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L’assistenza sanitaria 

artigiana si completa”
“

Dal 1° gennaio 2015 tutto il mondo dell’artigia-
nato gode di coperture sanitarie dedicate. Grazie 
a SAN.ARTI. anche i titolari di imprese artigiane, 
soci, collaboratori e loro familiari possono con-
tare sul rimborso del ticket del Sistema Sanitario 
Nazionale, nonché di una vasta gamma di pre-
stazioni sanitarie in strutture convenzionate.

Massima serenità, a fronte di un piccolo 
contributo economico.

PRESTAZIONI
• Prestazioni gratuite di check-up.
• Visite specialistiche.
• Prestazioni di alta specializzazione (diagnosti-

ca e terapia).
• Ticket per diagnostica e pronto soccorso.
• Implantologia odontoiatrica.
• Ricovero in istituto di cura per grande inter-

vento chirurgico.
• Consulenza medico-farmaceutica gratuita.

Titolari, soci e collaboratori possono usufrui-
re anche delle seguenti prestazioni sanitarie:
• Pacchetto maternità.
• Neonati.
• Indennità di convalescenza a seguito di intervento.
• Indennità in caso di invalidità permanente.

Le prestazioni del Piano 
sono erogate da:

Per informazioni e iscrizioni al Fondo SAN.ARTI.:
Sportelli SAN.ARTI. di Confartigianato Brescia 
Tel. 030 3745.267 / 289 - sanarti@confartigianato.bs.it

BRENO Tel. 0364.321047
CHIARI Tel. 030.711097
DARFO BOARIO Tel. 0364.531486
DESENZANO D/G Tel. 030.9141914
EDOLO Tel. 0364.71633
GAVARDO Tel. 0365.374309
GUSSAGO Tel. 030.2520776
LENO Tel. 030.9038260

LUMEZZANE Tel. 030.827508
MONTICHIARI Tel. 030.3745267
ORZINUOVI Tel. 030.9941620
PALAZZOLO S/O Tel. 030.7401601
SABBIO CHIESE Tel. 0365.895612
VEROLANUOVA Tel. 030.932120
VILLA CARCINA Tel. 030.881445

i PRIMI a
BRESCIA

Il Fondo SAN.ARTI. apre ai titolari, 
soci e collaboratori di tutte le imprese 
artigiane e ai loro familiari di Brescia

Via Orzinuovi, 28 - 25125 Brescia - Tel. 030 3745.1 - www.confartigianato.bs.it - info@confartigianato.bs.it
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Quelli che non mollano!
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Eppure, nonostante questo, siamo qui: un folto gruppo 
di micro e piccole imprese che fanno ogni giorno l’econo-
mia di una delle provincie e regioni più all’avanguardia 
d’Europa: non dimentichiamo che il 99,1% delle imprese 
lombarde hanno meno di 50 addetti.

La bella notizia è che ci siamo resi sempre più conto, 
in questi ultimi anni, di come questo modo di essere 
artigiani sia una preziosa risorsa per affrontare le tra-
sformazioni in atto, un punto di vista che contiene la 
soluzione per rispondere a condizioni sfidanti. 

Le qualità tipiche dell’essere artigiano – la flessibilità, 
la creatività, la ricerca della qualità, la personalizzazione 
a partire dalle richieste del cliente – e i valori in cui come 
artigiani crediamo, primi tra tutti il valore della persona 
e delle relazioni, si sono rivelati un bagaglio utilissimo 
per navigare nella tempesta della crisi. 

Sono queste qualità e questi valori che ci hanno reso 
e ci rendono protagonisti in prima linea dell’economia 
bresciane in primis, lombarda e non solo, veri artefici 
dei nostri destini capaci di non farsi abbattere dalle 
difficoltà e di reagire trovando soluzioni sempre nuove. 

Anche per questo, al di là delle molte differenze tra le 
imprese associate a Confartigianato, ci sentiamo tutti 
rappresentati da un’unica definizione: siamo artigiani, e 
davvero orgogliosi di esserlo.

Tuttavia, non possiamo contare solo sul nostro orgo-
glio e sulla nostra consapevolezza e chiediamo da parte 
delle Istituzioni e del Governo un maggiore impregno 
nel supportare i processi di internazionalizzazione delle 
piccole imprese e dell’artigianato. 

Chiediamo che si lascino finalmente le imprese libe-
re di poter esprime al meglio il proprio potenziale, 
senza aggiungere ulteriori vincoli, cominciando da 
una priorità assoluta: la riduzione del peso delle tasse 
e la demolizione dell’asfissiante apparato di burocrazia, 
liberalizzando altresì il mercato del lavoro e rilanciando 
finalmente la grande operazione di investimenti pub-
blici produttivi.

Il Presidente
Eugenio Massetti

In Lombardia si contano 
254.789 imprese artigia-
ne, più che in qualunque 

altra regione italiana. E nella 
sola Brescia le imprese arti-
giane sono 35.798: il 29,8% 
del totale. 

Ogni giorno ne nascono 8 
a Brescia, con un’incidenza 
sociale dell’artigianato che 
parla di 6,7 imprese ogni 

cento famiglie. Con i nostri 13.500 iscritti a Confartigia-
nato siamo la più rappresentativa del mondo produt-
tivo locale. E anche a livello regionale Confartigianato 
Lombardia è l’organizzazione imprenditoriale più rappre-
sentativa dell’artigianato e delle micro e piccole imprese 
con circa 98.000 imprese.

Il 2015 è stato l’anno del grande evento di Expo 2015. 
Evento che ha trasformato in questi mesi Milano in un 
punto di richiamo universale e in cui anche Confarti-
gianato e le nostre imprese sono state protagoniste, 
grazie alla presenza istituzionale nei padiglioni dell’E-
sposizione e a quella, ricca di appuntamenti e occasioni 
di incontro, nell’Italian Makers Village, il Fuori Expo di 
Confartigianato in via Tortona a Milano.

È stata l’occasione di mettersi in mostra, un momento 
ideale per farci conoscere quali esponenti di un Made in 
Italy fatto di imprese e persone operose, di idee innova-
tive, di solide tradizioni e di valori veri: quelli del lavoro, 
della ricerca della qualità e del proporsi sul mercato con 
inventiva e flessibilità. È questo il senso di essere oggi 
“artigiani del proprio destino”: siamo persone che cre-
dono nel proprio lavoro e impiegano ogni forza e ogni 
risorsa per riuscire al meglio. 

Persone abituate a mettersi in discussione, capaci 
di leggere i piccoli e i grandi segnali del mercato e di 
rispondere con tempestività e creatività, pronte a cam-
biare tutto se serve. 

Arriviamo da anni difficili, lo sappiamo bene. Esistono e 
persistono difficoltà oggettive legate al credito, alla buro-
crazia, ad una tassazione tra le più alte d’Europa e agli alti 
costi dell’energia. 
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Librixia ’15

FIERA DEL LIBRO
Confartigianato e la Fiera del Libro
di Brescia - LIBRIXIA 2015

‘15

In 50mila alla manifestazione di Piazza Vittoria

Un appello quello lanciato dai promotori di Librixia 
2015 che i cittadini hanno accolto con grande entu-
siasmo. Un mondo fatto di parole e carta. Un pub-

blico di lettori e semplici curiosi che ha animato gli stand 
dei librai e quello delle presentazioni per i nove giorni 
consecutivi di fiera. 

Stimati in almeno 50mila i visitatori che hanno frequen-
tato l’edizione 2015: il doppio della scorsa edizione. Circa 
8mila le sole presenze ai sessanta incontri con gli autori. La 
Fiera del Libro di Brescia ha riproposto il rinnovato format 
dello scorso anno con la tensotruttura in Piazza Vittoria e 
la nuova sede per gli incontri nell’area meeting “Agrobre-

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori e degli espositori
sciano Arena”. Una collaborazione tra il Comune di Brescia 
e Ancos – circolo culturale di Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia, insieme a BCC Agrobresciano sponsor 
ufficiale, che non ha tradito le aspettative. Una sinergia che 
ha permesso di costruire un programma ricco, popolare e 
di qualità. Oltre all’immancabile mercato del libro curato e 
partecipato dalle principali librerie e case editrici della città 
e della provincia in collaborazione con l’associazione “Il 
Leggio”, passato e presente del mercato librario cittadino. 

Librixia, inaugurata sabato 3 ottobre alla presenza del 
sindaco Emilio Del Bono, del vicesindaco Laura Castelletti, 
del presidente di Ancos e Confartigianato Imprese Unio-

Da sinistra: Alessandro Comini, Giuliano Pellegrini, Eugenio Massetti, Emilio Del Bono, Laura Castelletti, Francesca Paola Lucrezi, Roberto Cammarata
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sono state predisposte due differenti strutture che hanno 
assolto due diverse funzioni; una prima predisposta per l’e-
sposizione delle librerie bresciane aderenti all’iniziativa con 
i loro prodotti, ed una seconda struttura nominata “Agro-
bresciano Arena”, palcoscenico e vetrina di presentazioni e 
conferenze, con la partecipazione di autori non solo locali e 
grandi nomi della cultura e letteratura. 

Per farne solo alcuni: Dente con “Favole per bambini 
molto stanchi”, Massimo Carlotto e il suo ultimo libro “La 
banda degli amanti”, Andrea Vitali “Le belle cece”, Margheri-
ta Asta e Michela Gargiulo “Sola con te in un futuro aprile” e 
poi Gene Gnocchi, Paolo Crepet, Philippe Daverio, Andrea 
De Carlo, Francesco Guccini e Roberto Vecchioni. Novità 
per l’edizione 2015, grazie alla costante supervisione edi-
toriale e l’esperienza di Alessandra Giappi, è l’introduzione 
di alcuni ma prestigiosi appuntamenti con la Poesia: Silvio 
Ramat, Franco Loi, Tomaso Kemeny supportato da Gianpa-
olo Mastropasqua, Sebastiano Aglieco e Christian Sinicco i 
poeti che hanno letto i loro ultimi lavori, sino all’incontro-
lezione con Pietro Gibellini e le “Novelle bresciane”. 

Nell’ambito di Librixia 2015 la BCC Agrobresciano ha 
proposto direttamente due eventi ideati e organizzati con 
l’agenzia di comunicazione Raineri Design. Il 4 ottobre la 
Banca ha portato a Brescia la Scuola Holden di Alessandro 
Baricco e domenica 11 ottobre “Dieci minuti di gioia” – 

Librixia ’15

ne di Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, di Giuliano 
Pellegrini e Alessandro Comini rispettivamente direttore 
generale e vice direttore generale vicario di BCC Agrobre-
sciano, del direttore della Casa Circondiariale del Verziano 
Francesca Paola Lucrezi e del presidente di Asm Roberto 
Cammarata, affonda le sue radici negli anni ‘30. Un’iniziativa 
che ha regalato ai partecipanti giornate intense, ricche di 
cultura, intrattenimento, curiosità e riflessione. Per l’evento 

"Paolo Jannacci canta Enzo" al Teatro Sociale

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Francesco Guccini

Giordano Bruno Guerri

Aldo Cazzullo

Gene Gnocchi

Librixia ’15
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musica, coreografie e talento in un even-
to parallelo che si è tenuto dalle 15:30 
alle 15:40 in piazza Vittoria – e all’interno 
dell’Agrobresciano Arena il workshop inti-
tolato “Transmedialità: il fantastico mondo 
di Dragonero”, incontro dedicato al progetto 
transmediale Dragonero tenuto dal brescia-
no Stefano Vietti e da Luca Enoch. Entrambi 
autori del progetto.

Da segnalare anche il successo dell’ini-
ziativa “Dona un libro” finalizzata alla rac-
colta di testi nuovi e usati da destinare alla 
Casa Circondariale di Verziano. Nelle due 
tensostruttture di Piazza Vittoria e in tutte 
le 23 filiali di BCC Agrobresciano sono stati 
collocati appositi contenitori per le donazioni 
e in molti bresciani hanno portato il proprio 
contributo a questa iniziativa che si tradurrà 
nella consegna dei libri per la biblioteca del 
Verziano. 

Molte le collaborazioni: con Metro Bre-
scia e Cieli Vibranti, Ctb – Centro Teatrale 
Bresciano, il Festival Tener-a-mente, “Casa 
della Memoria”, AIL, il Club Mille Miglia e la 
Casa circondariale del Verziano.

Soddisfazione per il presidente di Ancos e 
Confartigianato Brescia e Lombardia Euge-
nio Massetti: “Librixia 2015 ha promosso il 
mercato editoriale locale che rimane un 
comparto vivo e capace di rigenerarsi, gra-
zie alle librerie, ma soprattutto grazie ai 
numerosi eventi culturali che favoriscono 
lo sviluppo di conoscenza, valori e identità. 
Il favore che la manifestazione ha ottenuto 
dimostra la voglia dei bresciani di leggere, di 
confrontarsi, di informarsi, una partecipazione 
nei confronti di questa iniziativa culturale che ha 

gratificato l’impegno sinergico profuso dagli organizzatori 
e dagli sponsor nel continuare a credere e scommettere su 
Librixia. Una manifestazione locale, perché ha riunito editori 
e librai bresciani e al tempo stesso universale, perché il libro 
è un prodotto universale”.

Philippe Daverio con Eugenio Massetti Da Sinistra: Bettinsoli, Galimberti,
Alfieri e Cancellato

“Non siate schiavi di niente, non siate schiavi di nessuno”. Don 
Aniello Manganiello, a lungo Parroco di un quartiere di Napoli 
particolarmente difficile, ha incontrato i carcerati del Verziano 

dove ha parlato del suo ultimo libro: “La meglio gioventù di Scampia”, 
ma non solo. Ha rotto il ghiaccio con un fraterno abbraccio, uno per uno 
agli uomini e alle donne presenti che lo hanno aspettato nella cappella 
del carcere per ascoltare le sue parole. L’iniziativa voluta da Librixia 2015, 
la Fiera del Libro di Brescia e dal presidente di Ancos – Confartigianato 
Brescia Eugenio Massetti che ha raccolto l’invito del direttore della Casa di 
Reclusione del Verziano Francesca Paola Lucrezi che introducendo l’incon-
tro si è espressa con parole fortemente positive per aver realizzato questo 
incontro diretto ai carcerati ma che ha visto la partecipazione di semplici 
cittadini venuti ad incontrare e condividere l’incontro. 

Il pretesto, la presentazione del suo ultimo libro edito da Imprimatur/
Rizzoli, scritto con Angelo Romeo, che raccoglie cinque storie di vita 
“ordinaria”: giovani e meno giovani che rivendicano una normalità che a 
Scampia non è dato di vivere a causa delle generalizzazione e delle disin-
formazioni di chi continua a banalizzare alcuni territori, “assegnandoli” 
acriticamente ad una presunta e generica gestione camorristica. 

“Scampia non è Gomorra”, si legge invece nel libro, “perché Gomorra è 
una città dove prevalgono la violenza, l’immoralità più abietta e una gran-
de turpitudine” racconta Don Aniello nel dialogo con il segretario generale 
di Confartigianato Brescia Carlo Piccinato. E cita la propria esperienza: 
sesto di sei figli, nato orfano di papà, ha provato il significato di miseria 
e fame in gioventù e di quanto questo gli sia utile per capire cosa ci può 
essere dietro una scelta sbagliata. 

Straordinaria, a tratti commovente, la lezione di educazione alla legalità 
e alla cittadinanza offerta da Don Aniello in occasione di Librixia 2015, la 
manifestazione voluta dal Comune di Brescia e realizzata grazie al suppor-
to di Ancos, circolo culturale di Confartigianato Brescia.

La lezione di 
DON ANIELLO
tra i carcerati 
del VERZIANO

Da sinistra, Carlo Piccinato e Andra Crescini di Confartigianato Brescia con Don Aniello
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News

La commissione Commercio e Artigianato di 
Comezzano Cizzago in collaborazione con la loca-
le sezione Alpini ha proposto sabato 12 settembre  

la 2a edizione della “Notte Brava in Strada”.
L’evento, con il patrocinio del Comune e Confartigia-

nato Brescia insieme ad altri numerosi sponsor ha visto, 
dopo l’inaugurazione alla presenza del sindaco Mauro 
Maffioli e del presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti, la presenza di commer-
cianti e artigiani in mostra in piazza, una sfilata di abbi-
gliamento, musica e spettacoli di cabaret, gonfiabili per 
i più piccoli ed una ricca e offerta enogastronomica.

La manifestazione, che si è protratta sino a notte 
inoltrata, è nata con l’intento di favorire e dare nuovo 
impulso alle attività commerciali e ribadire con azioni 
concrete la centralità dell’artigianato locale.

In occasione della quinta edizione della festa del Qua-
rantì di Roccafranca si è tenuta a settembre la confe-
renza sul tema: “Piano di sviluppo rurale 2014-2020 il 

via ai bandi”. 
Presso la palestra comunale in piazzale Avis si sono 

alternati nel dibattito, dopo la relazione di Mauro Bel-
loli: Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia, 
Raffaello Betti, Michelangelo Zucchi, Massimo Fanelli, 
segretario, Giuseppe Colombi, presidente Parco Oglio 
Nord ed Eugenio Massetti, presidente di Confartigiana-
to Imprese Unione di Brescia e Lombardia. La Sagra del 
Quarantino è una manifestazione regionale dedicata al 
recupero, alla valorizzazione e alla promozione del mais 
“quarantino”: una varietà caduta in disuso e riportata in 
produzione da un progetto pilota del Parco dell’Oglio, 
in collaborazione con l’Istituto Cerealicolo Bresciano. 
Una manifestazione unica nel suo genere, nata con l’o-
biettivo di incentivare la produzione di questo prodotto, 
attraverso l’esplorazione e la diffusione delle sue caratte-
ristiche peculiari.

Patrocinata da Regione 
Lombardia e dalla Provin-
cia di Brescia, la sagra del 
Quarantì si svolge ogni anno 
ad inizio settembre 
nel centro storico di 
Roccafranca e ospi-
ta numerosi eventi di 
carattere artigia-
no, agricolo, cul-
turale ed eno-
gastronomico.

NOTTE BRAVA
tra Artigianato e 
Commercio
a Comezzano-Cizzago

Fra ARTIGIANATO
e AGRICOLTURA:
convegno in 
occasione della 
5a edizione della 
sagra del Quarantì

Nella foto il presidente di Confartigianato Eugenio Massetti con 
il sindaco di Comezzano-Cizzago Mauro Maffioli
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News

L’EXPO dell’artigianato:
ARTI, MESTIERI, SCIENZA 

IL PENSIERO DI MASSETTI ALL’ASSEMBLEA
DEL 29 GIUGNO 2015
Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato di Brescia ha di 
fatto constatato che il motore della crescita dell’economia non 
è più la grande industria, ma l’imprenditorialità italiana degli 
Artigiani. Artigiano al centro del mondo produttivo, che crea 
tessuto vitale nella società economica, civile, sociale e politica. 
Il cambiamento in atto si presenta irreversibile e non si può 
che far pressione al Governo ed a tutte le istituzioni pubbliche 
e private, banche comprese, affinché si rendano consapevoli 
del singolare momento, assumendo iniziative concrete: 
dalla diminuzione delle tasse alla eliminazione dei vincoli 
burocratici ed alla elastica gestione del credito. È necessario 
che tutti acquisiscano determinazione, consapevolezza 
e passione nello svolgimento della propria funzione, con 
alto senso di responsabilità e di rinnovato impegno.

L’INVESTIMENTO NELLA ARTIGIANALITÀ
La cultura moderna ci insegna che il successo non si eredita, 

ma si conquista sul campo. La promozione della “conoscenza 
della artigianalità” si manifesta come la più importante risorsa 
produttiva moderna, in Italia e nel mondo, capace di generare 
l’innovazione, autentico imperativo strategico e non più sem-
plice opzione. Oggi viviamo in un mondo senza confini: beni, 
servizi, persone, conoscenza e saperi si muovono liberamente, 
sia in termini fisici che digitali. L’innovazione è il frutto del lavoro 
dell’Artigiano che ogni giorno si interroga sul come dare risposte 
ai bisogni reali della società in cui vive. L’Artigiano assume dun-
que un impegno considerevole poiché deve coniugare l’ade-
guatezza della sua opera all’economicità ed al rispetto dei vincoli 
ambientali e sociali. Nasce così un lavoro che affonda le sue radici 
nella “Ricerca”, fattore di sviluppo della conoscenza nelle “attività 
artigianali” e veicolo trainante della crescita economica.

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
DELL’ARTIGIANO

L’economia moderna della produzione è tornata a privilegia-
re “il piccolo è bello ed è fonte di guadagno”. Così sorge l’utilità 
di preservare l’artigianalità dandole nuova linfa attraverso la 
formazione delle giovani generazioni di Artigiani, destinate 
a conservare quel Dna del “saper fare”. Naturalmente occorre 
differenziare i momenti di formazione degli Artigiani in attività, 
focalizzata necessariamente sulla competitività del mercato, 

rispetto ai giovani Artigiani. Per questi ultimi serve un Piano 
Formativo Globale, composto da pacchetti e da brevi Master 
sulla analisi delle criticità, del problem solving, del sistema del 
Controllo di Gestione, dello sviluppo delle capacità manageriali 
di programmazione, organizzazione, gestione e valutazione.
Inoltre l’attenzione dovrà ricadere sulla analisi di alcuni fattori:
- valutare e tenere sotto controllo il costo medio del lavoro per 

prodotto;
- costruire un sistema di comunicazione con la realizzazione 

del logo, del sito e del blog per la propria attività;
- sviluppare una rete con altri Artigiani e promuovere una filiera 

di settore;
- collegarsi a Centri di Ricerca scientifica per lo studio di nuovi 

prodotti e servizi.
Il miglioramento organizzativo e gestionale determina un 

aumento delle capacità competitive sui mercati, italiano ed 
internazionale e in questo modo gli Artigiani restano il baluardo 
della imprenditorialità autenticamente italiana, che si sviluppa 
nel proprio territorio, capaci di assicurare il passaggio generazio-
nale e creare posti di lavoro.

L’EXPO DELLA ARTIGIANALITÀ
Nella realtà effettuale il successo dell’attività artigianale è 

universalmente riconosciuto, in Italia ed all’estero. È giunto il 
tempo di preparare una grande mostra dei Lavori Artigiani, 
non solo nelle nostre piazze come abitualmente avviene, ma di 
evidenza internazionale, per ricordare da dove veniamo e per 
dimostrare dove stiamo andando: una straordinaria esposizione 
della “Società degli Artigiani d’Italia”, allo scopo di diffondere 
le conoscenze utili a tutte le attività moderne, dal design alle 
nuove forme di servizi e di produzione. In questo mondo, solo la 
“CULTURA ARTIGIANA” può ridare sostenibilità alla vita. Rendere 
reale un modo di pensare creativo e positivo, che restituisca la 
fiducia in sé e negli altri, è l’orgoglio del proprio lavoro. La rispo-
sta adeguata per rappresentare questi successi e metterli nel 
giusto risalto è la realizzazione di un grande evento di respiro 
internazionale da parte di Confartigianato.

EXPO DELL’ARTIGIANO: ARTI, MESTIERI, SCIENZA
L’Artigiano è un creatore di attività, dagli albori della storia ai 

giorni nostri, per soddisfare i bisogni dell’uomo. Grande disse-
minatore di conoscenze e di valori. Come l’EXPO 2015 sul cibo, 
l’EXPO sulla Artigianalità consentirebbe di valorizzare il patrimo-
nio umano e professionale dell’Artigiano con il riconoscimento 
della sua assoluta insostituibilità nella società del futuro.

L’Artigiano del futuro

Aldo Leonardi
Presidente Onorario Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia

di Aldo Leonardi
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Solo per i lettori
prova gratuitamente

la macchina del caffè
nespresso completa di kit 

di degustazione dei 
migliori grand cru

prenotala subito scrivendo a
promozioni@gruppoargenta.it e comunicaci il codice

 “conf2015” riceverai in omaggio il set di tazzine nespresso

D’ora in poi la richiesta per il trasporto delle armi 
potrebbe avvenire solo online.
La Questura di Brescia ha adottato infatti un 

sistema di tracciamento digitale grazie a una piattaforma 
chiamata Sigma, dove tutti i documenti necessari alla 
movimentazione delle armi, a livello nazionale e interna-
zionale, possono essere digitalizzati. 

Alla cabina di regia del sistema la rete 
omonima, costituita da quattordici 
aziende del settore tra cui Beretta e il 
Consorzio armaioli italiani.
La piattaforma è stata presentata nell’ambito del festival 
dell’innovazione Supernova 2015 al quale partecipa 
come partner anche Confartigianato Brescia, alla presen-
za del questore di Brescia Carmine Esposito, del prefetto 
Valerio Valenti, del Presidente Eugenio Massetti e degli 
attori del progetto. “La piattaforma rientra nel percorso 
di digitalizzazione e riorganizzazione del percorso buro-
cratico della pubblica amministrazione, con ricadute 
positive in termini di efficienza e modernizzazione” ha 
sottolineato il questore. Pierangelo Pedersoli, presidente 
del Consorzio armaioli italiani e della categoria armaioli 
di Confartigianato, è entrato poi nel dettaglio del pro-
getto, descrivendone caratteristiche e utilità durante la 
conferenza pubblica di presentazione. 

SIGMA: un sistema integrato per la 
movimentazione armi

Pierangelo Pedersoli
Presidente Consorzio 
Armaioli Italiani
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Confartigianato interviene sul tema della contrat-
tazione sottolineando che “nel 2004 l’artigianato 
ha realizzato per primo la riforma del proprio 

modello contrattuale, basandolo sul decentramento su 
base territoriale”. 

“Si tratta ora di proseguire in questo percorso con 
l’obiettivo di migliorare i fattori di competitività e pro-
duttività delle imprese. 

Occorre quindi completare il percorso di riduzione del 
numero del contratti collettivi nazionali di lavoro dell’ar-
tigianato, affidando al contratto collettivo nazionale il 
solo ruolo di garanzia minima salariale e normativa. 

La contrattazione di secondo livello, che per l’ar-
tigianato si articola su base territoriale, deve quindi 
valorizzare le specificità dei singoli settori e territori per 
determinare in piena libertà temi quali, ad esempio, 
le flessibilità, l’orario di lavoro, le mansioni, il salario di 
produttività. 

Analogamente vanno sviluppate forme nuove e real-
mente utili di tutele quali quelle che il welfare contrat-
tuale e la bilateralità possono assicurare per costruire un 
welfare ‘a misura’ della nuova realtà sociale, economica 
ed occupazionale e delle esigenze dell’artigianato e 
delle piccole imprese”.

L’artigianato è sempre più attivo in attività econo-
miche connesse al settore della comunicazione. 
È quanto emerge da un’indagine del Centro studi 

di Confartigianato. Al II° trimestre 2015 si possono con-
tare in Italia 42.629 imprese che danno lavoro a 81.282 
addetti (il 2,7% del totale degli addetti dell’artigianato 
nazionale). La Lombardia è la regione con il maggior 
numero di piccoli imprenditori della comunicazione, 
7.341 con una crescita nell’ultimo anno del 2%.

A livello provinciale Brescia segue terza con una cre-
scita del 4,1% per un totale di imprese artigiane della 
Comunicazione di 949 (37 imprese in più rispetto allo 
stesso periodo di un anno fa), poi Bolzano (+3,6%), 
Milano, Vicenza e Bergamo (tutte tre con una crescita 
del 2,9%).

In termini di consistenza e composizione degli addet-
ti dell’artigianato della Comunicazione a Brescia sono 
1.954 gli addetti totali (il 2,4% sugli addetti totali dell’ar-
tigianato). Il 43,3% di essi – 843 addetti – è impiegato 
in prodotti di stampa, 299 in servizi d’informazione, 121 
in pubblicità e ricerche di mercato, 440 in alte attività 
scientifiche e tecniche.

Si sono tenuti nei giorni scorsi gli incontri 
con i delegati di Gavardo e Desenzano per 
ascoltare e farsi portavoce di istanze. Con-

fartigianato Imprese Unione di Brescia guidata 
dal presidente Eugenio Massetti ha incontrato il 
29 settembre a Desenzano sul Garda prima e il 22 
ottobre a Gavardo poi, i delegati dei rispettivi man-
damenti territoriali per fare il punto sulle principali 
esigenze territoriali e raccogliere le principali pro-
blematiche del mondo del lavoro e delle imprese.

Proseguire 
con la riforma 
contrattuale 
dell’artigianato

Imprese artigiane
nel settore della 
comunicazione
Lombardia prima Regione
e Brescia cresce del 4,1%

Incontri con i delegati
di Gavardo e Desenzano
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ARTIGIANI EROI 
QUOTIDIANI
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Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia e Lombardia, appog-
gia la misura del Governo di innalzare il limite al 

contante da mille euro a 3mila. «Contanti a 3mila euro? 
Misura utile. In questa fase ci pare una proposta disten-
siva da parte di uno Stato che vuol fare meno paura ai 
cittadini e alleggerire le preoccupazioni nel far circolare 
più contante. Circa l’evasione – aggiunge Massetti – il 
problema attiene alla coscienza e ai comportamenti dei 
singoli e in proposito non è l’oscillazione di una soglia di 
contante a farne la differenza. Per contrastare l’evasione 
si devono sostenere ulteriori iniziative normative in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione 
elettronica. E prevista in tale direzione c’è una specifica 
procedura per i negozianti che devono comunicare alle 
Entrate gli estremi del conto corrente su cui depositano 
gli incassi. Ma, soprattutto, ritengo sia necessario ren-

Nell’ambito delle iniziative della Fiera di Orzi-
nuovi edizione 2015, Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia ha organizzato il convegno: 

«Meglio artigiani che bamboccioni! Tra buro-
crazia e fisco… quelli che non si arrendono!!!» che 
si è tenuto domenica 30 agosto presso l’Auditorium “Aldo 
Moro” a Orzinuovi. 

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Ratti, sindaco di 
Orzinuovi e di Tonino Zana, presidente di Orceania srl, si 
sono succeduti gli interventi di Johnny Dotti, fondatore 
di Welfare Italia e professionista nel settore della coopera-
zione sociale, del consigliere regionale Carlo Malvezzi e di 
Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia. 

“Arriviamo da anni difficili e persistono difficoltà 
oggettive legate al credito, alla burocrazia, ad una tassa-
zione tra le più alte d’Europa e agli alti costi dell’energia. 
Eppure, nonostante questo, siamo qui: il 99,1% delle 
imprese lombarde hanno meno di 50 addetti e fanno 
ogni giorno l’economia di una delle regioni più all’avan-
guardia d’Europa. Ogni imprenditore conosce la grinta, 

la passione, la dedizione necessarie per affrontare un 
mercato difficile, ma a volte nemmeno queste caratte-
ristiche sono sufficienti” ha dichiarato Eugenio Massetti 
che ha concluso: “Gli artigiani sono i veri eroi quotidiani, 
altro che bamboccioni. Artigiani “Made in Lombardia”: 
persone operose con idee innovative, solide tradizioni 
e valori veri. 

Quelli del lavoro, della ricerca della qualità, capaci di 
proporsi sul mercato con inventiva e flessibilità. 

Resteremo artefici del nostro destino: siamo impren-
ditori che credono nel proprio lavoro e impiegano ogni 
forza e ogni risorsa per riuscire al meglio. 

Persone abituate a mettersi in discussione, capaci 
di leggere i piccoli e i grandi segnali del mercato e di 
rispondere con tempestività e creatività, pronte a cam-
biare tutto quando serve. In una parola, siamo artigiani 
e, una volta tanto, davvero orgogliosi di esserlo”.

dere meno costose le operazioni tracciate, in modo da 
rendere più concorrenziali i pagamenti con bancomat 
e carte di credito». Una misura utile, dunque, per soste-
nere la tiepida ripresa dell’Italia. Tra le altre richieste di 
Confartigianato alla manovra finanziaria: la proroga per 
il 2016 delle agevolazioni fiscali relative agli interventi 
di ristrutturazione edilizia, compreso il “bonus mobili”, 
e di riqualificazione energetica; l’abrogazione del mec-
canismo dello “split payment” che, oltre a procurare 
notevoli difficoltà finanziarie a tutte le imprese fornitrici 
della P.A., risulta anche superfluo a seguito dell’introdu-
zione obbligatoria della fatturazione elettronica nelle 
transazioni commerciali effettuate nei confronti della 
P.A.; il ripristino, infine, della precedente misura del 4% 
della ritenuta applicata dalle banche sui bonifici relativi 
a detrazioni fiscali in quanto l’attuale ritenuta dell’8% 
risulta eccessivamente onerosa per le imprese.

Bene l’innalzamento del LIMITE
per i CONTANTI A 3MILA EURO
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Come cambierà il mercato del lavoro nei prossimi 20/30 anni? 
Quali i mestieri che mancano, le professioni che servono, le 
opportunità che ci sono e ci saranno. Questo ed altri i temi 

affrontati nel seminario organizzati dal Forum Terzo settore, CSV Bre-
scia nell’ambito della “Settimana contro la povertà 2015”. Al tavolo, 
moderati da Roberto Ragazzi del Giornale di Brescia, il vicepresidente 
di Confartigianato Brescia Pierangelo Landi, Douglas Sivieri, pre-
sidente di Apindustria, Gabriella Baiguera, vicepresidente Cna che 
ha focalizzato l’intervento sull’importanza della formazione e degli 
incontri nelle scuole per spiegare agli studenti come fare impresa, 
redigere un business plan, come avviare una start up. Pierangelo 
Landi ha spiegato come se da una parte nella nostra provincia ci sia 
una forte disoccupazione giovanile, dall’altra ci sono piccole e medie 
imprese artigiane che non riescono a trovare manodopera qualifi-
cata. «Una ricerca di Confartigianato segnala nella nostra provincia 
la mancanza di piastrellisti, stuccatori, falegnami, lattonieri, fabbri 
e soprattutto calzolai». A fare da sfondo a tutti gli interventi il tema 
della flessibilità nel mondo del lavoro, riassunta nella riforma del Jobs 
Act presentata da Paolo Pagani, dirigente della Provincia di Brescia.

Confartigianato Brescia si congratula e augura un 
buon lavoro a Nunzia Vallini per il nuovo presti-
gioso incarico. 

Nunzia Vallini ha iniziato a collaborare con il Giornale 
di Brescia nel 1983 come corrispondente dalla Valle 
Sabbia. Nel 1988 è passata alla cronaca giudiziaria per 
poi approdare a Teletutto, di cui ha assunto la direzione 
alla scomparsa di Fulvio Manzoni, nel 2007. 

Successivamente, con l’accorpamento delle testate, 
è stata promossa alla vicedirezione del gruppo. Ora la 
guida del principale giornale locale.

Quale sarà il LAVORO
del FUTURO?

NUNZIA VALLINI
nuovo direttore del
Giornale di BresciaSettimana contro la povertà in CSV Brescia
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Approvato in GIUNTA REGIONALE il
PDL “MANIFATTURA DIFFUSA 4.0”

Approvato in Giunta Regionale il pdl “Manifattura 
diffusa 4.0”, che valorizza e sostiene il valore del 
lavoro artigiano e la manifattura innovativa. “È 

un fatto di straordinaria rilevanza - dichiara il presidente 
di Confarigianato Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti – perché riconosce l’artigianato del futuro come 
componente essenziale del tessuto sociale e produttivo 

lombardo. Coglie una prospettiva di innovazione intesa 
come integrazione fra saperi tradizionali, conoscenza e 
tecnologia, un dialogo tra sapere e saper fare”. Il pdl indi-
vidua anche alcuni strumenti per favorire la transizione 
verso un nuovo artigianato. “Auspicabile un percorso 
condiviso e rapido - conclude Massetti - nel quale non 
mancherà il nostro convinto contributo”.

L’artigianato del futuro riconosciuto componente essenziale del 
tessuto sociale e produttivo lombardo
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Dall’appuntamento di Confartigianato Lombardia 
capitanata da Eugenio Massetti che ne ha aper-
to i lavori della 5a edizione tenuta per l’occasio-

ne in via Tortona a Milano, nella sede dell’IMV – l’Italian 
Makers Village, il fuori Expo di Confartigianato, molti 
spunti e alcuni segnali incoraggianti. 

In primis: «L’artigianato lombardo sta meglio, rallenta 
infatti il calo delle imprese artigiane nel II° trimestre 
2015, con un -0,9% (pari a 2.251 imprese in meno 
rispetto al II trim 2014), il valore più contenuto registrato 
negli ultimi 11 trimestri (quasi 3 anni)» descrive proprio 
Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Impre-
se Unione di Brescia e Lombardia, che avverte: «Non 
si cerchi di far fuori, né tanto meno scavalcare il vitale 
ruolo di rappresentanza dei corpi intermedi, associazio-
ni che come la nostra sono capaci di apportare valore 
concreto in una fase ancora delicata».

Tra le quasi 255mila imprese lombarde, 59mila 
appartengono a settori “driver”, settori in controten-
denza che stanno crescendo. Si tratta in primo luogo 
dei servizi alle imprese, che crescono del 12,3%; bene 
anche i servizi legati all’informatica (+10,5% i servizi di 
informazione e +9,1% la produzione di software e la 
consulenza per il settore informatico). 

Cresce anche il commercio al dettaglio, del 5,1% e, 
anche se con un più contenuto +1,5% la ristorazione. In 
crescita anche la riparazione, manutenzione ed installa-
zione di macchine e apparecchiature (+4,5%).

Cresce la produzione del manifatturiero. La pro-
duzione delle imprese artigiane manifatturiere cresce 
dell’1,6%. Vanno particolarmente bene i settori della 
gomma-plastica (+7,8%), della meccanica (+3,9%) e 

della lavorazione dei metalli (+3%). Un dato incorag-
giante perché la meccanica ha in questa crisi agito da 
fanalino dell’artigianato: la prima a soffrire, la prima a 
riprendersi – un dato che fa ben sperare in una ripresa 
più generalizzata.

Lombardia è leader europea dell’economia reale: 
non a caso è la regione europea con il più alto numero 
di imprenditori e lavoratori autonomi: tra le 314 regioni 
censite da Eurostat occupa il primo posto con 874.000 
lavoratori autonomi, seguita dal Lazio con 519.000, dalla 
Cataluña con 503.000, dalla regione rumena del Nord-
Est con 481.000, dal Mazowieckie con 479.000, dall’An-
dalucìa con 473.000, dal Île de France con 461.000 e dal 
Veneto con 460.000.

Donne e giovani: le imprese al femminile rappresen-
tano il 15,3% dell’artigianato lombardo: più di una su sei 
imprese è gestita da una donna. Sono invece il 12,2% le 
imprese gestite da giovani: ma salgono al 22,1% nella 
ristorazione, e al 20,7% sia nella consulenza informatica 
e produzione di software che nei servizi per edifici e 
paesaggio. Tre settori, peraltro, che sono in particolare 
crescita nell’artigianato.

Sul fronte occupazione qualche segnale incorag-
giante: le buone performance dell’occupazione in due 
settori fortemente connessi all’artigianato. 

Nelle costruzioni, settore in cui oltre due impresa 
su tre sono artigiane (il 69,2%), dopo tre anni di calo 
si verifica una salita del 2%. Nel manifatturiero, dove 
un’impresa su due è artigiana (il 51,2%), la crescita degli 
occupati è del 2,7%. È la variazione positiva più elevata 
registrata dopo 13 trimestri.

“L’artigianato Lombardo
sta meglio”
5° RAPPORTO 
OSSERVATORIO MPI 
CONFARTIGIANATO 
LOMBARDIA

Da sinistra: Andrea Bianchi - direttore Artigianfidi Lombardia, Marina Puricelli - docente SDA Bocconi, 
Eugenio Massetti - presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, Roberto Albonetti - dg attività produttive, 
ricerca e innovazione Regione Lombardia, Giovanni Lanzone - docente Domus Academy Milano
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Tiene il settore artigiano legato alla 
FILIERA DELL’AUTO

«Girls’ and Boys’ Day» a Lumezzane 
gli studenti incontrano il mondo del lavoro

Nell’innovazione e nel
PASSAGGIO GENERAZIONALE 
la chiave del successo per le PMI

A Brescia il valore dell’artigianato si trasmette da sempre di padre in figlio, 
ma può capitare che il passaggio generazionale, chiave del successo per 
le PMI di ieri e di oggi parta direttamente dal nonno per arrivare sino 

al nipote. Un ottimo esempio di passaggio generazionale, nella foto: il nonno 
Walter – fondadore dell’omonima “PW Stampi di Prandelli Walter & C. Snc” con 
il piccolo Leonardo già in officina. In Italia sono presenti 4,3 milioni di imprese: 
il 92% di esse sono imprese familiari. Il 60% ha imprenditori al vertice con più 
di 60 anni di età e pertanto coinvolti nel breve periodo al ricambio generazio-
nale. I dati indicano che la metà delle imprese familiari italiane scompare con la 
seconda generazione e solo il 15% di esse è controllata dalla terza generazione. 

Secondo l’ultimo studio dell’osservatorio di Confar-
tigianato Lombardia, in una filiera, quella dell’auto, 
dove nella produzione l’81,4% delle imprese a Bre-

scia hanno meno di 50 addetti e nei servizi e nel com-
mercio questa quota raggiunge il 99,7%, la stragrande 
maggioranza delle imprese sono artigiane.

Tiene il settore artigiano legato alla filiera auto a Bre-
scia. In particolare, su 1.999 imprese a Brescia di manu-
tenzione e riparazione autoveicoli, dove 1.726 sono 
artigiane (l’86,3%). 

«Buona notizia, nella filiera dell’auto e moto, com-
posta da produzione servizi, fabbricazione carrozzerie, 
servizi di vendita, manutenzione e riparazione, a Brescia 
operano 1.726 imprese artigiane registrate al II° seme-

Il mondo della scuola ha incontrato quello del lavoro. 
In particolare quello dell’artigianato. Un mondo fatto 
di eccellenze che nell’artigianato raccolglie e unisce 

tradizione, cultura e sapere. 
Un incontro voluto e organizzato dal mandamento di 

Lumezzane della Confartigianato capitanato da Flavia 
Caldera che nei mesi scorsi ha incontrato gli alunni delle 

stre 2015 con una variazione positiva dello 0,1% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. Questo anche 
perché il parco auto circolante è sempre più datato, 
nonostante si sia rimesso in moto il mercato dell’auto» 
ha precisato Eugenio Massetti, presidente di Confarti-
gianato Imprese Unione di Brescia e Lombardia. 

Positiva la dinamica dell’export di autoveicoli, carroz-
zerie, parti accessorie a Brescia: al I° trim. 2015 rispetto 
ad un anno prima ha tocca i 359 milioni di euro di 
valore, con una variazione del 11,3% e la leadership 
nel mercato lombardo con il 28,1%. Crescono anche le 
immatricolazioni delle autovetture: nel 2014 sono state 
27.437, +1,2% rispetto allo stesso periodo di un anno 
prima, l’11,6% del totale venduto in Lombardia. 

terze medie valgobbine. 
“Girls’ and Boys’ Day” questo il nome del progetto, è 

giunto al suo quarto anno e si è dimostrato ancora una 
volta lo strumento più utile per far conoscere ai più 
giovani, in vista della determinante scelta del proprio 
futuro scolastico e lavorativo, il proprio territorio e le 
opportunità lavorative che esso offre.

Flavia Caldera
Presidente Mandamento 
di Lumezzane
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Artigiani di professione, che 
realizzano i sogni dei registi 
traducendoli in realtà

Venezia ogni anno si trasforma per dieci giorni nel 
regno del cinema, mostrando anteprime di film pro-
venienti da ogni parte del mondo. Anche quest’anno 

i titoli presenti hanno offerto varietà di genere e argomenti 
e tra questi la giuria, presieduta da Alfonso Cuarón, ha con-
segnato il Leone d’Oro per il miglior film a Desde Allà (From 
Afar) di Lorenzo Vigas, il Leone d’Argento a Pablo Trapero 
per il film El Clan e il Gran Premio della Giuria è andato a 
Anomalisa di Charlie Kaufman e Duke Johnson. Coppa 
Volpi per la migliore interpretazione femminile a Valeria 
Golino e quella maschile a Fabrice Luchini. Premio Mastro-
ianni al giovane attore Abraham Attah nel film BEASTS OF 
NO NATION di Cary Joji Fukunaga. Grandi nomi sono pas-
sati sul red carpet: Johnny Depp, Eddie Redmayne, Mark 
Ruffalo,Tilda Swinton, Kristen Stewart ai registi di altrettan-
ta fama mondiale, Brian De Palma, Marco Bellocchio, Tom 
Hooper e Alfonso Cuaron, presente come presidente della 
Giuria. Il film d’apertura “Everest”, tratto dalla vera storia di 
alcuni alpinisti che tentano di raggiungere la vetta, non 
è stato molto apprezzato dalla critica, ma non è stato il 
solo. “A Bigger Splash” di Luca Guadagnino ambientato 
a Pantelleria, remake de “La piscina” di Jacques Deray del 
1969, nonostante i grandi attori del cast non ha avuto 
gli onori della critica. Molti i titoli che hanno stupito per i 
temi difficili da trattare, ma con la loro necessità di dover 
essere raccontati. Da “Beats of no nation” di Carl Fukunaga 
e il suo Agu, bambino africano costretto a fare il bambino 
soldato, a “Behemoth” di Zhao Liang, documentario sui 
minatori della Mongolia e sulla devastazione del territorio. 
E poi i conflitti famigliari come quelli di “Tempête” di Atom 
Egoyan e la lotta con se stessi e la propria sessualità in 
“The Danish Girl”, la storia del primo uomo che si sottopo-
se all’operazione per cambiare sesso. L’esordiente regista 
Carlo Lavagna con “Arianna”, presentato durante Giornate 
degli Autori, segue la protagonista dall’aspetto androgino 
verso la conoscenza di se stessa: l’approccio ai problemi 
legati al corpo si trasformano nella scoperta di un passato 
a lei sconosciuto, che la porteranno a scoprire la verità del 
suo disagio. I giornalisti sul grande schermo non sono una 
novità ma il vero giornalismo sì: in un periodo dove tutti 
possono scrivere la propria opinione, si apre una luce sul 
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passato con “Spotlight” diretto da Tom McCarthy. Il cast 
era già una certezza: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams si ritrovano a non poter negare l’evidenza per il 
loro articolo sul famoso giornale The Boston Globe: casi di 
pedofilia in diverse parrocchie volontariamente nascoste 
dall’arcivescovo Bernard Francis Law. La vera rivelazione 
è il premiato “Anomalisa”, realizzato in stop-motion e che 
inizia con un viaggio in aereo di Michael verso Cincinnati 
per una delle sue convention come oratore motivazionale 
e da lì tutto cambia quando incontra Lisa. Un progetto 
nato grazie ai fondi ricavati da Kickstarter.com dove singo-
le persone con un click hanno deciso di credere in questo 
progetto e a ragione: ne è nato un vero gioiello del cinema 
indipendente. Un’altra sezione molto interessante della 
Mostra del Cinema riguarda i documentari e i film restau-
rati. Un bellissimo racconto sulla personalità di Janis Joplin 
e della sua necessità di cantare in “Janis” di Amy Berg: dalle 
difficoltà nella sua cittadina natale che l’hanno portata a 
trasferirsi in California per seguire il suo sogno, con la sua 
autenticità che l’ha portata al successo racchiusa nella frase 
“Io non devo essere nient’altro che me stessa”. Valerio Ruiz 
con “Dietro gli occhiali bianchi” regala invece un omaggio 
alla grande regista italiana Lina Wertmuller che si racconta 
e si fa raccontare da amici e colleghi del mondo del cine-
ma, tra cui un grande ammiratore come Martin Scorsese. 
Per finire con il classico restaurato come “I Mostri” di Dino 
Risi tra comicità e sarcasmo con la coppia Ugo Tognazzi 
e Vittorio Gassman, che richiamano in sala risate come ai 
vecchi tempi. Vincitori di questa sezione sono stati Salò 
o Le 120 Giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini come 
Premio Miglior Restauro e The 1000 Eyes of Dr. Maddin di 
Yves Montmayeur come Miglior Documentario. 

di 
Gia

da
 Fr

iso
ni

Nono solo star e starlette. Dive e divine. È un grande panorama artistico 
– artigianale quello che ruota attorno al cinema di Venezia e al comparto 
del mondo cinematografico in generale. Alla base del sogno portato 
sullo schermo c’è, infatti, tutta la vitalità di altissime tradizioni e una 
creatività ineguagliabile nel mondo, fatta di tantissime realtà artigianali 
di lunga tradizione, molte delle quali diventate famose e richiestissime 
a livello internazionale. Stiamo parlando, ad esempio dei produttori di 
tessuti, di costumi e di tutto il settore legato alla moda. Accanto agli 
abiti si trovano scarpe, cappelli, guanti, parrucche e accessori vari, tutti 
realizzati artigianalmente. E poi il settore del make up, della bellezza, del 
trucco, degli effetti speciali. Accanto a loro operano tutti i tecnici come gli 
elettricisti, i montatori, falegnami, tecnici del suono e delle luci, allestitori 
e una miriade di attività che attorno al cinema vi ruotano indirettamente: 
fotografi, autori e fornitori, come autotrasportatori, autisti. Il successo del 
made in Italy del cinema è anche, e soprattutto, questo.

72a MOSTRA INTERNAZIONALE 
D’ARTE CINEMATOGRAFICA
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Confartigianato
Lombardia e Camera
di Commercio inglese

La Borsa dei Laghi
torna a Desenzano

È stato sottoscritto il 22 ottobre presso 
Italian Makers Village di via Tortona 
a Milano, il protocollo d’intenti tra 

Confartigianato Lombardia e The British 
Chamber of Commerce for Italy (BCCI). Un 
accordo che affonda le sue radici in EXPO 
2015 grazie alle attività di interscambio 
promosse da Padiglione Italia, di cui Con-
fartigianato è partner istituzionale e che si 
inserisce tra le numerose relazioni avviate 
grazie al progetto Confartigianato for Expo. Scopo dell’accordo – fir-
mato da Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia e 
da John J. Law MBE, Presidente di The British Chamber of Commerce 
for Italy - l’avvio di una cooperazione tra le due organizzazioni verso 
il comune obiettivo di realizzare opportunità di lavoro a partire 
da interscambi professionali e il trasferimento di conoscenze che 
coinvolgano aspetti strategici dell’imprenditorialità e del posizio-
namento commerciale di beni e servizi.

INSIEME PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESECon il taglio del nastro ufficiale, la Borsa dei laghi (del Com-
mercio, del Turismo e dell’Artigianato) è tornata di casa a 
Desenzano. Più di 100 operatori italiani. 

Otto milioni di presenze l’anno. Sul Garda approdano più di 20 
milioni di persone se si considerano i flussi verso le sponde verone-
se e trentina con un movimento verso i laghi che vale l’84% dell’in-
tero turismo provinciale. Al centro la Borsa dei laghi, ora al rilancio 
grazie a BresciaTourism in collaborazione con Regione, Camera di 

Commercio e Unioncamere. 
Al taglio del nastro presenti 
la presidente di BresciaTou-
rism Eleonora Rigotti, Ales-
sandro Mattinzoli, sindaco 
di Sirmione, l’assessore 
al Turismo di Desenzano 
Valentino Righetti, il vice-
presidente della Camera di 
Commercio Eugenio Mas-
setti, Alessandro Fantini di 
BresciaTourism e Rosa Leso 
sindaco di Desenzano. 

Nella foto: Eugenio Massetti, Eleonora Rigotti, 
Rosa Leso ed Alessandro Mattinzoli
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Si è tenuta dal 22 al 30 agosto la 25a edizione della 
Mostra Mercato Arti e Mestieri di Bienno. L’even-
to clou della provincia ha visto ancora una volta 

Confartigianato Brescia al fianco del Comune di Bienno, 
tra dimostrazioni di maestria artigiana e artistica, degu-
stazioni, mostre e rappresentazioni, anche quest’anno 
oltre 200mila visitatori hanno visitato uno dei borghi più 
belli d’Italia. Nell’anno di Expo non sono mancati un orto 
verticale e colture di orzo e mais nel centro del borgo, 
né un pizzico di modernità grazie alla nuova applicazio-
ne Bienno mApp, con tutti gli espositori presenti della 
mostra e utili informazioni turistiche e logistiche su 
Bienno. L’Associazione Bienno Eventi, sempre al passo 
con i tempi e i cambiamenti sociali ed economici della 
società è riuscita ancora una volta a dare nuovo slancio 
alla Mostra Mercato, rafforzando il comparto turistico 
dell’intera Valle e donando ossigeno ed energia all’eco-
nomia locale.

È avvenuta in Camera di Commercio la presentazione 
dell’iniziativa regionale alla presenza del governatore 
Roberto Maroni e del Vicepresidente CCIAA di Brescia 

Eugenio Massetti. Sono gli “angeli anti burocrazia” i tren-
ta giovani neolaureati, selezionati dall’amministrazione 
regionale attraverso un bando realizzato con Unioncamere 
a disposizione delle aziende per aiutarle a superare vari 
ostacoli burocratici di tutti i giorni. Non più giorni spesi 
tra scartoffie, sportelli inefficienti, continui ritardi, adempi-
menti mai finiti. Ora ci sono loro, gli angeli anti burocrazia.
Tra loro, le due bresciane Giulia Concari e Silvia Boccellari.

“Le pastoie burocratiche – ha detto Eugenio Massetti, 
presidente di Confartigianato e vicepresidente della Came-
ra di Commercio – sono il peggior cancro per le imprese in 
Lombardia: il costo totale per le aziende bresciane è di 676 
milioni l’anno, pari al 2% del valore aggiunto del territorio”. 

Quattro le linee di intervento illustrate dagli “angeli”:
• l’area Suap (a proposito del funzionamento degli Spor-

telli unici delle attività produttive);
• i procedimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività 

di impresa;
• i servizi per le aziende (bandi e accesso al credito; accom-

pagnamento per le start up); 
• l’affiancamento alle pmi in occasione di Expo.
Le imprese possono chiedere un supporto specifico su 
questo tema attraverso il call center regionale: numero 
verde 800-318318.

25a M O S T R A 
MERCATO

Arti e Mestieri 
di BIENNO

ANGELI ANTI 
BUROCRAZIA
al servizio delle 
imprese

Confartigianato partner del 
Comune di Bienno nella promozione 
dell’evento clou dell’anno

Taglio del nastro alla presenza di Pier Luigi Mottinelli presidente della Provincia,
Eugenio Massetti, Massimo Maugeri sindaco di Bienno
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CONVEGNO 
“Se abbasso i prezzi 
guadagnerò di più? 
Mi conviene?”

“Se abbasso i prezzi guadagnerò di più? Mi 
conviene?” questo il tema del convegno orga-
nizzato da Confartigianato Lombardia con la 

collaborazione di Confartigianato Varese, svoltosi dome-
nica 4 ottobre presso FABERLAB a Tradate (VA). L’iniziativa 
già proposta lo scorso autunno a Sondrio è stata una 
giornata formativa per le lavanderie associate. Stefano 
Locorotondo, Presidente del gruppo regionale delle puli-
tintolavanderie, ha aperto i lavori con i suoi saluti, succes-
sivamente sono stati fatti alcuni approfondimenti sulla 
corretta analisi dei costi e l’importanza del marketing. In 
chiusura di giornata, c’è stato l’intervento di Giuseppe Pen-
nino di “Sotto la lente”, periodico tessile per lavanderie, per 
dare alcune delucidazioni sulla conoscenza della natura 
delle fibre attraverso la prova del fuoco.

PREMIATA
IOLANDA PASINI
della Valle Sabbia

PREMIO DONNE IMPRESA 
CONFARTIGIANATO 2015

Domenica 25 ottobre, 
presso gli spazi dell’Ita-
lian Makers Village – il 

Fuori Expo di Confartigianato in 
via Tortona a Milano, si è tenuto 
il “Premio Donne Impresa Con-
fartigianato”, appuntamento 
promosso da Confartigianato 
Lombardia e Confartigianato 
Donne Impresa Lombardia. 
Per Brescia, il riconoscimento è 
andato a Iolanda Pasini, impren-
ditrice della ditta di Preseglie, 
PA.TO.S. di Pasini & C. snc, attiva 
nel campo della meccanica e 
nella lavorazioni di metalli. La 
cerimonia si è tenuta alla pre-
senza dei Presidenti territoriali 
di Confartigianato, delle Presidenti territoriali di Donne 
Impresa Lombardia capitanate da Flavia Caldera e del 
Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti e si concluso con un brindisi per 
festeggiare le imprenditrici premiate.

Un artista, un artigiano che grazie all’abilità e alla creatività delle 
sue mani ha creato oltre 130 lastre incise all’acquaforte. Girola-
mo Tregambe (Brescia 1937 - Botticino 2015) è stato ricordato 

presso l’Urban Center di via San Martino della Battaglia a Brescia con 
una mostra a lui dedicata dopo la recente scomparsa. 

Intitolata «La Grande Opera Incisa» è stata accompagnata da un 
catalogo di Roberto Bodei con testo di Luciano Pelizzari – che ha 
curato anche la mostra.

MOSTRA dedicata 
all’artigiano-incisore
GIROLAMO TREGAMBE

L A V A N D E R I E

Da sinistra: Luciano Pelizzari, il Sindaco di Botticino Donatella Marchese, 
il Vice Questore Emanuele Ricifari ed Eugenio Massetti
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ATTESTAZIONE 
CAPACITÀ 
FINANZIARIA, 
ATTENZIONE 
ALLA SCADENZA

CERTIFICATO 
DI PROPRIETÀ 
DIGITALE 
E CONTRASSEGNO 
ASSICURATIVO

Ricordiamo che l’attestazione utilizzata per dimo-
strare il requisito della capacità finanziaria (fide-
iussione bancaria/assicurativa o la dichiarazione 

del revisore contabile) ha validità di 1 anno dalla data 
del rilascio. Ogni anno va quindi presentato all’Albo il 
documento di rinnovo della capacità finanziaria. 

Se l’azienda non rinnoverà tale requisito rischia la 
cancellazione dall’Albo e l’impossibilità di continuare 
l’esercizio dell’attività di trasporto. 

È importante, pertanto, controllare le scadenze delle 
proprie attestazioni in modo da provvedere per tempo 
al rinnovo della propria capacità finanziaria.

A U T O T R A S P O R T O

Il Certificato di Proprietà Digitale ha sostituito il tradizionale 
Certificato cartaceo. 

A chi acquista veicoli e a chi effettuatrascrizioni o 
annotazioni successive viene rilasciata solo la ricevuta 
dell’avvenuta registrazione nel Pubblico Registro Auto-
mobilistico. 

Sulla ricevuta è presente il “Codice di Accesso” con il 
quale il proprietario del veicolo può visualizzare da subi-
to il Certificato di Proprietà digitale su internet.

Dal 18 ottobre 2015 è partita la dematerializzazione del con-
trassegno assicurativo cartaceo e la sostituzione degli attuali 
contrassegni cartacei con sistemi elettronici telematici. Resta 
invece l’obbligo di esibire, a richiesta, il certificato di assicura-
zione, la cui mancanza al seguito è sanzionata dall’articolo 180 
del Codice della Strada.

Per maggiori informazioni e per l’adempimento delle 
pratiche fideiussorie contattare lo 030 3745.203-324
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Lunedì 21 settembre 2015 si è 
costituito il nuovo consiglio 
della categoria dei Panifica-

tori appartenente alla Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia. L’Assemblea ha eletto Presidente, con voto 
unanime, Ruggero Guagni, imprenditore di Roccafran-
ca (Bs) che succede a Roberto Perotti. 

Al suo fianco come consiglieri sono stati eletti: Fran-
cesco Dangolini di Capo Di Ponte; Beniamino Bazzoli 
di Odolo; Giulio Barbieri di Corzano; Enrico Frassine di 
Lograto; Angelo Guerreschi di Bassano Bresciano; Oscar 
Pagani di Palazzolo S/O. 

La categoria dei panificatori è orienta-
ta da sempre a favorire la crescita delle 
imprese di panificazione attraverso azio-
ni collettive di promozione del pane artigianale, iniziati-
ve di rappresentanza sindacale, progetti di formazione 
tecnica e imprenditoriale. 

Sviluppa attività in ambito provinciale e si coordi-
na con i livelli regionale e nazionale per valorizzare, 
promuovere e tutelare le produzioni agro-alimentari 
artigianali e, in generale, il patrimonio gastronomico 
italiano.

RUGGERO GUAGNI
PRESIDENTE DEL NUOVO CONSIGLIO
DEI PANIFICATORI
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NOLEGGIO di AUTOBUS
con conducente
Ricordiamo che la Regione, ai sensi dell’art. 4 della 

legge n. 218/2003, ha istituito il Registro regionale 
telematico delle imprese esercenti l’attività di 

trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus 
con conducente. La nuova normativa, che è entrata 
in vigore il 21 febbraio 2015, stabilisce il passaggio 
di competenze dai Comuni alla Provincia in materia di 
verifica dei requisti dell’attività di noleggio con 
conducente di autobus.

La legge stabilisce che la Regione trasmette annual-
mente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
l’elenco delle imprese iscritte nel Registro regionale, con 
la specificazione del numero di autobus in dotazione, 
mentre, le Province provvedono alla costituzione e 
all’aggiornamento delle sezioni provinciali del Registro 
telematico. 

Nel Registro regionale telematico sono annotati i dati 
relativi alle imprese abilitate all’esercizio del servizio con 
la specificazione del numero di autobus in dotazione 
e le relative caratteristiche tecniche ed il numero dei 
conducenti. 

Le imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus 
con conducente iscritte nel Registro telematico sono 
tenute a versare, alla Provincia cui è stata presentata la 
SCIA, una somma a titolo di iscrizione e per il rimborso 
dei costi relativi a diritti di segreteria.

All’atto della prima iscrizione al Registro, la quota 
annua è determinata in: 
- Euro 100,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi 

da 1 a 5 autobus; 
- Euro 300,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi 

da 6 a 20 autobus; 
- Euro 700,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi 

superiore a 20 autobus. 

Per gli anni successivi, ai fini del mantenimento 
dell’iscrizione al Registro regionale telematico, le 
imprese hanno l’obbligo, entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, di: 
a) presentare una specifica dichiarazione relativa al 

permanere dei requisiti previsti dall’articolo; 

b) effettuare il versamento della somma di: 
- Euro 50,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi 

da 1 a 5 autobus, 
- Euro 150,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi 

da 6 a 20 autobus, 
- Euro 350,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi 

superiore a 20 autobus. 

Requisiti previsti da Regione Lombardia per lo 
svolgimento dell’attività
• iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) 

delle imprese di trasporto; 
• parco auto:
• anzianità massima non superiore a 15 anni per parchi 

con più di 2 unità; 
• i nuovi mezzi immatricolati non possono comunque 

avere un’età superiore a cinque anni;
• se il parco mezzi è superiore a 10 unità, almeno il 

10% dei veicoli deve prevedere attrezzature idonei al 
trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria;

• possesso di certificazione di qualità ISO 9001 per le 
imprese aventi un parco autobus pari o superiore a 
10 unità;

• disponibilità di aree o strutture atte al rimessaggio 
dei mezzi;

• impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, 
soci e collaboratori familiari dell’impresa, con un rap-
porto non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al 
servizio. 

Contrassegno dei veicoli
1. la Provincia rilascerà apposito contrassegno che 

contraddistinguerà tutti i veicoli utilizzati per lo svol-
gimento dei servizi di noleggio con conducente, alle 
attività che avranno presentato la SCIA;

2. il contrassegno riporterà lo stemma provinciale, la 
dicitura «servizio di noleggio autobus con conducente», 
e dovrà essere apposto sul veicolo;

3. a bordo di ogni autobus deve essere conservata 
copia della SCIA, recante la data di presentazione e il 
numero di protocollo assegnato dalla Provincia. 

NORMATIVA REGIONALE PER IL SERVIZIO

Per informazioni contattare lo 030 3745324
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La Delibera n. 3965 del 31 luglio 2015 di Regione 
Lombardia introduce importanti novità in tema di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore, 

sulla formazione degli installatori di impianti a fonti 
rinnovabili e chiarisce alcune modalità operative per 
la corretta registrazione della documentazione nel 
catasto Curit. Il dispositivo sostituisce la DGR 1118 del 
20/12/2013. Di seguito i principali contenuti del prov-
vedimento: 

Termoregolazione e contabilizzazione
del calore

La scadenza dell’obbligo di dotarsi di sistemi di ter-
moregolazione e contabilizzazione del calore per 
tutti gli impianti termici centralizzati è stata posticipata 
dalla L.R 20/2015 al 31 dicembre 2016, allineandosi a 
quanto previsto a livello nazionale dall’art.9 del d.lgs. 
102/2014. 

Oltre ai casi di impossibilità tecnica previsti solo per 
gli impianti già esistenti, l’esenzione dall’obbligo di 
installazione dei dispositivi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore è prevista anche quando 
l’installazione di tali dispositivi risulti essere non efficien-
te in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi 
energetici potenziali, in conformità alla metodologia 
indicata dalla norma UNI 15459 (basata sulla valutazio-
ne dei costi in relazione al ciclo di vita dell’intervento).

Come previsto dall’art. 9 del d.lgs.102/2014, l’applica-
zione del nuovo sistema di ripartizione delle spese 
riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l’uso 
di acqua calda sanitaria, secondo la metodologia indi-
cata dalla norma UNI 10200, può decorrere dalla secon-
da stagione termica successiva a quella di installazione. 

Questo significa che il termine ultimo per mantenere 
il vecchio sistema è il 31 luglio 2018. 

Requisiti degli impianti termici in merito 
all’Efficienza Energetica

Dal 1° gennaio 2016, l’installazione e la ristruttura-
zione degli impianti termici nonché la sostituzione del 
generatore di calore, dovranno rispettare le prescrizio-

ni del Decreto n. 6480 del 30 luglio 2015 ‘Disposizio-
ni in merito alla Disciplina per l’efficienza energetica degli 
edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a 
seguito della DGR 3868 del 17.07.2015’. 

Fino al 31 dicembre 2015 valgono i valori minimi 
di efficienza globale media stagionale previsti dalle 
presenti disposizioni, nonché quanto previsto al punto 
6 della dgr 8745/2008. 

Tali prescrizioni possono essere mantenute, anche oltre 
il 31.12.2015, come limite di riferimento per l’installazio-
ne o la ristrutturazione di impianti termici, qualora gli 
stessi siano inclusi nella relazione tecnica di cui all’art. 28 
della l. 10/91 o di cui all’allegato B della dgr 8745/2008, 
presentata entro la suddetta data. 

Formazione di installatori e manutentori 
di impianti a energia a fonte rinnovabile

Sono autorizzati all’installazione di impianti alimenta-
ti da fonte rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla 
data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all’art. 
4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008.

Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti 
devono frequentare entro il 3 agosto 2016 un appo-
sito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, 
con validità triennale. 

Coloro che invece conseguono l’autorizzazione ai 
sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) e d) del D.M. 
37/2008 dal 4 agosto 2013, per ottenere l’abilitazione 
all’installazione e manutenzione straordinaria anche 
di impianti alimentati da fonte rinnovabile, devono 
frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore.

 
Impianti già targati: chiarimenti

È vietato applicare una nuova Targa ad impianti già 
targati da altri operatori. In caso di impossibilità di 
acquisizione di un impianto già targato occorre chie-
dere supporto operativo all’Autorità competente per 
territorio o ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite 
i canali di comunicazione previsti dal portale internet 
Curit.

IMPIANTI TERMICI
Nuove disposizioni per l’esercizio, il controllo, la 
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici 
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Chiarimenti in merito alla Manutenzione regolare 
con valore di DAM ed alla Manutenzione interme-
dia

Si ricorda che il pagamento dei contributi è previsto 
per i soli impianti costituiti esclusivamente o in parte 
da gruppi termici alimentati a combustibile fossile. Per 
questi tipi di impianti la frequenza di presentazione 
della DAM (Dichiarazione di avvenuta manutenzione) 
con il relativo pagamento dei contributi è biennale. 

Per le Manutenzioni intermedie, ricordiamo che non 
è previsto alcun pagamento dei contributi, in tal caso 
nella modulistica da consegnare al nostro CAIT (Centro 
Assistenza Caldaie), è necessario inserire nella sezione 
OSSERVAZIONI, del rapporto di controllo, la dicitura: 
“CONTRIBUTO NON ASSOLTO”.

RISPARMIARE
SULL’ENERGIA SI PUÒ

Nuove modalità di iscrizione al CURIT
Informiamo che le nuove modalità di iscrizione al 

Curit prevedono l’obbligatorietà della Visura Camerale, 
aggiornata, della ditta di manutenzione /installazione 
e la copia della Carta di identità del titolare/legale rap-
presentante.

Il sistema ha reso obbligatoria anche la e-mail dell’im-
presa.

Controllo, manutenzione e verifica 
dell’efficienza degli impianti termici

Gli impianti, composti da generatori di diversa tipolo-
gia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile 
fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibi-
le fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere 
sottoposti a manutenzione da parte di più manutentori 
in funzione della singola tecnologia. 

La funzionalità sul catasto sarà disponibile nei pros-
simi mesi. 

Ogni manutentore deve:
- riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo 

specifico modello di Rapporto di controllo tecnico; 
- aggiornare le parti del Libretto di Impianto di compe-

tenza; 
- effettuare la registrazione delle informazioni nel cata-

sto Curit. 

Per gli impianti esistenti, il primo manutentore 
che interviene sull’impianto è tenuto:
- alla targatura dell’impianto, ove non si sia già provve-

duto; 
- alla compilazione del Libretto di Impianto per gli 

elementi comuni, indicando tutti i generatori che lo 
costituiscono; 

- alla registrazione nel catasto Curit della Targa e del 
Libretto di Impianto; 

- al pagamento dei contributi previsti ogni due anni 
nel caso si sia intervenuto su un generatore alimenta-
to a combustibile fossile. 

Indicazioni per una corretta gestione della pro-
pria caldaia

La legge stabilisce che il responsabile dell’impianto 
deve preoccuparsi di effettuare la manutenzione perio-
dica. Per responsabile si intende: l’occupante dell’im-
mobile, l’amministratore o il terzo responsabile. Se il 
responsabile conduce un impianto senza la corretta 
manutenzione, è soggetto alle sanzioni. 

La manutenzione periodica deve essere affidata a 
un’impresa di manutenzione in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali.

L’ufficio CAIT è a disposizione per chiarimenti 
al n. 030 3745324

I recenti rincari delle bolletta dell'energia e del gas 
(più del 3%), ci fanno capire che il problema non 
può più essere rimandato!
Con CEnPI, il gruppo di acquisto di Confartigiana-

to, risparmiare è davvero possibile grazie al potere 
contrattuale dato da oltre 10.000 imprese. Il rispar-
mio va dal 10% al 30%, sia per le aziende che per le 
famiglie.

Solo nella nostra provincia già 1200 imprese e 800 
famiglie hanno già scelto CEnPI per l'elettricità, ed 
oltre 700 per il gas; e per il 2016 prevediamo un ulte-
riore ribasso del 5-10% rispetto alle tariffe del 2015!

Se non sei già in CEnPI contattaci subito per un 
confronto senza impegno con le tue attuali bollette 
e per scoprire senza impegno quanto puoi davvero 
risparmiare:

Contatti:

Giovanni Zaina 030 3745276
Mauro Bonera 030 3745212
Carlo Bonari 030 3745275

energia@confartigianato.bs.it - fax 030 3745337
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Associarsi 
Conviene!

Via Orzinuovi, 28 - Brescia - T. 030.37451
www.confartigianato.bs.it

RISPARMI fino al 30%

Info e appuntamenti 

ENERGIA e GAS
Tel. 030.3745276 -  030.3745275 - 030.3745212
energia@confartigianato.bs.it - fax 030.3745337

ASSICURAZIONI
Tel. 030.37451
brescia@artigianbroker.it

CREDITO
Tel. 030.3745222
credito@confartigianato.bs.it

MEDIAZIONE CIVILE
Tel. 030.37451

Per le aziende e le famiglie

RISPARMI fino al 35%

Analisi gratuita dei

CONTRATTI 
ASSICURATIVI

• Verifica doppie coperture nascoste e 
adeguatezza franchigie

• Analisi clausole e costi assicurativi
• Assistenza nella gestione dei contratti

Analisi gratuita dei

CONTRATTI 
ENERGIA e GAS

Strumento di giustizia

MEDIAZIONE CIVILE 
OBBLIGATORIA

• Risarcimento danni da responsabilità 
medica e sanitaria

• Usura e anatocismo
• Diritto di proprietà • Eredità

• Analisi gratuita della bolletta

• Verifica delle penali e correttezza 
fatturazione

ANALISI DEL PROBLEMA LEGALE 
E RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO

BRESCIA • BRENO • CHIARI • DARFO BOARIO • DESENZANO

EDOLO • GAVARDO • GUSSAGO • LENO • LUMEZZANE

MONTICHIARI • ORZINUOVI • PALAZZOLO SULL’OGLIO

SABBIO CHIESE • VEROLANUOVA • VILLA CARCINA

Prenota senza impegno una consulenza personalizzata: 
un nostro esperto verrà a trovarti presso la Tua sede per 
valutare insieme i vantaggi. Potrai decidere se associarti in 
tutta libertà.

Accesso al

CREDITO
• Cooperativa Artigiana di Garanzia 

• Credito e finanza agevolata

• Consulenza bancaria e finanziaria
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Confartigianato Motori, 
come ormai da trentenna-
le tradizione in occasione 

del Gran Premio d’Italia, ha asse-
gnato il Premio Confartigianato 
Motori. Giunto quest’anno alla sua 
33esima edizione, è dedicato a 
coloro che, con il proprio lavoro e sostenuti da un’au-
tentica passione, hanno raggiunto livelli massimi di 
professionalità, contribuendo cosi’ a dar pregio all’intero 
sistema del Motorsport. 

Ogni anno vengono assegnati riconoscimenti spe-
cifici a piloti, ingegneri, squadre meccanici, giornalisti, 
fotografi e pr. Nell’edizione 2015 premiato Sebastian 
Vettel, (team Ferrari) come Miglior pilota F1 della Sta-
gione e con lui un riconoscimento speciale a Fernando 
Alonso (pilota F1 team McLaren), e Michela Cerruti 
scelta dalla giuria per l’impegno da lei messo in pista 
nel difficile mondo delle competizioni motoristiche e 
per gli straordinari piazzamenti ottenuti, spesso unica 
figura femminile a raggiungere tali livelli.

«La professionalità dell’impresa artigiana è ancora una 
volta a fianco dei giganti della Formula 1 – ha dichiarato 
il presidente di Confartigianato Imprese Unione di Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti dal palco allestito in Piazza 
Città di Lombardia a Milano presso il Palazzo di Regione 
Lombardia dove si è tenuta la kermesse – Con la scuola 
MTS di Confartigianato formiamo meccanici e ingegne-
ri di pista dalle specifiche competenze tecnologiche e 
tecniche. L’impresa e l’innovazione da sempre corrono 
in Formula 1 e Monza rappresenta una voce importante 
per l’intera Lombardia». 

Due giorni di eventi dedicati alle quattro ruote, occa-
sione d’incontro con il mondo racing per il tessuto 
imprenditoriale legato ai motori, in primis meccatronici, 
carrozzieri, gommisti e centri di revisione. 

La Giuria e il Comitato tecnico di Confartigianato 
Motori ha individuato i principali protagonisti della 
stagione 2015 di Formula 1 con SEBASTIAN VETTEL del 
team Ferrari miglior pilota della massima categoria. La 
cerimonia di consegna dei premi è avvenuta durante 
la serata di gala in calendario il 3 settembre in Piazza 
Città di Lombardia a Milano, presso il Palazzo di Regione 
Lombardia: ospite d’onore dell’evento l’attore Stefano 
Accorsi che, accanto al regista Matteo Rovere, ha sve-
lato in anteprima alcune curiosità del film Italian Race, 
presto nelle sale cinematografiche italiane.

Conclude Massetti: «La kermesse nasce dall’idea di 
offrire ai riparatori delle auto di serie che rappresentia-
mo (circa 30mila officine a livello nazionale con oltre 
400mila addetti) un collegamento prestigioso con il 
settore motoristico sportivo, ma non solo: il 48,5% delle 
imprese del settore sono artigiane. 

La domanda di autoveicoli, carrozzerie e parti acces-
sorie cresce all’estero: +19,0%. Nella filiera dell’auto il 
70,9% degli occupati lavora in imprese con meno di 50 
addetti».

Professionalità ARTIGIANA a fianco
dei giganti della FORMULA 1

Confartigianato 
Motori 

33 a edizione 
Formula 1 

Gran Premio 
d’Italia 2015

Da sinistra: Massetti, l'Assessore Regionale Sala, Merletti e Barzaghi
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Convenzioni

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali
Offerte, sconti, promozioni 
e numerosi vantaggi 
offerti dal sistema 
Confartigianato per te e 
per la tua famiglia.

Chiedici un preventivo senza impegno e scoprirai 
tutti i vantaggi di essere un socio di Confartigianato!

Scoprile tutte sul sito www.confartigianto.bs.it 
nella sezione CONVENZIONI
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Lavoro e
previdenza Ufficio paghe e lavoro tel. 030 3745.219

Brescia 
Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - Fax 030.3745334
info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

Breno 
Via E. Valverti, 5/A Tel. 0364.321047
breno@confartigianato.bs.it Fax 0364.321047

Chiari 
Via SS. Trinità, 19/7 Tel. 030.711097
chiari@confartigianato.bs.it Fax 030.7100487

Darfo Boario 
Via De Gasperi, 23 Tel. 0364.531486
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it  Fax 0364.534867

Desenzano del Garda 
Via Marconi, 133 Tel. 030.9141914
desenzano@confartigianato.bs.it Fax 030.9914817

Edolo 
Via Marconi, 56  Tel. 0364.71633
edolo@confartigianato.bs.it Fax 0364.770051

Gavardo 
Via Stazione, 61 Tel. 0365.374309
gavardo@confartigianato.bs.it  Fax 0365.374312

Gussago 
Via Acquafredda, 20 Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.it Fax 030.2520776

Leno 
P.zza Cesare Battisiti, 37/C Tel. 030.9038260
leno@confartigianato.bs.it Fax 030.9038759

Lumezzane 
Via Monsuello, 45/E Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it Fax 030.8921385

Montichiari 
Via Trieste, 14 Tel. 030.932120
montichiari@confartigianato.bs.it Fax 030.9362500

Orzinuovi 
Via Obici, 36 Tel. 030.9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it Fax 030.9941632

Palazzolo sull’Oglio 
Via Matteotti, 10 Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it Fax 030.7403335

Sabbio Chiese 
Via Magno, 18/C  Tel. 0365.895612
sabbiochiese@confartigianato.bs.it Fax 0365.895612

Verolanuova 
Via Zanardelli, 6 Tel. 030.932120
verolanuova@confartigianato.bs.it Fax 030.9362500

Villa Carcina 
Via Glisenti, 68/F Tel. 030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.it Fax 030.881263

Welfare Integrativo 
Lombardo 
dell’Artigianato (W.I.L.A.)

Il settore dell’artigianato è da sempre stato attento ad 
una contrattazione collettiva del lavoro innovativa e 
vicina ad aziende e lavoratori. 
Per questo sono stati creati: Elba, che eroga prestazio-

ni ad aziende e lavoratori e successivamente San.Arti, il 
fondo di assistenza sanitaria integrativa, che l’anno scor-
so è stato aperto anche ai titolari, soci e collaboratori 
delle imprese artigiane e loro familiari. Seguendo que-
sta linea in Lombardia è stato costituito il fondo Welfare 
Integrativo Lombardo dell’Artigianato (W.I.L.A.). Il Fondo 
erogherà prestazioni di sanità integrativa, assistenziali e 
sociali, aggiuntive rispetto a Elba e San.Arti. 

Al fondo sono iscritti i lavoratori dipendenti con con-
tratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti 
ed i lavoratori a tempo determinato con contratto pari 
o superiore a 12 mesi, delle imprese che applicano i 
seguenti CCRL: 
• CCRL Area Legno e Lapidei 
• CCRL Area Acconciatura Estetica e Centri benessere 
• CCRL Area Chimica e Ceramica 
• CCRL Area Alimentari e Panificazione 
• CCRL Area Comunicazione 
• CCRL Area Tessile Moda 
• CCRL Area Meccanica 

Il contributo previsto per il Fondo W.I.L.A. è pari a 5,00 
euro mensili da versare con F24 per ciascun dipendente 
occupato utilizzando: 
- il codice “ART1” (di San.Arti) che subirà un incremento 

mensile pari ad euro 3,50. 
- il codice “EBNA” (versamento Ente Blaterale dell’Arti-

gianato) che subirà un incremento pari ad euro 1,50. 

Confartigianato in memoria di
LUCIANO ANGOLI
(Chiari 13.12.1940 • Palazzolo s/O 18.07.2015)

La grande famiglia di Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia ricorda con 
commozione e si unisce al dolore della 
famiglia per la recente scomparsa di 
Luciano Angoli (Chiari 13.12.1940 – Pa-
lazzolo s/O 18.07.2015). 
Luciano ha iniziato l’attività artigiana nel 
1961, da sempre iscritto al Confartigiana-
to, era presidente della consulta comu-
nale di Palazzolo sull’Oglio e componen-
te del consiglio provinciale. Membro per 

la categoria “Pulitintolavanderie”, in passato è stato anche delegato 
per la Cassa Mutua Artigiani. 

Ufficio paghe e lavoro
tel. 030 3745.219
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IMU e TASI: LE NOVITÀ 2015
Le novità in materia Imu e Tasi del 2015 riguardano: 
- le agevolazioni Imu per i terreni agricoli
- gli immobili posseduti da cittadini non residenti

Esenzione Imu per i terreni agricoli
in zone montane 

A decorrere dal 2015 sono esenti da Imu i terreni 
agricoli ubicati in Comuni totalmente montani, a 
prescindere dal fatto che siano posseduti da coltiva-
tori diretti o da altri soggetti, oltre ai terreni ubicati in 
Comuni parzialmente montani ma solo se posse-
duti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti 
nella previdenza agricola. L’esenzione si applica 
anche se i terreni sono concessi in affitto o comodato a 
coltivatori diretti o IAP. Si ricorda che l’esenzione è valida 
se anche chi concede il terreno, in comodato o affitto, è 
coltivatore diretto. A tal fine è necessario che lo stesso 
conduca almeno un altro terreno, anche non diretta-
mente ma tramite un coadiuvante di un’altra impresa 
purché la stessa sia coltivatore diretto/IAP. 

Nel caso di comproprietà, l’esenzione Imu spetta solo 
ai proprietari coltivatori diretti. 

Infine, sono esenti da Imu i terreni ubicati nei Comuni 
delle isole minori: Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, 
Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Siscitane, Isole del Nord Sar-
degna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, 
Isole del Mare Ligure. 

Ne consegue che l’Imu è dovuta per i terreni ubicati 
in Comuni non montani e in Comuni parzialmente 
montani da tutti coloro che non sono coltivatori 
diretti/IAP.

Immobili posseduti da cittadini 
non residenti 

A decorre dal 2015 l’abitazione principale posseduta 
in Italia da cittadini non residenti, purché non risulti 
locata o data in comodato, non è soggetta ad Imu, con-
correndo alla formazione del reddito imponibile Irpef. 

La Legge di Stabilità 2016, in corso di esame al Parla-
mento, prevede l’introduzione di importanti modifiche 
modifiche in materia Imu e Tasi, quali ad esempio la loro 
abolizione totale per le prime case e relative pertinenze 
fatta eccezione per quelle considerate di “lusso” ed iden-
tificate dalle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

IL “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Con l’istituto del ravvedimento operoso è possibi-

le regolarizzare versamenti di imposte insufficienti o 
omessi come pure omesse o tardive presentazioni delle 
dichiarazioni dei redditi, beneficiando di sanzioni ridotte 
se, nei termini stabiliti, si versano con modello F24, le 
imposte con relativi interessi e sanzioni. Sono state intro-
dotte nuove modalità per regolarizzare la propria posi-
zione che prevedono una maggiore varietà di termini ed 
una differente determinazione degli importi da versare.

Tipologia omissione/
tardività

Termine 
applicazione Sanzione Tipologia tributi

Tardivo/omesso
del tributo versamento

Entro 14 giorni 
dalla scadenza

0,2% per ogni 
giorno di ritardo Tutti

Tardivo/omesso 
del tributo versamento

Entro 30 giorni 
dalla scadenza 3% (1/10) Tutti

Qualsiasi tipo 
di violazione

Entro 90 giorni 
dal termine di 
presentazione 
della 
dichiarazione o 
della violazione

3,33% (1/9) Tutti

Qualsiasi tipo 
di violazione

Entro il termine 
di presentazione 
della 
dichiarazione 
dell’anno di 
commissione della 
violazione

3,75% (1/8) Tutti

Qualsiasi tipo 
di violazione 

Entro il termine 
di presentazione 
della 
dichiarazione 
dell’anno 
successivo a quello 
di commissione 
della violazione

4,28% (1/7)

Unicamente 
tributi gestiti 
dalla Agenzia 
EntrateQualsiasi tipo 

di violazione 

Successivamente 
al termine di 
presentazione 
della 
dichiarazione 
dell’anno 
successivo a quello 
di commissione 
della violazione

5% (1/6)

Qualsiasi tipo 
di violazione 

Dopo la notifica 
di un PVC che 
contesti la 
violazione 

6% (1/5)

Si ricorda che altre ai tributi e le sanzioni ridotte sono dovuti gli interessi per ritardato 
versamento che per il 2015 sono fissati nella misura dello 0,5% in ragione d’anno.
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La Cooperativa Artigiana di Garanzia soc. coop con 
sede in via Orzinuovi 28 a Brescia informa i soci che 
la Regione Lombardia, in data 27 Giugno 2014, ha 

emanato, con deliberazione D.d.s. N. 5630, pubblicato 
sul B.U.R.L. Serie ordinaria n. 27 del 2 luglio 2014, un 
provvedimento denominato “Approvazione dell’avviso 
pubblico finalizzato a favorire l’accesso al credito delle 
Imprese per il tramite dei Confidi (in attuazione della 
d.g.r. n. 1706 del 17 aprile 2014)”.

L’intervento di Regione Lombardia si poneva l’obiet-
tivo di favorire l’accesso al credito delle Imprese lom-
barde avvalendosi del sistema dei Consorzi Fidi, ricono-
scendone in tal modo l’importante funzione sostenuta 
per la realizzazione delle politiche industriali di sviluppo 
e sostegno al Sistema delle Imprese.

Sulla base dei parametri definiti da una griglia di 
componenti patrimoniali ed economici dei Confidi 
che hanno partecipato all’avviso pubblico, Regione 
Lombardia ha assegnato alla Cooperativa Artigiana di 
Garanzia, nell’interesse delle Imprese associate, un aiuto 
finalizzato all’aumento delle quote capitale detenute 
dalle Imprese all’interno del Confidi stesso.

Il beneficio dell’aiuto assegnato ai Confidi è comun-
que rivolto alle Imprese, socie del Confidi, che vedranno 
aumentare la propria quota di partecipazione al Capita-
le Sociale a condizione che:

se sono socie di più Confidi scelgano attraverso quale 
intendono accedere all’aiuto Regionale;

trasmettano al Confidi un’autocertificazione atte-
stante il rispetto della disciplina comunitaria in tema di 
aiuti di Stato ed in particolare del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 del 18/12/2013 emanato dalla Commissio-
ne e pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea n. 352 
del 24/12/2013, relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea in tema di aiuti “de minimis”;

si impegnino a rendere disponibili documenti, strut-
ture e personale in caso di ispezioni e controlli effettuati 
da Regione Lombardia.

L’innegabile vantaggio per le Imprese sarà quello di 
vedersi assegnare maggiori quote di Capitale Sociale 
utile in caso di richiesta di nuova garanzia per diminuire 
la commissione richiesta dal Confidi per la finalizzazione 
della nuova operazione. 

In sostanza, le Imprese socie che attesteranno di esse-
re in regola con i requisiti sopra elencati diventeranno 
nominalmente depositarie di ulteriori quote di capitale 
della Cooperativa Artigiana di Garanzia che, nel caso di 
loro recesso o decadenza dal Confidi, rimarrà nel patri-
monio della Cooperativa. 

A tale scopo e con l’intento di agevolarvi nell’ope-
razione, invitiamo i soci a mettersi in contatto con la 
segreteria (030-3745222/223) per la sottoscrizione 
della relativa modulistica ricordando che solo in questo 
modo la Vostra Azienda potrà usufruire dei vantaggi 
descritti. 

Sottolineiamo l’importanza di rispondere numerosi 
per riversare il beneficio dell’aiuto regionale su un 
numero elevato di Imprese e non solo su pochi sog-
getti.

AVVISO ai SOCI
Cooperativa Artigiana 
di Garanzia soc. coop.

Luciano Manelli
Presidente Cooperativa 
Artigiana di Garanzia
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Credito
Ufficio credito tel. 030 3745.244

B E N E F I C I A R I :  I M P R E S E  I S C R I T T E  A L L’A L B O  I M P R E S E  A RT I G I A N E  E  P. M . I .

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO

TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

DOCUMENTI

CREDITO DI ESERCIZIO

€ 50.000 Fino a 48 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24
• Dettaglio affidamenti
• Copia mutui e leasing in corso

INVESTIMENTO

€ 186.000 chirografario
€ 350.000 ipotecario

Fino a 60 mesi chirografario
Fino a 120 mesi ipotecario

Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24 
• Dettaglio affidamenti 
• Copia mutui e leasing in corso
• Preventivi e/o fatture relative all’investimento

AVVIO NUOVE IMPRESE

€ 186.000 Fino a 60 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Visura CCIAA
• Ultimo CUD e/o 730
• Preventivi in essere
• Bilancio previsionale primo esercizio

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO QUOTA SOCIALE € 41,31 TEMPO DI EROGAZIONE GARANZIE FIDEJUSSORIE COMMISSIONI

CREDITO DI ESERCIZIO

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno

INVESTIMENTO

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno (chirografario)
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)
Ipotecario da concordare volta per volta

AVVIO NUOVE IMPRESE

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,6 x € 1.000 x anno 
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)

Di concerto anche la Camera di Commercio di Brescia interviene da qualche anno puntualmente nel mettere a disposizione delle proprie 
risorse destinate alle imprese per rendere meno oneroso l’accesso al credito. 
Le domande sono raccolte dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia e successivamente presentate alla CCIAA.

SU TUTTE LE OPERAZIONI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

La Cooperativa Artigiana di Garanzia valido strumento più che consolidato al servizio delle imprese artigiane, nonché delle costituende, pro-
segue il suo cammino di sostegno e di incentivazione allo sviluppo produttivo delle imprese agevolando l’accesso al credito. Sempre più attenta alle 
opportunità creditizie offerte dal mercato finanziario, promuove attraverso una consapevole concertazione con gli istituti di credito presenti sul territorio 
iniziative ad “hoc” per soddisfare le esigenze di ciascuna impresa ad essa associata. In breve le proposte:

Finanziamenti Cooperativa di Garanzia



CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 

NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

Scopri le esclusive condizioni riservate agli iscritti CONFARTIGIANATO su www.manelli.it


