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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organiz-
zazione 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

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 uni-
versitarie, servizi socio-sanitari, telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

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

TORINO
VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143

TORINO 
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 editoriale

L’ITALIA NON RI-PARTE E L’OCCUPAZIONE   
STENTA A DECOLLARE
Dopo la vacanza del mordi e fuggi si riprende a lavorare

Dino De Santis

U
n tempo, quando si 
andava in vacanza e 
si chiudeva la sara-
cinesca della propria 
bottega, dopo un anno 

di lavoro e sacrifici, si trascorre-
va il tempo libero dagli impegni e 
dalle incombenze con la propria 
famiglia. Si respirava l’aria della 
libertà con attività ludiche, spor-
tive, giochi di carte e parole cro-
ciate. I giornali trattavano argo-
menti più leggeri e gli editorialisti 
si prendevano una pausa rispet-
to ad argomenti più impegnativi 
che, si sa, l’italiano medio tende 
a schivare a favore di temi che 
possono essere più facilmente 
dibattuti sotto l’ombrellone men-
tre si mangiava l’immancabile 
cocco.
Adesso la vacanza, quella del 
mordi e fuggi, ha perso la sua 
prerogativa fondamentale: pau-
sa ricostituente rispetto agli im-
pegni di lavoro e alla routine. In 
pratica, il lavoro non va più in 
vacanza. Il lavoro che non c’è; il 
lavoro dramma soprattutto per i 

più giovani; la crescita che non ri-
parte; la vergogna nazionale del-
la cultura anti-impresa.  Temi che 
non sono mancati sulle prime pa-
gine dei più importanti quotidiani 
proprio nel mese vacanziero di 
agosto, che si era chiuso con la 
doccia fredda servita dal Fondo 
Monetario Internazionale che 
ha profetizzato che serviranno 
vent’anni per tornare ai livelli oc-
cupazionali pre-crisi.
Settembre sembra essere inizia-
to meglio. L’Istat ha certificato 
un leggero miglioramento delle 
condizioni dell’economia italia-
na. Nel primo trimestre dell’an-
no il Pil è cresciuto del +0.4% 
e del +0,3% nel secondo; sono 
aumentati gli occupati (235mila 
nuovi posti su base annua), e la 
disoccupazione è scesa al 12% 
(in Piemonte al 10%). Nulla che 
meriti festeggiamenti smodati, la 
cautela resta sempre necessaria, 
ma dobbiamo riconoscere che 
questi numeri sono incoraggianti 
e ci aiutano a guardare la secon-
da parte dell’anno con qualche 
grado di ottimismo in più. Oc-
correrà ancora un po’ di tempo 
per capire se i recenti importanti 
provvedimenti, a cominciare dal 
Jobs Act,  saranno davvero in 
grado di favorire la ripresa dell’e-
conomia italiana. 
Ma, nel frattempo, che faccia-
mo? Consigliamo ai giovani di 
prolungare la vacanza dall’Italia, 
in attesa che questo infausto 
ventennio spazzi via la crisi, la 
mediocrità politica con tutti i suoi 
fallimenti? Come in un film di 
Luis Buñuel. Eppure si legge che 
in Italia ogni quattro minuti nasce 

una nuova impresa artigiana e i 
titolari delle nuove imprese sono 
perlopiù giovani che preferiscono 
diventare artigiani senza laurearsi 
e senza il benestare dei genitori. 
Tutti i dati indicano che l’Italia è 
il Paese dell’artigianato, del la-
voro realizzato a regola d’arte, 
al di fuori dell’omologazione e 
della produzione seriale. Eppure 
qualcosa non mi torna. Infatti, 
leggendo la storia di un giovane 
artigiano che nel 2013 ha guada-
gnato 73 mila euro e che deve 
pagare 84 mila euro di tasse, 
ritorno di colpo nel Paese delle 
Meraviglie. Sì perché ad agosto 
(il mese vacanziero), il giovane 
imprenditore ha dovuto pagare 
il saldo Irpef, l’addizionale re-
gionale, l’addizionale comunale, 
l’Irap e (sempre ad agosto) l’ac-
conto Irpef, il primo acconto per 
l’addizionale comunale, il primo 
acconto Irap e il primo acconto 
di contributi Inps, per un totale 
di oltre 60 mila euro. E dopo la 
pausa estiva (si fa per dire), ci ri-
troviamo a settembre già assillati 
dalle prossime scadenze fiscali e 
dal reddito che non riesce più a 
far fronte ai salassi che lo Stato 
ci impone.  

Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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CONFARTIGIANATO STUDI: PROSEGUE 
CALO CREDITO PER LE IMPRESE ARTIGIANE

S
empre meno credi-
to alle imprese italia-
ne. Negli ultimi 4 anni 
(giugno 2011 – marzo 
2015) i finanziamenti 

erogati dalle banche agli impren-
ditori sono diminuiti del 10,6%, 
pari ad un calo complessivo di 
105,9 miliardi. Nello stesso perio-
do gli investimenti fissi lordi delle 
imprese mostrano un calo cumu-
lato di 51,6 miliardi di euro, pari 
al -15,9%.

I dati emergono da una rilevazio-
ne di Confartigianato. A ‘soffrire’ 
di più il razionamento del credito 
sono le imprese di piccola dimen-
sione: le aziende fino a 20 addetti 
hanno registrato una diminuzio-
ne dei prestiti del 2,3%, rispetto 
al calo dell’1,6% evidenziato dal 
totale delle imprese italiane nel 
corso dell’ultimo anno.
Rimangono critiche soprattutto 
le condizioni sul mercato del cre-
dito all’artigianato, dove il calo 
dei prestiti prosegue da due anni 
e a marzo 2015 si è osservato 
un’accelerazione del fenomeno. 
La flessione è diffusa in tutte le 
regioni. Il Piemonte evidenzia a 
marzo 2015 un’ulteriore flessione 
dei prestiti alle imprese artigiane 
(-4,7%) rispetto al trimestre pre-
cedente (-2,5%). In 107 province 
su 110 si registra un calo tenden-
ziale dei prestiti all’artigianato: 
Torino registra a marzo 2015 un 
dato negativo (-5,2%), superiore 
alla media nazionale del -5%.

Denaro più scarso e più costoso: 
a marzo 2015 un’impresa italia-
na paga mediamente un tasso 
d’interesse effettivo del 5,53% 

sui finanziamenti per cassa riferiti 
ad operazioni in essere e a rischi 
autoliquidanti e a revoca. I tassi 
di interesse applicati alle picco-
le imprese sono superiori di 272 
punti base rispetto a quelli appli-
cati alle aziende medio-grandi.

La classifica regionale del costo 
del denaro per le imprese vede 
punte record in Calabria (tasso 
medio di interesse all’8,89%), 
seguita da Sicilia (7,89%) e Moli-
se (7,68%). Al lato opposto della 
classifica il Piemonte, con tas-
si medi di interesse del 4,53%, 
seguito da Trentino-Alto Adige 
(4,80%) e Lombardia (5,08%). Il 
costo del credito per un’impresa 
calabrese è superiore di 336 pun-
ti base rispetto a quello medio 
nazionale (5,53%) e superiore di 
436 punti rispetto al tasso mini-
mo rilevato in Piemonte.

A livello provinciale ‘maglia nera’ 
per il denaro più costoso a Car-
bonia-Iglesias (9,83%), seguita 
da Enna (9,50%), Reggio Calabria 
(9,20%), Cosenza (9,03%), Cro-
tone (9,00%). I tassi di interesse 
più bassi d’Italia si registrano a 
Biella (3,24%), seguita da Ales-
sandria (4,32%), Cuneo (4,32%), 
Provincia Autonoma di Bolzano 
(4,49%), Torino (4,60%). Il costo 
del denaro per un’impresa della 
provincia di Carbonia-Iglesias è 
quasi doppio (430 punti base in 
più) di quello medio nazionale e 
triplo (659 punti base in più) ri-
spetto al tasso minimo rilevato a 
Biella.

Secondo il rapporto di Confar-
tigianato sono colpite dal razio-

namento del credito anche le 
imprese artigiane: a marzo 2015 
lo stock di finanziamenti è dimi-
nuito del 5%, pari a 2,4 miliardi 
in meno nell’ultimo anno. Il calo 
dei prestiti all’artigianato prose-
gue da due anni e a marzo 2015 
si osserva una accelerazione del 
fenomeno rispetto al -3,8% di 
dicembre 2014 e al -3,5% di un 
anno prima.

“Le dichiarazioni di ottimismo 
delle banche italiane – sottoli-
nea Dino De Santis, Presiden-
te di Confartigianato Torino - si 
scontrano con la realtà vissuta 
dagli imprenditori. Noi, il rilancio 
dei prestiti alle imprese non lo 
vediamo ancora: del resto, 106 
miliardi in meno di finanziamenti 
negli ultimi 4 anni la dicono lun-
ga su quanto c’è da recupera-
re. La dinamica dei prestiti alle 
imprese ci dice che il Piemon-
te a marzo 2015 ha subito una 
flessione dei prestiti alle impre-
se artigiane rispetto al trimestre 
precedente passando da -2,5% 
a -4,7%. Così a Torino il calo per 
le imprese artigiane  ha registra-
to a marzo 2015 (-5,2%), quindi 
una intensificazione del calo dei 
prestiti rispetto al trimestre pre-
cedente (-1,8%). Soprattutto per 
gli artigiani e le piccole imprese 
il denaro rimane più scarso e più 
costoso rispetto a quello eroga-
to alle aziende medio-grandi e in 
confronto a quanto avviene nella 
media europea. Se le banche non 
tornano ad avere fiducia nei pro-
getti di investimento degli artigia-
ni, non ci sono presupposti per 
una ripresa del nostro settore”.

Persiste ancora la diminuzione dei prestiti alle micro e piccole imprese
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE 
ARTIGIANE PER FIERE E INCONTRI DI AFFARI

FINALITA’
Il Bando è finalizzato a sostenere 
la promozione sul mercato inter-
no e l’export del sistema produt-
tivo piemontese del comparto 
artigiano, favorendo una mag-
giore partecipazione di imprese 
artigiane piemontesi in qualità di 
espositori a manifestazioni fie-
ristiche di carattere nazionali o 
internazionali realizzate nell’am-
bito di Expo 2015 e/o in qualità 
di partecipanti a incontri di affari 
(B2B o Incoming) con operatori 
commerciali, che si svolgono in 
Italia nel periodo compreso tra 
il 1 maggio 2015 e il 31 ottobre 
2015.

IMPORTO DEL VOUCHER
L’agevolazione consiste in un 
contributo a fondo perduto (Vou-
cher) di seguito specificato:

a)   Importo massimo fino a Euro 
1.000,00 (e comunque non su-
periore all’importo di spesa ef-
fettivamente sostenuto e docu-
mentato) per ogni partecipazione 
a fiere/esposizioni realizzate in 
Italia, aventi carattere naziona-
le o internazionale e realizzate 
nel periodo tra il  0 1/05/2015 e il 
31/10/2015;

b)   Importo massimo fino a Euro 
500,00 (e comunque non supe-
riore all’importo di spesa effetti-
vamente sostenuto e documen-
tato) per ogni partecipazione 
ad incontri d’affari con delega-
zioni estere e italiane, realizzati 
nel periodo tra il 1/05/2015 e il 
31/10/2015.
Il contributo complessivo con-
cesso ad ogni impresa non può 
superare comunque i 2.000,00 
Euro.

 Tale agevolazione è concessa in 
regime “de minimis” ai sensi del 
regolamento UE n. 1407/2013 . 

MODALITÀ’ E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DO-
MANDE
Le domande di concessione dei  
V oucher devono essere inoltra-
te alla Direzione Competitività 
del Sistema regionale, Settore 
Promozione, Sviluppo e Disci-
plina dell’Artigianato nel periodo 
compreso tra il 02/11/2015 e il 
17/11/2015.

Per maggiori informazioni e 
modulistica:
Ufficio Progetti Confartigianato 
Torino
Tel. 011/50 .62.139 
E-mail:
progetti@confartigianatotorino.it

Bando della Regione Piemonte per sostenere promozione sul mercato interno e l’export
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POLIAMBULATORIO
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IL WEB MARKETING PER 
LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
Percorso formativo gratuito per le micro e piccole imprese 

È 
al via un nuovo progetto 
di Confartigianato To-
rino: “Il web marketing 
per la promozione della 
qualità”. Internet è ormai 

il più importante diffusore di in-
formazioni: dai consigli sul cine-
ma fino ai prodotti da acquistare. 
Le imprese possono sfruttarlo per 
raccontarsi ai clienti, per far co-
noscere la propria offerta e ven-
dere on line. Internet ha cambiato 
radicalmente il modo di fare busi-
ness e di proporsi al mercato.
Attraverso il progetto “Il web 
marketing per la promozione 
della qualità” Confartigianato, 
grazie al co-finanziamento della 

Camera di commercio di Torino, 
intende fornire alle imprese arti-
giane del territorio gli strumenti 
necessari per proporsi sul web e 
utilizzarlo nel modo più efficace 
possibile. 
Attivando un percorso formati-
vo gratuito saranno approfonditi 
argomenti che intendono fornire 
alle imprese strumenti concreti 
volti a valorizzare e sviluppare la 
propria attività e i propri prodotti 
su internet.
Al percorso formativo seguirà 
una seconda fase che prevede 
l’elaborazione e l’applicazione di 
un pacchetto personalizzato che 
identificherà – per ognuna delle 

macro attività artigiane che ade-
riranno al progetto e comunque 
per un massimo di 15 aziende 
complessive –  una possibile cor-
retta presenza sui social network 
con la finalità di creare delle ve-
trine professionali per le imprese 
che intendono operare sul Web.
Per aderire al progetto inviare la 
richiesta di adesione sotto ripor-
tata entro e non oltre il 25 ottobre 
2015.

Per maggiori informazioni con-
tattare l’Ufficio Progetti Confarti-
gianato, tel. 011/50.62.139 
e-mail: progetti@confartigianato-
torino.it

PROGETTO “IL WEB MARKETING PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’

Ragione Sociale_____________________________________________________________
Nome referente _____________________________________________________________
Settore di attività ____________________________________________________________
Telefono ____________________________________________________________________
Mail ________________________________________________________________________

(Da inviare via mail a progetti@confartigianatotorino.it o via fax al numero 0115062100)
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COLLETTIVA REGIONE PIEMONTE PER 
ARTIGIANO IN FIERA A FIERAMILANO
Dal 5 al 13 dicembre 2015 con spazi scontati per le imprese artigiane

L’
Artigiano in Fiera è  
uno degli appunta-
menti fieristici più atte-
si dagli imprenditori e 
dagli operatori: dal 5 al 

13 dicembre 2015 a FieraMilano 
l’artigianato di tutto il mondo di-
venta il protagonista esclusivo di 
un evento unico nel suo genere. 
Anche quest’anno la Regione Pie-
monte, nell’ambito del program-
ma di promozione 2015 a valere 
sul PAR FSC 2007 - 2013, unita-
mente al sistema camerale pie-
montese e con la collaborazione 

delle confederazioni artigiane di 
categoria (Confartigianato, CNA, 
CasArtigiani), organizza una col-
lettiva regionale per tutte le azien-
de artigiane ed agricole iscritte ad 
una delle Camere di commercio 
del Piemonte. Le imprese potran-
no partecipare alla collettiva pre-
sentando la domanda entro il 30 
ottobre 2015. 
Far parte della collettiva regiona-
le piemontese è già di per sé un 
vantaggio per l’impresa rispetto 
alla propria singola partecipazio-
ne, poiché offre:
- una migliore personalizzazione 
e finitura degli spazi commerciali 
a disposizione, del tutto differen-

ti dai moduli standard (strutture 
preallestite) disseminati con un’u-
nica veste allestitiva dalla Fiera 
nei diversi padiglioni;
- una maggiore visibilità, in quan-
to l’impresa è componente attiva 
di un sistema molto più grande e 
di interesse per il visitatore, anche 
per gli eventi di presentazione e di 
promozione previsti nell’area isti-
tuzionale, al centro della collettiva 
stessa;
- una riduzione dei costi per le 
stesse imprese piemontesi che 
occuperanno gli spazi a dispo-

sizione, in quanto la Regione 
Piemonte - con risorse a valere 
sul Fondo Sviluppo e Coesione 
2007-2013 - e il sistema camera-
le piemontese si faranno diretta-
mente carico di una consistente 
parte degli oneri.
I costi a listino fiera (Iva esclusa) 
sono i seguenti: 
A* - modulo minimo 6 mq in open 
space 2.085 Euro 
B - modulo singolo di 12 mq alle-
stito con 1 lato libero 3.555 Euro 
C - modulo di 16 mq allestito con 
1 lato libero 4.535 Euro 
D - modulo di 12 mq allestito con 
2 lati liberi 3.975 Euro 
E - modulo di 16 mq allestito con 

2 lati liberi 5.095 Euro 

* questa metratura è riservata alle 
aziende che partecipano per la 
prima volta o che non partecipano 
da almeno tre edizioni alla manife-
stazione all’interno della collettiva 
piemontese.

Gli importi indicati sono ancora 
al netto dell’abbattimento pari a 
Euro 900,00 + IVA 22% a favore 
delle aziende artigiane piemon-
tesi partecipanti (regolarmente 
annotate come imprese artigiane 
al registro imprese della Cciaa) 
assicurato dalla Regione Pie-
monte Assessorato alle Attività 
Produttive, con risorse a valere 
sul Fondo Sviluppo e Coesione 
2007-2013 nel caso di scelta di 
uno fra i tipi di modulo B, C, D, E 
o di metrature superiori. L’abbat-
timento per il modulo di tipo A è 
invece pari a 450 Euro + IVA. Be-
neficiarie dell’intervento regionale 
sono esclusivamente le imprese 
artigiane piemontesi individuali e 
societarie, regolarmente iscritte 
nel Registro delle imprese e anno-
tate come artigiane nella sezione 
speciale alla data dell’inizio della 
manifestazione.

Qui disponibili i dettagli del Ban-
do: 
www.regione.piemonte.it/artigia-
nato/dwd/2015/BANDO_COL-
LETTIVA_2015.pdf

Qui disponibile modulistica:
www.regione.piemonte.it/artigia-
nato/dwd/2015/MODULO_COL-
LETTIVA_2015.doc

Per informazioni:
Unioncamere Piemonte: Area 
Progetti e Sviluppo del territorio
Tel. 011 5669256-213
promozione@pie.camcom.it
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CONFARTIGIANATO RINNOVA LA SUA 
PRESENZA ALLA RASSEGNA DI PINEROLO
Dal 10 al 13 settembre la Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese

D
a 39 anni la Rassegna 
dell’Artigianato del Pine-
rolese è l’evento di pun-
ta della Città di Pinerolo:  
una vetrina di prestigio 

per le imprese artigiane che può 
contare sulle oltre 150 mila visite di 
curiosi e appassionati che affollano 
il centro storico.  
L’evento, infatti, è un indubbio ri-
chiamo per i visitatori provenienti da 
tutta la Regione e non solo. Confar-
tigianato Torino partecipa, fin dalle 
sue prime edizioni, a questa conso-
lidata manifestazione di promozione 
territoriale per valorizzare al meglio il 
ruolo della kermesse, quale punto di 
riferimento per l’artigianato di quali-
tà. A partire da giovedì 10 settem-
bre fino a domenica 13 settembre, 
il centro di Pinerolo ha ospitato un 
evento divenuto ormai appunta-
mento di richiamo sul calendario 
piemontese di fine estate.
La prima tappa di Piazza del Duo-
mo, nei gazebo allestiti davanti al 
sagrato della Cattedrale e nelle vie 

Giuseppe Ricciardi, Gianfranco Benotto, Giuseppe Falcocchio

che la costeggiano è stata terreno 
di confronto tra i testimoni di un 
artigianato che ha radici antiche, e 
gli artigiani dei servizi – i cosiddetti 
“tecno-artigiani”. In tale contesto 
Confartigianato ha registrato una 
doppia presenza: come da tradizio-
ne un’area ha ospitato le lavorazioni 
di artigiani associati che hanno sa-
puto innovare produzioni della più 
lontana tradizione, come la lavora-
zione del marmo che diviene il know 
how per la creazione di eco piatti 
in pietra (capaci di mantenere il ca-
lore o il fresco dei cibi  serviti) o la 
creazione di oggetti in vetro ispirati 
alle più recenti opportunità offerte 
dal diffondersi del design applicato 
all’artigianato. In un’area adiacente 
la Mostra  Switch to Food, nata a 
seguito di un percorso progettuale 
che ha visto lo scambio di saperi tra 
artigiani e architetti quale elemento 
principale per l’elaborazione di og-
getti legati al cibo. Il Progetto, che 
si è sviluppato attraverso un Bando 
di Concorso ispirato a Expo 2015, 
registra tra gli oggetti realizzati un 
curioso barattolo di vetro con dop-
pio tappo che, proprio per la sua 
originalità ed efficienza d’uso, ha 
vinto il Concorso Nazionale Con-
fartigianato Design Awards che gli 
ha permesso di essere esposto nel 
mese di Giugno nel Padiglione Italia 
di Expo.
Il viaggio continua in Piazza Facta 
che, come ormai da tradizione, è 
stato il salotto delle istituzioni e si 
conclude in Piazza Marconi, area 
destinata al food & beverage, set-
tore che, all’interno della Rassegna, 
si è ritagliato un ampio spazio: qui è 
stato possibile assaggiare espres-
sioni di cucine lontane e cibi a chi-
lometro zero.  
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ARTIGIANDESIGN: ARTIGIANATO E 
DESIGN ALL’ITALIAN MAKERS VILLAGE
Al Fuori Expo di Confartigianato un percorso espostivo dal 22 al 31 luglio

D
al 22 al 31 luglio l’Ita-
lian Makers Village, il 
FuoriExpo di Confar-
tigianato ha ospita-
to ArtigianDesign, un 

percorso espositivo che raccon-
ta con tre mostre il meglio della 
manifattura innovativa.
Una rassegna delle produzioni 
artigiane di diversi settori acco-
munate dall’originalità nel de-
sign e dalla capacità di espri-
mere il saper fare italiano come 
incontro tra innovazione e tradi-
zione e come fusione tra qualità 
e personalizzazione. Una mostra 
che ha proposto 23 dei 26 pro-
dotti manifatturieri selezionati 
per il concorso “Confartigianato 
Design Awards” sul tema “nutrire 
il futuro: energie dalla tradizione”.

Il concorso ha lo scopo di valo-
rizzare la capacità dell’artigiana-
to italiano di rinnovare le proprie 
tradizioni, di lavorare con tec-
nologie e materiali innovativi, di 
offrire un elevato livello di per-
sonalizzazione, di coniugare ma-

nualità e innovazione, creatività 
ed esperienza. 23 progetti da 9 
regioni chiamati a rappresentare 
l’eccellenza in settori manifattu-
rieri come la meccanica, gli ac-
cessori, i complementi d’arredo, 
gli utensili. Oggetti di uso comu-
ne che l’artigenialità ha saputo 
trasformare in capolavori innova-
tivi di design, belli, eleganti, eco-
logici e funzionali.

Anche la mostra del progetto di 
Confartigianato Torino “Switch to 
Food, scambio di saperi” ha pre-
so parte alla rassegna espositiva; 
tra le progettualità esposte che 
maggiormente esprimono capa-
cità di innovazione nel settore 
meccanico, spiccano: il prototi-
po di moto Cheiron, futuristica, 
leggera e interamente assembla-
ta con viti e incastri; 3DOM, un 
mezzo di trasporto individuale a 
pedale, su tre ruote, studiato per 
essere condotto senza manubrio 
e guidato ruotando la testa; Ka-
lorina, la caldaia elettronica po-
licombustibile a biomassa per 

riscaldare o produrre acqua sani-
taria in modo sostenibile.
Ampio spazio anche ai comple-
menti d’arredo, con oggetti che 
coniugano design e funzionalità: 
la panca mobile a sedute orienta-
bili Timber; Frescosole, il lettino 
rinfrescante ad aspersione nebu-
lizzata che si alimenta ad ener-
gia solare; le culle polifunzionali 
in legno che diventano tende, 
appendiabiti o sedie a dondolo; 
Caos, la credenza in massello di 
rovere a geometria casuale; l’or-
gano portatile; il Bastoncino, un 
recupero di scarti di falegname-
ria diventati corpo illuminante.

Parte dell’esposizione è dedica-
ta agli oggetti da cucina, come i 
vasi poliedrici multiuso, le “pen-
tole retrò” dalle forme rivisitate, 
il poli-contenitore in vetro con 
un solo coperchio, Moon, il sot-
topentola in marmo che diventa 
dosatore di spaghetti e Tuber-
pack, lo scrigno per la conserva-
zione ottimale del tartufo bianco.
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SEMINARIO “FILIERA DELLE COSTRUZIONI: 
MOTORE PER IL RILANCIO ECONOMICO”

I
l settore delle costruzio-
ni come perno del rilancio 
economico del Paese. A 
ribadirlo con determinazio-
ne alle istituzioni sono stati 

Confartigianato e Rete Imprese 
Italia Piemonte in un seminario 
tenutosi al Lingotto Fiere di To-
rino ad inizio luglio. Un conve-
gno che ha visto partecipare gli 
assessori regionali Francesco 
Balocco (Infrastrutture, Opere 
pubbliche, Difesa del Suolo), 
Giuseppina De Santis (Attività 
produttive), Gianna Pentenero 
(Lavoro, Formazione e Istruzio-
ne) oltre al Sindaco di Nova-
ra, Andrea Ballarè, nella veste         
di Presidente di turno dell’Anci 
Piemonte e al senatore Stefano 
Esposito in qualità di Vice Presi-
dente della Commissioni Lavori 
Pubblici e relatore del Nuovo 
Codice degli Appalti. Come pre-
ambolo all’incontro è avvenuta 
la presentazione del rapporto “Il 
ruolo della filiera delle costruzio-
ni per il rilancio economico del 
Piemonte, analisi e proposte” 
da parte di Lorenzo Bellicini del 
centro ricerche nazionale sull’e-
dilizia Cresme.  
La proposta di rilancio si installa 
su tre direttrici: il miglioramen-
to dell’efficienza energetica del 
patrimonio edilizio residenziale 
e pubblico, un nuovo modello 
in grado di incentivare il lavoro, 
l’integrazione tra risorse private 
e Fondi Europei.  
Traendo spunto da questi indi-
cazioni sono emerse le richieste 
di Rete Imprese Italia alle istitu-
zioni: alla Regione Piemonte af-
finché definisca i bandi di riqua-
lificazione urbana ed energetica, 
nonché l’edilizia scolastica;
ai Sindaci piemontesi di farsi 
promotore di un piano che coin-

Confartigianato e Rete Imprese Italia per sblocco cantieri e rilancio del settore

SPORTELLO “CONTINUITA’ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato uno Sportello di 
sostegno alle piccole imprese che intendono affronta-
re 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-finanzia-
mento della Camera di commercio di Torino)

volga maggiormente le micro e 
piccole imprese locali;
al Parlamento la richiesta di man-
tenere il sistema delle detrazioni 
fiscali e la necessità di allentare il 
“Patto di Stabilità”.
In rappresentanza di Confartigia-
nato è intervenuto Stefano Vanzi-
ni, Presidente di Confartigianato 

Anaepa Torino. Rete Imprese Ita-
lia ha voluto sottolineare con que-
sto incontro come l’intera filiera 
abbia le competenze per poter 
affrontare anche sfide di carattere 
innovativo come la riqualificazio-
ne energetica e la messa in sicu-
rezza del territorio.
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informa categorie
ALIMENTAZIONE

SPORTELLO ETICHETTATURA
Confartigianato Torino, con l’o-
biettivo di offrire servizi tecnici 
altamente qualificati, ha stipu-
lato una convenzione con il La-
boratorio Chimico della Camera 
di commercio di Torino (azienda 
speciale della CCIAA di Torino). 
Tra i servizi oggetto della pre-
sente convenzione si segnala-
no quelli relativi a sicurezza ali-
mentare, etichettatura (studio 
dei contenuti inseriti in etichetta 
e dell’etichettatura nutrizionale 
sulla base della normativa vi-
gente), etichettatura ambientale 
(chiarimenti sulle informazioni 
da inserire sull’imballaggio per la 
corretta gestione da parte dell’u-
tilizzatore finale).
La convenzione permette a Con-
fartigianato di offrire servizi di 
primo orientamento gratuiti (fino 
ad esaurimento dei contributi ca-
merali) alle imprese del comparto 
alimentare associate.
Il servizio di primo orientamen-
to viene gestito direttamente da 
Confartigianato. 
Per informazioni ed eventuali 
chiarimenti, rivolgersi a:
Dott.ssa Erika Merlucchi 
Tel. 011/50.62.139
progetti@confartigianatotorino.it

AUTORIPARAZIONE
CONFARTIGIANATO: VADEME-
CUM PER GLI AUTORIPARATORI
Confartigianato Torino ha pre-
disposto per gli autoriparatori 
associati di Torino e Provincia Il 
Vademecum dell’Autoriparatore, 
significativa e professionale ope-
ra progettata da Confartigianato 
Cuneo. 
La pubblicazione è volta ad offri-
re alla categoria uno strumento 
informativo di immediata com-
prensione e massima fruibilità, in 
grado di supportare gli operatori 
nell’applicazione della normativa 

in materia e di agevolare l’attività 
sul mercato. 
Le aziende interessate a riceve-
re copia del documento posso-
no contattare l’Ufficio Categorie: 
011.5062155 – E-mail: infocate-
gorie@confartigianatotorino.it

LOCANDINE AUTORIPARATO-
RI – CARROZZIERI CONFARTI-
GIANATO 2015 
Confartigianato Torino ha predi-
sposto per le aziende associate 
del settore autoriparazione lo-
candine promozionali (autoripa-
ratori e carrozzieri) che potranno 
essere esposte presso la sua of-
ficina per l’anno 2015.
Si tratta di un’opportunità di pro-
mozione/marketing per gli ope-
ratori e di identificazione per le 
aziende facenti parte dell’Asso-
ciazione. 
Si invitano le aziende interessate 
a rivolgersi presso il proprio uffi-
cio di competenza per il ritiro del-
la propria locandina. 

REQUISITO COMPLETO MEC-
CATRONICA: PARERE CRA
La Commissione Regionale 
dell’Artigianato del Piemonte con 
sua prot. 11120 del 16 luglio u.s 
ha emanato un proprio parere 
indirizzato anche alle Camere di 
commercio piemontesi /Registri 
Imprese riguardante il corso di 
40 ore integrativo per il requisito 
completo della Meccatronica.
Il parere regionale riconosce 
dunque per le officine in attività, 
in possesso del solo requisito di 
meccanica-motoristica oppure di 
solo elettrauto, di adeguare il pro-
prio requisito mancante presen-
tando adeguata documentazione 
fiscale sino al 5 gennaio 2018, in 
alternativa al percorso integrativo 
di 40 ore di formazione.  
L’esperienza qualificata già ma-
turata dalle officine comprovabi-
le con congrua documentazione 
fiscale riferita a 3 anni degli ultimi 
5, si rifa alla Circolare MISE 3659 
dell’11.03.13, punto n. 4).
 Al di là della formale limitazio-
ne di ambito della sezione in cui 

era iscritta l’impresa presso cui 
ha prestato servizio il richieden-
te, ove risulti che costui abbia 
comunque operato su sistemi 
complessi quali appunto, impian-
ti di iniezione elettronica, impian-
ti ABS, impianti ESP, impianti di 
raffreddamento non tradizionali, 
climatizzatori, cambi automatici 
e sequenziali, centraline elettroni-
che, si potrà procedere a valutare 
tale esperienza qualificata per lo 
svolgimento dell’attività di mec-
catronica.
Si precisa al riguardo che l’elenco 
di impianti ed attrezzature sopra 
individuato non assume alcun 
criterio di tassatività ma risulta 
solo di indirizzo e ricognitivo.
Si ricorda che per le imprese in at-
tività, già abilitate per entrambe le 
sezioni, l’impresa è abilitata di di-
ritto per la sezione meccatronica.

RC AUTO. BENE MODIFICHE 
DELLA CAMERA A RIFORMA: 
RICONOSCIUTE RICHIESTE 
CARROZZIERI 
Confartigianato Torino Autoripa-
razione ha il piacere di comuni-
care che le Commissioni in sede 
congiunta VI e X della Camera dei 
Deputati hanno approvato alcuni 
emendamenti all’articolo 3 del 
“DDL Concorrenza” che recepi-
scono sostanzialmente le ragioni 
sostenute da Confartigianato e 
dalla Categoria in favore delle im-
prese di carrozzeria. 
Certamente l’iter parlamentare 
è ancora lungo; tuttavia si può 
affermare che quanto votato dal 
Parlamento rappresenta un chia-
ro indirizzo di non consentire che 
il mercato della riparazione auto 
finisca nelle mani delle Compa-
gnie di Assicurazioni.
Il Parlamento ha pertanto mo-
dificato, per la terza volta, l’im-
postazione data dal Governo, 
accogliendo le motivazioni delle 
Associazioni Artigiane e salva-
guardando il principio della liber-
tà di scelta del proprio autoripa-
ratore di fiducia, senza limitare 
l’importante diritto della cessione 
del credito e senza imporre il ri-
sarcimento in forma specifica in 
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favore delle carrozzerie conven-
zionate con le Compagnie.
“Il Parlamento ha restituito alle 
imprese di carrozzeria la libertà 
di esercitare la propria attività e 
ai cittadini il diritto di scegliere 
il proprio carrozziere di fiducia”. 
Il Presidente di Confartigianato 
Torino Dino De Santis commenta 
con soddisfazione le modifiche 
approvate dalle Commissioni Fi-
nanze e Attività Produttive della 
Camera ad alcuni aspetti riguar-
danti la riforma dell’Rc auto con-
tenuti nel Ddl Concorrenza. “E’ 
stato ristabilito – spiega De San-
tis – il principio in base al quale 
gli assicurati hanno diritto ad ot-
tenere il risarcimento per la ripa-
razione a regola d’arte del veicolo 
danneggiato, avvalendosi di im-
prese di autoriparazione di pro-
pria fiducia. Inoltre, le linee guida 
per la riparazione a regola d’arte 
verranno definite con un accor-
do tra le Associazioni nazionali 
del settore dell’autoriparazione, 
l’Associazione nazionale delle 
imprese assicurazioni, sentite le 
Associazioni dei consumatori”. 
Si tratta di un primo, importan-
te risultato per la battaglia che 
Confartigianato sta conducendo 
contro il rischio, contenuto nella 
riforma dell’Rc Auto, di mettere 
fuori mercato le carrozzerie indi-
pendenti, rendendo di fatto ob-
bligatorio il risarcimento ‘in forma 
specifica’, vale a dire far riparare 
il veicolo incidentato dalle officine 
di carrozzeria convenzionate con 
l’assicurazione”. 
“Ora ci auguriamo – conclude il 
Presidente di Confartigianato To-
rino - che le modifiche approvate 
oggi siano confermate dall’Aula 
della Camera e nel successivo 
passaggio al Senato. Ne va del 
futuro del settore dell’autoripa-
razione in cui operano 119.000 
imprese, con 240.000 addetti. 
Di queste, 57.224 sono impre-
se di carrozzeria e di riparazione 
meccanica che danno lavoro a 
159.738 addetti”.

EDILIZIA
APPALTI: COMUNE DI TORINO DICE 
NO A SCORPORO MANODOPERA
La Filiera delle Costruzioni ed il 
Comune di Torino hanno a lungo 
dialogato sul tema dello scorpo-

ro del costo della manodopera e 
del divieto di ribasso sullo stes-
so, arrivando a concordare un 
Protocollo d’intesa al fine di con-
sentirne un’applicazione traspa-
rente ed efficace. Tuttavia, giunti 
al termine, il Protocollo non è sta-
to recepito dall’Amministrazione 
Civica, sebbene siano trascorsi 
quasi due anni dall’entrata in vi-
gore della legge che stabilisce di 
scorporare nei bandi di gara e di 
non sottoporre a ribasso il costo 
della manodopera, in una logica 
di tutela delle maestranze e di 
calmieramento dei ribassi.
Nella consapevolezza delle 
difficoltà interpretative e giuri-
sprudenziali che la norma ha 
generato, dopo un lungo appro-
fondimento, a fine 2014 era stato 
predisposto un Protocollo tra il 
Comune e la Filiera delle Costru-
zioni; lo stesso Comune, nell’am-
bito della Commissione Legalità 
e Trasparenza aveva annunciato 
nel medesimo periodo, come ri-
portato dagli organi di stampa, 
una prossima delibera di recepi-
mento del Protocollo, contenen-
te anche l’impegno ad una sua 
divulgazione presso le società 
partecipate.
Ciò nonostante, la volontà poli-
tica espressa a suo tempo con-
tinua a non avere seguito e nel 
frattempo le imprese della Fi-
liera delle Costruzioni patisco-
no sempre di più gli effetti della 
crisi devastante: il numero delle 
imprese di costruzioni e dei di-
pendenti iscritti in Cassa Edile è 
sceso ai minimi storici; fallimenti, 
lavori non completati e mancati 
pagamenti pesano fortemente 
sulle imprese, con una disoccu-
pazione che si allarga, in assenza 
di significativi segnali di ripresa. 
Questa situazione è riconosciu-
ta dallo stesso Comune di Tori-
no che nelle più recenti delibere 
in materia di contratti pubblici 
ha evidenziato un innalzamen-
to della media dei ribassi ed un 
incremento delle procedure di 
fallimento o concorsuali a danno 
delle imprese, soprattutto locali.
Il mancato recepimento, moti-
vato sulla base di una recente 
sentenza del Tribunale Ammini-
strativo Regionale (dunque di 1° 
grado e peraltro relativa ad una 
situazione diversa da quella che 
deriverebbe dall’applicazione del 

Protocollo)  e della necessità di 
recepire un parere dell’ANAC sul 
punto  - seppure in presenza di 
una applicazione dello scorporo 
da parte di molte amministrazioni 
pubbliche - lascia perplessi per 
la debolezza delle motivazioni 
ed appare grave alla luce della 
situazione economica. Una rapi-
da adozione del Protocollo, oltre 
ad essere coerente con gli impe-
gni presi ed a fornire chiarezza al 
mercato, consentirebbe di porre 
un freno ai (“massimi”) ribassi, ri-
pristinando le normali regole del-
la concorrenza, e di tutelare nel 
contempo le norme di legislazio-
ne sociale.
La Filiera delle Costruzioni desi-
dera rafforzare le relazioni con la 
Città, ma è costretta, purtroppo, 
a constatare l’assenza di risultati 
concreti che dimostra un disinte-
resse generale per un settore in 
grave crisi.

IMPIANTI
QUESTIONARIO MINISTERIALE E 
CERTIFICAZIONE FGAS PER IM-
PRESE IMPIANTI DI CLIMATIZZA-
ZIONE
Alcune imprese del comparto in-
stallazione/manutenzione degli 
impianti di climatizzazione, ope-
ranti sui gas fluorurati ad effetto 
serra (cd F-GAS), registrate nel 
repertorio telematico nazionale 
www.fgas.it ma non ancora certi-
ficate stanno, in questo periodo, 
ricevendo tramite PEC una let-
tera in cui si invitano le imprese 
a compilare un questionario che 
chiede conto del motivo della 
mancata certificazione.
L’iniziativa ministeriale, pensata 
nel quadro delle attività di con-
trollo e vigilanza, sottende la pre-
supposizione che un’impresa re-
gistrata ma non certificata possa 
esercitare in maniera illegittima 
l’attività di installazione e manu-
tenzione di impianti contenenti 
F-GAS. 
Nel questionario vengono indivi-
duate 5 motivi per cui un’impre-
sa iscritta al repertorio nazionale 
www.fgas.it non si è poi certi-
ficata: in attesa del rilascio del 
certificato, non svolgimento di 
attività, difficoltà nel reperimento 
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degli Organismi, non conoscen-
za degli obblighi, cessazione 
dell’impresa.
L’opzione “non esercitare atti-
vità” è pienamente legittima se 
è tale il caso; le altre, secondo 
Confartigianato, si prestano a un 
approfondimento dei fatti da par-
te del Ministero. 
Al di là di qualche perplessità sul-
la modalità di estrinsecazione del 
controllo, la Confederazione sta 
comunque preparando azioni per 
invitare il Ministero a prendere 
misure più efficaci quali interven-
ti su:
- doppia certificazione per perso-
ne e impresa nel caso di impresa 
individuale;
- costi e penali per il trasferi-
mento della certificazione delle 
persone da un Organismo ad un 
altro;
- procedura italiana complessa 
per il Piano di qualità;
- rivisitazione dell’inusuale perio-
dicità annuale della sorveglianza 
nel caso di certificazione delle 
persone;
- Dichiarazione ex art. 16 dpr 
43/2012.
Confartigianato Torino resta a di-
sposizione per chi avesse la ne-
cessità di completare il percor-
so di certificazione F-GAS che 
comprende, oltre all’iscrizione al 
registro nazionale degli operato-
ri F-GAS, le certificazioni come 
persona e impresa.
Per maggiori informazioni: Ufficio 
Categorie Confartigianato Torino 
tel. 011.5062155 - E-mail: infoca-
tegorie@confartigianatotorino.it

FGAS  E LIBRETTO D’IMPIAN-
TO: PRECISAZIONI
Tutti generatori frigoriferi per il 
condizionamento (pompe di ca-
lore etc…)  vanno indicati (nelle 
modalità e con le eccezioni previ-
ste) nel libretto d’impianto a pre-
scindere dalla loro potenza.
Il rapporto di verifica di efficienza 
(allegato tipo 2) va fatto solo solo 
per i generatori oltre i 12 kW e 
dovrà essere trasmesso alla re-
gione tramite il sito web del CIT e 
consegnato in copia al responsa-

bile dell’impianto con le seguenti 
periodicità:

Le operazioni di manutenzione 
ordinaria invece vanno eseguite 
(tipicamente annualmente) se-
condo le norme e le istruzioni del 
fornitore e devono essere ripor-
tate nel libretto uso e manuten-
zione redatto dall’installatore.

TRASPORTI
AGENZIA ENTRATE COMUNICA 
IMPORTI DEDUZIONI FORFE-
TARIE PER AUTOTRASPORTO 
L’Agenzia delle Entrate ha final-
mente comunicato gli importi 
delle deduzioni forfetarie di spese 
non documentate per le imprese 
di autotrasporto. La comunica-
zione è arrivata a poche ore dal 
comunicato stampa con il quale 
il Presidente di Confartigianato 
Trasporti Amedeo Genedani de-
nunciava la mancata pubblica-
zione degli importi e minacciava 
iniziative di protesta.
Con la pubblicazione dei nuo-
vi importi viene raggiunto un ri-
sultato che premia l’impegno 
di Confartigianato Trasporti nel 
confronto con il Ministero dei 
Trasporti per difendere le ragioni 
degli autotrasportatori.
Sulla base di quanto comunicato 
dall’Agenzia delle Entrate, in re-
lazione al nuovo stanziamento, 
gli importi delle deduzioni forfe-
tarie spettanti per il periodo d’im-
posta 2014 sono i seguenti:
1) 44,00 euro per i trasporti all’in-
terno della regione e delle regioni 
confinanti. Al riguardo si ricorda 
che la deduzione spetta anche 

per i trasporti personalmente 
effettuati dall’imprenditore all’in-

terno del Comune in cui ha sede 
l’impresa, per un importo pari al 
35 per cento di quello spettante 
per i medesimi trasporti nell’am-
bito della Regione o delle Regioni 
confinanti;
2) 73,00 euro per i trasporti effet-
tuati oltre tale ambito.

CONVEGNO REGIONALE AU-
TOTRASPORTATORI: 10 OT-
TOBRE 2015
Comunichiamo che sabato 10 
ottobre 2015 a partire dalle ore 
9.30 avrà luogo presso l’Hotel 
Sitea (Via Carlo Alberto 35, To-
rino) un importante convegno 
regionale degli autotrasportato-
ri. Saranno presenti, tra gli altri, 
il presidente regionale di Confar-
tigianato Trasporti Aldo Caran-
ta ed il presidente nazionale di 
Confartigianato Trasporti Ame-
deo Genedani. In considerazione 
della partecipazione al convegno 
di rappresentanti del  mondo po-
litico appartenenti ai vari schiera-
menti, riteniamo opportuna una 
presenza massiccia degli auto-
trasportatori all’evento, così da 
far percepire chiaramente l’im-
portanza e l’urgenza delle istanze 
da noi presentate a favore della 
categoria. Seguiranno maggiori 
aggiornamenti in merito.
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cercatrova
AFFITTO
• 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

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

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

• 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

• 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”

DOMANDA
• 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

• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  di-
sponibile per attività integrative fatturabili (assemblaggi, confezionamento o altro) da svolgersi pres-
so il proprio laboratorio. Contattare i numeri 0115683637 – 3476687161

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorati-
va a utilizzare questo tagliando compilando in stampatello e spedendolo a:

Ufficio Categorie Confartigianato Torino
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Fax: 011.5062100

Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………….

Ditta……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap………………….

Città………………………………………..Tel………………………………………………………………

cercatrova lavoro
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TORINO 

CORSI DI INGLESE CON SCONTO 80% 
PER I LAVORATORI DIPENDENTI

C
onfartigianato Torino, 
in collaborazione con 
l’ente formativo INFOR, 
offre ai propri Associati 
la possibilità di parteci-

pare ad un corso di formazione 
di inglese – livello B1. 
Il corso avrà i seguenti obiettivi:
Comprendere i punti essenziali 
di un discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara 
e standard e che riguardi argo-
menti di immediata rilevanza (es. 
informazioni personali e familia-
ri, ambiente circostante, scuola 
e lavoro, tempo libero, acquisti, 
ecc.);
Sapersi muovere con disinvol-
tura in situazioni che possono 
verificarsi mentre si viaggia nel 
Paese in cui si parla la lingua in 
oggetto;
Produrre un testo semplice rela-
tivo ad argomenti che siano fa-
miliari o di interesse personale;
Descrivere esperienze ed avveni-
menti, ambizioni ed obiettivi;
Spiegare brevemente le ragioni 
delle proprie opinioni e dei propri 
progetti.

I destinatari del corso sono, prin-
cipalmente, i lavoratori DIPEN-
DENTI, ai quali è concesso uno 
sconto dell’80% del prezzo del 
listino INFOR: in virtù del finan-
ziamento predisposto, il costo 
applicato sarà di  € 132,00. La 
tariffa applicata ai titolari, invece, 
sarà a costo pieno: 660 euro.
La condizione necessaria per 
l’erogazione del finanziamento è 
quella che i lavoratori e le lavo-
ratrici frequentino almeno i 2/3 
delle ore di durata del corso.
Luogo: Sede Confartigianato, via 
Fréjus 106, Torino
Orari e durata: Martedì h 18-21. Il 
corso è di 20 lezioni.
L’attivazione del corso di forma-
zione è subordinata al raggiun-
gimento del numero minimo di 
allievi.

Per modulistica e maggiori in-
formazioni:  
Confartigianato Torino: 
Tel. 011.5062155
formazione@confartigianatotorino.it

Formazione finanziata con INFOR attraverso FCI
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 ambiente & sicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale 

CALENDARIO CORSI FORMAZIONE SICUREZZA 
III° QUADRIMESTRE 2015 

P
er aderire ai corsi è necessario inviare le relative Schede di Adesione almeno 10 giorni prima 
della data prefissata.
Scaricare calendario corsi e Schede di Adesione dal sito: www.confartigianatotorino.it
Per aderire alla modalità E-LEARNING: www.confartigianato.tprformazione.it
I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso.

Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza – Via Fréjus, 106 Torino
Tel 011 50.62.156 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) ed int. 134  Fax 011 50.62.100
e-mail t.cinque@confartigianatotorino.it
e-mail infoambiente@confartigianatotorino.it



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei serivizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario 
fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti a supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Torino, presso tutti gli 
Point e, a supporto elettronico, sul sito Artigiancassa. 

Scopo: Acquisto scorte 
Durata: 2/3/4/5 anni
Importo: Max 60.000 €
Tasso: Fisso - IRS 2/3/4/5  anni
Variabile - Euribor + spread
Rata: Mensile
Spread Spread (2): Min 1,90%  Max 2,50% 

Scopo: Scoperto di conto corrente
Durata: A revoca
Importo: Max 15.000 € 
Tasso: Variabile - Euribor a 3 m+ spread
Spread (2) Max: 2,40% 

                
                Scopo: Realizzazione investimenti 
                produttivi
 Durata: Max 5 anni comprensiva di periodo 
di preammortamento (6 -12 mesi)
Importo: Max 500.000 €  
TTasso: Fisso e Variabile 
Rata: Mensile, Trimestrale, Semestrale    
Spread (2): Min 1,90%  Max 2,50% 

(1) E’ possibile accedere al contributo in conto interessi previsto dalla Nuova Sabatini,richiedendo il “Prestito Artigiancassa Nuova Sabatini”
(2)  Spread esemplificativo  con garanzia Confidi Confartigianato Fidi

Destinatari: dipendenti delle Associazioni di Categoria e/o 
Confidi convenzionati e delle imprese socie

Scopo: aiutare le famiglie nelle piccole spese quotidiane

2,75
Contributo

Nuova 
Sabatini



23

 credito

FINANZIAMENTO A 3-5 ANNI PER 
RIFINANZIARE SCORTE ACQUISTATE

S
pesso le imprese la-
mentano l’assenza di 
finanziamenti in grado 
di sostenere, nella diffi-
cile situazione in atto, le 

esigenze di liquidità delle impre-
se, acuite dall’allungamento dei 
tempi di incasso che rischiano 
di creare difficoltà a chi ha com-
messe e lavoro e per effettuarlo 
ha acquistato scorte di magaz-
zino, spesso utilizzando il fido 
di conto corrente con un signifi-
cativo costo a livello di interessi 
passivi. 
L’area Credito di Confartigianato 
Torino in accordo con Artigian-
cassa BNL mette a disposizione 
delle imprese socie un finanzia-

mento da 3 a 5 anni per rifinan-
ziare le scorte già acquistate 
e pagate nel corso dell’ultimo 
anno.
Le condizioni del finanziamen-
to con la garanzia del Confidi 
di Confartigianato sono ad oggi 
sotto il 2%. 
Inoltre, la convenzione prevede 
anche la messa a disposizione 
dell’impresa di uno scoperto di 
conto corrente – in abbinamento 
al finanziamento per liquidità – 
con uno spread del 2,4%, un pos 
gratuito e una carta di credito, su 
richiesta. 
Si tratta quindi di un finanzia-
mento semplice perché fondato 
su acquisti già effettuati con con-

dizioni economiche decisamente 
inferiori a quelle ordinariamente 
correnti e oggi presenti sul mer-
cato. 
Per le ditte non bancabili o per 
le start up (soggetti non garan-
titi da immobili di proprietà o da 
garanti prestatori di fideiussioni), 
vi è la possibilità di richiedere un 
finanziamento non superiore a 
25.000,00 Euro tramite lo stru-
mento PER MICRO.

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Credito Confartigianato 
Torino: Tel. 011.50.62.114
E-mail:
a.cocola@confartigianatotorino.it 

Lo Sportello Artigiancassa di Confartiginato Torino per informazioni di dettaglio



Senza titolo-11   1 06/08/2015   15.03.22
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 sindacale

EBAP: LA BILATERALITA’ UTILE 
PER LE IMPRESE E I DIPENDENTI 

I
l versamento annuale a 
carico delle imprese è di 
125,00 Euro annui per ogni 
lavoratore dipendente, fra-
zionato in 12 quote mensili 
di 10,42 Euro per ogni lavo-

ratore dipendente in forza, ridot-
to del 50% per i part-time fino a 
20 ore settimanali. In caso di 
mancata adesione alla bilatera-
lità, le aziende artigiane dovran-
no corrispondere mensilmente, 
ad ogni lavoratore dipendente in 
forza, un importo forfettario pari 
a 25 Euro lordi mensili per 13 
mensilità. 

OPPORTUNITA’ 
DELLA BILATERALITA’ 
PER I LAVORATORI
Contratti di solidarietà: il contri-
buto EBAP del 30% per integra-
zione della retribuzione.
Sospensione o riduzione dell’o-
rario lavorativo: il contributo 
EBAP del 40% della retribuzione 
a copertura delle ore non lavo-
rate in caso di crisi o difficoltà 
aziendale, e del 80% in caso di 
eventi atmosferici ed ambienta-

li eccezionali, calamità naturali, 
interruzioni dell’erogazione delle 
fonti energetiche causate da fat-
tori e soggetti esterni all’impresa.
Lavoratori licenziati o dimessi 
per giusta causa: contributo una 
tantum di 800,00 Euro netti per 
un periodo di almeno due mesi di 
disoccupazione.

PER LE AZIENDE
CIG in deroga: è possibile avvia-
re la procedura di consultazione 
sindacale semplificata presso gli 
sportelli provinciali EBAP.

Acquisto di macchinari e attrez-
zature: contributi a fondo perdu-
to per acquisto di macchinari e 
attrezzature.
Sostegno al credito: abbatti-
mento del costo che le imprese 
sostengono, per ottenere la ga-
ranzia dai Confidi artigiani del 
Piemonte sui finanziamenti su-
periori a 10.000,00 Euro.
Progetto occupazione per la tra-
sformazione rapporti di lavoro: 
contributo di 800,00 Euro per la 
trasformazione dei contratti da 

tempo determinato a tempo in-
determinato.
CIG in deroga: rimborso 3% ad-
dizionale INPS.
Formazione dei lavoratori: contri-
buto a fondo perduto a parziale 
rimborso del costo orario che le 
imprese sostengono per la par-
tecipazione dei propri dipendenti 
a corsi di formazione attivati con 
Fondartigianato.
Progetto ambiente e sicurezza: 
contributo a fondo perduto sul 
costo che le imprese hanno so-
stenuto nel 2014 per interventi di 
adeguamento alle normative am-
bientali e di sicurezza.

PER LE FAMIGLIE DEI 
DIPENDENTI, TITOLARI, 
SOCI E COADIUVANTI
Sussidio per frequenza asili nido 
fino a 400,00 Euro.
Sussidio per studi universitari 
fino a 300,00 Euro.
Sussidio per testi scolastici 
(scuola media inferiore e supe-
riore) fino a 200,00 Euro.
Per maggiori dettagli e informa-
zioni: www.ebap.piemonte.it

Le opportunità disponibili per chi aderisce all’ente bilaterale

SPORTELLO SAN.ARTI
Ricordiamo che dal 5 Dicembre 2014 presso la 
sede di  Torino Via Frejus n. 106, è stato istituito 
lo sportello San.Arti,  che si occuperà di assistere 
tutti coloro che vorranno aderire a tale Fondo, non-
ché avere maggiori informazioni. Il referente di tale 
servizio è la signora D’avanzo Sara la quale sarà 
reperibile nelle seguenti giornate:

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure telefonicamente al seguente numero: 011/5062136
indirizzo e-mail: s.davanzo@confartigianatotorino.it

Senza titolo-11   1 06/08/2015   15.03.22
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TORINO 

CONVENZIONE CONFARTIGIANATO – 
SYTLENDA: SITO COMMERCIO ONLINE 

S
egnaliamo una nuova 
convenzione, stipula-
ta a livello nazionale 
tra Confartigianato e 
Stylenda Srl, rivolta alle 

imprese interessate ad avviare 
un commercio online dei propri 
prodotti.
Stylenda è una piattaforma che 
permette agli artigiani ed alle 
MPMI del Made in Italy di rea-
lizzare in maniera “fai da te” un 
sito di e-commerce certificato, 
appunto, come Made in Italy.
La procedura è alla portata di 
tutti (non occorre essere pro-
grammatori), non vi sono sof-
tware da scaricare o domini da 
registrare: è tutto automatico e si 
trova su www.stylenda.com
Stylenda sta anche per integra-
re eBay e Amazon in modo da 
dare, per chi lo desidera, mag-
gior visibilità ai prodotti inseriti 
negli e-commerce.

Si segnala che non vi sono né 
percentuali sulle vendite né pe-
riodi minimi di adesione poiché i 
costi sono calcolati mensilmen-
te.
Si può inoltre recedere in qualsi-
asi momento senza penali sem-
plicemente cliccando sul tasto 
“cancella il tuo negozio”.
La convezione stipulata permet-
te agli associati di usufruire del 
servizio con uno sconto del 50% 
per i primi 12 mesi, con un cano-
ne mensile che varia da un mini-
mo di 10,00 €  fino ad un massi-
mo di 20,00 €. 
Per maggiori informazioni e/o 
per avere il codice sconto riser-
vato agli associati Confartigiana-
to contattare: 
Ufficio Progetti/Categorie Con-
fartigianato
Tel. 011/50.62.139
E_mail:  
progetti@confartigianatotorino.it

Pacchetti mirati per vendita prodotti a tariffe agevolate 
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  gruppi sociali

ANAP TORINO: UN 2015 RICCO 
DI OPPORTUNITA’ PER I SOCI
Piano di attività sostanzioso deliberato dal rinnovato Direttivo

È
un piano di attività dav-
vero ricco quello propo-
sto dal rinnovato Diret-
tivo ANAP: gite, Festa 
Provinciale, Giornate a 

tema, corsi di aggiornamento, lo 
Sportello Welfare per la terza età.  
Proprio quest’ultimo rappresenta 
il “pezzo forte” del menù 2015: 
consultabile da associati e non 
del torinese, lo Sportello sarà in 
grado di fornire informazioni ag-
giornate generali sui servizi terri-
toriali di welfare, erogati da sog-
getti pubblici e del Terzo Settore 
operanti sul territorio torinese, 
che sono a disposizione dei cit-
tadini della terza età. 
L’iniziativa, di carattere perma-
nente, ha lo scopo di fornire 
ascolto alle esigenze degli arti-

giani in materia di welfare e tem-
po libero, facilitandone l’incrocio 
con l’offerta del territorio, spesso 
accessibile soltanto attraverso 
internet. Lo Sportello sarà pun-
to di ascolto dell’imprenditoria 
torinese in difficoltà, segnalando 
esigenze pervenute alla squadra 
coordinata dal Servizio Dioce-
sano nell’ambito del Progetto 
Agorà del sociale. Lo sportello è 
situato nei locali di Confartigia-
nato di Via Fréjus 106 e, in fase di 
avvio, è consultabile due mattine 
alla settimana. 
Per quanto concerne i momenti 
aggregativi e di affiliazione sono 
state previste almeno quattro 
gite: ad aprile il Museo della Ce-
ramica a Castellamonte, a mag-
gio il Museo dell’Olio a Imperia, 

a settembre Castelmagno per 
scoprire i segreti della lavora-
zione del più famoso formaggio 
della Val Grana e infine, a novem-
bre, Entraque, dove si visiterà la 
centrale idroelettrica. Due gli 
appuntamenti culturalmente più 
impegnativi: la giornata dedicata 
all’informazione e alla prevenzio-
ne dell’Alzheimer e la giornata 
dedicata alla sicurezza dell’an-
ziano. Per concludere, una novi-
tà dall’ambito formazione: ANAP 
Torino, in collaborazione con As-
sociazioni locali, farà partire tre 
corsi per associati dedicati all’al-
fabetizzazione in lingua inglese 
scritta, alla navigazione su inter-
net e alla ginnastica dolce.
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Servizio di parrucchiere che si sdoppia all’interno delle Molinette

“Crisi o non crisi, la gente non 
rinuncia alla cura della propria 
persona e soprattutto le signore 
non fanno a meno della messa 
in piega o del colore”. Parola di 
Salvatore Trischitta, meglio co-
nosciuto come Fiore. Di origine 
siciliana,  arriva a Torino all’età di 
12 anni e dopo la licenza media 
si iscrive alla scuola per geome-
tri, che non porterà a termine a 
causa di una forte volontà di mi-
surarsi con il mondo del lavoro. 
Fiore, nonostante il nome, ha 
uno spirito guerriero e un carat-
tere solare e socievole che però 
non disdegna la forte determina-
zione.
“Ho iniziato  il mestiere del par-
rucchiere un po’ per caso - spie-
ga Fiore – un amico aveva ter-
minato la scuola di parrucchiere 
e così ho voluto fare una prova 
e subito dopo mi sono iscritto 
all’accademia. Da lì in poi ho ini-
ziato a lavorare in diverse botte-
ghe, imparando sul campo il me-
stiere. Il primo lavoro mi è stato 
offerto da un socio della scuola 
e, successivamente, ho lavorato 
presso i più importanti parruc-
chieri come Louis David, Studio 
32, Tony e Gay, ecc.”
Ogni quattro minuti  in Italia na-
sce una nuova impresa artigiana: 
in un giorno sono 360. La novità 
è che sono sempre più numerosi 

i giovani che, come Fiore, prefe-
riscono diventare piccoli impren-
ditori piuttosto che laurearsi e 
posticipare ad un futuro sempre 
più incerto l’incontro con il mon-
do del lavoro.
Il suo attuale negozio, che si tro-
va all’interno di uno dei club del 
circuito ‘Palestre Torino’, l’ha ri-
levato all’età di 22 anni, dopo 
solo due anni di lavoro in qualità 
di dipendente.
Fiore, da chi è composta la tua 
clientela?  “I miei clienti, sia uo-
mini sia donne, sono soprattutto 
frequentatori della palestra ma 
non mancano coloro che arriva-
no dall’esterno. In pratica devo 
rispettare l’orario della palestra, 
anche se spesso lavoro fino a 
dieci ore al giorno”.
Come è cambiato il tuo lavoro 
nel corso degli anni? “Si è mo-
dificato parecchio, nel senso che 
il cliente è diventato sempre più 
esigente: vuole prodotti di quali-
tà, un servizio al top, e al tempo 
stesso spendere poco. La crisi 
ha modificato le abitudini, nel 
senso che si lavora un po’ meno 
ma soprattutto buona parte del 
reddito ce lo porta via lo Stato. 
E poi c’è la concorrenza dei par-
rucchieri low cost, come quelli 
cinesi che riescono ad essere 
concorrenziali a discapito però 
della qualità dei servizi e dei pro-
dotti utilizzati”.
Anche a Torino, dopo altre impor-
tanti città italiane e una consoli-
data prassi a livello europeo, ac-
conciatori e centri estetici sono 
autorizzati a sviluppare forme di 
coworking che da un punto di vi-
sta normativo vengono codifica-
te come “affitto della poltrona” o 
“affitto della cabina”.
Tecnicamente, si tratta di siglare 
un contratto, attraverso il quale 
l’acconciatore o estetista con-
cede in uso per un determinato 

periodo di tempo una parte dei 
propri locali nei quale svolge abi-
tualmente la propria attività, ad 
un altro soggetto, acconciatore 
o estetista, in possesso della re-
lativa abilitazione professionale, 
affinché questi eserciti in pie-
na autonomia la propria attività. 
Cosa ne pensi? “Penso che sia 
una opportunità che va presa in 
considerazione soprattutto per 
i giovani che intraprendono una 
nuova attività. In Inghilterra lo 
fanno da tantissimi anni”.
Fiore è un giovane uomo curato 
nell’estetica e nell’abbigliamen-
to, sprizza voglia di vivere da tutti 
i pori e ha una solarità contagio-
sa: ti mette subito di buonumore. 
Proprio per questo con noncha-
lance racconta le sue importanti 
vicissitudini di salute, come se 
non lo riguardassero, che l’han-
no visto protagonista, suo mal-
grado, di uno dei primi interventi 
effettuati alle Molinette, sotto la 
guida del Prof. Salizzoni: doppio 
trapianto del rene e pancreas.
Sarà stata la sua vicenda perso-
nale ma Fiore è tornato alle Moli-
nette in un’altra veste: ha aperto 
un servizio di parrucchiere per i 
degenti, medici, infermieri uti-
lizzando anche il lavandino por-
tatile per raggiungere i pazienti 
non deambulanti. “E’ un servizio 
utilissimo soprattutto per coloro 
che devono rimanere immobiliz-
zati a letto per lungo tempo”.
Fiore, se tornassi indietro che 
cosa faresti? “Rifarei il parruc-
chiere, perché mi sono innamo-
rato di questo mestiere anche se 
richiede sacrifici e fatica, ma mi 
specializzerei all’estero soprat-
tutto a Parigi e Londra”.

SALVATORE TRISCHITTA,                                               
IL PARRUCCHIERE PER TUTTI

Fiore hair Style
Via Cavallermaggiore 5/7 
10139 Torino
Tel. 345.1333462

Salvatore Trischitta Fiore
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Mercoledì 16: INPS dipendenti – INPS gestio-
ne separata – IRPEF altre ritenute alla fonte – 
IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi - IRPEF Ri-
tenute alla fonte Dipendenti ed assimilati – IVA 
Dichiarazioni di intento + liquidazione mensile

Venerdì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili

Mercoledì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti – 
Modello UNICO invio telematico – Stampa re-
gistro beni ammortizzabili 2014

Venerdì 16:  INPS Dipendenti – INPS Gestio-
ne Separata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte 
– IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF 
Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – 
IVA Dichiarazioni di intento – IVA Liquidazione 
Mensile
 
Lunedì 26: IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Tri-
mestrali

Venerdì 30: Cooperative e Consorzi contribu-
to 3% - Comunicazione Beni in godim. a soci/
fam. e Finanz. soci/fam. 

Sabato 31: IVA TR Credito Infrannuale

Scadenziario per le imprese
Le date da non perdere nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015

settembre

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 04/12/2014. 
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

ottobre

TORINO 

Lunedì 2:  INPS Uniemens Dipendenti

Lunedì 16: INPS Contributi IVS Artig. e Com-
merc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione Se-
parata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IRPEF 
Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Ritenute 
alla fonte Dipendenti e Assimilati – IVA Dichia-
razioni di Intento – IVA Liquidazione Mensile – 
IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione 
Trimestrale “Speciale”

Venerdì 20: ENASARCO versam. Contributi

Mercoledì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili 

Lunedì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti – INPS 
Contr. IVS acconto 2015 – INPS Contr. Gest. 
Separata acconto 2015 – UNICO acconto im-
poste 2015

novembre
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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

Servizi agli associati

Contatti Confartigianato Torino

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.
10062 Via 1° Maggio 18
Tel/Fax 0121.042.060

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
10098 * Via Pavia 10
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 

come contattarci
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