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Mobilitazione nazionale per dire sì 
a infrastrutture, sviluppo, impresa

Erano in tanti imprenditori a Milano lo scorso 13 
dicembre nell’auditorium del MiCO di Milano 
dove Confartigianato ha organizzato una manife-

stazione nazionale per dire il suo sì alle infrastrutture. 
Prima di tutto, alla Tav e alla Pedemontana, ma anche 
alla banda larga, agli investimenti, all’alleggerimen-
to della pressione fiscale, all’Europa e alla moneta 
comune. 

Tra gli oltre 2mila imprenditori e associati presen-
ti, almeno mille quelli lombardi e folta la delegazione 
bresciana con oltre cento partecipanti partiti all’alba 
con due autobus per far sentire la propria voce. 

SÌ alle grandi opere strategiche per far viaggiare 
le persone e le merci, sì alle reti e connessioni per il 
trasferimento dei dati e della conoscenza. Sì anche 
ad una pubblica amministrazione che funzioni e sia 
attenta alle esigenze dei cittadini. Sì ad un mercato del 
lavoro che valorizzi il merito e le competenze incro-

QUELLI DEL SÌ

ciando le necessità competitive delle imprese. Sì ad 
una giustizia civile rapida ed efficiente. Sì all’Europa 
e all’euro.

L’incontro, aperto e diretto dal segretario generale di 
Confartigianato Cesare Fumagalli, ha visto l’intervento 
dei presidenti regionali di Confartigianato delle regio-
ni interessate da particolari questioni infrastrutturali, 
come TAV, Pedementana, ma anche regioni con infra-
strutture vetuste, inadeguate o incompiute. 

Negli ultimi anni, nella sola Lombardia, è crollata la 
spesa per beni e opere immobiliari che include anche 
le operazioni di costruzione e manutenzione di ponti, 
strade, aeroporti e opere di bonifica, raggiungendo 
il minimo storico dell’ultimo decennio, pari a 2.063 
milioni di euro, con un calo del -13,8% solo nell’ulti-
mo anno, ancora più accentuato del calo nazionale 
(-9,2%), e del - 42,8% rispetto al 2009. 

Non va molto meglio sul fronte della dotazione 
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infrastrutturale. Dal confronto dell’indice di infra-
struttura tra le 37 regioni dei maggiori Paesi euro-
pei a vocazione manifatturiera, con quota di occu-
pazione manifatturiera superiore al 20%, si osserva 
che la Lombardia, che pur si classifica prima tra le 
regioni italiane, si posiziona nel ranking europeo al 
18° posto. 

“Le infrastrutture sono la linfa per lo sviluppo del 
nostro sistema economico. Infrastrutture mancan-
ti o non efficienti si traducono in un costo per le 
nostre imprese, che perdono in competitività – ha 
spiegato dal palco il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti – Basti pen-
sare al valore strategico per la nostra regione di 
un’infrastruttura come la Pedemontana Lombarda, 
un’opera che ha un costo di 4.118 milioni di euro, 
pari al 1,1% del PIL regionale, e il cui primo progetto 
risale al lontano 1963, ben 55 anni fa. Il senso della 
manifestazione di oggi è dire il nostro “sì” alla cre-

Secondo il Rapporto di Confartigianato dif-
fuso in occasione della manifestazione sono 
191.942 le piccole imprese lombarde con 
764.262 addetti dei settori manifatturiero, 
trasporto e costruzioni interessate allo svi-
luppo infrastrutturale, sia come utilizzatrici 
delle opere pubbliche sia perché coinvolte 
nella loro costruzione e manutenzione.

RAPPORTO CONFARTIGIANATO 
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scita, alla creazione di sviluppo e lavoro, e chiedere al 
Governo di fare altrettanto, nel creare le condizioni per 
la crescita del Paese. 

Diciamo sì alle grandi e piccole infrastrutture, fon-
damentali per mettere in rete merci e persone; sì alle 
infrastrutture digitali come la banda ultralarga, sì ad 
una Pubblica Amministrazione meno burocratica. Che 
significa anche dire sì all’autonomia e al regionalismo 

differenziato, che permettono di prendere decisio-
ni vicino alle imprese e ai loro bisogni, in modo più 
immediato, flessibile e utile, riducendo costi e oneri 
destinati a ricadere sulle imprese stesse. Per questo il 
nostro sì allo sviluppo è per noi anche un sì all’auto-
nomia, un’opportunità per le Regioni virtuose come la 
nostra di realizzare il proprio potenziale, a vantaggio 
dell’economia dell’intero Paese”.
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«Inarrestabile successo per i prodotti artigiana-
li bresciani e lombardi nel periodo natalizio. 
L’enogastronomia di qualità cresce costante-

mente, affermandosi sia sulle tavole dei bresciani, 
sia conquistando una sempre più grande fetta di 
mercato all’estero. 

Paga la qualità e l’artigianalità, sinonimo di ricer-
catezza e non solo di tradizione» così il presidente 
di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti commenta i dati sul consumo di prodotti 
artigianali nel periodo natalizio. 

Dati che confermano per il quarto anno conse-
cutivo la crescita della spesa per le specialità arti-
giane nei consumi alimentari di dicembre: secon-
do le stime dell’Osservatorio di Confartigianato 
Lombardia la spesa alimentare delle famiglie bre-
sciane a dicembre ammonta a 324 milioni di euro, 
rispetto ai 302 milioni dello scorso anno (+54 mln 

NATALE 2018 di qualità con
l’artigianato alimentare
Cresce per il quarto anno consecutivo l’enogastronomia di qualità. La 
spesa delle famiglie bresciane a dicembre ammonta a 324 milioni di euro.

rispetto al consumo medio mensile, il differenziale 
più alto rispetto a tutte le altre province lombarde). 

Di questi 324 milioni di euro, ben 145 milioni di 
euro spesi per prodotti artigianali, al di sopra dei 
129 milioni dello scorso Natale e dei 116 milioni 
del 2016. Pasticceria, salumi, bevande e dolci della 
ricorrenza in primis. 

Che dicembre, grazie alle festività natalizie, sia 
un mese particolarmente favorevole per i con-
sumi interni è noto, con le vendite al dettaglio di 
prodotti alimentari che hanno toccato mediamen-
te il 20% in più rispetto alle vendite degli altri 11 
mesi dell’anno, ma è il boom crescente e constan-
te anche dell’export del cibo Made in Brescia: nei 
primi mesi 6 mesi del 2018 l’export del settore cre-
sce dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2017, 
con un valore complessivo di 274 milioni di euro 
(erano 269 nel 2017). 

Il decreto legislativo 29/2017 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione di 
disposizioni riguardanti i materiali e gli oggetti destinati al contatto con i pro-
dotti alimentari (MOCA). Tra questi: i contenitori per il trasporto degli alimenti, 

i macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari, materiali da imballag-
gio, utensili da cucina, posate e stoviglie. Tra le disposizioni c’è l’obbligo da parte degli 
operatori del settore di notificare all’autorità sanitaria territorialmente competente quali 
sono gli stabilimenti sotto il proprio controllo, ciò per consentire alle Autorità sanita-
rie di effettuare controlli ufficiali. Confartigianato Brescia ha organizzato nel dicembre 
scorso un seminario proprio per illustrare queste nuove linee guida. Alla presenza di 
Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, di Giuseppe Vezzoli, 
presidente Categoria Chimica, Gomma e Plastica Confartigianato Brescia e Lombardia 
e di Ferdinando MASSARDI, biologo dello Studio Heffe. Ricordiamo che con il Decreto 
Milleproroghe varato in via definitiva il 20 settembre 2018, sono stati prorogati i ter-
mini per adeguarsi a tale disciplina e, grazie all’azione condotta in Parlamento da 
Confartigianato, le imprese hanno avuto ulteriori 120 giorni, dall’entrata in vigore 
della norma, per comunicare all’Autorità Sanitaria territorialmente competente 
gli stabilimenti che eseguono le attività di produzione dei MOCA con il termine 
fissato pertanto allo scorso 18 gennaio 2019.

Materiali e Oggetti a Contatto
con gli Alimenti: nuove linee guidaMOCA

Per informazioni contattare l’ASTF di al numero 030 3745233
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natore sul tema dell’autonomia: “A noi imprenditori 
servono le competenze e maggiori risorse. Servono 
infrastrutture all’avanguardia, una minore pressione 
fiscale e una burocrazia meno asfissiante. Una stra-
da, quella dell’autonomia, che da sempre sosteniamo 
convintamente, ma che sembra essersi arenata con 
l’attuale Governo”. Un’aspirazione condivisa e ripresa 
più volte dall’autore nel suo testo, rienuta attuabile 
e realizzabile in tempi medio lunghi, ma certi, per il 
bene non solo della Lombardia, ma di tutta l’Italia.

L’ex governatore leghista Roberto 
Maroni è stato ospite in Confartigiana-
to per presentare il suo ultimo libro “Il 
rito ambrosiano. Per una politica della 
concretezza” ed. da Rizzoli e dibattere 
di politica e attualità insieme al pre-
sidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti e al sin-
daco di Brescia Emilio Del Bono. L’in-
contro, tenutosi presso l’auditorium 
di via Orzinuovi, moderato da Renato 
Andreolassi di Teletutto, è stato l’occasione per riven-
dicare il primato, tutto lombardo, di una politica della 
concretezza, condivisione, carità, contro la liturgia di 
oggi, alla quale spesso non seguono i fatti. Concor-
de il sindaco Del Bono che ha aggiunto come al Nord 
prevalga generalmente un’impostazione di Governo 
che prescinde dal colore politico, una propensione al 
rischio imprenditoriale e agli investimenti, non certo 
all'assistenzialismo».

Il presidente Massetti ha poi incalzato l’ex gover-

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

“La concretezza lombarda contro il rito romano”

L’ex governatore
ROBERTO MARONI

in Confartigianato
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Un convegno promosso dall’eurogruppo “Europa 
delle nazioni e delle libertà” (Enf) volto a illu-
strare agli imprenditori locali gli strumenti per 

accrescere la vocazione espansiva e per identificare gli 
ostacoli, in un’epoca di tendenze protezionistiche, si è 
tenuto recentemente al “Relais Franciacorta” di Corte 
Franca.

Ospiti dell’eurodeputato leghista Oscar Lancini i 
rappresentanti del mondo politico, industriale, agro-
alimentare e artigianale si sono confrontati sul ruolo 

EXPORT e IMPRESE
Al Relais Franciacorta di Corte Franca
confronto tra europeisti e sovranisti

delle Pmi della penisola e sulla necessità di costruire 
sinergie tra le realtà associative e le istituzioni chiama-
te a tutelare in Europa il nome del Bel Paese. Moderati 
dal giornalista Paolo Del Debbio, tra i relatori Euge-
nio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia, Enrico Frigerio di Aib, Carlo Massoletti 
(Confcommercio), Ettore Prandini (Coldiretti), Eleonora 
Rigotti (Cna) hanno chiesto ai portavoce istituzionali 
interventi concreti per la defiscalizzazione, semplifi-
cazione burocratica, valorizzazione della qualità dei 

prodotti. 
Ha introdotto i lavori Franci-

sco Perez Canado, capo divisione 
“Accesso al mercato” della Com-
missione Europea che ha illustra-
to i benefici derivati da una vasta 
rete di accordi commerciali inter-
nazionali stipulati negli ultimi 
mesi con Paesi extra Ue.

Giornata di studi all’auditorium Santa Giulia su 
“Crescita economica, normativa antimafia e 
corruzione” organizzata dal Tar di Brescia e la 

Camera amministrativa del Distretto della Lombardia 
orientale. Dopo i saluti del sindaco di Brescia Emi-
lio Del Bono, Roberto Politi, Presidente T.A.R Brescia, 
ha introdotto i lavori su “Le nuove frontiere e l’etica 

Nella foto: Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di “Avviso Pubblico”, il rappresentante di Coldiretti, Tiziano Pavoni di ANCE Brescia, il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, l’avv. Bertuzzi e il Segretario Generale del Comune di Brescia Carmelina Barilla

della legalità”, prima della tavola rotonda: “La legalità 
come modello sociale di impresa”, coordinata dall’Avv. 
Umberto Fantigrossi, Presidente Unione Nazionale 
Avvocati Amministrativisti e che ha visto la partecipa-
zione del Segretario Generale del Comune di Brescia 
e degli esponenti di Confartigianato, Coldiretti, Confe-
sercenti, Ance e l’Associazione “Avviso pubblico”.

Nuove frontiere della legalità
C O N V E G N O
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tuto superiore “Perlasca”, dopo i saluti di Giovanma-
ria Flocchini, presidente della Comunità Montana di 
Valle Sabbia, di Andrea Crescini, consigliere di giunta 
e presidente del mandamento valsabbino di Con-
fartigianato Brescia il dibattito, moderato da Nunzia 
Vallini, direttore del Giornale di Brescia con Eugenio 
Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia e Marco Segatta, presidente di Confartigianato 
Trento che hanno illustrato la visione di ponte proprio 
tra Brescia e Trento, due territori pronti ad accogliere 
le sfide del futuro, grazie a innovazione tecnologica ed 
ecosostenibilità, tra infrastrutture reali e digitali capa-
ci di riattivare il potenziale di quest’area. 

Toccante, al termine del convegno, le premiazioni di 
alcuni imprenditori artigiani con la consegna ai loro 
eredi, degli attestati alla Memoria di Confartigianato 
per un impegno lavorativo a favore dell’organizzazione 
in Vallesabbia di tutta una vita.

Nonostante il territorio montano conviva con 
svantaggi strutturali come lo spopolamento, 
carenza di infrastrutture materiali ed imma-

teriali, costi maggiori per vivere e fare impresa e la 
costante crescita dei disagi da dissesto idrogeologico 
e ambientale, la montagna è un territorio da consi-
derare strategico e non certo residuale, soprattutto 
se legato a strategie progettuali capaci di cogliere le 
opportunità offerte dai fondi strutturali europei. Non 
fosse altro perché in Italia i comuni con caratteristi-
che montane sono la metà del numero complessivo 
dei comuni e cioè oltre 4mila. Per ragionare sulle pro-
spettive in particolare dell’economia e delle imprese 
di questi territori si è tenuto a Idro un incontro orga-
nizzato da Confartigianato Brescia, inserito all’inter-
no dei festeggiamenti per il 70esimo dell’organizza-
zione, dal titolo inequivocabile: “Quali prospettive per 
le imprese in suolo montano”. Tenutosi presso l’Isti-

A IDRO per il 70esimo di Confartigianato 
“TERRITORIO MONTANO:
FUTURA AREA STRATEGICA”

C O N F A R T I G I A N A T O  I M P R E S E  B R E S C I A  E  L O M B A R D I A  O R I E N T A L E

I relatori 
dell' incontro,

da sinistra:
Crescini,
Massetti,

Vallini,
Segatta e
Flocchini



1 9 4 8  -  2 0 1 8Idro

Sergio Arieni, famigliare Mario Arieni Stefano Bonomini, famigliare Olivo Bonomini 

Grazia Bendotti e Marco Cassetti, famigliari Pierino Bendotti

Marco Bolberti, famigliare Matteo Bolberti Andrea Martinelli, famigliare Renato Martinelli

BRESCIA ARTIGIANAmagazine 11
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C O N F A R T I G I A N A T O  I M P R E S E  B R E S C I A
E  L O M B A R D I A  O R I E N T A L E 1 9 4 8  -  2 0 1 8

Patrizia Garatti e Nerina Rizzardi, famigliari Gianbattista Garatti

Giuseppe e Elisa Guerra famigliari Imerio Guerra

Vaglia Renzo famigliare Vaglia Umberto Alberto e Federico Vaglia famigliari Prof. Ugo Vaglia

Vittorina Tonni, Lando e Iolanda Pasini famigliari Giuseppe Pasini



FA
M

IG
LI

A
AUTOCARRO

AUTO e

IN
FO

RT
UN

I
CASAAZ

IE
ND

A

• RC AUTO 

 40% DI SCONTO 

 
• INCENDIO,
 FURTO
 E ALTRE GARANZIE

 50% DI SCONTO 

INFORMAZIONI presso la filiale più vicina a te  oppure al n.  030 3745295
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Artigianbroker è il broker di assicurazioni creato in partnership con Confartigianato per 
offrire un servizio di CONSULENZA ASSICURATIVA GRATUITO alle IMPRESE associate

Presso la filiale più vicina a te 
oppure al numero 

030 3745295
o via mail 

brescia@artigianbroker.it

CONVENZIONI AD HOC
PER OGNI CATEGORIA
Esempio:
POLIZZA FABBRICATO
+ CONTENUTO + CRISTALLI
+ RCT + FURTO, FINO A 3 ADDETTI

da 20,00 EURO AL MESE
BRESCIA - Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - www.confartigianato.bs.it

ASSISTENZA ASSICURATIVA
SERVIZIO PER ASSOCIATI E LORO FAMIGLIARI

• ANALISI DEI RISCHI D’IMPRESA
• ANALISI TECNICA ED 

ECONOMICA DELLE POLIZZE 
PREESISTENTI

• DEFINIZIONE E PROPOSTA DEL 
PROGRAMMA ASSICURATIVO 
IDEALE

• PROGETTAZIONE E RICERCA DI 
NUOVE SOLUZIONI E PRODOTTI 
ASSICURATIVI

• RISK MANAGEMENT

Vittorina Tonni, Lando e Iolanda Pasini famigliari Giuseppe Pasini



14 BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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vocazione manifatturiera e a un export in continua 
crescita.

L’incontro, moderato dal segretario generale di 
Confartigianato Brescia Carlo Piccinato, ha visto il 
dibattito tra Egidio Bonomi, storico e giornalista, 
il sindaco di Lumezzane Matteo Zani il presidente 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti che ha sottolineato la forza di questo territorio 
e le sue capacità professionali uniche. «Vocazione 
manifatturiera, forte rete di imprese ancora straor-
dinariamente legate al territorio e la continua ricer-
ca di mercati esteri con l’immancabile prevalenza 
di mercati Ue (soprattutto Germania), confermano 
l’importanza del mercato unico, ma che necessita-
no da parte del Governo e della politica di un’atten-
zione che non può, né deve scemare.

Infrastrutture fisiche ma anche digitali, il rilancio 
dal piano Impresa 4.0 per la competitività del siste-
ma, partendo dalle imprese meno strutturate. 

Possiamo dirci moderatamente ottimisti, anche se 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale ha celebrato i settant’anni con 
un’altra significativa tappa. Dopo Orzinuovi e 

Idro, a Lumezzane si è tenuto lo scorso 18 gennaio il 
convegno dal titolo: “Lumezzane e il distretto ritro-
vato”. Una scelta significativa, quella di Lumezzane, 
vista la secolare vocazione artigianale e le tuttora 
719 imprese artigiane attive, sul totale di 1.796. 

L’ampia partecipazione degli artigiani al convegno 
che si è focalizzato proprio sulle trasformazioni, i 
cambiamenti e il rilancio di un distretto fondamen-
tale per l’economia bresciana e non solo si è aperto 
con i saluti di Ivan Salvatti, presidente del Manda-
mento di Confartigianato Lumezzane e l’intervento 
di Licia Redolfi, dell’Osservatorio di Confartigianato 
Lombardia che ha illustrato lo studio sulla situazio-
ne economica e produttiva del distretto, curata pro-
prio dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia 
e dal quale emerge che l’occupazione a Lumezzane 
è tornata ai livelli pre-crisi proprio grazie alla forte 

L U M E Z Z A N E
Confartigianato celebra il
DISTRETTO RITROVATO
e ricorda 23 imprenditori
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rispetto allo scorso anno sono certamente aumen-
tate le aree di incertezza e i fattori di rischio» ha 
concluso il presidente Massetti.

Al termine del convegno sono seguite le pre-
miazioni alla memoria di 23 imprenditori artigiani 
che si sono impegnati a favore di Confartigianato 
Lumezzane e alla nascita e crescita del mandamen-
to locale, ai loro eredi un attestato simbolico e un 
grazie da parte di tutta la grande famiglia di Confar-
tigianato e dell’intera comunità. 

Il tavolo dei relatori durante il convegno

La folta platea di artigiani

Corrado Abbiatici, Giuseppe Amici, Giacinto 
Archetti, Giacomo Bava, Osvaldo Bianchi, Eugenio 
Bonomi, Tobia Bonomi, Giuseppe Bugatti, Mario 
Bugatti, Cav. Virginio Caldera, Eridio Cavagna, Giaco-
mo Cavazza, Cav. Primo Gallia, Simone Ghidoni, Gia-
como Ghio, Salvatore Gnali, Attilio Prandelli, Nar-
ciso Prandelli, Valerio Saveri, Pietro Seneci, Dante 
Seneci, Lucio Zani e Serafino Zani. 
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Famigliari di Corrado Abbiatici

Famigliari di Giuseppe Amici

Famigliare di Giacomo Bava

Famigliari Giacinto Archetti

Famigliare di Osvaldo Bianchi
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Famigliare di Eugenio Bonomi Famigliare di Tobia Bonomi

Famigliari di Giuseppe Bugatti

Famigliare di Eridio Cavagna

Famigliare di Mario Bugatti

Famigliari di Virginio Cav. Caldera
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Famigliare di Giacomo Cavazza

Famigliare di Simone Ghidoni

Famigliari di Attilio Prandelli

Famigliari di Giacomo Ghio

Famigliare di Salvatore Gnali

Famigliare di Primo Cav. Gallia
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Famigliare di Narciso Prandelli

Famigliare di Dante Seneci

Famigliari di Lucio Zani

Famigliare di Pietro Seneci

Famigliare di Serafino Zani

Famigliare di Valerio Saleri
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Tradizionale augurio natalizio
di Confartigianato a Pozzolengo

Tradizionale cena di fine anno per Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, 
quest’anno a Pozzolengo, presso la tenuta Borgo 

La Caccia wines & events dove si tengono gran parte 
delle attività di reinserimento sociale per gli ospiti 
della Comunità Lautari.

Alla serata hanno preso parte i dirigenti territoriali di 
Confartigianato Brescia e moltissime autorità. Insieme 
al presidente di Confartigianato Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti hanno portato il loro saluto: il 
Prefetto di Brescia Annunziato Vardé, il comandan-
te della GdF Salvatore Russo, il segretario nazionale 
Cesare Fumagalli e quello regionale Vincenzo Mamoli, 
il presidente di Confartigianato Como Marco Galim-
berti, il presidente Confartigianato Monza e Brianza 
Giovanni Barzaghi, il presidente di Confartigianato 
Crema Pierpaolo Soffientini, il sindaco di Pozzolen-
go Paolo Bellini e Andrea Bonomelli, presidente della 
comunità Lautari che ha fatto gli onori di casa e gui-
dato gli ospiti nella visita delle cantine della tenuta. 
Oltre alle tante autorità, numerosi gli artigiani amici 
della grande famiglia di Confartigianato. 

A conclusione della serata, l’intervento del presi-
dente di Confartigianato Brescia e Lombardia Euge-
nio Massetti che ha spaziato dalle attività dell’orga-

nizzazione, ai prossimi cruciali appuntamenti come la 
mobilitazione di Milano per ribadire il sì delle imprese 
a infrastrutture e investimenti, sviluppo e maggiore 
attenzione ai problemi delle imprese, toccando poi 
numerose attività svolte quotidianamente da Confar-
tigianato per i propri associati: «Le imprese a valore 
artigiano hanno imparato in questi anni a reagire, a 
prevenire le difficoltà, servono però politiche che a 
tutti i livelli affrontino le questioni strutturali della 
nostra economia, con più spese per investimento che 
spese per assistenza. In questa direzione va anche il 
nostro giudizio sulla manovra finanziaria. 

In questi ultimi anni l’impresa a “valore artigiano”, 
protagonista del made in Italy e del made in Brescia 
e in Lombardia in particolare, ha saputo trovare uno 
spazio riconosciuto nei mercati globali grazie a flessi-
bilità, creatività, capacità di rispondere in tempi rapidi 
e in modo personalizzato alle esigenze dei clienti con 
prodotti e servizi di alta qualità. 

Il nostro sistema economico fatto di micro e piccole 
imprese si è reso capace di attuare un’innovazione a 
forte componente umana e sociale ancora prima che 
tecnologica. Dobbiamo però continuare a lavorare e 
pretendere un contesto più favorevole alle MPI chie-
dendo al Governo di agire su fiscalità, credito e infra-

strutture. In questo momento, tra luci e ombre, 
per venire incontro a chi rischia, a chi lavora, 
produce e crea benessere, è necessario che si 
persegua una netta riduzione degli oneri buro-
cratici, delle pratiche, delle carte, dei controlli 
inutili, soprattutto per imprese più piccole e 
meno strutturare, mantenendo alta l’attenzio-
ne ai conti pubblici per evitare che il sistema 
salti. Essere artigiani è una preziosa risorsa per 
affrontare e reagire alle trasformazioni in atto e 
noi ci saremo» ha concluso il presidente Mas-
setti. 

Per il presidente Eugenio Massetti: «Confartigianato è a fianco di 
imprese e lavoro e diciamo sì alle grandi opere e agli investimenti»

News
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LAUREA in
GIURISPRUDENZA per
Eugenio CASELLA

Eugenio Casella, presiden-
te della Consulta di Brescia 
di Confartigianato e titolare 

della ditta Legostil si è laureato lo 
scorso 11 dicembre presso l’Univer-
sità Statale di Brescia in Giurispru-
denza. Non è mai troppo tardi, è il 
caso di dirlo, visto che il traguardo 
lo ha raggiunto a 59 anni, ma con 
grande impegno, rimanendo perfet-

tamente in corso e presentando un’attualissima tesi 
sul Diritto Fallimentare. Al neodottore in Giurispruden-
za, vivissime congratulazioni!

Forneria PEROTTI
da LUMEZZANE in 
SERIE “A”

La storica Forneria Perotti 
di Lumezzane ha sfor-
nato anche per il Natale 

appena trascorso i suoi deli-
ziosi panettoni che sono finiti 
per il terzo anno consecutivo 
direttamente sui campi, o sarebbe meglio dire sulle 
tavole, dell’AC Milan che li ha distribuiti a famigliari, 
giocatori e responsabili. Oltre un migliaio, nel corso di 
questi anni, i tradizionali dolci arrivati direttamente a 
Casa Milan. Una bella soddisfazione premiata con una 
foto ricordo e un pallone autografato direttamente dai 
calciatori e dal mister dei rossoneri.

…Curiosità dagli associati

Ci hai lasciato con questo messaggio, ma noi che ti abbiamo amata, ora piangiamo il vuoto che hai lasciato; piangiamo come il 
dolce bambino che, letta la poesia di Sant’Agostino sull’altare della chiesa di Paratico, è scoppiato in un pianto commovente. Pian-
giamo e soffriamo perché non ti possiamo più sentire, vedere, parlare… “Sei stata condotta da Dio in pascoli erbosi e sconfinati e ad 
acque tranquille…” tu che te lo meriti, tu donna combattiva, moglie affettuosa e buona madre. Piangiamo poiché non conosciamo 
il mistero immenso del cielo dove tu ora vivi.

Assunta dall’Unione Artigiani nel 2001, svolse il suo primo incarico in sede prima di essere trasferita nell’ufficio di Palazzolo 
Sull’Oglio, in fase di costituzione. Sia a Brescia che nell’ufficio di mandamento ebbe modo di farsi conoscere da tutti manifestando 
la sua personalità e il valore del suo essere una bella persona. Semplice, determinata, seria e responsabile, veloce nell’apprendere, ha 
sempre lavorato con passione senza mai negare ad alcuno la propria collaborazione.

Domenica, ti abbiamo salutata in un triste pomeriggio d’autunno… sullo sfondo dell’immagine velata e malinconica del lago 
d’Iseo. Ciao Domenica, a te il nostro grazie, a te il nostro ricordo amorevole.

Le tue colleghe e colleghi

A Domenica Stefanini
“Se mi ami, non piangere…”

La grande famiglia di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale partecipa 
al dolore ed è vicina ai famigliari di Raul Assisi, in particolare alla moglie Anna, alle figlie Alessandra, 
Roberta e Francesca per l’improvvisa perdita del loro caro. Di Raul Assisi ricordiamo il suo proficuo 
e costante impegno soprattutto nel consiglio di amministrazione della Cooperativa Artigiana di 
Garanzia, ruolo che ha ricoperto dal 2012 a favore del credito per le imprese artigiane. Raul Assisi 
è stato inoltre Delegato per Confartigianato nel Comune di Sarezzo e componente della Consulta 
del Mandamento di Val Trompia. Con il fratello Gianfranco fondò nel maggio 1973 la ditta OMFA a 
Villa Carcina, specializzata nella produzione di stampi per materie plastiche e per pressocolata di 
alluminio, questi ultimi divenuti poi la principale produzione.

In memoria di Raul Assisi
(11-04-1952 | 10-01-2019)
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Con l’inizio dell’anno e l’avvio dell’obbligo di fat-
turazione elettronica si è concluso per Confarti-
gianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 

un vero e proprio tour su tutto il territorio per illustra-
re e raggiungere capillarmente tutti gli associati e le 
imprese bresciane. Grazie al supporto dei responsabili 
dell’area fiscale di Confartigianato Brescia si è partiti 
nel novembre scorso a Chiari per terminare a Desen-
zano, dopo aver toccato Brescia (con due incontri e 
oltre 400 presenze) e tutti i mandamenti: da Gardone 
Valtrompia, alla Valle Camonica e poi Leno, Gavardo, 
Breno, Sabbio Chiese, Lumezzane, Verolanuova, Gussa-
go, Orzinuovi, Edolo, Villa Carcina e Palazzolo sull’Oglio. 
Un impegno che Confartigianato ha unito parallela-
mente all’azione a livello centrale: «In relazione all’in-
troduzione della fatturazione elettronica Confartigia-
nato, nel corso del 2018, ha svolto una triplice azione. 

La prima, nei confronti di Governo e Parlamento per far 
introdurre norme tese a semplificare il processo di fat-
turazione elettronica e a far si che non siano applicabili 
sanzioni nella fase di avvio. Richieste, in parte, accolte 
con l’emanazione D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge 
n. 136 del 2018. Un secondo filone di interventi è stato 
portato avanti nei confronti dell’Agenzia delle Entra-
te, gestore dell’infrastruttura che governa il processo 
della fatturazione elettronica, finalizzato ad ottenere i 
necessari chiarimenti e a far adattare il processo alle 
esigenze delle piccole imprese non dotate, in massima 
parte, di un ufficio amministrativo e che, quindi, dele-
gano gli adempimenti fiscali ad intermediari fiscali di 
propria fiducia. La terza linea di intervento è stata nei 
confronti delle imprese associate che abbiamo messo 
in grado, con il supporto delle strutture territoriali di 
Confartigianato, di arrivare preparate al nuovo appun-
tamento formando oltre mille imprese» ha commenta-
to il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti che prosegue: «Durante gli appunta-
menti è stato spiegato come adeguarsi alla normati-
va grazie a strumenti intuitivi, facili da usare, flessibili, 
economici, condividendo così i diversi servizi collega-
ti al nuovo obbligo, come l’emissione delle fatture, la 
registrazione e la conservazione digitale, senza incor-
rere in sanzioni. E per chi ancora avesse dubbi tutto il 
personale dell’Area Fiscale di Confartigianato Brescia è 
a fianco delle aziende e a disposizione in questa fase 
di cambiamento».

Scattato l’obbligo di
FATTURAZIONE ELETTRONICA

Confartigianato tour sul territorio, formate oltre mille imprese
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Guagni (Panificatori 
Confartigianato): 
“Finalmente tutelati 
i fornai bresciani”

“Basta al pane surgelato spacciato per fresco. 
Ora i consumatori potranno scegliere tra l’ot-
timo prodotto artigiano e quello proveniente 

da altre nazioni europee”. Arriva la norma nazionale 
che tutelerà i fornai bresciani. “La norma valorizza e 
riqualifica il pane fresco, grazie a questa i panificatori 
saranno tutelati, così come le loro produzioni artigia-
nali, definitivamente distinte da quelle precotte, sur-
gelate ed estere”. È il commento di Ruggero Guagni, 
presidente della categoria panificatori di Confartigia-
nato Imprese Brescie a Lombardia Orientale, dopo la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento 
che disciplina le denominazioni di panificio, pane fre-
sco e dell’adozione della dicitura “pane conservato”. 

Il regolamento (decreto interministeriale n.131), chie-
sto a gran voce dai panificatori, il cui iter è partito nella 
scorsa legislatura, è entrato in vigore il 19 dicembre 
scorso. In base alle nuove disposizioni, che portano 
finalmente un po’ di chiarezza nel settore della panifi-
cazione, il termine “panificio” indica l’impresa che, con 
i suoi impianti, svolge l’intero ciclo di produzione, dalla 
lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale. 
Da qui anche l’introduzione della definizione di “pane 
fresco”, specificandone il significato: “il pane ottenuto 
secondo un processo di produzione continuo, senza 
che vi siano interruzioni per il congelamento o la sur-
gelazione, fatta eccezione per il rallentamento del pro-
cesso di lievitazione, senza l’utilizzo di additivi o altri 
trattamenti conservanti”.

Da sinistra: Oscar Pagani, Ruggero Guagni e Don Mauro Rinaldi

GIORNATA DEL PANE 2018

AVVENTO di 
SOLIDARIETÀ
grazie ai
PANIFICATORI
BRESCIANI
Il 2 dicembre si è tenuta la “Giornata del Pane 2018. 

Il buon sapore della vita”, un’iniziativa della Caritas 
diocesana alla quale hanno aderito 400 panettie-

ri bresciani del gruppo panificatori di Confartigiana-
to Brescia che si svolge da ventitre anni all’insegna 
della solidarietà e della carità. “Durante le celebra-
zioni eucaristiche della prima domenica di Avvento 
sono stati distribuiti 50mila sacchetti di pane sfornato 
gratuitamente dai panificatori bresciani – ha spiegato 
Ruggero Guagni, presidente panificatori Confartigiana-
to Brescia – che verrà distribuito ai fedeli e permette-
rà di raccogliere offerte che andranno ad assicurare 
un pasto quotidiano agli ospiti della mensa “Madre 
Eugenia Menni”, la mensa dei poveri di Brescia, nata in 
occasione del Giubileo del 2000”. 

Una goccia nel mare della solidarietà, alla quale 
Confartigianato continua a portare il proprio contribu-
to: solo la scorsa edizione sono state raccolte offerte 
per oltre 50mila euro.

Basta al PANE
SURGELATO
spacciato
per fresco,
arriva la norma
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PERCHÉ RISPARMI
Guardare al futuro significa custodire la capacità di guardare oltre, di adattarsi al cambiamento. Confar-
tigianato fa dell’aggregazione il vantaggio competitivo del saper stare insieme, riservando alle imprese 
associate condizioni esclusive, inarrivabili per le aziende singolarmente, ad esempio:

 • Bollette più leggere per ENERGIA elettrica, GAS, TELEFONIA e connessione INTERNET.
 • Risparmi e vantaggi sulle POLIZZE ASSICURATIVE dell’impresa, di casa, dell’auto, e personali.
 • Sconti sull’acquisto di VEICOLI.
 • Sconti sull’acquisto di CARBURANTE.
 • Sconti sull’acquisto di VIAGGI, RIVISTE, QUOTIDIANI.
 • Sconti sulle tariffe SIAE e SCF.
 • Sconti per attività WELLNESS e accesso a STRUTTURE SPORTIVE.

Consulta la pagina convenzioni sul nostro portale istituzionale, potrai usufruirne ovunque tu sia. Perché dove 
c’è un associato, noi siamo lì.

PERCHÉ TROVI I SERVIZI INNOVATIVI CHE TI SERVONO
Digital innovation HUB (IMPRESA 4.0), FATTURAZIONE ELETTRONICA, UTILITIES, WELFARE, PRI-
VACY secondo il DGPR 679/2016, sono servizi innovativi imprescindibili per la gestione di una azienda nel 
2019. Scoprirli con il supporto dei nostri professionisti che sapranno suggerirTi la soluzione su misura per la 
Tua realtà d’impresa.

PERCHÉ PUOI CRESCERE CON I TANTISSIMI CORSI DI FORMAZIONE DISPONIBILI
Scopri il progetto FO.CU.S, il programma corsi 2019, che troverai come inserto a questo numero di Bre-
scia artigiana Magazine: potrai scegliere tra corsi tecnici di settore e percorsi trasversali di alta formazione 
manageriale, amministrazione e controllo di gestione, efficienza e qualità nella gestione dei processi, auto-
imprenditorialità, comunicazione e marketing e tecnologie digitali.
Potrai partecipare gratuitamente a tutti i seminari o convegni proposti nel corso del 2019 ideati per suppor-
tarti a migliorare le tue competenze imprenditoriali.

PERCHÉ SEI SEMPRE AGGIORNATO ED INFORMATO SULLE NOVITÀ DEL TUO SETTORE
Ogni settimana riceverai una NEWSLETTER per tenerti aggiornato sul mondo artigiano: normative, leggi, 
corsi di formazione, scadenze, eventi, opportunità, bandi. Inoltre riceverai trimestralmente la rivi-
sta Brescia Artigiana Magazine per non farti scappare nessuna iniziativa. Insieme alla tessera riceverai 
infine il QR code per scaricare ConfApp, l’applicazione che ti consente di avere sempre in tasca tutte le 
novità e i servizi direttamente sul tuo smartphone!

QUANTO VALE 
LA TUA TESSERA?
SCOPRI IL VANTAGGIO
DI ESSERE SOCIO

Info: 030 3745203 - area.categorie@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it



Convenzioni

COMITATO 
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Assistenza 
legale

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

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali
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Le migliori performance, in tutta facilità 
e in qualsiasi ambiente di lavoro. Perchè 
il Nuovo Crafter Furgone è il più innovativo, 
il più versatile e il più pratico veicolo 
commerciale che possiate immaginare. 
Provare per credere.

 
Concessionaria Volkswagen Veicoli Commerciali 
via Padana Superiore, 66 - 25045 Castegnato (Bs)  
Tel. 030 21 40 945 - www.rangonieaffini.it

Illustrazione: Laura Taliento
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Non ci sono dubbi, il Nuovo Crafter Furgone di 
Volkswagen Veicoli Commerciali colpisce per 
le straordinarie caratteristiche e le numerose 

innovazioni che facilitano il lavoro di tutti i giorni, ìndi-
pendentemente dall’uso che si intende fare e grazie 
alla sua particolare versatilità. È disponibile, per dare 
un esempio, con sbalzo lungo, passo lungo con sbalzo 
lungo, tetto superalto.

Basta un’occhiata per capire che la capacità di cari-
co è stata ottimizzata ai massimi livelli. La larghezza 
d’apertura della porta scorrevole è di 1.311 mm è l’al-
tezza di carico fino a 2.196 mm2 con una soglia di carico 
più bassa di 100 mm3, sono un esempio concreto di 
unicità e capacità di carico. Nuovo Crafter Furgone è 
la soluzione ideale per sistemare molto più facilmente 
anche carichi ingombranti. 

Il Nuovo Crafter Furgone è disponibile con sei diffe-
renti combinazioni di trazione e cambio: trazione ante-
riore, trazione posteriore e trazione integrale 4MOTION 
possono essere combinate, a scelta, con cambio auto-

matico a 8 rapporti5 o cambio manuale a 6 
rapporti. 

I nuovi motori TDI sono stati apposita-
mente progettati per le esigenze estreme 
di un veicolo commerciale. Dotati di serie 
di sistema start/stop, questi propulsori 
lavorano in modo efficiente per consenti-
re un notevole abbassamento dei consu-
mi. Inoltre, Nuovo Crafter si distingue per 
i costi di manutenzione e riparazione tra i 
più bassi della sua categoria. 

E in fatto di comfort possiamo affermare che la 
ricerca Volkswagen ha progettato una postazione di 
guida mai vista prima, con il sedile a sospensione 
pneumatica “ergoComfort” (disponibile a richiesta), 
vani portaoggetti intelligenti e numerosi altri extra che 
rendono la cabina di guida comoda e perfetta per tutti 
coloro che devono percorrere molti chilometri. 

Inoltre, con il sistema di navigazione “Discover 
Media”, disponibile a richiesta, è possibile raggiunge-
re la destinazione senza perdersi durante il viaggio, 
accompagnati dalla musica preferita con una qualità 
del suono eccellente. Grazie al volante multifunzione 
(disponibile a richiesta) è possibile gestire anche il 
navigatore e la radio.

Non resta che provarlo su strada: Rangoni & Affini 
vi aspetta, a Castegnato in Via Padana Superiore 66. 
Basta una telefonata al numero 030 214 0945 oppure 
una mail a info@rangonieaffini.it per fissare l’appun-
tamento.

Convenzioni

Nuovo Crafter Furgone: 
innovativo e versatile

Nuovo Crafter 
Furgone: 

le migliori 
performance

in tutta facilità

Capacità di carico: su Nuovo Crafter trovano spazio 
da quattro e sei pallet EUR (a seconda del passo)
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«Mobili e complementi d’arredo made in Italy 
entrano nelle case di tutti noi, sono pro-
tagonisti della storia del design, imprezio-

siscono le abitazioni, gli edifici pubblici e privati di 
tutto il mondo e vanno forte all’estero dove, insieme 
al cibo e alla moda, sono i prodotti che tengono alta la 
bandiera della nostra manifattura sui mercati interna-
zionali. Merito della cura meticolosa, del gusto, della 
creatività che gli artigiani incorporano nei capolavori 
dell’arredamento italiano» così il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti in 
occasione della divulgazione dello studio dell’Osser-
vatorio di Confartigianato Lombardia sul settore legno 
e arredo. Un settore caratterizzato da una forte pre-
senza artigiana: su 12.340 imprese totali lombarde 
del settore, 8.825 di queste (il 71,5%) sono artigiane. 
Quota che si alza se si analizza il dato bresciano sino 
a toccare l’81%: su 1.446 imprese totali (l’11,7% del 
totale lombardo) cioè 1.171 sono artigiane. Un mercato 
vivo soprattutto grazie all’export dove la Lombardia è 
la prima regione italiana per valore delle esportazioni 
del Legno e Mobili con 3,1 miliardi di euro di indotto a 

tutto il 2017 (il 2,6% tot. export manifatturiero). Brescia 
è la quarta provincia dopo Monza-Brianza, Como e 
Milano per valore di export Legno e Mobili: 263 milio-
ni di euro (8,5% tot. export lombardo), riconducibili al 
settore Mobili per 241 milioni e il restante legno (21 
milioni) registrando nell’ultimo anno una crescita cre-
sciute del 5,7%. 

Primo cliente per l’export del mobile bresciano è 
la Germania (con 50 milioni) poi Francia (40 milioni), 
Regno Unito (18 milioni), Spagna (15 milioni). 

Conferme importanti arrivano dalle proroghe delle 
detrazioni fiscali per ristrutturazioni degli immobili e 
la riqualificazione ed efficienza energetica, l’acquisto 
di mobili, la cura e sistemazione del verde fortemente 
volute da e apprezzate da Confartigianato e dal presi-
dente nazionale della categoria Legno e Arredo, Gio-
vanni Battista Sarnico che commenta: «Si tratta di un 
incentivo all’economia reale, perché ha il vantaggio di 
dare accesso più facile a chi arreda la casa dando l’op-
portunità di acquistare prodotti made in Italy di quali-
tà e nello stesso tempo significa lavoro per le imprese, 
risparmio per le famiglie, ambiente più pulito». 

RAPPORTO CONFARTIGIANATO
LEGNO E ARREDO

Per il presidente Massetti: «Settore vivo 
trainato da export e incentivi fiscali»

Dichiarazione periodica
Il 20 gennaio 2019 è scaduto il termine per la pre-

sentazione della dichiarazione periodica del Con-
tributo Ambientale al Consorzio Nazionale Imbal-

laggi. Tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Con-
tributo Ambientale sono tenuti a dichiarare al CONAI 
i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul ter-

ritorio nazionale. Le Dichiarazioni periodiche vanno 
effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo 
di riferimento. La periodicità può essere annuale, tri-
mestrale o mensile in funzione dell’ammontare del 
Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, 
per materiale, nell’anno precedente.

Per informazioni contattare l’ASTF allo 030 3745233.28 BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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www.ivar-group.com

Il NUOVO defangatore magnetico 
sottocaldaia

Filtrazione PERFETTA in tutte le 
4 posizioni di installazione

Manutenzione anche ad 
impianto funzionante

FACILE PULIZIA grazie 
all’ampia camera di 
decantazione, 
orientabile a 360°

Grazie ad un inserto brevettato 
Dirtstop® XL preserva l’impianto 
e lo mantiene in salute, offrendo 
un’azione di protezione duratu-
ra ed efficace. Disponibile a breve 
sul mercato, Dirtstop® XL combina 
un’efficace separazione dei detriti 
per azione centrifuga a un dupli-
ce passaggio di filtrazione, prima 

magnetica e poi meccanica.
Lo speciale inserto interno è 

infatti studiato per imprimere al 
fluido un movimento centrifugo, 
così da favorire una prima impor-
tante depurazione a monte dell’a-
zione del potente magnete (14.000 
gauss) e della cartuccia filtrante di 
primo passaggio da 500 μm e quella 
di mantenimento da 800 μm per fil-
trare anche le particelle più piccole.

Dirtstop® XL è adatto all’installa-
zione in qualsiasi configurazione 
impiantistica: può essere infatti 
montato in posizione orizzonta-
le, verticale ed obliqua grazie al 
raccordo girevole ed alla ghiera di 

bloccaggio che lo collegano alla 
tubazione.

Il dispositivo è dotato di valvola 
di sfiato aria manuale e di rubinetto 
di scarico, con un’ampia camera di 
raccolta che consente di ridurre la 
frequenza di spurgo.

Dirtstop® XL offre infine la pos-
sibilità di essere utilizzato come 
punto di accesso per l’introdu-
zione nel circuito degli di additivi 
chimici a protezione dell’impianto 
da corrosioni e incrostazioni: IV400 
risanante, IV100HT inibitore per alta 
temperatura e IV100LT inibitore per 
bassa temperatura.

IVAR presenta Dirtstop® XL
Triple Action, il defangatore 

magnetico multifunzione
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Salone gremito per lo show di aggiornamento 
proposto da Confartigianato ai propri acconcia-
tori. Gli ultimi tagli di tendenza, le sfumature, i 

colori per la prossima stagione e le migliori tecniche 
del settore sono stati i protagonisti dell’ultimo appun-
tamento dell’anno tenutosi presso l’Auditorium via 
Orzinuovi 28 a Brescia. Uno show evento vero e pro-
prio dedicato all’aggiornamento di tutti gli acconciato-
ri tenuto da Vincenzo Casillo, punto di riferimento per 
le aziende del settore che lo ricercano per creare team 
di professionisti per la formazione accademica, trai-
ning, shows grazie all’esperienza acquisita nei saloni 
più rinomati di Chicago, Los Angeles e Londra.

L’evento è stato organizzato dalla Categoria Accon-
ciatori di Confartigianato Brescia in collaborazione con 
Biokalè Cosmesi e Artégo di Francesco Lampugnani, 
preziosa occasione per gli acconciatori di implemen-
tare il know-how e la propria professionalità degli 
acconciatori di domani. “Il nostro obiettivo – ha intro-
dotto Gabriele Tracconaglia presidente della categoria 
Acconciatori di Confartigianato Brescia – è quello di 
dar vita ad una proposta completa, realmente stimo-
lante e soprattutto condivisa con tutte le imprenditrici 
e gli imprenditori del settore, puntando su un aggior-
namento continuo di alto livello, capace di mantenerci 
sempre in linea con il cambiamento e la moda”.

TAGLIO e STILE. Tutto esaurito
per lo show di CASILLO
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CONVEGNO: Il FUTURO
dell’AUTORIPARAZIONE
e i sistemi avanzati di 
assistenza alla guida ADAS

Una professione in continua evoluzione, sempre 
più connessa alle tecnologie e a sistemi avan-
zati di assistenza alla guida. Il continuo pro-

gresso tecnologico ha visto infatti negli ultimi anni le 
moderne automobili diventare veri e propri laboratori 
viaggianti dotati di sistemi elettronici di assistenza alla 
guida sviluppati per tutelare al massimo l’incolumità 
di guidatore e passeggero. 

Questi ausili elettronici vengono indicati con l’acro-
nimo ADAS, cioè Advanced Driver Assistance Systems, 
e con questa sigla si identificano tutti i dispositivi pre-
senti sull’auto per incrementare il comfort di guida e i 
livelli di sicurezza, in particolare il cruise control, l’av-
viso di collisione e del mantenimento di carreggiata. 

Per entrare nel merito di chi ogni giorno deve prov-
vedere a interventi sempre più delicati nel mondo 
dell’autoriparazione, Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale ha proposto un incontro gra-

tuito, tenutosi a dicembre presso l’auditorium di via 
Orzinuovi 28. 

Dopo il saluti iniziali di Mario Andreassi, presidente 
dei Carrozzieri di Confartigianato Brescia e di Orazio 
Andretto, presidente degli Autoriparatori di Confarti-
gianato Brescia, gli interventi di Luigi Minen, respon-
sabile tecnico commerciale Texa e dell’avvocato Gian 
Luca Santini dello studio legale Troni Marchetti e 
Santini che sono entrati nel merito dei nuovi ambiti 
di intervento, delle soluzioni per il ripristino del fun-
zionamento dei sistemi ADAS, del ruolo e delle com-
petenze nelle procedure di calibrazione statiche e 
dinamiche, della responsabilità e delle garanzie per 
l’autoriparatore nel ripristino dei sistemi di sicurezza 
prima del dibattito e delle conclusioni finali. 

Durante la serata sono stati presentati gli aggiorna-
menti per la seconda edizione del percorso formativo 
“Il Carrozziere a regola d’arte”.

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Calendario dei divieti di circolazione
ANNO 2019
DECRETO N. 525 DEL 04/12/2018
Veicoli di massa complessiva 
superiore a 7,5 tonnellate, fuori 
dai centri abitati

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

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2019 - DECRETO n. 525 – 04-12-2018DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2019 - DECRETO n. 525 – 04-12-2018
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

1 Mar 9-22 1 Ven 1 Ven 1 Lun 1 Mer 9-22 1 Sab
2 Mer 2 Sab 2 Sab 2 Mar 2 Gio 2 Dom 7-22

3 Gio 3 Dom 9-22 3 Dom 9-22 3 Mer 3 Ven 3 Lun

4 Ven 4 Lun 4 Lun 4 Gio 4 Sab 4 Mar

5 Sab 5 Mar 5 Mar 5 Ven 5 Dom 9-22 5 Mer

6 Dom 9-22 6 Mer 6 Mer 6 Sab 6 Lun 6 Gio

7 Lun 7 Gio 7 Gio 7 Dom 9-22 7 Mar 7 Ven

8 Mar 8 Ven 8 Ven 8 Lun 8 Mer 8 Sab
9 Mer 9 Sab 9 Sab 9 Mar 9 Gio 9 Dom 7-22

10 Gio 10 Dom 9-22 10 Dom 9-22 10 Mer 10 Ven 10 Lun

11 Ven 11 Lun 11 Lun 11 Gio 11 Sab 11 Mar

12 Sab 12 Mar 12 Mar 12 Ven 12 Dom 9-22 12 Mer

13 Dom 9-22 13 Mer 13 Mer 13 Sab 13 Lun 13 Gio

14 Lun 14 Gio 14 Gio 14 Dom 9-22 14 Mar 14 Ven

15 Mar 15 Ven 15 Ven 15 Lun 15 Mer 15 Sab
16 Mer 16 Sab 16 Sab 16 Mar 16 Gio 16 Dom 7-22

17 Gio 17 Dom 9-22 17 Dom 9-22 17 Mer 17 Ven 17 Lun

18 Ven 18 Lun 18 Lun 18 Gio 18 Sab 18 Mar

19 Sab 19 Mar 19 Mar 19 Ven 14-22 19 Dom 9-22 19 Mer

20 Dom 9-22 20 Mer 20 Mer 20 Sab 9-16 20 Lun 20 Gio

21 Lun 21 Gio 21 Gio 21 Dom 9-22 21 Mar 21 Ven

22 Mar 22 Ven 22 Ven 22 Lun 9-22 22 Mer 22 Sab
23 Mer 23 Sab 23 Sab 23 Mar 23 Gio 23 Dom 7-22

24 Gio 24 Dom 9-22 24 Dom 9-22 24 Mer 24 Ven 24 Lun

25 Ven 25 Lun 25 Lun 25 Gio 9-22 25 Sab 25 Mar

26 Sab 26 Mar 26 Mar 26 Ven 26 Dom 9-22 26 Mer

27 Dom 9-22 27 Mer 27 Mer 27 Sab 27 Lun 27 Gio

28 Lun 28 Gio 28 Gio 28 Dom 9-22 28 Mar 28 Ven

29 Mar 29 Ven 29 Lun 29 Mer 29 Sab
30 Mer 30 Sab 30 Mar 30 Gio 30 Dom 7-22

31 Gio 31 Dom 9-22  31 Ven
Dom Sab Dom

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.itCONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.it

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, 
l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, 
l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché 
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si Applica.

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’articolo 2, 
anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 maggio al 8 settembre 2019.
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DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2019 - DECRETO n. 525 – 04-12-2018DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2019 - DECRETO n. 525 – 04-12-2018
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

1 Lun 1 Gio 1 Dom 7-22 1 Mar 1 Ven 9-22 1 Dom 9-22

2 Mar 2 Ven 16-22 2 Lun 2 Mer 2 Sab 2 Lun

3 Mer 3 Sab 8-22 3 Mar 3 Gio 3 Dom 9-22 3 Mar

4 Gio 4 Dom 7-22 4 Mer 4 Ven 4 Lun 4 Mer

5 Ven 5 Lun 5 Gio 5 Sab 5 Mar 5 Gio

6 Sab 8-16 6 Mar 6 Ven 6 Dom 9-22 6 Mer 6 Ven

7 Dom 7-22 7 Mer 7 Sab 7 Lun 7 Gio 7 Sab
8 Lun 8 Gio 8 Dom 7-22 8 Mar 8 Ven 8 Dom 9-22

9 Mar 9 Ven 16-22 9 Lun 9 Mer 9 Sab 9 Lun

10 Mer 10 Sab 8-22 10 Mar 10 Gio 10 Dom 9-22 10 Mar

11 Gio 11 Dom 7-22 11 Mer 11 Ven 11 Lun 11 Mer

12 Ven 12 Lun 12 Gio 12 Sab 12 Mar 12 Gio

13 Sab 8-16 13 Mar 13 Ven 13 Dom 9-22 13 Mer 13 Ven

14 Dom 7-22 14 Mer 14 Sab 14 Lun 14 Gio 14 Sab
15 Lun 15 Gio 7-22 15 Dom 7-22 15 Mar 15 Ven 15 Dom 9-22

16 Mar 16 Ven 16 Lun 16 Mer 16 Sab 16 Lun

17 Mer 17 Sab 8-16 17 Mar 17 Gio 17 Dom 9-22 17 Mar

18 Gio 18 Dom 7-22 18 Mer 18 Ven 18 Lun 18 Mer

19 Ven 19 Lun 19 Gio 19 Sab 19 Mar 19 Gio

20 Sab 8-16 20 Mar 20 Ven 20 Dom 9-22 20 Mer 20 Ven

21 Dom 7-22 21 Mer 21 Sab 21 Lun 21 Gio 21 Sab
22 Lun 22 Gio 22 Dom 7-22 22 Mar 22 Ven 22 Dom 9-22

23 Mar 23 Ven 23 Lun 23 Mer 23 Sab 23 Lun

24 Mer 24 Sab 8-16 24 Mar 24 Gio 24 Dom 9-22 24 Mar 9-14

25 Gio 25 Dom 7-22 25 Mer 25 Ven 25 Lun 25 Mer 9-22

26 Ven 16-22 26 Lun 26 Gio 26 Sab 26 Mar 26 Gio 9-22

27 Sab 8-22 27 Mar 27 Ven 27 Dom 9-22 27 Mer 27 Ven

28 Dom 7-22 28 Mer 28 Sab 28 Lun 28 Gio 28 Sab
29 Lun 29 Gio 29 Dom 7-22 29 Mar 29 Ven 29 Dom 9-22

30 Mar 30 Ven 30 Lun 30 Mer 30 Sab 30 Lun

31 Mer 31 Sab 8-16 31 Gio 31 Mar
Dom Sab Dom
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Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, 
l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, 
l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché 
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si Applica.

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’articolo 2, 
anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 maggio al 8 settembre 2019.

Battaglia vinta di Confartigianato

Tiziano Frisoni, 
presidente 
categoria trasporti 
Confartigianato di 
Brescia e Lombardia

Confartigianato Trasporti infor-
ma che il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti ha pub-
blicato il calendario dei divieti 
di circolazione per l’anno 2019. 
Il provvedimento, come di con-
sueto, va ad individuare i gior-
ni e gli orari nei quali i mezzi 
di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 7,5 tonnella-
te (salvo deroghe) non possono 
circolare sul territorio italiano.
Non si applicano, invece, ad 
alcuni tipi di veicoli e di tra-
sporti precisati nel decreto, 
come, ad esempio, i mezzi dei 
Vigili del fuoco per interventi di 
emergenza, i veicoli militari e di 
polizia per esigenze di servizio, 
i veicoli dei Comuni adibiti al 
servizio di nettezza urbana. In 
alcuni casi l’autorizzazione a cir-
colare nei giorni di divieto deve 
essere emessa dal Prefetto.

L’importo giornaliero delle dedu-
zioni forfettarie per le spese non 
documentate attuate dalle picco-

le e medie imprese di autotrasporto per i 
viaggi fuori dal Comune di residenza torna 
a 51 euro al giorno dai 38,00 euro previsti 
in precedenza, mentre l’importo per i viag-
gi all’interno del Comune è pari al 35% di 
tale somma. Lo ha annunciato il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia 
delle Entrate ha, a sua volta, comunica-
to che i contribuenti interessati potranno 
fruire dei nuovi maggiorati importi presen-
tando all’Amministrazione finanziaria una 
dichiarazione integrativa. Questo aumento 
vale anche infatti per il periodo d’imposta 
2017, quindi per le dichiarazioni dei redditi 
delle imprese già presentate dalle aziende. 
Soddisfazione da parte del presidente di 

Confartigianato Trasporti Bre-
scia e Lombardia Tiziano Fri-
soni: «Si tratta di un segnale 
importante di attenzione da 
parte del Governo, esito anche 
dell’ottimo lavoro di squadra svolto da Con-
fartigianato Trasporti. Ora i contribuenti 
potranno fruire delle nuove misure presen-
tando una dichiarazione integrativa “a favo-
re”, al fine di evidenziare un minor debito o 
un maggior credito derivante dall’aumento 
delle deduzioni forfetarie. Continueremo a 
sostenere e difendere le imprese dell’au-
totrasporto con particolare perseveranza 
e determinazione in un momento ancora 
di grande difficoltà. Il dialogo aperto con 
il Governo sta dando i risultati sperati e ci 
auguriamo di poter continuare in questa 
direzione nei mesi a venire».

AUTOTRASPORTO: torna a
51 euro la deduzione forfettaria
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Il successo dell’edizione 2018 di Librixia – Fiera 
del Libro di Brescia è stato coronato la conse-
gna, poco prima del Natale, dei libri frutto della 

generosità dei bresciani e dell’iniziativa “Dona un 
libro 2018” quest’anno finalizzata ai piccoli lettori 
delle scuole materne.

Più di un centinaio di libri per i più piccoli sono 
stati consegnati ai bambini delle scuole materne 
statali “Chizzolini” e “Berther” alla presenza dell’as-
sessore all’Istruzione del Comune di Brescia Fabio 
Capra, del vicedirettore della Bcc Agrobresciano 
Alessandro Comini e dei responsabili organizzativi 
per Confartigianato di Librixia.

‘18

Anap
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Incontro tradizionale prenata-
lizio per l’Anap di Brescia, l’as-
sociazione degli artigiani e dei 

pensionati di Confartigianato Bre-
scia, guidata da Luigi Venturini che 
con l’occasione ha fatto il punto 
sulle tante attività svolte nel 2018 
che saranno portate avanti anche 
quest’anno dall’Anap di Brescia 
fondata nel 1990: dal patrono degli 
artigiani S. Giuseppe, alla “Festa 
del Socio”, alle visite guidate, pas-
sando per incontri e convegni. L’A-
NAP si propone di rappresentare, 
tutelare e difendere anziani e pen-
sionati con l’obiettivo di garantire 
lo sviluppo della loro personalità 
attraverso la giusta soddisfazione 
individuale e collettiva, dei bisogni 
morali, intellettuali e materiali.

ARTIGIANI e PENSIONATI
di Brescia IN FESTA

Ricordiamo che è stata stipulata una convenzione con il 
CAAF di UPA Servizi Srl al fine di permettere ai pensionati 
artigiani di usufruire di una riduzione pari al 50% della 
tariffa in vigore per la compilazione del modello 730.

Per ulteriori informazioni: tel. 030 3745289 - t.pesci@confartigianato.bs.it

DONA
un LIBRO

Consegnati i libri frutto 
dell’iniziativa “Dona un 
libro” ai piccoli lettori delle 
materne Chizzolini e Berther
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ASTF - Settore Formazione propone un ricco program-
ma di corsi per l’anno 2019 volti al miglioramento delle 
proprie competenze e quelle dei propri collaborato-
ri. Un’impresa che cresce è quella che non smette di 
aggiornarsi! Dedica anche tu il tempo necessario per 
accrescere la tua formazione e quella del tuo staff! 

Ecco, di seguito alcune offerte formative per aree 
tematiche:

- Alta Formazione: “Gestione Strategica per 
l’imprenditore di successo”.

- Autoimprenditorialità.

- Marketing e comunicazione.

- Amministrazione e Controllo di gestione.

- Efficienza e qualità nella gestione dei 
processi.

- Tecnologie digitali.

Inoltre, periodicamente (vedi calendario allegato 
nell’inserto di questo numero) si tengono Corsi tecni-
ci di settore e l’innovativo corso “CONFA-STYLE”: una 
proposta speciale dedicata allo stile e alla moda.

FO.CU.S.
FOrmazione CUriosità Sviluppo

Pianifica tua formazione e 
quella dei tuoi collaboratori!

Progetto 

La diffusione delle vetture ibride ed elettri-
che pone oggi una nuova sfida agli addetti 
del settori dell’autoriparazione, delle car-

rozzerie, degli autodemolitori e del soccorso 
stradale.

Si può operare su una vettura ibrida o elettrica 
senza apposita qualifica?

Quali lavori si possono eseguire?

Come operare senza pericoli o rischi?

Come mettere in sicurezza la vettura prima di 
effettuare gli interventi di riparazione?

A queste e ad altre domande ha risposto il dop-
pio corso sulla sicurezza nei veicoli ibridi ed 
elettrici, realizzato da Confartigianato Brescia 
in collaborazione con Texa-Edu e Motor Data.

Trentadue gli autoriparatori che hanno parte-
cipato all’approfondimento sulle architetture dei 
sistemi ibridi, sul loro funzionamento e sui prin-
cipali componenti. 

Durante il corso si sono analizzati i principali 
veicoli elettrici e ibridi attualmente in circolazio-
ne, le principali procedure di manutenzione e la 
relativa messa in sicurezza. 

Ampio lo spazio all’autodiagnosi e alle misu-
re elettriche sulla batteria di trazione che hanno 
permesso diottenere l’Attestato di Qualifica 
PESPAVPEI.

Grande 
SUCCESSO 
per i CORSI 
sull’AUTO 
IBRIDA



Le prime multe per violazione del GDPR
Partendo dalla “meno costosa”, nel mese di Otto-

bre il Garante austriaco, ha erogato, a seguito di una 
ispezione, una sanzione di 4 mila euro ad una azienda 
che utilizzava il sistema di video sorveglianza in malo 
modo, puntandolo in parte sul marciapiede esterno al 
perimetro aziendale riprendendo in modo eccessivo, 
senza alcuna giustificata motivazione e senza infor-
mare con apposita cartellonistica i passanti.

Anche la prima sanzione ad oggetto data breach 
(violazione di sicurezza che comporta accidental-
mente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la 
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai 
dati personali trasmessi, conservati o comunque trat-
tati) è stata erogata a novembre dal Garante tedesco 
ad una azienda tedesca che, dopo aver dichiarato l’av-
venuto data breach riguardante credenziali di caselle 
di posta elettronica di cittadini tedeschi, è stata mul-
tata con una sanzione di 20 mila euro. In questo caso 

 erogate le prime 
SANZIONI IN EUROPA

l’attaccante, oltre ad aver sottratto le credenziali uten-
te comprensive di password, le ha anche divulgate in 
chiaro sulla rete Internet mettendole a disposizione di 
chiunque; proprio per questo motivo l’autorità tede-
sca ha sanzionato l’azienda non tanto per l’avvenuta 
violazione dei sistemi informatici, ma per il fatto che 
le password delle caselle di posta elettronica venivano 
salvate in chiaro all’interno della base dati senza l’uti-
lizzo di opportuni sistemi di cifratura.

In Portogallo ha erogato a una struttura ospedaliera 
nazionale la sanzione più alta di cui ad oggi abbia-
mo notizia, ben 400 mila euro. La multa è stata data 
a seguito di un controllo ispettivo che ha permesso 
di accertare che sui sistemi informativi della struttu-
ra ospedaliera vi erano seri problemi di politiche di 
accesso al dato, evidenziato come, psicologi, infermieri 
e medici di qualsiasi reparto potevano, non soltanto 
accedere, ma anche modificare con estrema facilità 
(e in totale assenza del principio di necessità) i dati 

I ACYP V
Privacy

Una multa di 4 mila euro a un’azienda austriaca che usava male il sistema di 
videosorveglianza; una da 20 mila euro a un’azienda tedesca per la mancata cifratura 
delle password degli utenti e una da 400 mila euro a una struttura ospedaliera 
portoghese per problemi di accesso al dato. Cosa insegnano le prime sanzioni GDPR.
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personali e sanitari contenuti nelle cartelle cliniche 
di tutti i pazienti che sono stati ospiti del comples-
so ospedaliero; sempre durante l’ispezione gli auditor 
hanno evidenziato una inadeguata politica di accesso 
al dato, evidenziando come il problema non è tanto 
sulla configurazione del sistema informativo ma 
soprattutto sulla inadeguatezza della policy di acces-
so al dato scelta e divulgata a tutti gli operatori della 
struttura ospedaliera.

Quali sono gli spunti di riflessione che le aziende ita-
liane devono trarre da questi episodi? 

Sicuramente che le tanto attese sanzioni sono arri-
vate e che per adesso sono state inesorabili; basti 
pensare all’episodio austriaco, una problematica 
quella della cartellonistica informativa inerente alla 
video sorveglianza spesso sottovalutata dalle pmi e 
micro imprese italiane che, probabilmente per man-
canza di tempo o per la poca attenzione alla tematica 
della privacy, non hanno mai adeguato le informative 
riguardanti le aree sottoposte a video sorveglianza, 
in alcuni casi omettendo (tutt’oggi) l’esposizione dei 
cartelli informativi nei luoghi dove vi è un sistema di 
video sorveglianza in funzione.

La sanzione data all’azienda tedesca ci fa capire 
come le autorità garanti per la protezione dei dati non 
erogheranno sanzioni per la sola avvenuta violazione 
ai sistemi che custodiscono e trattano dati personali, 
se non nel momento in cui, a fronte di un accerta-
mento, si evidenziassero gravi problematiche di cyber 
security, come per l’appunto, il madornale errore di 
conservale la password di un account in chiaro all’in-
terno delle memorie informatiche aziendali, senza 
alcun ausilio di ormai consolidati sistemi di cifratura. 
Una riflessione in più va fatta in considerazione alla 
cattiva abitudine delle aziende italiane che adottano 
una politica per la gestione del data breach (o dell’in-
cidente informatico) troppo generalista che non tiene 
in considerazione il fatto che nella maggior parte dei 
casi l’azienda ha una politica per la gestione dell’in-
cidente informatico ma non ha un sistema per iden-
tificare gli attacchi informatici e per capire che sta 
avvenendo un attacco informatico che potrebbe a sua 
volta scaturire un data breach. Non ci sono più scuse, 
e i fatti appena accaduti testimoniano un impegno 
dei Garanti degli Stati membri all’Unione europea nel 
mantenere la guardia sempre alta, a tutela dei dati dei 
cittadini. Le aziende italiane sono avvisate, ancora una 
volta, grazie alle disavventure di altri.

Alla luce di questo contesto invitiamo le 
imprese di adeguarsi adottando tutti gli stru-
menti necessari per adempiere alla normati-
va, sia dal punto di vista delle politiche e dei 
regolamenti aziendali, sia dal punto di vista 
tecnologico.

Non conoscendo nello specifico con quali 
modalità il Garante vorrà avviare i controlli, 
Confartigianato offre un servizio per la gestio-
ne automatica della Privacy attraverso una 
piattaforma personalizzata, che consente di 
adeguarsi alla norma in poco tempo.

Lo strumento serve a garantire alle impre-
se di aver assolto tutti gli obblighi previsti dal 
Regolamento europeo, senza correre il rischio 
di sanzioni.

Il servizio Privacy consente:

 • l’elaborazione automatica dei documenti 
previsti dalla normativa e del registro dei 
trattamenti dati (elemento fondamentale 
per scongiurare da eventuali sanzioni);

 • la ricezione di aggiornamenti normativi;
 • l’assistenza e consulenza costante del 
nostro Sportello Privacy.

Soluzione è stata studiata per tutelare le 
imprese:
1. evitando sprechi di tempo;
2. evitando il rischio di sbagliare nell’impo-

stazione dei documenti;
3. con uno strumento semplice, rapido e 

sempre aggiornato ad eventuali modifiche 
normative.

Come tutelarsi 
attraverso

Confartigianato.
Lo Sportello Privacy



38 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Categorie SETTORE PREVIDENZA

Una linea obbligazionaria con ottime condizioni 
contrattuali è a tua disposizione per comincia-
re oggi a costruire il benessere del tuo domani.

La linea assicurativa selezionata del Fondo, tra le 
più grandi Gestioni Separate Previdenziali, con oltre 38 
miliardi di Euro, è gestita da una importante compa-
gnia assicurativa italiana che unisce solidità patrimo-
niale e stabilità dei rendimenti in grado di garantire gli 
impegni futuri.

Per gli associati che aderiranno al Fondo Integrativo 
Pensionistico offriamo:

• La CERTEZZA che le SOMME INVESTITE non 
potranno essere inferiori a quelle versate (negli ulti-
mi 5 anni hanno registrato un rendimento medio 
annuo netto del 3,90%).

• La TUTELA nel caso in cui dovesse venir meno l’au-
tosufficienza, dovuta a qualsiasi causa, riconoscen-
do da subito un sostegno vitalizio di € 6mila annui e 
l’aumento del 30% della rendita previdenziale.

• La LIQUIDAZIONE AGLI EREDI del capitale matu-
rato in caso di premorienza dell’assicurato, esen-
tasse.

• La FLESSIBILITÀ dei versamenti a partire da € 600 
annue con libertà di variare l’importo prescelto alla 
sottoscrizione, riducendolo, aumentandolo o addi-
rittura sospenderlo.

Dopo NUMEROSE RICHIESTE di consulenza 
pervenute negli uffici di Confartigianato per INTEGRARE 

la sempre più precaria pensione dell’INPS, i nostri esperti finanziari 
hanno individuato e ottenuto, grazie ad una nuova convenzione, la 

MIGLIORE OFFERTA presente sul mercato che vi presentiamo.

• Il TRASFERIMENTO DEL FONDO, senza oneri, sti-
pulato con altre forme di previdenza complementa-
re anche se gestito da altre compagnie.

• Il BENEFICIO FISCALE: gli importi versati nel Fondo 
sono annualmente deducibili dal reddito imponibi-
le fino a € 5.165, con notevole risparmio di imposta 
che può variare dal 23% al 43%.

• IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ del 
capitale assicurato (art. 1923 del C.C.)

Aderire al Fondo diventa molto conveniente, anche 
se mancano pochi anni al pensionamento, non solo 
per i vantaggi previdenziali e il risparmio fiscale che 
lo Stato ti consente di capitalizzare ogni anno, ma per 
la grande opportunità di costruirti una pensione com-
plementare o se preferisci, la liquidazione del capi-
tale nei termini previsti dalla Legge, che ti consentirà 
di colmare, almeno in parte, il divario tra il Reddito 
medio annuale della vita lavorativa e la futura Pensio-
ne annua pubblica. 

Per approfondire l’argomento prenota senza impe-
gno un appuntamento con un nostro Consulente che 
potrà incontrarti in sede a Brescia, nell’ufficio del tuo 
Mandamento, o presso la tua azienda.

Artigian Broker Brescia:
Tel. 030 3745295 - Fax 0303745334
e-mail: brescia@artigianbroker.it

La pensione è sempre
meno sicura… ecco perché 

conviene aderire al
FONDO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO!

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - Via Orzinuovi, 28 - Brescia
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Ufficio categorie tel. 030 3745.203

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 
Via Signorelli, 1 Tel. 030.9038260
leno@confartigianato.bs.it Fax 030.9038759

Lumezzane 
Via Madre Lucia Seneci, 28 Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it Fax 030.8921385

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

Palazzolo sull’Oglio 
Via Brescia, 4 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

UFFICI SUL TERRITORIO

San.Arti è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa 
dell’artigianato, costituito da Confartigianato per ga-
rantire a lavoratori e imprese iscritti all’Organizzazione 
una copertura sanitaria integrativa di categoria, sulla 
base del contratto collettivo di lavoro. Grazie a SAN.
ARTI i titolari di imprese artigiane, i soci, i collaboratori 
e i loro familiari possono contare sul rimborso del ti-
cket del Sistema Sanitario Nazionale oltre che usufru-
ire di una gamma di prestazioni sanitarie in strutture 
UniSalute convenzionate.

Prestazioni sanitarie:
• check-up gratuiti; 
• visite specialistiche;
• prestazioni di alta 

specializzazione (diagnostica e 
terapia); 

• ticket per diagnostica e 
pronto soccorso; 

• implantologia odontoiatrica;
• ricovero in istituto di cura 

per grande intervento 
chirurgico;

• consulenza medico-farmaceutica 
gratuita. 

Titolari, soci e 
collaboratori possono 
usufruire inoltre di:
• pacchetto maternità; 
• neonati; 
• indennità di conva-

lescenza a seguito di 
intervento;

• indennità in caso di 
invalidità permanente.

SAN.ARTI è la 
sanità artigiana
Perché Confartigianato ti è vicina 
quando ne hai più bisogno

Welfare



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

Scegli la tua nuova automobile su www.manelli.it


