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TORINO – C.SO PALESTRO 13
Sede operativa: Via Principe Tommaso 4b
Tel. 011 0015207

2

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

l’artigianato si lega alla storia
I 150 anni dell’Unità d’Italia come occasione di valorizzazione per l’artigianato
Caro Associato,
con il mese di marzo siamo entrati nel vivo degli
eventi dedicati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Come già accaduto per l’appuntamento olimpico, questa ricorrenza rappresenta
un’ottima occasione di visibilità per il territorio e per le
imprese torinesi.

EDITORIALE

150 ° Unita’ d’Italia:

Confartigianato Imprese Torino ha voluto in tal senso
mettere in atto una serie di iniziative volte a coinvolgere le aziende della provincia collaborando con le
istituzioni locali e con il Comitato Italia 150. Per un’Associazione come la nostra, ci possono essere tante
idee per contribuire fattivamente ai festeggiamenti
dell’anniversario dell’Unità d’Italia.
Abbiamo innanzitutto privilegiato un evento in grado di
mettere in mostra la maestria e l’esperienza dell’’artigianato artistico e dell’Eccellenza Artigiana attraverso
un Concorso per la realizzazione di un “capolavoro”
raffigurante Cavour. La figura di Cavour vuole essere un omaggio non solo allo statista e al padre della patria ma anche ad un uomo politico che è stato
imprenditore innovativo e anticipatore dell’evoluzione
industriale del nostro paese.

Per tale ragione, Confartigianato Imprese in collaborazione con Confartigianato Persone ha messo in
piedi una “due giorni” a Torino per il 27 e 28 maggio
2011, dedicata a tutti gli artigiani, in attività e in quiescenza, e all’intera cittadinanza. Un progetto, di cui
daremo maggiori dettagli nei prossimi numeri della
rivista, che guarda al passato per non dimenticare la
forza trainante delle nostre radici ed indaga il presente
Gli imprenditori, gli artigiani hanno realmente contri- per capire meglio le prospettive del prossimo futuro,
buito a creare, con le mani e con la testa, la trama fon- un futuro nel quale la capacità di fare sistema attradante del nostro modo di essere nazione. L’artigianato verso la nostra Associazione rappresenterà l’appiglio
ha avuto e ha tuttora un ruolo tangibile per il benes- indispensabile per essere promotori di un reale camsere del nostro territorio, sia dal punto di vista econo- biamento per la nostra categoria.
mico, sia da quello dei valori sottesi alla serietà e alla
dedizione al lavoro. Una duplice funzione, economica
e sociale al tempo stesso, che si lega alla capacità di
Il Tuo Presidente
coniugare l’operosità con l’ingegno, la creatività con
Dino De Santis
la disciplina, la tradizione con lo spirito di innovazione
vivendo in forte simbiosi con l’ambiente in cui operano
quotidianamente.
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L’omaggio dell’artigianato
torinese e piemontese
a Camillo Benso, Conte di Cavour
Ad aprile e maggio i primi due appuntamenti del progetto Cavour Capo d’Opera

I

l 17 marzo 1861,
con la proclamazione del
Regno d’Italia,
veniva sancita
quell’unità nazionale che era
stata frutto di un
processo molto
laborioso durato
svariati anni, che
seppe
intrecciare realismo
politico e spirito
romantico, iniziativa politica e intellettuale di gruppi
liberali e democratici di avanguardia e di singole personalità, indirizzandoli a una meta straordinaria che
solo successivamente e progressivamente sarebbe
stata assimilata dagli italiani.
Impossibile immaginare un esito di questa portata
senza le qualità diplomatiche e di statista di un uomo:
Camillo Benso conte di Cavour, il “grande tessitore”
dell’Unità d’Italia, come l’ha definito per l’appunto Denis Mack Smith, uno degli studiosi più accreditati del
Risorgimento italiano.
E infatti il modo con cui Cavour si muove nell’arco
della sua attività politica durata meno di quindici anni
- dal 1847 al 1861 - ha qualcosa di portentoso, considerati e soppesati da un lato, il progetto di ambizione
spropositata, e dall’altro, le difficoltà politiche interne
al vecchio Piemonte sabaudo e esterne, relative ai
giochi di potere delle grandi potenze: Francia, Inghilterra, Austria, Russia, Prussia.
Come sia stato in grado di superare la vecchia tradizione burocratica di stampo assolutistico ma con forti
ingerenze clericali, supportata dal potere del latifondismo terriero e assicurare l’avvento della borghesia
dell’impresa (le banche e le ferrovie, l’industria e la
navigazione a vapore) “dribblando” il romanticismo
mazziniano e garibaldino, è questione così ricca da

scoraggiare risposte univoche.
Ma il suo risultato è senza dubbio il frutto di un‘attitudine pragmatica che lo distaccava dal suo stesso
ambiente nobiliare e che, mixata con il cosmopolitismo delle frequentazioni (soprattutto Ginevra, Londra
e Parigi), riuscì a “correggere” l’utopia mutuata dalla
formazione in epoca romantica e il provincialismo bigotto delle vedute del “milieu” d’appartenenza. Con
il risultato di un’efficacia politica davvero formidabile
che ha mantenuto nel tempo un fascino intatto cui non
è estraneo l’immatura uscita di scena del regista che,
per così dire, si sottrasse alle ri-visitazioni del suo capolavoro.
E’ perciò specialmente azzeccata e motivata la scelta
che ha fatto Confartigianato Imprese Torino insieme a
Confartigianato Imprese Piemonte e con il contributo della Camera di Commercio di Torino, di unirsi alle
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, mettendo
l’esperienza e la maestria artigiana in gara per rendere omaggio al “tessitore” dell’Unità, Camillo Benso
conte di Cavour, lanciando un Concorso che lo raffigurasse in un mezzobusto, da prodursi con tecniche
e materiali, tradizionali e innovativi, comunque usuali
nella attività lavorativa dell’artigianato nei suoi i diversi
comparti.
Perché Cavour era torinese e imprenditore che
nell’amministrazione locale e nelle tenute piemontesi
di famiglia mise a frutto idee innovative capaci di produrre sviluppo economico e sociale.
Un”padre” dell’Unità, perciò, che si presta ad illustrare al meglio anche l’imprenditoria e l’artigianato con
le sue indubbie doti di tenacia, accortezza, pazienza;
con la volontà e la capacità di aggiornarsi e di innovare metodi e strumenti di lavorazione; con l’ingenosità
assieme all’ambizione.
Con lo strumento del Concorso, Confartigianato ha
inteso dare visibilità non solo alla cultura di derivazione locale ma anche a quelle realtà imprenditoriali
che hanno saputo e sanno reinventarsi nel tempo per
rispondere con maestria artigiana a sollecitazioni e a
stimoli del mondo contemporaneo.

saranno presentati al pubblico con una cerimonia inaugurale. E dove il pubblico potrà esprimere il proprio
voto. Successivamente, le opere saranno collocate sul
territorio in esercizi commerciali e costituiranno il “museo diffuso” che sarà visibile e visitabile da cittadini e
turisti da aprile ad agosto 2011, percorrendo un circuito costruito” sui passi di Cavour” e che troverà ampia
pubblicizzazione a mezzo stampa e sul web. La stessa
Giuria “tecnica” che selezionò a suo tempo i bozzetti, esprimerà nuovamente il suo giudizio e selezionerà
Per sottolineare, la valenza culturale del Progetto, due capolavori.
Confartigianato si è scelto un Partner eccellente, il Di- Le opere selezionate da questa Giuria e da quella
partimento di Progettazione Architettonica e Disegno popolare saranno premiate in occasione della ManifeIndustriale del Politecnico di Torino, che ha curato l’iter stazione Nazionale di Confartigianato Persone, in un
concorsuale e ha collaborato all’allestimento del “mu- evento che si terrà a Torino il 27 maggio 2011 , sera,
seo concentrato” cui saranno riuniti e messi in mostra presso il Teatro Carignano.
al pubblico i 16 “capolavori” di altrettanti artigiani che Successivamente, i capolavori ritorneranno alla loro
hanno superato una preselezione avvenuta – su pre- collocazione precedente nel “museo diffuso”. Tutte le
sentazione di bozzetti- nel novembre scorso ad opera opere selezionate e realizzate saranno raccolte in Cadi una Giuria tecnica cui hanno fatto parte nomi di spic- talogo che sarà distribuito da Confartigianato Imprese
co del mondo culturale e artistico di Torino. I capolavori Torino nel corso delle diverse manifestazioni.
verranno presentati al grande pubblico di “Italia 150”
attraverso momenti di museo “concentrato” e “diffuso”. Nel mese di settembre, i capolavori saranno avviati
nella “location” museale della residenza cavouriana di
Il primo “museo concentrato” sarà situato dall’8 al 15 Santena, dove rimarranno esposti in forma di “museo
aprile 2011 nella Galleria Subalpina, dove i capolavori concentrato”.
Il Concorso offre infatti agli artigiani torinesi e piemontesi un’occasione di valorizzazione delle lavorazioni
artigiane che presentano elevati requisiti di carattere
artistico e che estrinsecano valori creativi e economici
collegati alla tradizione dei luoghi di origine e dei materiali impiegati ma anche alle tecniche contemporanee
di lavorazione, frutto dell’innovazione nei settori della
cartotecnica, delle lavorazioni a controllo numerico e
delle stampe digitali.

5

NEWS
6

Reti d’impresa:

nuovo progetto con la Provincia
Intesa con le principali associazioni di categoria e il Gruppo Unicredit

C

entosettantamila euro: questa la cifra stanziata dalla Provincia di Torino per supportare le
reti d’impresa nell’ambito dell’iniziativa sperimentale “Reti 2020”. Obiettivo cardine dell’iniziativa
sarà promuovere lo sviluppo sul territorio di reti d’impresa formalizzate.
Il progetto, presentato martedì 22 febbraio a Palazzo
Cisterna, ha visto il coinvolgimento di Confartigianato
Imprese Torino insieme alle altre associazioni di categoria delle imprese manifatturiere e artigiane operanti
nel Torinese. Saranno proprio le associazioni ad essere il riferimento per la presentazione delle domande
di agevolazione in collaborazione con il Gruppo Unicredit che supporterà le reti nell’accesso al credito per
il finanziamento di progetti di investimento. Attraverso
la concessione di contributi pubblici a fondo perduto,
si promuoverà lo sviluppo sul territorio di reti d’impresa formalizzate.
Le reti d’impresa sono raggruppamenti di aziende
che, per meglio affrontare le sfide di un mercato ipercompetitivo e globalizzato, si aggregano, scegliendo
fra le diverse forme possibili (ad esempio Contratti di
Rete, consorzi, ATI) , per realizzare uno specifico progetto. Lo strumento delle reti ha un alto potenziale di
diffusione perché permette di stringere alleanze ed individuare nuovi percorsi di aggregazione, cooperazione e associazione, senza precludere all’imprenditore
il controllo della propria azienda, salvaguardandone
invece autonomia e specializzazione. “Costituire una
rete di imprese può essere utile non solo a promuovere nuove modalità di collaborazione fra aziende,
ma anche a creare nuove opportunità di mercato e
di diversificazione produttiva, possibilità questa particolarmente interessante nell’attuale situazione di crisi
economica - ha commentato il presidente della Provincia Antonio Saitta - Le politiche di incentivazione
a favore delle aggregazioni fra imprese sono relativamente recenti e l’iniziativa “Reti 2020” della Provincia
di Torino assume un rilievo considerevole anche perché è fra le prime nel panorama piemontese. Inoltre si
tratta di un intervento che mette a disposizione delle
reti d’impresa - neo-costituite o ancora da costituirsi

– agevolazioni che verranno concesse attraverso un
meccanismo gestionale ed agevolativo snello”. “Le
reti d’impresa – ha aggiunto l’assessore provinciale
alle Attività produttive, Ida Vana - possono aiutare le
aziende, tanto dei settori tecnologicamente avanzati,
quanto di quelli più tradizionali, ad esprimere il loro potenziale di innovazione perché permettono di condividere sia le funzioni di ricerca e sviluppo, sia i processi
per l’industrializzazione e l’applicazione commerciale
di conoscenze tecniche, brevettate e non. Per tali
motivi le aggregazioni d’impresa che parteciperanno
a “Reti 2020” e che svilupperanno, in modo condiviso, progetti di carattere tecnico-scientifico con un alto
profilo innovativo potranno beneficiare di un contributo maggiorato”. La condivisione e la partecipazione
a “Reti 2020” della nostra Associazione provinciale e
del mondo bancario sarannno dunque fondamentali
per garantire a questa iniziativa sperimentale l’efficacia e la massima diffusione possibili fra le aziende del
territorio.

I ritardi in Piemonte costano alle imprese 106 milioni di Euro

E’

sicuramente motivo di soddisfazione che si
voglia esportare il “modello Torino” in tutta
Italia quale esempio di efficienza dal punto
di vista giudiziario ma, a pochi giorni dal protocollo
d’intesa firmato in Regione dal presidente Cota e dai
ministri Brunetta e Alfano grazie al quale nasceranno due nuovi strumenti (la Conferenza per la giustizia e l’associazione ‘Torino giustizia’) per assicurare
efficienza e celerità ai tribunali, “non ci si può scordare – afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Imprese Torino – che la giustizia in Italia
resta lenta e che a pagare gli effetti negativi di tale
lentezza sono specialmente le imprese”. “La rapidità
dei procedimenti civili – continua De Santis – è uno
strumento di competitività del sistema produttivo, un
aspetto fondamentale per contribuire ad attrarre imprese in Piemonte. La notizia, parzialmente positiva,
è che per i ritardi della giustizia il Piemonte va meglio
della media nazionale, quella cattiva è che comunque
questi ritardi costano in media 225 euro (371 la me-

dia nazionale) per ciascuna azienda piemontese, un
onere improprio particolarmente gravoso in tempi di
crisi”. I dati sono dell’Istat, rielaborati dall’Ufficio studi
di Confartigianato e ne scaturisce un quadro davvero
scoraggiante.
Gli imprenditori italiani, per avere giustizia in una
causa civile, devono aspettare in media 1.695 giorni (1.088 in Piemonte) tra primo e secondo grado di
giudizio. Per una procedura fallimentare l’attesa raggiunge in media 3.035 giorni (2.663 in Piemonte). Tali
ritardi costano alle imprese italiane ben 2.269 milioni
di euro, 106 dei quali a quelle piemontesi.
Volgendo lo sguardo ai dati provinciali, la durata procedimenti civili di primo grado registra: Biella (996
giorni), Asti (834 giorni), Alessandria (818 giorni), Cuneo (485 giorni), Novara (471 giorni), Verbania (469
giorni), Torino (448 giorni) e Vercelli (205 giorni).
Numeri tanto negativi da collocare l’Italia al 169° posto
nella classifica dei 181 Paesi monitorati dalla Banca
Mondiale per la maggior durata dei procedimenti civili.
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Anno 2010 - durate in giorni - costo in milioni di euro - costo per imprese in euro

Durata
fallimento

Durata
procedimento
civile
1° e 2° grado

Costo
ritardi
giustizia
civile

Costo
per
impresa
(euro)

Piemonte

2.663

1.088

84

22

106

225

Valle d'Aosta

2.217

1.233

2

0

2

133

Lombardia

2.479

1.572

266

188

454

473

Trentino-Alto Adige

1.853

951

8

2

10

93

Bolzano

1.796

1.164

5

1

6

106

Trento

1.937

830

3

1

4

82

Veneto

2.893

1.798

96

42

138

268

Friuli-Venezia Giulia

2.787

1.356

29

6

35

304

Liguria

3.208

2.660

26

16

42

253

Emilia-Romagna

3.374

2.044

133

66

199

415

Toscana

3.537

1.981

104

56

160

385

Umbria

3.582

2.207

16

19

36

374

Marche

3.660

2.317

37

41

79

440

Lazio

2.407

1.825

92

212

305

527

Abruzzo

3.069

1.657

10

31

41

272

Molise

3.907

1.673

3

5

8

229

Campania

2.931

1.650

58

186

244

447

Puglia

3.493

2.550

43

117

159

403

Basilicata

4.150

2.067

2

12

14

222

Calabria

4.512

2.028

12

58

69

380

Sicilia

4.152

1.945

36

103

139

289

Sardegna

3.470

1.747

13

16

29

170

Italia

3.035

1.695

1.071

1.198

2.269

371

REGIONI
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Costo
Costo
procedura
fallimenti
civile

Elaborazione Ufficio studi Confartigianato su dati Istat e Movimprese

metropolitana e nuove varianti

In sede dibatitto sull’urbanistica tra l’assessore Viano e il consigliere Lonero

S

coprire insieme le prospettive di sviluppo per
Torino: varianti al piano
regolatore, linee della metropolitana e rinnovamento del patrimonio edilizio cittadino. La serata di
giovedì 24 febbraio 2011 è stata
un’occasione importante per
confrontarsi su problematiche e
opportunità che coinvolgono la
città dal punto di vista urbanistico e toccano da vicino gli aspetti
quotidiani delle imprese artigiane.
Un nutrito pubblico ha assistito
con partecipazione al dibattito tra
l’Assessore all’Urbanistica e al
Patrimonio Edilizio Mario Viano e
il consigliere comunale dell’area
di opposizione Giuseppe Lonero.
Dopo l’introduzione ai lavori del
presidente di Confartigianato Imprese Torino Dino De Santis che
ha rimarcato il valore, non solo
simbolico, di una sala piena che
ha confermato all’ amministrazione locale l’importante ruolo
rappresentativo della nostra Associazione provinciale, ha avuto
inizio il secondo appuntamento del ciclo di incontri della
“Torino del futuro” moderato dal giornalista Luciano Borghesan.
Un prologo dell’Ing. Marcon, funzionario facente parte
dello staff dell’Assessorato all’Urbanistica ha sintetizzato i risultati dei cinque anni della Giunta Comunale evidenziando come l’appuntamento olimpico abbia accelerato molti interventi pubblici, compresa la linea 1 dellla
metropolitana, propedeutici alla realizzazione di un sistema di viabilità in grado di decongestionare il traffico e
favorire il passaggio dai veicoli privati ai mezzi pubblici.
Il consigliere comunale de La Destra Lonero ha posto
l’accento sulle ripetute modifiche del piano regolatore
del 1995 (circa 250 varianti parziali) che hanno modificato la natura stessa del documento di pianificazione ur-

banistica e che, a suo avviso, avvalorano la necessità di un nuovo
piano regolatore per la città. Nel
dettaglio, ha poi rimarcato la
necessità di approvazione degli
investimenti relativi alla variante
200, un documento che segnerà
le sorti di un quadrante strategico
di Torino in cui è compreso anche
il quartiere di Barriera di Milano
e che risulta indispensabile per
la messa in cantiere della linea 2
della metropolitana, collegamento tra la parte Nord-Est e SudOvest della città.
L’assessore Viano, dal canto
suo, ha affermato che il numero
di varianti evidenzia una realtà
in forte movimento e pertanto la
messa in cantiere di un nuovo
piano regolatore verrebbe ad essere un esercizio poco efficiente
in termini di tempo. Sulla Variante 200, ha poi sottolineato l’Assessore, il progetto della linea 2
della metropolitana sarà finanziato in parte con la valorizzazione
delle aree connesse al tracciato
evidenziando come la creazione di capacità edificatoria
sia strumento utile al reperimento di nuove risorse per
investimenti. Similmente si auspica di porre in essere
l’ultima tratta della linea 1 dal Lingotto a Piazza Bengasi
attraverso la cessione a privati dei diritti edificatori sulla
medesima piazza.
Su sollecitazione del Presidente De Santis, i due intervenuti hanno infine preso in esame la necessità di una
riflessione operativa sullo sportello unico per renderlo
uno strumento maggiormente utile alle esigenze delle
piccole e micro imprese del territorio torinese. In questa
direzione, Confartigianato Imprese Torino cercherà di
porsi come interlocutore privilegiato con l’amministrazione comunale al fine di favorire un migliore passaggio
di informazioni verso la platea dell’imprenditoria diffusa.

EVENTI

Il futuro di Torino tra
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A Santena premio conferito alla memoria a Camillo Benso Conte di Cavour

I

l 18 febbraio 2011, nel castello dei Marchesi di Cavour a Santena (TO), è stato conferito alla memoria di Camillo Benso Conte di Cavour il premio Targa per la Pace che si rifà al messaggio di pace lanciato
da S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, Presidente
dell’Associazione Internazionale Regina Elena (AIRH),
a tutti i Capi di Stato dal rifugio più alto d’Europa, la Capanna Regina Margherita, il 5 settembre 2007. E’ stato
istituito anche per ringraziare e celebrare donne, uomini,
istituzioni ed associazioni che operano concretamente
per la condivisione di un messaggio di pace nel mondo.
Lo stesso Principe è da sempre impegnato per la pace,
attraverso anche le iniziative di solidarietà dell’AIRH, da
lui presieduta dal 1994, come quelle seguite allo tsunami, ai terremoti, alle alluvioni ed alle missioni internazionali di pace dei contingenti italiani.

La targa è stata consegnata alla Città di Santena ed affidata al Sindaco, Onorevole Benedetto Nicotra, nel corso
di una cerimonia iniziata presso la Tomba dei Marchesi
di Cavour, con la deposizione di una corona d’alloro da
parte del Principe Sergio di Jugoslavia, e dello stesso
Sindaco di Santena. Sono seguite una preghiera, la benedizione impartita da Don Nino Olivero e la commemorazione del Cavaliere Camillo Benso Conte di Cavour
del dottor Marco Fasano, Vice Presidente dell’associazione Amici della Fondazione Cavour. Tra i partecipanti
soci ed invitati del benemerito Sodalizio intitolata alla
“Regina della Carità” provenienti dalla Savoia, dalla Provenza, dal Principato di Monaco, dalla Liguria, dall’Emilia Romagna e dal Piemonte, oltre le Suore carmelitane
di S. Teresa, il Console Generale del Perù, Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali della Provincia di Torino.

EVENTI

Targa per la pace a Cavour:
consegna al comune di santena
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CATEGORIE

Notiziario delle categorie
AUTORIPARAZIONE

EDILIZIA

COSTO ORARIO INDICATIVO
DELLA MANODOPERA

CONVEGNO SU BIOEDILIZIA
E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO,
CNA e CASA, comunicano che, il costo orario della mano d’opera, praticato dalle imprese del settore
autoriparazione, nel corso del 2010 hanno variato, a
seconda delle dimensioni aziendali, fra € 29 ed €
57,60 + IVA. Essi sono stati elaborati in base ai reali costi aziendali, al di fuori quindi dall’applicazione
di tariffe in convenzione, di qualsiasi tipo, o di tariffe
orarie in garanzia. Si segnala che nel corso del 2010
è stato rilevato, in Piemonte, un incremento medio
dei costi alla produzione, pari a 4,4%.
Per il settore delle carrozzerie in particolare, si segnala che l’aumento del costo dei materiali di consumo e
dell’uso delle dime è stato pari al 5% Tali incrementi
sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all’incremento medio complessivo dei costi alla produzione.

Si segnala che nell’ambito delle iniziative legate
alla Settimana dell’Energia Sostenibile (11-15 aprile
2011) martedì 12 aprile 2011 si terrà il convegno “I
temi della bioedilizia e della certificazione energetica
in Piemonte” promosso da Forte Chance Piemonte
e con il patrocinio di Confartigianato Imprese Torino.
Dalle ore 9 alle ore 13 presso l’Aula Magna di Via
Avellino 6 – 10144 Torino avrà luogo un momento
di carattere formativo relativo a risparmio energetico,
bioedilizia, tecnologie dell’involucro e degli impianti.
La partecipazione è gratuita, è necessario effettuare l’iscrizione via web all’indirizzo www.fortechance.
com/energiasostenibile

TRASPORTI
LUCI DIURNE OBBLIGATORIE PER
I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI
È entrata in vigore la direttiva 2008/89/CE, secondo
la quale i nuovi veicoli commerciali leggeri per trasporto merci (fino a 3.5 ton) e quelli per trasporto
persone fino a otto posti dovranno obbligatoriamente
avere installate luci di marcia diurna specifiche. Per
i nuovi camion e bus l’obbligo decorrerà dall’agosto
del 2012. Le nuove luci consumano molto meno
energia di quelle tradizionale e secondo gli studi di
impatto effettuati saranno in grado di ridurre gli incidenti stradali.
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Nella pagina seguente Confartigianato Imprese Torino
ha predisposto il questionario orientativo “La parola
alle categorie” finalizzato a far emergere le reali esigenze delle imprese associate. Chiediamo pertanto la
cortese collaborazione delle aziende iscritte. Alcuni minuti del vostro prezioso tempo per rispondere ad alcune
domande utili alla realizzazione di iniziative e momenti
di aggiornamento in grado di rispondere ai bisogni concreti di ogni categoria di mestiere. Il questionario compilato può essere inviato via fax al numero 011.5062100,
via e-mail a categorie@confartigianatotorino.it oppure
consegnato a mano nell’ufficio zona di competenza.

QUESTIONARIO ORIENTATIVO “LA PAROLA ALLE CATEGORIE”
(Da inviare via e-mail a categorie@confartigianatotorino.it, via fax al num. 011.5062100 o da consegnare a
mano nell’ufficio zona di competenza)
Nome/Cognome (compilatore): ___________________________________________
Impresa:_____________________________________________________________
Settore:______________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------1)

Quali tematiche/problematiche relative al tuo ambito di attività ritieni più bisognose di
approfondimento da parte di Confartigianato Imprese Torino?
a)___________________________________________________________________
b)___________________________________________________________________
c)___________________________________________________________________

2)

Quale fascia oraria preferiresti per incontri di categoria e momenti di aggiornamento rivolti
alla tua azienda? (fino a 2 risposte)

		 10-12

3)

13-15

15-17

17-19

21-23

altro__________

In relazione alla formazione, quale tipologia di corsi reputi più utili per la tua impresa?
		 informatica

marketing

ambiente/sicurezza

contabilità

altro___________________________________________________________
_________________________________________________________________

4)

Quale canale di comunicazione utilizzi con maggior frequenza per ricevere informazioni
dall’Associazione ? (fino a 2 risposte)
			

5)

telefono

fax

sito Confartigianato Torino

e-mail aziendale

Per arricchire l’aspetto comunicativo, saresti interessato ad un pacchetto composto
dagli elementi necessari all’avvio di un sito internet aziendale ?
possiedo già un sito aziendale

data______________________

sì

		

no

firma_________________________________

I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettronicamente e manualmente nel pieno rispetto dei dettami
normativi vigenti e non saranno usati per ulteriore comunicazione e diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati a fini informativi fino a Sua esplicita opposizione inibitoria da manifestare inviando una comunicazione scritta a Confartigianato Imprese Torino, Via Frejus 106 10139 - Torino, titolare del trattamento.
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AMBIENTE & SICUREZZA

Notiziario flash
Per approfondire gli argomenti e i servizi trattati contattare il numero verde

NUOVA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI TORINO
Il Comune di Torino ha approvato in via definitiva la
zonizzazione acustica del proprio territorio.
In caso di superamento dei limiti occorre, entro il 13
luglio 2011, adeguarsi oppure presentare un piano di
risanamento.
Infatti entro la data sopra citata i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore,
nonché di impianti o attività rumorose devono verificare la compatibilità delle emissioni sonore generate con
i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedere ad
adeguarsi; oppure entro lo stesso termine, presentano
alla Provincia, nel caso di attività produttive sia di beni
sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di

competenza provinciale, oppure al comune, negli altri
casi, apposito piano di risanamento.
Per poter svolgere le suddette verifiche di controllo
sull’emissione del rumore occorre effettuare entro e
non oltre il 13 luglio 2011 da tecnico competente in
acustica ambientale una Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della Legge 447/1995.

AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI
IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA STABILIMENTI DI FALEGNAMERIA
Con determina N. 20 del 28 gennaio 2011 la Regione
Piemonte ha attuato quanto previsto dall’art. 272 del
D.Lgs. 152/2006, ovvero la possibilità di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono
stabiliti valori limite di emissione, prescrizioni, periodicità
dei controlli per particolari attività lavorative. Tra le varie
attività risulta essere presente anche: “Produzione di
mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale
a base di legno con l’utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg”.
La presente determina prevede che tali attività debbano
richiedere obbligatoriamente l’autorizzazione di caratte-

re generale attraverso apposita modulistica ed entro le
seguenti scadenze:
• entro il 31-12-2011, per gli stabilimenti anteriori al 1988;
• tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati
in data anteriore al 1° gennaio 2000;
• tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati
in data successiva al 31 dicembre 1999;
Per maggiori informazioni si invitano gli associati
interessati a contattare l’Ufficio Ambiente di Confartigianato Torino.

TELEMARKETING: LE REGOLE DEL GARANTE
PER L’USO DEI DATI DEGLI ABBONATI
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Gli abbonati il cui numero telefonico è presente negli elenchi pubblici, da ora possono scegliere di non
essere più contattabili dagli operatori di telemarketing
per chiamate commerciali e promozionali. Infatti con il
passaggio all’impianto normativo basato sull’opt-out,
sancito dall’ art. 20 bis della legge n.166/2009 e dal
D.P.R. 178/2010, è possibile esercitare il proprio diritto di opposizione al trattamento dei dati iscrivendosi
gratuitamente al Registro Pubblico delle Opposizioni,
mentre in caso contrario varrà il principio del “silenzio
assenso”.
L’entrata in vigore del Registro Pubblico delle Opposizioni introduce delle nuove regole anche per gli ope-

ratori di telemarketing, che prima di avviare un’operazione commerciale dovranno obbligatoriamente
registrarsi al servizio e comunicare la lista dei numeri
che intendono contattare, dai quali saranno escluse
le utenze presenti nel Registro, pena incorrere nelle
sanzioni previste dal Codice della Privacy.
Per maggiori informazioni sulle modalità d’iscrizione e
sul funzionamento del servizio,consultare il sito
http://www.registrodelleopposizioni.it/
Inoltre si ricorda a tutti gli associati che, per tutele
aziende che trattano dati sensibili e/o giuridici, entro
il 31 Marzo 2011 andrà aggiornato il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS Privacy).

E’ scaduto il 16 febbraio il termine entro il quale le
aziende dovranno sostituire tutti i maniglioni antipanico e gli elementi di chiusura delle porte tagliafuoco,
quelli delle uscite di emergenza e quelli delle porte lungo le vie d’esodo che non siano regolarmente
marcati CE. Introdotta dal DM 3 novembre 2004, la

disposizione, relativa all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate
lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in
caso d’incendio, coinvolge i titolari di ogni azienda che
devono “sostituire tutti quei dispositivi non muniti di
marcatura CE già installati nelle attività.”

ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo per la raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5) sono esonerati dall’iscrizione per i rifiuti non pericolosi, purchè non
vi sia variazione di classe.
E’ uno dei chiarimenti sul nuovo regime di iscrizione
contenuti nella delibera n. 240, adottata dal Comitato
dell’Albo nazionale gestori ambientali.
L’articolo 25 del decreto legislativo 205/2010, che sosti-

tuisce l’articolo 212 del D.Lgs. 152/06, ridisegna la disciplina dell’Albo, l’organo che concede le autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, prodotti sia da
terzi sia in proprio. La carenza di iscrizione integra gli
estremi del reato di gestione non autorizzata dei rifiuti.
A tutti gli associati che effettuano trasporto di rifiuti pericolosi, si ricorda l’obbligatorietà di iscriversi al SISTRI.

AMBIENTE & SICUREZZA

IN SCADENZA LA SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO

CIRCOLARE N. 5/2011 DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il giorno 11 febbraio è stata firmata dal Ministro Maurizio Sacconi e successivamente pubblicata sul sito del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare n. 5/2011 in materia di appalti e subappalti.
Si tratta di una ricognizione delle principali problematiche che gli operatori incontrano nel ricorrere all’appalto e fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alla sua
corretta gestione con specifici richiami alla normativa

vigente, approfondimenti e chiarimenti su alcuni degli
aspetti che gli addetti ai lavori affrontano quotidianamente nel ricorrere all’appalto.
All’interno della circolare vengono anche analizzate
alcune delle tematiche relative all’applicazione della
normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro
negli appalti, con un’attenzione particolare alla gestione delle interferenze ed ai lavori in ambienti confinati.
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FORMAZIONE

Sicurezza?

Confartigianato ti da’ una mano
Nei mesi di marzo ed aprile un ciclo di incontri gratuiti su sicurezza e ambiente

C

onfartigianato Imprese Torino è da sempre vicina ai suoi associati assistendoli negli adempimenti previsti per legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela ambientale. In tale ottica Confartigianato rinnova il suo ruolo di supporto alle imprese organizzando un ciclo di incontri a carattere
formativo-informativo per presentare attraverso i propri tecnici qualificati e, con la collaborazione speciale di
ispettori SPRESAL (ASL), le novità legislative che coinvolgono tutte le aziende.

ORDINE DEL GIORNO
Nuovo decreto attuativo sulla formazione Sicurezza nei luoghi di lavoro;
Nuove valutazioni semplificate per le piccole realtà artigiane
Rifiuti novità Sistri – Mud - Raee
Sicurezza e ambiente: novità legislative per tutte le categorie artigiane
Privacy
DATE INCONTRI
22 marzo 2011 ore 20.30 – Sala Consiliare P.zza Vittorio Veneto, 3 – Settimo T.se
29 marzo 2011 ore 20.30 – Via Frejus 106 – Torino c/o Sede Confartigianato Torino
06 aprile 2011 ore 20.30 – Hotel Rivarolo C.so Indipendenza 76 – Rivarolo C.se
12 aprile 2011 ore 20.30 – Via San F.da Sales 188 Parco Cascina Vigna Carmagnola
14 aprile 2011 ore 20.30 – Sala Teatro Sandro Pertini Via dei Mulini 1 – Orbassano
19 aprile 2011 ore 20.30 – Hotel Sirio Ivrea Via Lago Sirio 85 – Ivrea
20 aprile 2011 ore 20.30 –“Salone dei Cavalieri” ingresso da Viale Giolitti 7/9
(di fronte rotonda Cavallo) - Pinerolo

RELATORI
Ispettore SPRESAL
Ufficio Ambiente e Sicurezza – Massimo Giuntoli – Fabio Tartaglia – Paolo Lirelli
PER INFORMAZIONI:
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CREDITO

FaciliTo Nizza:

agevolazioni per la creazione d’impresa
Progetto del Comune di Torino per lo sviluppo imprenditoriale di San Salvario

L

a Città di Torino è impegnata nella realizzazione
del progetto FaciliTo Nizza che ha come finalità
lo sviluppo economico del territorio nell’area di
via Nizza compresa tra corso Vittorio Emanuele II e
largo Marconi e nelle vie perpendicolari nei tratti compresi tra via Nizza e via Saluzzo, che è però esclusa.

L’obiettivo del progetto è favorire l’insediamento di nuove attività economiche e sviluppare quelle già presenti. Il Progetto FaciliTo Nizza, attivo fino al 31/10/2011,
fornisce agevolazioni economiche e supporto per lo
sviluppo dell’attività imprenditoriale a chi insedia o potenzia la propria attività in via Nizza. Si rivolge a:
• Potenziali imprenditori
• Titolari di partita IVA
• Attività commerciali e artigianali
• Studi professionali

I servizi che la Città fornisce sono:
- supporto per lo sviluppo dell’attività;
- supporto alla creazione di un soggetto di promozione
del territorio;
- aiuto nel reperimento dei locali per chi vuole trasferirsi
in quest’area della città e per gli aspiranti imprenditori,
- solo per le attività economiche iscritte alla Camera di
Commercio, consulenza per l’accesso al credito e ai
finanziamenti pubblici.

Per le imprese sarà possibile usufruire di un contributo in conto capitale pari al 25% dell’investimento (tra
2.500 euro e 10.000 euro per le imprese che effettuano investimenti da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 40.000 euro) su:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ristrutturazione edilizia, trasloco;
- acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature e
altre spese.
Le aree interessate dal progetto sono:
- Borgo Campidoglio
- Basso San Donato
- Barriera di Milano
- Area di via Dina
- Area di via Nizza
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Una Commissione di valutazione presieduta da Finpiemonte, a fronte di un’analisi della modulistica presentata, assegnerà i finanziamenti proporzionati agli
investimenti previsti. Il Progetto FaciliTo rientra nel
Sesto programma degli interventi per lo sviluppo imprenditoriale previsti dall’art. 14 della Legge n.266/97
e dal D.M. 267/04. Viene gestito dal Settore Sviluppo
Economico e Fondi Strutturali della Città di Torino per
promuovere lo sviluppo imprenditoriale in sinergia con
altri progetti già attivi (Programmi integrati sviluppo
locale, Programma territoriale integrato, programma
recupero urbano, Contratto di quartiere). Dopo l’esperienza maturata a Borgata Tesso, la Città di Torino
ha esteso il Progetto FaciliTo alle zone Campidoglio,
Dina, via Nizza, e da marzo 2011 a Basso San Donato
e Barriera di Milano.

Riepilogo aliquote contributive sulla base delle indicazioni fornite dall’INPS

L

a finalità della misura è il sostegno al miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese piemontesi, singole e
associate attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali
vantati nei confronti di Enti locali del Piemonte (Regione,
Province, Comuni), in ragione dello svolgimento di lavori
e servizi a loro favore, per i quali si registra il ritardato
pagamento del compenso. L’operazione di smobilizzo,
fornendo liquidità immediata e aggiuntiva alle imprese beneficiarie, potrà contribuire a supportarne la fase di crescita, espansione e sviluppo. Per garantire tali operazioni è
costituito un fondo di garanzia sulle anticipazioni bancarie
con una dotazione pari a 20 milioni di euro. La gestione
del Bando è affidata a Finpiemonte.
La misura è destinata alle pmi e aziende artigiane piemontesi, che abbiano svolto prestazioni a favore di Enti
locali e vantino, in ragione di queste, crediti già scaduti nei
confronti di tali enti per un importo complessivo di almeno
10 mila euro al netto di iva.
L’agevolazione consiste in una garanzia fideiussoria
sull’anticipazione bancaria. Tale garanzia ha le seguenti
caratteristiche:
- è gratuita

- copre fino a un massimo dell’80% dell’anticipazione erogata dalla banca finanziatrice e non può comunque superare l’importo di 192.000 euro;
- ha efficacia dalla data di erogazione dell’anticipazione ed
è valida fino alla scadenza;
- si riduce proporzionalmente ed automaticamente in funzione dell’eventuale pagamento, durante il periodo di validità della garanzia, dei crediti anticipati da parte dell’Ente
debitore
- riguarda il capitale preso a prestito e non si estende ad
interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario.

CREDITO

Smobilizzo crediti per le imprese
nei confronti degli enti locali

Come presentare le domande
Le domande dovranno essere inviate dal servizio credito di
Confartigianato Imprese che ha collegamento diretto con
Finpiemonte via internet, compilando il modulo telematico
pubblicato sul sito www.finpiemonte.info, a partire dalle
ore 9 del 15 marzo 2011. A conclusione della compilazione
telematica, il modulo di domanda dovrà essere stampato,
firmato dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato
entro cinque giorni lavorativi dall’invio telematico, esclusivamente tramite raccomandata A/R, a Finpiemonte S.p.A.,
Galleria San Federico 54 – 10121 Torino.

21

FISCALE

Aliquote contributive 2011
per gestione separata INPS
Riepilogo aliquote contributive sulla base delle indicazioni fornite dall’INPS

L

a presente informativa intende riepilogare le aliquote contributive previste per l’anno 2011 nei
confronti dei soggetti iscritti presso la Gestione separata, sulla base delle indicazioni fornite all’INPS con la
circ. 9.2.2011 n. 30. Si ricorda innanzitutto che sono tenute
all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in
particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:
• collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
• professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
• associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
• venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
(ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non
assoggettabili a contribuzione).
Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra:
• soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né
pensionati;
• soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata
INPS e non pensionati, dall’1.1.2011

22

Anche nel 2011 continuano ad applicarsi le ordinarie regole di ripartizione dell’onere contributivo, come di seguito
riepilogato. Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono
ripartiti:
• per 1/3, a carico del lavoratore;
• per 2/3, a carico del committente.
Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito:

continua quindi ad applicarsi l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) del 26%, come
nel 2010. Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un’altra
Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, resta ferma l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e
di computo) del 17%, applicabile dall’1.1.2008.
Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla
Gestione separata e non pensionati, occorre inoltre tenere
presente che:
• resta fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo,
finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche
temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza
ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
• l’aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere
dal 7.11.2007, allo 0,72%.
Per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.
Le aliquote contributive applicabili nel 2011 per gli iscritti
alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano, quindi,
stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella:

• per il 55%, a carico dell’associante in partecipazione;
• per il restante 45%, a carico dell’associato.
Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono
ripartiti:
• per 1/3, a carico del lavoratore;
• per 2/3, a carico del committente.
Per i liberi professionisti è confermata la facoltà di rivalsa
nella misura del 4% dei compensi lordi.

La nostra attività è specializzata nel concedere credito ai privati, nonché nel condurre
accordi con enti, associazioni ed aziende per concedere condizioni esclusive
CONFARTIGIANATO ha stipulato un accordo di convenzione con Le agenzia di zona per Findomestic Network di Torino per l’anno 2011
al fine di favorire l’accesso al credito a condizioni privilegiate, per i dipendenti delle aziende associate, sui seguenti prodotti:
1. Prestiti personali con piani finanziari su misura, rimborsabili tramite rid bancario o postale e la possibilità di assicurare il finanziamento
per tutta la sua durata
2. Cessioni del quinto dello stipendio e deleghe di pagamento: permette di ottenere finanziamenti anche di importi elevati senza motivare la richiesta, anche in presenza di altri prestiti o di disguidi finanziari precedenti.
3. Carta Aura, una Carta di Credito revolving, per acquisti presso i rivenditori che aderiscono ai circuiti Visa o MasterCard e per prelevare
contanti agli sportelli Bancomat. In più è possibile anche richiedere una somma di denaro con bonifico o assegno.
4. Mutui, Findomestic grazie alla collaborazione con BNL gruppo BNP Paribas offre diverse formule di Mutuo Casa secondo le esigenze
dei clienti (il prodotto è erogato e gestito da BNL.)
Le Agenzie sono a vostra disposizione per consigliarvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze e indicarvi le condizioni esclusive
riservate ai dipendenti di aziende associate a Confartigianato.

CONVENZIONE

Oggi Findomestic Network fa parte del gruppo BNP Paribas, tra i più solidi e importanti Gruppi bancari nel mondo

INFORMATI SUBITO: Chiama i numeri, oppure VIENI A TROVARCI in agenzia:
TORINO : V. Livorno 19/c 011/0968224
COLLEGNO : C.so Francia 266 011/4158501
NICHELINO : V. Cuneo 56 011/4120766
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti distribuiti in questa agenzia (ad eccezione del prodotto mutuo) sono erogati dalle società: Findomestic Banca S.p.A. e Bieffe5 S.p.A..Per tutte le condizioni contrattuali
si rinvia ai fogli informativi disponibili presso l’agenzia e sul sito www.findomestic.it. Salvo approvazione di Findomestic Banca, Bieffe5 S.p.A.. Il prodotto Mutuo, collocato da Findomestic è erogato e gestito da BNL gruppo
BNP Paribas, che svolge la valutazione preliminare dei requisiti necessari per la concessione del finanziamento. Condizioni per l’ammissione e Fogli Informativi presso le filiali Findomestic, sul sito www.findomestic.it, presso
le filiali BNL e sul sito www.bnl.it.
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rinnovo per Hertz, Budget e Fiat

Servizi a condizioni agevolate per gli iscritti a Confartigianato Imprese

A

nche per il 2011 Confartigianato Imprese ribadisce la sua collaborazione con prestigiosi
partners che offrono servizi a condizioni agevolate per gli associati alla Confederazione e ai soci
Anap-Ancos. Questo spazio vuole offrire alcuni chiarimenti per poter usufruire delle convenzioni stipulate
con Hertz e Budget per il noleggio di veicoli a breve
termine e con Fiat Professional per l’acquisto di veicoli
commerciali.

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli
interessati, ogni volta che effettueranno una prenotazione, dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta
intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema
Confartigianato, indicando al contempo il codice che
individua la tariffa Confartigianato. Il codice può essere richiesto alla propria Associazione Provinciale.

La Convenzione tra FIAT Group
Automobiles e Confartigianato
Tramite la convenzione
consente alle imprese associate di
Hertz è possibile noleggiare
acquistare presso la rete Concesa breve termine, a partire da
sionaria FIAT Professional veicoli
una durata minima di 24 ore,
commerciali nuovi di fabbrica del
autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat Panda alla Gruppo Fiat. Con il 2011 aumentano ulteriormente
Galaxy Plus 2.0 TDCI 140 CV) e veicoli commerciali di i vantaggi per le imprese associate che decidono di
10 differenti livelli, anche per il trasporto persone. Le acquistare un veicolo commerciale FIAT alle migliori
tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigia- condizioni tra quelle presenti sul mercato, con la posnato, partono da 41,00 Euro più IVA (con 200 Km/gior- sibilità di usufruire di opportunità esclusive:
no inclusi) per la FIAT Panda (nell’ipotesi di noleggio
per un solo giorno, nel caso di noleggio di maggiore • riduzione del prezzo di listino, con sconti dal 12,5 al
durata il costo giornaliero diminuisce), mentre per i fur- al 22% su tutti i modelli, compresi il NUOVO DOBLO’
goni il prezzo base è di 43,10 Euro più IVA (con 200 VAN uscito recentemente sul mercato ed acquistakm/giorno inclusi) per il FIAT Doblò Maxi 1.9. Per tutte bile con una riduzione del 17,5%, e la BRAVO VAN,
le prenotazioni effettuate attraverso il sito www.Hertz. sul quale le imprese usufruiscono della riduzione del
it verrà applicato uno sconto pari a 2,00 Euro più iva 15,5%;
per noleggio.
• ottime condizioni d’acquisto per il FIORINO, uno dei
Per quanto riguarda Budget, veicoli maggiormente richiesti dalle imprese;
si tratta della società che ha
acquisito Targarent e che • offerte imperdibili per i modelli DUCATO e SCUDO,
ne ha assorbito al proprio acquistabili usufruendo di una maxi-riduzione del
interno le strutture. L’offer- prezzo del 20%;
ta Budget - Confartigianato
prevede che le imprese associate ed i loro collabo- • rilevanti sconti anche sulle versioni “ecologiche” con
ratori e familiari possano noleggiare a breve termine, alimentazione a metano
a partire da una durata minima di 24 ore, e sull’intero
territorio nazionale e internazionale, autoveicoli delle L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni ed è
diverse classi (dalla FIAT Panda al Citroen Jumpy). valida per i veicoli commerciali ordinati presso la rete
Per esempio il noleggio per 24 ore di una Fiat Panda Concessionaria Italiana del Marchio FIAT Professiocon chilometraggio illimitato ha un costo complessivo nal.
di 27,90 Euro più IVA, assicurazioni e oneri automobilistici compresi.

SERVIZI

Convenzioni Confartigianato 2011:
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GRUPPI SOCIALI

Gruppo donne impresa:
seminari tematici e nuove iniziative

Nuovi momenti formativi-informativi per l’imprenditoria al femminile
LE CONSIDERAZIONI
“La volontà – chiosa il presidente del Gruppo Donne
provinciale Daniela Borgna – è di dare vita ad un ciclo
di incontri dedicati all’imprenditoria al femminile realizzando così un percorso condiviso di valorizzazione
delle competenze imprenditoriali grazie a mirate azioni
di aggiornamento e di crescita professionale”.
Considerando infine la difficoltà di reperire alcune figulla presenza del delegato del Gruppo Donne re professionali a vocazione artigianale, si è preso in
Impresa Daniela Borgna, il gruppo provincia- considerazione di mettere in piedi una sorta di campale, riunitosi presso la sede di Confartigianato gna di sensibilizzazione verso gli studenti delle scuoImprese Torino nel calendarizzato appuntamento del le medie inferiori attraverso momenti e/o strumenti di
mese di febbraio, ha espresso unanimemente la vo- orientamento in grado di far conoscere le opportunità
lontà di rivitalizzare il proprio ruolo all’interno del Si- offerte dai diversi percorsi scolastici e i relativi sbocchi
stema Confartigianato. In tal senso è considerato prio- lavorativi nel mondo dell’artigianato.
ritario ridare maggiore visibilità al Gruppo sfruttando
al meglio i canali informativi dell’associazione (rivista Per avere ulteriori ragguagli sulle iniziative in essere
mensile, sito, newsletter via e-mail) per raggiungere e per prendere parte attivamente ai lavori del Gruppo
ed informare le aziende coinvolte.
Donne Impresa, contattare l’Ufficio Categorie di Con-

A

E’ stata sottolineata l’importanza di dar vita ad alcuni
momenti di formazione periodici per fornire nuovi strumenti di gestione alle imprese. Gli argomenti reputati
prioritari sono stati lo sviluppo di competenze informatiche di base, il marketing e l’utilizzo delle nuove forme
di comunicazione via internet.
I TEMI TRATTATI
Data l’eterogeneità del gruppo che coinvolge diversi
mestieri dell’artigianato si è deciso di incentrare i momenti a carattere formativo-informativo su argomento
trasversali quali l’accesso al credito, la consulenza sindacale e legale, la comunicazione aziendale.
I SEMINARI
Il primo seminario sarà realizzato nella prima parte
del mese di marzo 2011 coinvolgendo l’Artigiancassa
Point presente all’interno della sede di Via Frejus 106
per dare le opportune informazioni circa il reperimento delle risorse finanziare necessarie all’attività d’impresa, sia nelle fasi di espansione, sia nei periodi di
recessione.
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fartigianato Imprese Torino (tel. 011.5062155).

MARZO 2011
16 mercoledì

– 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 Saldo Anno 2010 – Tassa
Annuale Libri Sociali

25 venerdì

APRILE 2011
18 lunedì

– 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

26 martedì

– IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

– IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali

31 giovedì

30 sabato

– ENASARCO versam. FIRR – Dichiar. Annuale consumi vernici/carboni att. – INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili

SCADENZE

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

– Approvaz. Bilancio Soc. di Capitale – Diritto Annuale Albo Gestore Ambientali – IVA Elenchi Black List
Mensili – IVA Elenchi Black List Trimestrali – MUD
Dichiaraz. Annuale Rifiuti
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GLI UFFICI 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
10137 * Via Tempio Pausania 13 - tempio@confartigianatotorino.it - Tel. 011 30 75 88
10151 * C.so Lombardia 165/B - lombardia@confartigianatotorino.it - Tel. 011 739 23 54
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56
10125 * Via Principe Tommaso 4 - sansalvario@confartigianatotorino.it - Tel. 011 00 15 206
CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53
IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel. 0125 42 51 45
LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14 - Tel. 0121 901604
MONCALIERI
10024 * C.so Roma 13 - moncalieri@confartigianatotorino.it - Tel. 011 640 72 42
ORBASSANO
10043 * Via Torino 3 - 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
RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel. 0124 29 881
RIVOLI
10090 * CASCINE VICA - 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

SERVIZI AGLI ASSOCIATI
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• 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 5062155
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
info@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 5062123
credito@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 50 62 120
caafto@libero.it
• Patronato INAPA
Tel. 011 50 62 125/137
inapa-torino@libero.it
• ANAP Tel. 011 0015207
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

la

casa
clima
e il

8-9-10 APRILE 2011

acqua aria calore costruzioni

