10 anni, per i finanziamenti destinati 
agli immobili
5 anni, per i finanziamenti destinati 
all’acquisto di macchinari, attrezzatu-
re ed automezzi
3 anni , per i finanziamenti destinati 
alla formazione di scorte
B. per le imprese di nuova costituzione 
il contributo può essere concesso fino 
alla durata di 5 anni per i macchinari, 
attrezzature, automezzi e scorte.
EROGAZIONE 
Il contributo in conto interessi, che 
decorre dalla data di erogazione di 
finanziamento a condizione che la 
spesa sia stata sostenuta (oppure, in 
caso contrario, dalla data della spe-
sa e dell’utilizzo del bene oggetto del 
finanziamento)è erogato in unica so-
luzione.
SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili le spese sostenute 
in data non anteriore ai 12 mesi ri-
spetto alla data di presentazione della 
domanda e non successive alla data 
di erogazione del finanziamento. La 
fattura deve indicare che il bene in og-
getto è nuovo, oppure deve essere fat-
ta una dichiarazione dal fornitore cir-
ca tale caratteristica ,essenziale, del 
bene ( al netto di eventuali permute).
Nell’acquisto di macchine usate è ne-
cessaria una perizia effettuata da un 
tecnico iscritto all’Albo professionale 
che ne attesti il valore di mercato.
CUMULABILITA’
Gli investimenti finanziati con il con-
tributo in conto interessi non possono 
beneficiare di altre agevolazioni pub-
bliche.

Per informazioni: 
Sportello Artigiancassa c/o Ufficio 
Credito Confartigianato Torino –
Tel. 011.5062114 - E-mail: credito@
confartigianatotorino.it

Opportunità di finanziamento con tassi più contenuti e durata variabile
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Rinnovo CCNL
Area Legno - Lapidei

I
nformiamo che in data 
25.03.2014 è stata siglata l’i-
potesi di accordo per il rinnovo 
del CCNL dei comparti Legno e 
Lapidei.   Tra le parti è stato con-

venuto un aumento salariale pari ad 

Euro 79.00 per il 5^ livello del setto-
re Lapidei, Escavazione, Marmo ed 
Euro 75,00 per il livello D del settore 

Legno, Arredamento, Mobili da ero-
garsi in tre tranches con le seguenti 
decorrenze: 1 aprile 2014, 1 genna-
io 2015, 1 giugno 2015.
Il periodo di carenza contrattuale, 
pari a 15 mesi, sarà coperto attraver-
so l’erogazione di un importo a titolo 
di “una tantum” pari a 160.00 euro 
da corrispondersi in due rate di pari 
importo con la retribuzione del mese 
di ottobre 2014 e settembre 2015. 
E’ stato inoltre, disciplinato l’istituto 
dell’apprendistato in cicli stagionali 
nell’ambito del quale è stato previsto 
un forte coinvolgimento della contrat-
tazione collettiva regionale.   Sono 
state inoltre recepite le recenti novità 
che il Decreto Legge 34/2014 ha in-
trodotto alla normativa del contratto 
a termine, che potrà essere stipulato 
senza l’obbligo di indicare la causa-
le per una durata complessiva di 36 
mesi.

Disciplinato, altresì, l’istituto dell’apprendistato in cicli stagionali
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A
nche quest’anno ANAP 
Torino ha pensato di fe-
steggiar insieme ai sim-
patizzanti, il suo 21° an-
niversario di costituzione 

in luoghi ricchi di storia e di… gu-
sto. Sabato 5 aprile u.s. si è dunque 
svolta una giornata di festa che ha 
compreso una visita al Museo storico 
della Cavalleria di Pinerolo e  poi al 
Museo del Gusto di Frossasco, dopo 
la pausa pranzo nel salone dello stes-
so museo.
Anche se i tempi sono di crisi e anche 
se questa crisi coinvolge la voglia di 
stare insieme, perché abbatte il mora-
le e la gioia di vivere e fa sembrare 
tutto più faticoso, è sembrato sensato 
– proprio per questo - proporre una 
Giornata in cui godere delle belle 
e colte cose che abbiamo sul nostro 
territorio torinese e condividere cibo 
pensato e fatto apposta per riscaldar-
ci - un bel bollito misto - anche di con-
solazione, proprio perché mangiato 
insieme in allegria!

Come sottolineato in un breve discor-
so di benvenuto da Luigi Saroglia, 
presidente Anap Torino, mai come 
adesso deve essere chiaro che occu-
parsi di persone – a qualsiasi titolo- 
vuol dire occuparsi di crescita. Un 
pensiero pienamente condiviso an-
che dal presidente di Confartigianato 
Torino, Dino De Santis, intervenuto 
alla Giornata: chiudersi in se stessi 

produce come effetto quello di sentirsi 
ancora più isolati e soli, in balia degli 
effetti di impoverimento economico e 
relazionale che impattano seriamente 
anche sugli anziani e sui pensionati, 
già più fragili di norma,  e sulle loro  
famiglie. 
Per questo, ANAP e Confartigianato 
Torino stanno operando insieme  per 
creare uno Sportello, nella sede cen-
trale di via Frejus, che dia informa-
zioni agli Associati anziani sui servizi 
di welfare pubblico, a livello cittadi-
no e provinciale ma anche per far 
conoscere i servizi di welfare sussi-
diario di prossimità, cioè quei servizi 
attivati da associazioni del III settore 
(dal volontariato). 
Guardarsi attorno, attivarsi per molti-
plicare le reti di relazione, per ordire 
quel filo che consenta di fare nodi , 
di sperimentare cioè l’integrazione e 
il sostegno fra persone è, insomma, 
anche la motivazione della consegna 
da parte delle Associazioni artigiane  
di un defibrillatore alla Società Mu-
tua Pinerolese, che ha sede a Pine-
rolo, e con la quale lo scorso anno 
si è avviata una Convenzione per 
una assistenza socio/assistenziale e 
ospedaliera integrativa rivolta ai soci 
di Anap e di Confartigianato. Un ge-
sto compiuto in spirito di rinnovato 
apprezzamento per la serietà della 
Società e per sottolineare l’adesione 
di Confartigianato Torino e Anap ai 
principi di solidarietà che sono alla 
base  della nascita del mutualismo in 
Piemonte  nel 1848, proprio ad ope-
ra di alcuni artigiani pinerolesi che si 
unirono e fondarono la prima Società 
di mutuo soccorso italiana. 
L’auspicio è che dono sia un esem-
pio di partecipazione pragmatica, 
un invito sonoro a rispondere positi-
vamente alle occasioni di incontrarsi 
tra Associati che sono in calendario 
per il 2014.

Festa provinciale  
ANAP Torino 2014

Come festeggiamento per il suo 21° anniversario di costituzione

Dino De Santis e Luigi Saroglia
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Eliografia-copisteria con propensione all’archiviazione della documentazione

Punto Copia: 
l’imprenditoria
si colora di rosa

B
arra Laura, classe ’56, 
segno zodiacale Leone, 
segni particolari: imprendi-
trice per vocazione.
La sua azienda si chiama 

Punto Copia e ha sede a Leinì. Na-
sce come eliografia-copisteria per 
occuparsi successivamente di docu-
mentazione per le aziende.
“Subito dopo il diploma – ricorda 
Laura – ho iniziato a lavorare per 
dieci anni presso un’azienda di me-
die dimensioni nel quartiere di Santa 
Rita a Torino, dove non realizzavo 
esclusivamente documentazione 
aziendale ma spesso mi capitava di 
occuparmi del lavoro  di altri colle-
ghi e così ho potuto formarmi un’i-
dea complessiva dell’attività. Dicia-
mo che è nata così la mia vocazione 
imprenditoriale”.

Ma, il problema oggi è conoscere la 
propria vocazione e imboccare quel-
la strada. La vocazione di un impren-
ditore è un nobile lavoro, sottolinea 
Papa Francesco. Ma come fa un gio-
vane ad avvertire la sua chiamata? E 
poi, perché scegliere l’impresa come 
vocazione?
“Punto Copia nasce nel 1988, gra-
zie alla mia forte volontà, capar-
bietà ed estrema precisione. Ho 
voluto trasferire tutto ciò che avevo 
imparato nella mia precedente atti-
vità lavorativa e, grazie anche alla 
mia memoria fotografica necessaria 
ad ordinare i disegni, ho intrapreso 
il cammino dell’imprenditoria. Un 
lavoro che coinvolge corpo e men-
te. Ho lavorato sodo, da sola, per 
anni, sacrificando spesso il sabato e 
la domenica e grazie al mio spirito 
di iniziativa ho potuto realizzare il 
sogno della mia vita: intraprendere 

un’attività tutta mia, con gli oneri e 
gli onori che questa comporta.”

Ma nel concreto come si svolge il suo 
lavoro?
“Le aziende mi forniscono una serie 
di disegni e relazioni su supporto 
magnetico. Il mio lavoro consiste nel 
mettere in ordine il tutto. Mentre la 
prima parte richiede un lavoro ma-
nuale, artigianale, anche se svolto 
con attrezzature altamente tecnologi-
che, la seconda parte richiede molta 
attenzione, memoria e concentrazio-
ne. Ho partecipato con il mio lavoro 
alla realizzazione di opere grandi 
(centrale idroelettrica di Bubuna Falls 
in Africa), lavori per l’industria nava-
le ed aerospaziale (Arianne 5), per 
l’Aeroporto di Caselle (piste), per 
aziende di Telecomunicazione e per 
la parte edile della grande distribu-
zione (Ipermercati Coop)”.

Come si è evoluto il suo lavoro?
“Dall’iniziale utilizzo delle mac-
chine eliografiche ad ammoniaca 
sono passata alle macchine a toner 
di grandi dimensioni per arrivare a 
macchinari sempre più all’avanguar-
dia. Ricordo l’acquisto del mio primo 
plotter nel ’97 e riconosco di aver 
tratto vantaggio dall’utilizzo di questi 
macchinari specializzati”.

Un’esperienza professionale che 
significa rimboccarsi le maniche e 
intraprendere nuovi percorsi pro-
fessionali, intercettando esigenze 
di mercato a cui Laura ha saputo 
rispondere con la propria professio-
nalità. Significa anche caparbietà, 
audacia, ingegno, voglia di farcela, 
capacità di interpretare gli eventuali 
sbagli come prove d’errore per po-

Punto Copia
copisteria eliografia 
Via Cottin, 44 – Leinì 
tel. 011/9974200
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terli trasformare in successi.

E adesso? “Adesso è una giungla, la 
crisi si fa sentire, per poter sopravvi-
vere si va sempre più al ribasso, ma 
rimane poco di utile. Per continuare a 
lavorare devo  assecondare gli orari 
dei clienti e spesso, per consegnare il 
lavoro in tempo, lavoro la sera tardi. 
Il 2011 è stato per me l’anno peggio-
re ho registrato la perdita del 50% 
del fatturato, anche se nel 2013 è an-
data meglio fino a luglio, poi c’è sta-
to di nuovo un arresto dell’attività”.

Il futuro? “Temo che non ci sarà più 

il lavoro di una volta, anche perché 
sono morte troppe aziende”

Cinque anni di crisi (2008-2013) 
hanno lasciato il segno sugli impren-
ditori italiani, ma le imprenditrici 
hanno resistito meglio dei colleghi 
maschi. 
Le donne che lavorano in proprio nel 
nostro Paese rappresentano il 30,8% 
del totale dei lavoratori indipenden-
ti attivi in Italia e il 18,4% del totale 
dell’occupazione femminile. E tra le 
fila dell’esercito delle attività autono-
me ‘rosa’ spiccano 364.942 impren-
ditrici alla guida di imprese artigiane.

Se si confrontano i dati regionali del 
secondo trimestre 2013 con quelli 
dello stesso periodo dell’anno passa-
to, si scopre, però, che il Piemonte 
è una maglia nera: infatti, nel 2013 
le imprenditrici sono diminuite del 
10,4% rispetto al 20012. 
Dati che dimostrano che fare impresa 
è sempre più un mestiere rosa. Ma 
questa imprenditoria femminile va in-
coraggiata: liberando le imprese dai 
troppi vincoli e costi che le soffocano, 
attivando politiche di conciliazione 
lavoro-famiglia e valorizzando quello 
che rappresenta il simbolo moderno 
del Made in Italy.
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 scadenze TORINO

Scadenziario per le imprese

maggio

Le date da non perdere nei mesi 
di maggio, giugno e luglio 2014

16  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”

20 ENASARCO versam. Contributi 

26 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 

30 Deposito Bilancio 2013 Società di Capitale

31 INPS Uni-Emens Dipendenti

 3  IVA Elenchi Black List Mensili

16 Diritto Annuale Cciaa – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata
 IMU Pag. acconto Imposta 2014 – 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
 UNICO Studi di settore adeguamento IVA 

25 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

30 IMU Dichiaraz. 2013
 Comunicaz. Contratti 2013 Leasing/Locaz./Noleggio
 INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili
 UNICO presentaz. in Posta

16 Diritto Annuale Cciaa + magg. – INPS Dipendenti 
 INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte
 IRPEF Rit. alla fonte Autonomi – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e
 Assimilati – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile
 UNICO Persone Fisiche Imposte + maggiorazione
 UNICO Società di Persone Imposte + maggiorazione
 Studi Settore adeguamento IVA + maggiorazione

25 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali 

31 INPS Uni-Emens – IVA TR Credito Infrannuale
 IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi Black List Trimestrali
 Modello 770 semplificato

giugno

IMPORTANTE: scadenze pre-
viste dalla normativa alla data 
del 15/11/2013. Per delucida-
zioni in merito allo scadenzia-
rio, s’invita a contattare l’area 
fiscale di Confartigianato Torino

luglio
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• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

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

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

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

• Consulenza lavoro e gestione paghe: 
Tel. 011 50 62 105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114
credito@confartigianatotorino.it

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

• Categorie: 0115062139/147/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062123
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• 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
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

 TORINO Sede Centrale  10139 - Via Frejus, 106 -  Tel. 0115062111 Fax 0115062100

TORINO 10142 * Via Vandalino 82/30
 vandalino@confartigianatotorino.it   Tel.  011 403 48 78 Fax. 011 4119841

 TORINO 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 9716453 Fax 0110860022

 IVREA 10015 * Via Torino 133
 ivrea@confartigianatotorino.it  Tel. 0125 425145 Fax 0125 1961260

LUSERNA S. G. 10060 * C.so Matteotti 14   Tel./Fax 0121 042060

 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 640401/641403 Fax 0124/640458

 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

 uffici di zona TORINO

 servizi agli associati TORINO





Facciamo testo perchè facciamo numeri

®Business Class Hotel
Il sempre più gradito libro di benvenuto ti aspetta nelle migliori camere di 
Hotel a cinque e quattro stelle. Un volume di livello superiore per conte-
nuti editoriali e grafici: Torino si presenta ai suoi ospiti migliori con i saluti 
dei più importanti esponenti delle Istituzioni e con una panoramica sugli 
aspetti artistico-storico-culturali della città. Gli sponsor editoriali offrono 
all’ospite i migliori spunti per acquisti, servizi e tempo libero.

3.500 camere di Hotel, 1.500.000 ospiti lettori

®Business Class Golf

®Business Class Magazine
Il mensile che raggiunge un nucleo di selezionati contatti di alto 
livello divisi in categorie di professionisti: medici, avvocati, notai, 
architetti, ingegneri, dentisti, commercialisti ed altri, ovvero oltre 
10.000 soggetti rispondenti alle caratteristiche del target di riferi-
mento, destinatari della rivista inviata direttamente per posta.

10.000 professionisti, 45.000 lettori

Prenota la tua pubblicità in Business Class

40 Circoli di Golf, 15.000 Soci, 50.000 lettori

Il volume è di grande immagine sia per la ricca veste editoriale, 
sia per i contenuti redazionali di altissimo livello: un dono prezioso 
consegnato a tutti Soci dei Golf Club delle tre regioni, Piemonte, 
Valle d’Aosta e Liguria. Oltre 15.000 persone che rappresentano i 
segmenti socio-economico-culturali di maggior spicco per chi voglia 
raggiungere un target di classe superiore con la propria immagine 
e comunicazione coordinata.

® Business Class Hotel, ® Business Class Golf, ® Business Class Magazine sono marchi registrati. © Copyright New All Media SRL - Tutti i diritti riservati

BUSINESS CLASS

011 19887655
SEGUICI SU


