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L’elezione si è tenuta a Milano nel corso del Con-
gresso 2018 intitolato «Confartigianato in Lom-
bardia è motore d’impresa a valore artigiano», 

che ha chiuso i lavori della decima Conferenza organiz-
zativa e lanciato il programma per il prossimo futuro. 
La ripresa c’è. «Ringrazio i colleghi presidenti di tutte 
le territoriali lombarde per la fiducia che mi hanno 
accordato per un secondo mandato - ha detto il pre-
sidente Massetti - I primi quattro anni da presidente 
sono stati molto difficili in quanto abbiamo avuto a 
che fare con la grande crisi e ancora oggi la ripresa, 
che comunque c’è nei fatti, non è percepita da tutti».

Con Massetti, è stato confermato segretario gene-
rale di Confartigianato Lombardia, Vincenzo Mamoli e 
sono stati eletti quattro vicepresidenti: Gianni Barza-
ghi (Confartigianato Milano, Monza e Brianza), Giacinto 
Giambellini (Confartigianato Bergamo), Marco Galim-
berti (Confartigianato Como) e Davide Galli (Confarti-
gianato Varese).

Nel suo intervento Massetti si è soffermato sul valore 
della rappresentanza e attaccato «coloro i quali rap-
presentano solo se stessi. Però siedono ai tavoli - ha 
affermato - pretendono posti, ma dietro hanno poche 
imprese da rappresentare. Questo è uno dei temi da 
noi posti nell’agenda del nuovo Governo, in carica da 
poco, perché la rappresentanza è cosa seria». 

Massetti ha quindi dettato la linea dei lavori prossi-
mi futuri e immaginato che cosa sarà Confartigiana-
to Lombardia nei prossimi anni: «Un’organizzazione 
sempre più aperta al cambiamento e alle relazioni – 
ha detto – per lavorare concretamente e quotidiana-
mente insieme con soggetti diversi, facendo alleanze 
per affrontare le nuove sfide. 

Una Confartigianato Lombardia che rappresenti la 
nuova impresa a valore artigiano e le sue esigenze in 
un mondo in rapida evoluzione».

L’impresa a valore artigiano e le sue connessioni 
sono state raccontate, attraverso alcuni video, pro-

MASSETTI riconfermato
all’unanimità presidente 
Confartigianato Lombardia

Nella foto: il gruppo bresciano con il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente e segretario nazionali, Giorgio Merletti e Cesare Fumagalli
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prio dagli interlocutori di Confartigianato Lombardia, 
appartenenti al mondo economico, istituzionale, acca-
demico e culturale lombardo: Gian Domenico Auric-
chio, Presidente Unioncamere Lombardia; Piero Bas-
setti, Presidente Fondazione Bassetti; Aldo Bonomi, 
Direttore Consorzio Aaster; Virginio Brivio, Presidente 
Anci Lombardia; Giuseppe Guzzetti, Presidente Fonda-
zione Cariplo; Elena Lattuada, Segretario Generale CGIL 
Lombardia; Stefano Micelli, Professore di International 
Management Università Ca’ Foscari di Venezia e Fer-

ruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. 
Sul tema del congresso sono quindi intervenuti il 

segretario generale di Confartigianato, Cesare Fuma-
galli e Giorgio Merletti, presidente nazionale della con-
federazione. «L’impresa a valore artigiano – ha detto 
Fumagalli – è figlia dei due grandi driver che hanno 
caratterizzato questi anni: l’apertura straordinaria dei 
mercati e l’avvento del digitale, due 
fattori che avrebbero potuto mettere 
fuori gioco l’impresa artigiana. Invece le 
nostre imprese sono soggetti non per-
denti sui nuovi mercati: oggi i mercati 
cercano prodotti di qualità, a elevata 
personalizzazione, sostenibili, a lunga 
durata». A chiudere i lavori è interve-
nuto il presidente di Regione Lombar-
dia Attilio Fontana, che ha lodato «la 
dedizione al lavoro e la creatività degli 
artigiani lombardi, una delle anime fon-
damentali della nostra regione».

Il presidente Eugenio Massetti con il Segretario Generale di 
Confartigianato Lombardia Vincenzo Mamoli

Attilio Fontana, 
presidente Regione Lombardia

Il presidente Massetti con i vicepresidenti regionali: da sinistra, Giambellini, Galimberti, Barzaghi e Galli



6 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

News

C’è un’Italia di vecchi vizi mai sconfitti che frena 
le virtù delle piccole imprese. A dirlo è il Rap-
porto che Confartigianato 2018 ha presentato 

oggi alla propria Assemblea. Gli artigiani e le picco-
le imprese si sforzano di agganciare la ripresa con 
numeri di tutto rispetto. Nel 2017 sono nate 311 impre-
se artigiane al giorno. Negli ultimi 12 mesi, le piccole 
imprese hanno esportato nel mondo 125 miliardi di 
prodotti, la performance migliore di sempre, e hanno 
aumentato del 5,9% gli investimenti, a fronte di un 
aumento medio dell’1,9%. Tra il 2015 e il 2017 hanno 
creato 219.000 posti di lavoro, rispetto ai 115.000 creati 
dalle aziende medie e grandi. Ma alle virtù di queste 
piccole imprese si oppongono ostacoli e zavorre che 
rallentano la loro corsa verso la ripresa e confinano l’I-
talia al 46° posto della classifica mondiale per le con-
dizioni favorevoli a fare impresa. La pressione fiscale è 
sempre il nemico numero uno: nel 2018 il carico fiscale 
in Italia arriva al 42,3% del Pil, rispetto al 41,3% della 
media dell’Eurozona. In pratica paghiamo 18,6 miliardi 
di tasse in più rispetto alla media europea, pari ad un 
maggior prelievo di 308 euro per abitante. 

Sulla competitività delle imprese pesa anche il 
cuneo fiscale sul costo del lavoro dipendente, pari al 
47,7%, vale a dire 11,8 punti 
superiore al 35,9% della 
media Ocse. Siamo tra i peg-
giori d’Europa, poi, per la tas-
sazione sull’energia: paghia-
mo 16 miliardi in più rispetto 
alla media europea. Le cose 
non vanno meglio per il cre-

dito: nel 2017 i finanziamenti alle impre-
se artigiane sono diminuiti di 3,3 miliar-
di (-7,9%) e addirittura, rispetto al 2012, 
il calo è stato di 13,7 miliardi (-26,1%). 

Nel frattempo gli Enti pubblici hanno accumulato un 
debito commerciale verso le imprese fornitrici di beni 
e servizi pari a 56,7 miliardi e si fanno aspettare in 
media 95 giorni per saldare le fatture agli imprendi-
tori. Siamo quindi ancora lontani dai 30 giorni imposti 
dalla legge del 2013. E per quanto riguarda il peso del 
debito commerciale della Pubblica Amministrazione 
sul Pil siamo addirittura al secondo posto nell’Unione 
europea, superati soltanto dalla Croazia. Tra i nemici 
delle piccole imprese vi è anche la corruzione indica-
ta come un problema dal 52% degli imprenditori, una 
percentuale di 15 punti superiore al 37% della media 
europea. “Molte sono le sfide che ci aspettano, molti 
i problemi da affrontare per superare ostacoli noti e 
difficoltà inattese, e per rispondere alle domande che 
ci fanno i nostri figli e i nostri nipoti” ha detto nel corso 
della Relazione il presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti. “Fare il bene dell’Italia vuol dire soprattutto 
tutelare e sviluppare le sue risorse imprenditoriali, 
finanziarie, culturali, umane, ambientali. Parte da que-
sto obiettivo la relazione – conclude Merletti – tornare 
ad affermare il ruolo dell’artigianato e delle micro e 
piccole imprese nel costruire la solidità della nostra 
economia e della nostra società”.

Confartigianato: le TASSE
NEMICO NUMERO UNO

per chi vuol fare impresa
Nel 2018 il carico fiscale è arri-
vato al 42,3% del Pil, rispetto al 
41,3% della media dell’Eurozona.
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rescia sostenibile. Brescia modello eco-
nomico e sociale di recupero e risana-
mento ambientale. Fortemente impron-
tata su un modello di ricerca e sviluppo 
tra tecnologie e riconversione di imprese, 
capaci di risposte concrete, frutto di una 
sinergia sempre più stretta tra enti, isti-
tuzioni e associazioni, ben rappresentate 
e variegate nel loro apporto emozionale 

e comunicazionale nella seconda edizione di Brescia-
Green targato 2018. Un’edizione tra la gente e per le 
vie dove qui, tra Corso Zanardelli e via X Giornate, solo 
pochi anni fa sfrecciavano ancora rumorose e impa-
vide autovetture e bus e la kermesse ad alto tasso di 
sostenibilità ha trovato un luogo adatto per l’appro-
fondimento e lo scambio di pratiche, visioni e modelli.

Nel primo incontro dell’edizione 2018, al tavolo, dopo 
i saluti dell’assessore all’Ambiente del Comune di Bre-
scia Gianluigi Fondra, il professor Lucio Zavanella del 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 
dell’Università degli Studi di Brescia, il Professor Pier-
luigi Malavasi, direttore dell’Alta Scuola per l’Ambien-
te dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Caterina 
Braga, coordinatrice dell’area Smart City e differenze 
di genere, l’ing. Lorenzo Zaniboni, responsabile degli 
impianti di A2A Ambiente e il presidente di Confarti-
gianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti a dia-
logare sulla direzione di Brescia Smart City di oggi, ma 
soprattutto, di domani. 

Con il ruolo sempre più attivo dell’Università nella 
ricerca, come testimoniato da Zavanella per trasfor-
mare l’ingegneria in “atto etico”, sempre più impron-
tata nella Smart Grid delle rinnovabili e scelte con-
sapevoli, come quelle della produzione dell’energia, 
prima ancora del suo consumo, e in quello dell’al-
lungamento della vita dei prodotti, verso una perfetta 
“simbiosi industriale” capace di ridurre e persino eli-
minare attraverso best practice sempre più emulabili, 
qualsiasi scarto. Un concetto da “nuovo Umanesimo”, 
così come descritto dal prof. Malavasi, dove “ognuno 
verso questa strada, possa fare la sua 
parte”. Politica, imprese, percorsi for-
mativi che si congiungono per comu-
nicare la sostenibilità. 

La stessa che ha fatto delle imprese 

“modello”, in particolare le artigiane, caratterizzate da 
una nuova sensibilità e attenzione, come ha confer-
mato Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia che ha sottolineato come: “Per 
l’economia del futuro sia importante non rinunciare a 
una notevole tradizione imprenditoriale e occupazio-
nale, industriale e artigiana, purché attenta alla quali-
tà ambientale e alla vivibilità del territorio. 

In questo nuovo contesto di fare economia, le 
imprese artigiane bresciane guardano con attenzio-
ne alle opportunità offerte dall’economia circolare e 
si sono fatte trovare da subito pronte, anche grazie al 
supporto e alla guida della nostra organizzazione” ha 
poi concluso Massetti, presente al convegno proprio 
in qualità di delegato nazionale di Confartigianato per 
l’Energia e le Smart City.

Imprese e Università verso 
Brescia “Smart“ City

Brescia Green 2018: 
Confartigianato al festival dell’ambiente e 
degli stili di vita sostenibile 

Si è tenuta la seconda edizione di “Brescia Green”, 
festival dell’ambiente e degli stili di vita sostenibile 
nel cuore del centro storico di Brescia, lungo Corso 
Giuseppe Zanardelli e via X Giornate.

La manifestazione è stata un’occasione di inte-
razione con chi ha scelto di fare della sostenibilità 
il proprio stile di vita e/o di impresa, informando 
e sensibilizzando i partecipanti in merito a temi 
ormai fondamentali della vita quotidiana come 
quelli dell’ambiente e dei consumi consapevoli.

Confartigianato è stata presente durante le tre 
giornate con un convegno e con uno stand a dispo-
sizione dei cittadini, per dare loro le adeguate 
informazioni sul tema dell’energia.

Il Presidente di Confartigianato è intervenuto 
al convegno: “Verso una Smart City” - Tradizione 
imprenditoriale Vs qualità di vita. Prospettive e 
progetti all’insegna di un’economia circolare.
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Un confronto per una città che guarda al futuro 
e per una Città del Futuro che sappia coniu-
gare coesione sociale, welfare e sviluppo eco-

nomico. Partendo dall’impresa, sempre più “lievito” 
sociale e partner del soggetto pubblico in processi 
d’innovazione, buone pratiche, tra profit e no profit. 
Per la città, la crescita e l’economia, che passa oggi 
dalla sostenibilità e dalla consapevolezza proprio del 
ruolo sociale delle imprese. 

Di welfare, sviluppo economico e idee per la città 
del futuro si è discusso nel dibattito presso l’Audi-
torium di Confartigianato di via Orzinuovi 28 a Bre-
scia alla presenza di Eugenio Massetti, presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia, Giuseppe Pasi-

ni, presidente Associazione Industriali Brescia, di Don 
Amerigo Barbieri, delegato Episcopale per le Istitu-
zioni e di Alessandro Belli, imprenditore e autore del 
libro “Brescia Città Grande 2030” (nelle librerie della 
città), oltre all’assessore allo Sviluppo Economico di 
Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli. Ha mode-
rato l’evento Massimo Lanzini del Giornale di Brescia. 
Partendo dai tanti spunti raccolti in “Brescia Città 
Grande 2030”, un viaggio attraverso sani “eccessi di 
utopia”, ma anche di vitale ottimismo, si è raccontato 
di tematiche e pro-
getti che trasformano 
Brescia in una “gran-
de” città.

BRESCIA DEL FUTURO 
TRA WELFARE E 
SVILUPPO ECONOMICO

BresciaCittàGrande2030Suggerimenti e idee per un’ipotesi-progetto di Brescia nei futuri anni Trenta

2018

Il mondo si costruisce sulla concretezza...ma viene spinto dall’utopia e...(come pensavano Dostoevskij e Nietzsche)verrà salvato dalla bellezza
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L’OPEN DAY DI CONFARTIGIANATO

Dedicare il tempo di 
una colazione insie-
me per dare una 

svolta alla propria impresa. Questo 
il senso dell’open day di Confartigianato Brescia 
chiamato “Confaday”: un’occasione informale per 
gli imprenditori per poter conoscere la realtà da 
sempre vicina al mondo dell’impresa e dell’arti-
gianato bresciano. 

Dopo la colazione e i saluti del presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti, si è tenuta la visita alla sede dove sono 
stati presentati i servizi e i vantaggi che Confar-
tigianato offre all’imprenditoria in un confronto 
aperto con i funzionari responsabili dei diversi 
settori. Tutto questo in un’ottica di condivisione 
e confronto per trasmettere alle imprese il valore 
e l’importanza di partecipare alla vita associativa 
e tutti i servizi relativi a ambiente, formazione, 
credito, sicurezza, contabilità, consulenze. E poi 
energia, bandi, welfare aziendale, assistenza 
legale, Assicurazioni.

A seguito dell’assemblea ordinaria 
dei soci della Cooperativa Arti-
giana di Garanzia, braccio ope-

rativo di Confartigianato Brescia, oltre 
all’approvazione del bilancio d’esercizio 2017, si è 
tenuto il rinnovo delle cariche sociali. 

Per il triennio 2018-2019-2020 al presidente uscen-
te Luciano Manelli, succede Alfredo Grassi procla-
mato all’unanimità presidente del CdA della Coope-
rativa Artigiana di Garanzia. 

Già vicepresidente di Confartigianato Brescia, 
imprenditore originario e residente a Ghedi attivo 
nel settore agroalimentare, Grassi è stato per dodi-
ci anni nel comitato esecutivo e nel CdA della BCC 
Agrobresciano ed attuale consigliere della Coop.
Artigiana. Rinnovati contestualmente anche i com-
ponenti del CdA che per il prossimo triennio sarà 
composto da: Michele Armanetti, Raulo Assisi, Fla-
via Caldera, Andrea Gabana, Alfredo Grassi, Eugenio 
Massetti, Fabio Peloso, Carlo Daris Pelosi, Marco 
Rapuzzi, Gianbattista Sabadini, Gianluca Suar-
di, Gabriele Tracconaglia, Nicola Udeschini, Franco 
Zanotti e Gianpietro Zucchelli. 

«Un ringraziamento particolare a Luciano Manel-
li che ha guidato la Cooperativa Artigiana in questi 
ultimi anni con grande dedizione e attenzione. Da 
qui parte il lavoro, con un obiettivo che da sempre 
– ha commentato il neopresidente Alfredo Gras-
si – è quello di dare le soluzioni migliori alle reali 
esigenze delle aziende artigiane guidati da uno spi-
rito di servizio alle imprese prima che da logiche 
commerciali e, grazie ad una struttura professio-
nalmente preparata, siamo riusciti ad aumentare i 
servizi e migliorare gestione e struttura finanziaria 
delle aziende socie e su questa strada continuere-
mo il nostro operato». Si ricorda che la Coop. Art. di 
Garanzia ha infatti lo scopo di agevolare l’accesso 
al credito delle imprese associate, assistendo con 
garanzia fidejussoria al buon fine dei finanziamenti 
erogati dai principali Istituti di credito. 

Cooperativa Artigiana di Garanzia

Alfredo GRASSI
nuovo presidente

RINNOVO CDA PER IL 
TRIENNIO 2018-2020

Ufficio credito tel. 030 3745.244
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Mondo universitario e mondo economico a con-
fronto nell’incontro organizzato al Paolo VI da 
UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. 

Tra i relatori il presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti invitato, insieme a tanti 
altri relatori del mondo associativo e imprenditoriale, 
a individuare il ruolo della formazione, tra Università e 
impresa, nella Brescia della transizione. 

Lunedì 2 luglio, presso la 
sede di Brescia si è tenuta 
la nomina di presidente e 

direttivo di Mestiere categoria 
“Acconciatori” per il quadriennio 2018/2022. Con 
voto unanime è stato eletto Gabriele Tracconaglia 
e al suo fianco Nicola Udeschini in qualità di 
vicepresidente. Componenti del direttivo di 
mestiere: Dario Alborghetti, Amos Bersini, Laura 
Bonafede, Simone Campetti e Stefano Sandrini.

Gabriele Tracconaglia, 47 anni, originario di Ghedi 
e titolare a Brescia del salone di acconciatura 
“Gabriele Acconciature”, guiderà il direttivo di 
Mestiere che conta circa 300 operatori attivi nel 
mondo dell’acconciatora a Brescia e provincia.

ACCONCIATORI
TRACCONAGLIA

ELETTO 
PRESIDENTE

imprese e università
ALLEATI per la 
giusta formazione 
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femminile. E poi di una spesa costante delle famiglie 
lombarde per servizi di parrucchiere e trattamenti di 
bellezza, ben al di sopra della media italiana. Criti-
cità, ancora una volta, la presenza costante e assai 
pesante del fenomeno dell’abusivismo che rappre-
senta un grave fenomeno di concorrenza sleale per le 
imprese regolari di questo settore».

Non solo formazione. Oltre al ruolo fondamentale 
dell’Accademia nella formazione dei professionisti 
di domani e nel contrasto quotidiano che nelle sedi 
opportune l’associazione porta avanti contro le varie 
forme di abusivismo e concorrenza sleale particolar-
mente sentita nel settore, Confartigianato fornisce 
infatti, a chi è già titolare di un salone di bellezza, con-
sulenza e servizi, come conferma Gabriele Traccona-
glia, presidente provinciale della categoria Acconcia-
tori di Confartigianato Brescia: «Siamo a fianco delle 
imprese che operano in questo settore, per tutte quel-
le pratiche riguardanti igiene e sicurezza, gestione e 
consulenza, oltre allo smaltimento di materiale poten-
zialmente pericoloso, servizi e consulenza sul credito 
per accedere a finanziamenti agevolati e consulenza 
assicurativa».

Edizione 2018 per la Vittoria Alata e 5° Trofeo Con-
fartigianato assegnati ai migliori fashion hair 
stylist emergenti della scuola Acconciatori di Con-

fartigianato Brescia. L’evento, intitolato quest’anno 
“Conf@shion Monday”, è stato l’occasione per l’Acca-
demia di premiare gli studenti più meritevoli al termi-
ne dei due corsi biennali. Dopo i saluti del presiden-
te di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti si è svolta la sfilata dedicata alla primavera e 
proposta dai Maestri dell’Accademia intitolata “Spring 
on air”, oltre ad alcune dimostrazioni di “messa in 
piega” e il “barber show”, tenuto dai partecipanti al 
corso beginner, prima della sfilata valida per il con-
corso “Extreme Summer”, realizzata dal corso styling 
e innovation. 

Dj Set della giornata Paola Peroni per un evento 
live trasmesso da Radio Studio Più. A suon di forbici 
e phon, coreogorafie, colori e musica, il premio Trofeo 
Confartigianato è andato a Laura Casetto di Bediz-
zole, mentre l’ambita Vittoria Alata 2018, che ha visto 
concorrere gli studenti del secondo biennio è andato 
a Laura Gualtieri di Brescia. 

Con l’occasione il centro studio di Confartigianato 
ha fotografato il settore divulgando i principali cam-
biamenti su un territorio che è caratterizzato sempre 
più da una forte concentrazione artigiana e da una 
professione non più limitata al mondo dell’acconcia-
tura ma allargata a tutto il benessere, servizi di mani-
cure, di bellezza e trattamenti estetici. Per il presidente 
Massetti: «Incoraggiante è la crescente incidenza di 
giovani e la conferma della prevalenza dell’attività 

Confartigianato premia i
professionisti di domani

54° TROFEO “VITTORIA ALATA” 
5° TROFEO “CONFARTIGIANATO”
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IN ASCOLTO DELLE IMPRESE: 
CONFARTIGIANATO C’È

Così il presidente Eugenio Massetti in tour sul ter-
ritorio per incontrare le imprese e confermare 
il forte legame con la provincia produttiva bre-

sciana. Questa volta è toccato alla Val Trompia e alle 
sue numerose imprese artigiane specializzate in par-
ticolare nel settore armiero, un settore segnato da un 
continuo sviluppo, in particolare riguardante fucili da 
caccia e da tiro sportivo, caratterizzati da una tradi-
zione e maestria artigiana sapientemente tramandata 
da padre in figlio. Come quella della Rizzini srl di Mar-
cheno, nata nel 1966, connubio di tecnologia e arti-
gianalità reso possibile, oltre che dall’impegno e dalla 
dedizione del fondatore Battista Rizzini, anche dalla 
preziosa collaborazione e dall’entusiasmo dei suoi tre 
figli, ora attivamente impegnati nell’azienda. 
Viaggio nel mondo artigiano d’eccellenza proseguito 

alla B.F.I.M. di Lodrino, impresa che recentemente ha 
innovato il proprio ciclo produttivo, raggiungendo un 
altissimo livello tecnologico e qualitativo nella realiz-
zazione della canna e dei particolari che la compon-
gono. La visita, guidata dal titolare Fausto Bettinsoli, 
nella nuova sede operativa, situata nella zona indu-
striale di Lodrino, ha permesso di vedere all’opera i 
macchinari di ultima generazione, disposti su una 
vasta superficie operativa, strutturata per garantire 
un totale coordinamento e potenziamento dell’intero 
ciclo produttivo. 
Al termine del tour tra le aziende, il tempo anche per 
una visita alla “Bottega Incisioni” di Cesare Giovanel-
li, fondata nel 1955 e che conta oggi su un team di 
quarantacinque persone suddivise in vari reparti. 
Al suo centro si trova un gruppo di una ventina tra 
i migliori incisori italiani guidati dal Maestro Incisore 
Dario Cortini, il cui lavoro è riconosciuto e apprezzato 
in tutto il mondo. “Oltre a vedere e valorizzare un ter-
ritorio che nel tempo ha saputo trovarsi un crescente 
spazio non solo di mercato, ma anche turistico e di 
promozione della propria storia, ci permette di sotto-
lineare il nostro impegno come associazione di cate-
goria, guida e interprete verso le crescenti richieste e 
problematiche del futuro. 
Si è parlato di export – continua il presidente Massetti 
– che qui rappresenta oltre l’80% dell’intero indotto 

“Diamo valore all’ impegno 
artigiano ascoltando le esi-
genze dei nostri associati par-
tendo dal territorio. Anche per 
questo Confartigianato è da 
sempre vicina alle imprese”

L'azienda Rizzini s.r.l. di Marcheno con i vertici di Confartigianato e Elfi Lombardia
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Il presidente Massetti con i titolari della Tetris s.n.c. di Maclodio

per queste imprese, e poi i principali adempimenti, ma 
soprattutto la valorizzazione di un’altissima profes-
sionalità tecnica e artigiana che non può e non deve 
andar perduta”. 
Insieme al presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti, ha guidato il tour il padrone di 
casa, il vicepresidente di Confartigianato Brescia Bruno 
Bettinsoli, oltre ai vertici di E.L.F.I.: il presidente dell’en-
te Pierpaolo Soffientini e il direttore Claudio Sciuccati. 
L’E.L.F.I. è l’Ente Lombardo per la formazione d’impresa 
di Confartigianato Lombardia, la cui attività istituziona-
le consiste proprio nel contribuire allo sviluppo di una 
cultura imprenditoriale che permetta al settore dell’ar-
tigianato di seguire le evoluzioni di un mercato globale 
sempre più intenso e complesso. 
Nelle scorse settimane sono proseguiti gli incontri sul 
territorio bresciano con altre imprese, come la visita 
alla Tetris Snc di Maclodio, specializzata nella produ-
zione di minuterie metalliche. Con l’unico intento di 
valorizzare l’impegno artigiano, ma soprattutto ascol-
tare le esigenze delle imprese. 

percorso formativo sulla 
digitalizzazione

innexHUB
I n n o v a t i o n  E x p e r i e n c e

InnexHUB, innovation experience HUB di cui Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è 
socio fondatore, con il patrocinio ed il cofinanzia-

mento delle CCIAA di Brescia, Mantova e Cremona ha 
organizzato un ciclo di 20 seminari dal titolo: “La Tra-
sformazione Digitale: cosa è e perché è importante”.

Obiettivo del ciclo di seminari, erogati a rotazione 
sulle tre province, è quello di diffondere i fondamenti 
della cultura 4.0 e delle competenze digitali, fornendo 
alle imprese la consapevolezza e gli strumenti neces-
sari per gestire al meglio la digitalizzazione.

Ciascun seminario è gratuito e caratterizzato di volta 
in volta da una specifica declinazione settoriale. Ad 
una sessione teorica in aula viene sempre affiancata 
una visita aziendale presso un case history di succes-
so, in modo da poter toccare con mano cosa significa 
abbracciare la trasformazione digitale.

Confartigianato ha promosso mercoledì 9 mag-
gio la prima tappa su Brescia dedicata interamente 
al mondo artigiano presso la Technè SRL di via della 
Musia a Brescia, realtà attiva dal 2008 nella metrology 
e nei controlli dimensionali, con 5 laboratori, 21 colla-
boratori e una sede all’avanguardia di 1.500 mq.

Dopo i saluti del Presidente di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Eugenio Massetti e del 
titolare di Technè e Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confartigianato Brescia Davide Peli, 
l’Ing. Brivio ha affrontato insieme ad una trentina di 
imprenditori gli aspetti teorici della trasformazione 
digitale, coinvolgendoli grazie ad una formazione pro-
attiva e organizzando gruppi di lavoro tra gli stessi. Nel 
pomeriggio si è tenuta la visita guidata dell’azienda 
che ha permesso ai presenti di apprendere diretta-
mente sul campo quali sono i vantaggi della quarta 
rivoluzione industriale. I percorsi formativi alfabetiz-
zanti proseguiranno fino al 2019.

Per maggiori informazioni contattare l’Area Categorie allo 030 3745.284-283

Il presidente Massetti con i titolari della B.F.I.M. di Lodrino
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Si è concluso lo scorso 3 luglio il percorso infor-
mativo dedicato alla nuova normativa sulla 
Privacy, introdotta dal Regolamento Europeo 

679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018, proposto da 
Confartigianato in tutti gli uffici mandamentali della 
provincia di Brescia. 

L’obiettivo è fornire agli imprenditori gli strumenti 
necessari per approcciarsi alla normativa, contestua-
lizzare l’impatto della Privacy sulle piccole e medie 
imprese, individuare i soggetti e le figure coinvolte e 
fornire gli strumenti per adeguarsi senza rischi.

Brescia, Orzinuovi, Leno, Palazzolo sull’Oglio, Gussa-
go, Verolanuova, Sabbio Chiese, Desenzano del Garda, 
Breno, Lumezzane, Gavardo e Chiari soni i territori che 

I ACYP V
hanno ospitato le serate informative, partecipate dalle 
oltre 700 imprese artigiane intervenute.

GLI STRUMENTI PER OTTEMPERARE 
ALLA NORMATIVA PRIVACY PROPOSTI 
DA CONFARTIGIANATO

Sono in fase di definizione gli strumenti che Confar-
tigianato metterà a disposizione degli imprenditori e 
che serviranno da traccia per la gestione della privacy 
in azienda. In particolare:
- una check list che fornisce le istruzioni comporta-

mentali da seguire per gestire la privacy
- i modelli cartacei e digitali che ogni azienda potrà 

personalizzare in base alle proprie caratteristiche e 
in base alle finalità di trattamento dei dati.

Specifichiamo che, in merito alla formazione dei 
dipendenti prevista dalla normativa non sono ancora 
state specificate le caratteristiche dei corsi di forma-
zione, ne tanto meno individuati i soggetti abilitati ad 
erogarli, così come non sono ancora stati dichiarati 
né la durata né i contenuti. Pertanto consigliamo di 
attendere le linee guida che verranno emanate dal 
Garante della privacy già richieste da Confartigianato, 
nelle quali è stata sollecita la massima semplificazio-
ne in materia di privacy per le micro e piccole imprese.

Eventuali aggiornamenti sulla tematica saranno 
tempestivamente comunicati attraverso le newslet-
ter associative. Restiamo a disposizione per ogni 
approfondimento contattando l’Area Categorie allo 
030 3745283 / 284 / 324.

NUOVE REGOLE SULLA

Tour sul territorio per 
spiegare la nuova normativa
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Nel mese di maggio presso l’auditorium di Con-
fartigianato Brescia si è tenuto un evento gra-
tuito aperto alle famiglie dal titolo: “Educare i 

bambini alla felicità”. La felicità è “un’abitudine” che 
s’impara da piccoli e che, se ben radicata, ci rende 
adulti solidi, capaci, performanti e soddisfatti.

Come genitori ci preoccupiamo di dare la migliore 
educazione ai nostri figli, come insegnanti ci impegna-
mo perché abbiano la migliore istruzione; a chi il com-
pito di insegnargli ad essere felici? 

Il workshop ha voluto spiegare il ruolo della felicità 
nella crescita e nello sviluppo personale e illustrare le 
tecniche e le metodologie esistenti per svilupparla e 

insegnarla. Educare alla felicità è possibile e rappre-
senta un’attività di fondamentale importanza soprat-
tutto se messa in pratica sin dai primi anni di vita, nel 
momento in cui il cervello attraversa la sua massima 
fase di plasticità.

EDUCARE I BAMBINI 
alla felicità

Venerdì 25 e sabato 26 maggio 2018 i migliori Sca-
nia decorati provenienti da tutta Italia sono stati 
esposti in piazza a Travagliato (BS), con l’obietti-

vo di raccontare alle famiglie e ai bambini l’importan-
za dei camion e del lavoro svolto dagli autotrasporta-
tori per la vita quotidiana della comunità. 

L’evento, organizzato da Rangoni & Affini S.p.a. e 
patrocinato da Confartigianato, ha visto alternar-
si momenti di svago a momenti di conoscenza sul 
mondo dell’autotrasporto. Tra le autorità e i personaggi 
di spicco che si sono alternati sul palco è intervenuto 
anche il Presidente di Confartigianato Imprese Brescia 

TRUCK IN THE CITY
e Lombardia Euge-
nio Massetti per 
sostenere la cate-
goria degli autotra-
sportatori e l’impor-
tanza del loro ruolo 
nella comunità. La 
diretta nazionale 
di Radio Studio Più 
e le degustazioni 
dei prodotti locali hanno contribuito infine a rendere 
esclusive queste due giornate.

Gli amici della Comunità di 
 Recupero di Pozzolengo

Festa del Toro 2018: momento di condivisio-
ne per la Comunità Lautari, ogni anno diviene 

sempre più significativa grazie anche al sostegno di Confarti-
gianato Brescia. La Festa del Toro ha visto la presenza di oltre 
800 ospiti delle 5 sedi della Comunità: Brescia, Como, Firen-
ze, Pordenone e Roma; è stata l’occasione per fare il bilancio 
di un anno di attività e presentare il nuovo Progetto Scuola.

 Sul palco, con il presidente Massetti, l'Ing. Natalino Affini, 
il sindaco di Travagliato Renato Pasinetti e della 
consigliera regionale Lombardia Simona Tironi
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La produzione di energia da fonti rinno-
vabili rappresenta un elemento di riferi-
mento e un driver di sviluppo per il siste-

ma delle imprese, in particolare per quelle del 
settore delle costruzioni. Ed è in questo ambito 
di attività “green” che si inseriscono a pieno 
titolo le imprese artigiane specializzate nelle 
attività di sviluppo e gestione delle energie 
rinnovabili quali fotovoltaico, eolico e biomas-
se, della cosiddetta filiera delle fonti energeti-
che rinnovabili (FER). A tutto il 2017, nella sola 

provincia di Brescia erano 2.344 le imprese poten-
zialmente interessate dalle fonti rinnovabili, il 13% di 
quelle presenti in tutta la Lombardia. Tra queste, la 
Torri Solare di Quinzano d’Oglio, parte di un gruppo 
industriale multisettoriale fondato nel 1961 che conta 
quasi 100 dipendenti e si sviluppa su un’area di 15mila 
metri quadrati, ne è rappresentante ai massimi livelli 
per qualità, innovazione e crescita. Una corsa al sola-
re guidata dal 2007 dall’allora giovanissimo Michele 
Torri, oggi 30 anni, Amministratore e Direttore Gene-
rale: “Ci teniamo stretti alle nostre radici e affrontiamo 
il mercato con chi condivide i nostri valori. Siamo una 
realtà industriale che porta con sé i valori dell’artigia-
nato imprenscindibili in un mercato dove a farla da 
padrone sono spesso i prezzi e non la qualità”.Un pro-
cesso produttivo che punta costantemente alla ricer-
ca e alla personalizzazione dei dettagli, a materiali di 
qualità, anche in un mercato che sembra sempre più 
legato al prezzo e meno alla sostanza dei prodotti. Un 

miglioramento costante, grazie al contatto ravvicina-
to tra innovazione tecnologica e produzione, oltre alla 
passione per il design, che fa per i prodotti Torri la 
differenza sul mercato. Tante le installazioni prestigio-
se, scelte anche per le caratteristiche di design alta-
mente estetiche, realizzate con i prodotti Torri: l’Expo 
è stata certamente quella con maggiore risonanza. 
All’evento mondiale svoltosi nel 2015 la Torri Solare 
ha fornito all’evento mondiale circa 1.000 pannelli 
fotovoltaici per l’impianto installato sull’Open Air The-
atre, lo spazio dedicato a eventi, cerimonie e concerti. 
Recentemente un nuovo entusiasmante progettato ha 
coinvolto Michele Torri: la realizzazione dei pannelli 
fotovoltaici e del sistema di accumulo del padiglione 
“Quattro stagioni” dello studio Architetto Carlo Ratti. 
Un giardino in Piazza Duomo, capace di stupire, una 
realizzazione energeticamente autonoma, resa possi-
bile dalla produzione di energia di oltre 200 pannelli 
“Custom” e del sistema di accumulo “Cubo” di Torri 
Solare. 

Il segreto di questo successo? “Abbiamo sempre 
dato importanza alle logiche internazionali, guardan-
do oltre la globalizzazione che vuole il mercato inon-
dato di prodotti low-cost. Ci siamo perciò concentrati 
sulle innovazioni di prodotto e di processo creando 
prodotti speciali, e potenziando la qualità e l’affida-
bilità dei formati tradizionali” conclude Michele Torri.

Nella foto l'AD 
Michele Torri

“Aldo Moro. La congiura dei mediocri” titolo 
dell’incontro e del libro presentato in Con-
fartigianato Brescia a quarant’anni dall’as-

sassinio da parte delle Brigate Rosse del Presidente 
della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Un momento di 
riflessione, insieme all’autore Tonino Zana, il sindaco 

di Brescia Emilio Del Bono, il procuratore della Repub-
blica Antonio Chiappani, lo storico Paolo Corsini ed 
Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Bre-
scia e Lombardia. Ha moderato l’incontro Nunzia Val-
lini, direttore del Giornale di Brescia. Al centro il pro-
blema del rapporto tra persona e Stato, il dovere non 

“ALDO MORO
La congiura dei mediocri”
Un intenso e partecipato confronto, in occasione 
della presentazione del volume di Tonino Zana sullo statista della DC

la realizzazione dei pannelli fotovoltaici e del sistema di accumulo del padiglione 
“Quattro stagioni” dello studio Architetto Carlo Ratti

TORRI SOLARE
Artigiani del fotovoltaico dal 2007



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 17

News

tare DJ” patrocinato da Confartigianato Brescia e 
realizzato con Graziano Fanelli (Radio Studio Più) e 
la partecipazione di Punto Music, Cavalli Strumenti 
Musicali, SIAE Brescia e Willy Marano Management 
e che diviene un programma radiofonico “Essere o 
diventare Deejay Radio Show” in onda su Radio Bre-
sciasette. 

Una miriade infinita di produzioni, di premi, di col-
laborazioni ma Paola Peroni non smette di stupire, 
attualmente lavora con Radio Studio Più come DJ per 
gli eventi e i party “on the road” su tutto il territo-
rio nazionale. Sempre in movimento: all’orizzonte un 
nuovo progetto musicale con la sua società Intercool 
Edizioni Musicali Srl e la collaborazione con diverse 
etichette come A & R e una compilation di World Of 
Media. Perché se la musica è una passione che può 
diventare un lavoro, allora di certo è con la maestria 
che diventa un’arte.

Paola Peroni, nota dj per i suoi set anche in 
ambito internazionale, è una musicista. Anzi, 
un’artigiana del sound, delle note e dell’ani-

mazione. 
Una spiccata e precoce passione per la musica 

la sua: dal pianoforte, allo studio della storia della 
musica, attraverso un corso indetto dall’Associazio-
ne Italiana Disc Jockey fino all’esordio nel 1991 nella 
discoteca Genux con lo pseudonimo di DJ Groovy. 

Poi il successo all’estero, in Francia, Germania, 
Olanda e dal 1995 le prime produzioni con lo pseu-
donimo Miss Groovy. Il 1998 e il fenomeno “Bacon 
Popper” e l’indimenticabile “Free” (solo in Francia 
120.000 copie vendute) e in poco tempo si ritrova ad 
aprire i concerti di Zucchero con il proprio live set. 

Paola Peroni fa parte del Consiglio di Donne Impre-
sa Confartigianato di Brescia dove spesso contribui-
sce all’organizzazione di iniziative ed intrattenimenti 
musicali. Il 18 Luglio 2012 è stata eletta Presidente 
Regionale (Lombardia) per la Categoria Vetro Musica 
e Arti Varie Confartigianato ed è tutt’ora in carica. Per-
ché la musica, la sua produzione e tutto quello che 
vi ruota attorno è arte, anzi artigianato. Una profes-
sione che trasmette, con il progetto “Essere o diven-

Nella foto la Dj Paola Peroni

Nella foto, da sinistra: il sindaco Emilio Del Bono, Paolo Corsini, Eugenio Massetti, Nunzia Vallini, 
Antonio Chiappani e Tonino Zana

assolto di «scegliere la vita anziché la 
morte». Questioni ancora fondamentali, 
irrisolte ed evocate nel libro di Zana dove 
si alternano pietà, angoscia, indignazione 
e la denuncia del fatto che Moro è vittima 
non solo a causa dei suoi carnefici, ma 
anche perché si dimentica il suo disegno 
politico e la volontà di trattare per segui-
re la linea della fermezza, ma tralascian-
do così il valore umano. Una fermezza, 
tra l’altro, smentita a distanza di anni 
dalle «leggi premiali» per incrementare il 
pentitismo contro le quali ha avuto paro-
le dure il procuratore Chiappani. Una 
“congiura dei mediocri” conclude Zana, 
che non è ancora finita. 

Al lavoro con le note: 
l’arte di essere 

DISC JOCKEY 



Per informazioni contattare l’area categorie e sviluppo associativo allo 030 3745324

Convenzioni

Artigian Broker
Con l’obiettivo di offrire alle imprese associate un servizio di assistenza assicurativa, Confartigianato Imprese 

Brescia e Lombardia Orientale mette a disposizione Artigian Broker, società che si occupa di brokeraggio assicurativo.
Artigian Broker analizza le polizze e valuta ogni esigenza assicurativa delle imprese. In particolare si occupa di:

- analisi dei rischi d’impresa;
- analisi tecnica ed economica delle polizze preesistenti;
- definizione e proposta del programma assicurativo ideale;
- gestione delle polizze;
- gestione dei sinistri;
- progettazione e ricerca di nuove soluzioni e prodotti assicurativi;
- risk management;
- fidejussioni partecipazione appalti;
- fidejussioni rimborsi IVA;
- fondi Pensionistici;
- convenzioni specifiche per ogni categoria.

Artigian Broker Brescia - Tel. 030 3745295 - brescia@artigianbroker.it

Parrucchiere Pro: 
Corso di Marketing

Confartigianato ha stipulato una convenzione con Buonlavoro srl, società che si occupa di formazione per 
acconciatori, che prevede tariffe agevolate per la frequenza del Programma formativo Creatori di Autostima 
PARRUCCHIERE PRO ideato e tenuto da Lelio “Lele” Canavero per i parrucchieri che vogliono evolversi in 
“imprenditori della bellezza”.

La convenzione, riservata agli Associati a Confartigianato che dimostreranno lo status di associato con 
la tessera 2018 oppure con una dichiarazione di appartenenza rilasciata dall’Organizzazione, prevede uno 
sconto del 20% sul prezzo del corso (€ 776,00 + iva invece di € 970 + iva).

Il prossimo corso si terrà a Lazise il 18-19-20 novembre 2018.

Per informazioni: Area Categorie e Sviluppo Associativo - Tel. 030 3745.324-283-284 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Ford

La convenzione tra Confartigianato e Ford permette alle imprese associate di usufruire delle migliori condizioni di 
fornitura relative ai modelli Ford attraverso le concessionarie Ford Partner.

Le riduzioni sono indicate sul sito internet www.confartigianato.bs.it sezione convenzioni - Ford, e vengono calcolate 
sul prezzo di listino al pubblico del veicolo e dei suoi eventuali accessori. Sono escluse dagli sconti le imposte e/o 
tasse, le spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione.

Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli e ai prezzi di listino sono disponibili all’indirizzo www.ford.it
oppure contattare Area Categorie e Sviluppo Associativo Tel. 030 3745324
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WE KNOW HOW
prevedere e modellare il cambiamento
CONVENTION ANNUALE GIOVANI  IMPRENDITORI

I Giovani Imprenditori di Confartigianato si sono riu-
niti a Roma il 18 e il 19 maggio per la Convention 
annuale intitolata quest’anno “We know how: preve-

dere e modellare il cambiamento”. In 150, provenienti 
da tutta Italia, si sono confrontati con politici ed esper-
ti sui temi cruciali del prossimo futuro: Impresa 4.0, 
alternanza scuola-lavoro e welfare. 

Massiccia la presenza del gruppo Bresciano che ha 
visto coinvolti ben 18 giovani imprenditori, pronti ad 
affrontare le prossime sfide del mondo artigiano. 

Significativa la testimonianza del Presidente del 
Gruppo Giovani di Brescia Davide Peli che è intervenu-
to alla tavola rotonda dedicata a Impresa 4.0, il digitale 
a misura di micro e piccola impresa artigiana.

Dalla due giorni di confronto è emerso che il fatto-

re umano resta il valore centrale che dovrà guidare la 
rivoluzione tecnologica e il cambiamento delle impre-
se. Per i giovani di Confartigianato fondamentale è la 
proroga del piano Impresa 4.0, indispensabile a poten-
ziare il valore artigiano e ad affrontare al meglio la tra-
sformazione digitale. Formazione e cultura necessitano 
di investimenti ma l’attività di alternanza scuola-lavoro 
deve essere meglio strutturata con colloqui iniziali e 
rapporti duraturi. 

Il Welfare è uno strumento che porterà benessere 
alla comunità e ai territori, imprenditori e dipendenti 
potranno stare meglio e riuscire a conciliare le esigen-
ze personali e famigliari con quelle lavorative.

I nostri giovani si preparano così ad affrontare la 
quarta rivoluzione industriale.

Davide Peli, Presidente del 
Gruppo Giovani di Brescia
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Non si tratta di un tema scontato, ma di un’e-
sigenza concreta per ogni artigiano che lavora 
ogni giorno alla guida del suo mezzo di traspor-

to. Stiamo parlando di servizio e assistenza qualificata 
dell’officina a cui l’autotrasportatore si rivolge. Rango-
ni & Affini pone questo tema tra gli elementi distintivi 
del proprio marchio garantendo al Cliente un’officina 
tecnologicamente avanzata e un team di professioni-
sti costantemente aggiornati sulla conoscenza della 
meccanica e dell’elettronica.

“Essere un buon meccanico oggi non basta – ci rac-
conta l’Ing. Natalino Affini, Amministratore delegato di 
Rangoni & Affini – oggi è indispensabile essere profes-
sionisti della meccanica e dell’elettronica per assicu-
rare al cliente di poter guidare un mezzo efficiente e 
sicuro. I nostri artigiani si alzano ogni mattina con una 
tabella di marcia fitta di impegni, di appuntamenti e 
la tranquillità di poter rispettare gli impegn è tutto. Di 
fronte ad un inconveniente hanno bisogno di inter-
vento immediato e di una squadra che possa risolvere 
nel minor tempo possibile il problema. Ci vuole studio, 
impegno e tanta passione”.

Ogni concessionaria Rangoni & Affini è dotata di 
una propria officina adiacente alla sede commercia-
le che opera da oltre cinquant’anni nel mondo dei 

veicoli commerciali 
con il preciso intento 
di assistere il cliente 
nella soluzione di 
un problema. Negli 
anni c’è stato un 
costante perfezio-
namento e adeguamento delle tec-
nologie e un altrettanto program-
ma di formazione sulle persone. La 
parola d’ordine è: intervenire e risol-
vere, nel più breve tempo possibile. 

I Tecnici di Assistenza e Magaz-
zinieri della Affini Service hanno 
partecipato quest’anno alla decima 
edizione del Concorso Scania, nato 

per premiare la competenza, l’abilità e la professiona-
lità a garanzia di un trasporto sostenibile, affidabile e 
sicuro. Si tratta di un concorso prestigioso e comples-
so che coinvolge circa 8.000 meccanici di 70 Paesi in 
Europa e nel mondo che, dopo le sfide nazionali ed 
europee, si giocheranno la finale mondiale in Svezia. 
La squadra di Affini Service, dopo aver conquistato il 
titolo di miglior officina d’Italia, si è piazzata al secon-
do posto nella semifinale europea tenutasi sabato 14 
aprile a Trento, presso la sede di Italscania. 

Un prestigioso secondo posto che garantisce l’ac-
cesso alla finale mondiale in programma dal 5 all’8 
dicembre a Södertälje. Un motivo di orgoglio e anche 
una dimostrazione di conoscenza e affidabilità che 
Rangoni & Affini dedica a tutta la clientela.

Essere una squadra e lavorare per un unico obiet-
tivo è il segreto del nostro successo – ci spiega l’Ing. 
Affini – e i nostri ragazzi lo hanno dimostrato nella gara 
ma, cosa più importante, lo dimostrano ogni giorno al 
proprio posto di lavoro, in un ambiente efficiente e 
sereno. Singolare e motivo di orgoglio è la presenza 
di una donna, Simona Sandrini, appassionata e 
qualificata come i suoi colleghi Omar Bernini, Marco 
Baiguini, Luca Migliori e Angelo Regna a dimostrazione 
che la passione per i motori non conosce genere.

Assistenza e Servizio: un valore per l’autotrasportatore che dà sicurezza 

Convenzioni

L’ASSISTENZA e il SERVIZIO
per chi viaggia è tutto
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Confartigianato ha ospitato, al cospetto di una 
settantina di parrucchieri, il famoso trainer d’im-
presa dell’hair&beauty Lelio “lele” Canavero, a 

fianco della categoria fin dal 1996.
L’autore ha presentato il suo secondo libro “Creatori 

di autostima”, quattrocentosettantadue pagine dedi-
cate ai professionisti del settore, con gli strumenti di 
marketing e comunicazione indispensabili per affron-
tare le sfide del mercato.

La serata di formazione è servità ad approfondire 
come realizzare risultati brillanti a fronte di un merca-
to sempre più competitivo.

Il libro, non disponibile né sul mercato, né sul web 
né in libreria, è stato riservato esclusivamente ai par-
tecipanti.

Ennesima iniziativa di successo organizzata da Con-
fartigianato per la Categoria degli acconciatori che 
hanno risposto con una massiccia presenza.

Creatori di 
AUTOSTIMA 
l'incontro

COME REALIZZARE BRILLANTI RISULTATI
IN MEZZO A CONCORRENTI AGGRESSIVI,
CLIENTI DIFFICILI, COLLABORATORI 
INTROVABILI, AFFETTI TRASCURATI 
E MILLE ALTRI CASINI

“LeadeR Evolution", ovvero come gestire al 
meglio il proprio team e ottenere per-
formance e risultati ottimali. Questo il 

tema del workshop organizzato da Confartigianato 
presso l’auditorium della sede di Brescia.

Tanti imprenditori credono che ciò che più conta 
per ottenere risultati sia "comandare", ma in real-
tà farsi amare conta molto di più che farsi temere. 
Se vuoi essere un leader, devi avere piena fiducia 
in te stesso e saper gestire le tue emozioni.

Una metodologia collaudata per chi deve per-
seguire un obiettivo comune ed ottenere risultati 
strabilianti! Il corso ha voluto fornire una metodo-
logia e un approccio alla leadership da fare propri 
attraverso esercitazioni pratiche e interattivi gio-
chi di ruolo.

LEADER
EVOLUTION: 
WORKSHOP
GRATUITO 
SULLA
LEADERSHIP
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Fango, sabbia e sostanze fer-
rose possono depositarsi 
all’interno dell’impianto di 

riscaldamento, rischiando di com-
promettere il buon funzionamento 
della caldaia. 

Dirtstop® è il filtro defangatore 
magnetico compatto progettato da 
IVAR, fondamentale per chi inten-
de aumentare la vita della propria 
caldaia migliorando gli scam-
bi termici e l’efficienza generale 
dell’impianto, garantendo una 
protezione dalle corrosioni e una 
pulizia costante delle tubazioni e 
dei terminali.

Pensato per una facile installa-
zione sottocaldaia, anche in spazi 
particolarmente ridotti, in oriz-
zontale o verticale, il defangatore 
Dirtstop® è costituito da un corpo 

in tecnopolimero che garantisce 
elevate prestazioni meccaniche e 
termiche, nonché la leggerezza e 
l’inattaccabilità dalle corrosioni. 

Ciò che rende unico Dirtstop® è 
la perfetta filtrazione del fluido in 
tutte le 4 configurazioni di instal-
lazione possibili, assicurando sem-
pre il perfetto funzionamento del 
dispositivo. 

Questa caratteristica è resa pos-
sibile grazie all’inserto girevole 
(patent pending), che può essere 
ruotato a seconda delle esigen-
ze di installazione costringendo il 
passaggio dell’acqua all’interno del 
filtro con il conseguente isolamen-
to delle impurità.

Un’altra peculiarità di Dirtstop® 
è la facilità di pulizia senza biso-
gno di svuotare l’impianto; grazie 

al filtro, dotato di una camera di 
decantazione orientabile a base 
inclinata, le impurità possono 
scendere verso il basso e nella 
direzione dello scarico.

All’interno del filtro è inoltre pre-
sente un potente magnete estrai-
bile, che attrae le sostanze ferrose 
e metalliche ed impedisce a queste 
ultime di finire nell’impianto pro-
vocando ruggine.

Dirtstop® è infine dotato di 
uno scarico intercettabile per il 
drenaggio delle impurità e di un 
kit composto dalle due valvole di 
collegamento: si presenta quindi 
completo di tutto ciò che serve per 
l’installazione, pronto per rendere 
ogni impianto termico pulito, sicu-
ro e duraturo.

Dirtstop® il NUOVO defangatore 
magnetico sottocaldaia 
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A U T O T R A S P O R T O

Confartigianato informa che Regione Lombardia 
ha istituito la piattaforma online “Trasporti Ecce-
zionali” per semplificare le procedure di rilascio 

delle autorizzazioni per la circolazione di veicoli ecce-
zionali e trasporti in condizione di eccezionalità, non-
ché macchine operatrici eccezionali e macchine agri-
cole eccezionali sulla rete stradale regionale. 

La piattaforma consente di uniformare la gestione 
dei procedimenti amministrativi rispondendo così alle 
esigenze sia degli Enti autorizzanti sia degli operatori 
del settore. 

Attualmente la piattaforma TE-online è attiva per la 
Città Metropolitana di Milano e le province di Como, 
Brescia, Lodi, Mantova, Monza e Brianza e Varese.

L’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizza-
zione deve pertanto essere presentata esclusivamen-
te in via informatica dall’operatore alla Provincia o 
Città Metropolitana attraverso l’applicativo Trasporti 
Eccezionali online all’indirizzo www.teonline.servizirl.it 
compilando l’apposito modulo.

È possibile registrarsi e inserire nuovi utenti come 
Ente oppure come Azienda/Agenzia.

La registrazione a uno solo degli Enti del TE-online 
permetterà l’accesso a tutti i sistemi, per cui non è 
necessario registrarsi in ogni Provincia/Città Metropo-
litana.

L’istanza è presentata alla Città Metropolitana di 
Milano o alla Provincia in cui ha sede l’azienda/ope-
ratore oppure alla Città Metropolitana di Milano o una 
delle Province territorialmente interessate dal transito.

L’autorizzazione rilasciata, nei limiti della rete stra-
dale regionale, è unica e ha valore per l’intero itinera-
rio o area specificatamente indicata.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti del 19 maggio 2017 n. 215, che è entrato in vigo-
re lo scorso 20 maggio 2018, prevede che possano 

essere effettuati specifici controlli su strada al fine di 
garantire la sicurezza stradale.

La normativa recepisce la Direttiva 2014/47/UE relati-
va ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali 
circolanti nell’Unione Europea ed impone una serie di 
controlli su strada che riguardano non solo i disposi-
tivi di sicurezza come freni, pneumatici, ecc. ma anche 
il fissaggio del carico, già obbligatorio per il trasporto 
stradale in regime ADR secondo la norma tecnica UNI 
EN 12195-1.

L’allegato III del decreto stabilisce inoltre i principi 
in materia di fissaggio del carico per evitare che que-
sto subisca anche minimi cambiamenti di posizione e 
possa provocare incidenti del veicolo.

Sono previste tre tipologie di carenze: lieve, grave e 
pericolosa.

Lieve  si verifica quando il carico è stato fissato cor-
rettamente ma potrebbero essere necessari ulteriori 
consigli di prudenza;

Grave  si verifica per non aver fissato correttamente 
il carico ed esiste un rischio di movimenti significativi 
o addirittura di ribaltamento del carico stesso o parti 
di esso;

Pericolosa  può diventare una minaccia per la sicu-
rezza stradale per aver comportato il rischio di caduta 
del carico o di parti di esso o un pericolo derivante 
direttamente dal carico o da un pericolo immediato 
per le persone.

In caso di carenza grave o pericolosa le autorità di 
controllo potrebbero anche decidere di fermare il vei-
colo fino a quando non viene rimossa l’anomalia e le 
sanzioni applicabili vanno da 85,00 euro a 338,00 euro.

Per informazioni più dettagliate si può consultare il sito internet 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it oppure 

contattare l’ufficio categorie di Confartigianato allo 030 3745324

Per ulteriori informazioni contattare l’Area Categorie allo 
030 3745283 o mail: area.categorie@confartigianato.bs.it

Piattaforma online
per i TRASPORTI 
ECCEZIONALI

Fissaggio del carico
dal 20 maggio 2018 
sono partiti i controlli
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Autoriparazione:
stop a restrizioni 
su uso targa prova

Per ulteriori informazioni contattare l’Area categorie allo 030 3745324 
o inviare una mail ad area.categorie@confartigianato.bs.it

Confartigianato Autoriparazione ha ottenu-
to un importante risultato nella battaglia 
contro le restrizioni, disposte dal Ministero 

dell’Interno, nell’uso della targa prova sui veicoli 
da parte delle imprese del settore.

I Ministeri dell’Interno e delle Infrastruttu-
re e Trasporti hanno recepito le segnalazioni 
di Confartigianato circa i problemi che hanno 
gravemente penalizzato l’attività di migliaia di 
imprese di autoriparazione e hanno richiesto 
un parere al Consiglio di Stato per dirimere la 
controversa questione che vede difformi com-
portamenti da parte della Polizia Stradale, con-
traria all’utilizzo della targa prova sui veicoli già 
immatricolati, rispetto alla Motorizzazione Civile 
che è invece favorevole alla prassi che consente 
l’utilizzo della targa stessa.

In attesa della decisione del Consiglio di Stato, 
il Ministero dell’Interno emanerà nuove istruzio-
ni ai propri Compartimenti per riconfermare le 
disposizioni impartite dal Ministero Infrastrut-
ture e Trasporti a favore dell’utilizzo della targa 
prova e per sospendere le sanzioni nei confron-
ti delle imprese del settore.

FIBRA OTTICA
opportunità per

le imprese

ll D.L. 164/2014, in vigore dal 1 luglio 2015, introduce 
l’obbligo della predisposizione di cablaggi in fibra 
ottica negli immobili di nuova costruzione. La con-

nessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra-
larga rappresenta sicuramente, oltre che un impegno 
ad acquisire tutte le competenze specifiche per la cor-
retta installazione, un’ulteriore opportunità di lavoro 
per chi opera nel settore elettrico.

Allo scopo di fornire tutte le informazioni utili sulle 
modalità di applicazione della fibra ottica, Confarti-
gianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha 
organizzato un seminario formativo tecnico molto 
partecipato presso la sede di Confartigianato Imprese 
Brescia in via Orzinuovi, 28 a Brescia che ha introdotto 
i concetti generali sulla fibra ottica, approfondito il D.L. 
164/2014 spiegandone filosofia, vantaggi ed opportu-
nità. I tecnici di Tecnofiber hanno illustrato attraverso 
dimostrazioni pratiche, misure e giunzioni ottiche.
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Gruppo donne

Il Gruppo Donne Impresa ha preso parte alla 9a edi-
zione della manifestazione floreale DARFO BOARIO 
TERME IN FIORE, svoltosi all’interno del parco delle 

Terme di Darfo B.T. il 5 e 6 maggio scorso. Presenti 
numerosi florovivaisti e stand dell’oggettistica ispirata 
al “verde”. Il tema che ha caratterizzato questa edizio-
ne della fiera è stato“Il fiore nell’arte”. 

Il movimento Donne Impresa ha allestito uno spazio 
per l’esposizione dei propri prodotti che, per regola-
mento dell’organizzazione, doveva essere caratterizza-
to dal tema floreale, e comunque legato al tema della 
natura, del riciclo, dell’ecologico.

Alla realizzazione dello stesso, Marina Soldi ha 
messo a disposizione mobilio e accessori, Irene Ales-
sandrini ha creato uno spazio dedicato all’esposizione 
delle macchine da caffè a cialde ecologiche, Anna Lari 
ha prestato alcune meravigliose lampade a ricarica, 
sempre a tema floreale, Nicoletta Rodella ha esposto 
proprie pubblicazioni; Paola Peroni ha realizzato una 
compilation musicale, ideata appositamente per l’ 
occasione.

Il panificatore Giulio Barbieri ha creato per Donne 
Impresa uno splendido centrotavola realizzato con la 
pasta del pane: tante piccole, deliziose roselline unite 
in un cerchio, come adagiate su un vassoio portatorte. 

Cristina Erbifogli, Iolanda Pasini e Chiara Poloni 
(segreteria del Gruppo) si sono occupate della parte 
organizzativa.

Oltre ad avere realizzato uno stand tra i più accat-
tivanti in fatto di bellezza e armonia tra gli esposito-
ri, il Movimento D.I. ha saputo creare uno splendido 
momento di aggregazione, motivo secondario rispetto 
all’aspetto “lavorativo”, ma comunque indispensabile 
affinché un gruppo possa dirsi tale. Un ringraziamento 
anche a coloro che non hanno potuto essere presenti, 
ma che hanno sostenuto moralmente il Movimento D.I. 
in quest’occasione.

Donne Impresa a
“Darfo in Fiore” 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
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energetici ne hanno uno e sono tenuti a mostrarlo se 
ne facciamo richiesta. Ovvio, un truffatore potrebbe 
anche servirsi di un tesserino contraffatto, ma si trat-
ta comunque di un accorgimento utile, soprattutto per 
verificare che il nome dell’operatore energetico corri-
sponda a quanto detto dal rappresentate. Non sono 
rari infatti i casi in cui questi simpatici venditori porta 
a porta si presentano come dipendenti Enel o Servizio 
Elettrico Nazionale (servizio di maggior tutela) quando 
invece lavorano per Enel Energia (mercato libero). C’è 
una notevole differenza!

Spesso i venditori utilizzano un altro trucco, in cui 
purtroppo è incappato recentemente anche un nostro 
associato, cioè dicono che ciò che stanno facendo fir-
mare non è contratto ufficiale ma solo un semplice 
modulo informativo. Ultime parole famose. Il “foglio 
informativo” è in realtà un contratto a tutti gli effetti e in 
men che non si dica si diventa clienti di un nuovo ope-
ratore. Purtroppo però, ci si accorge del cambiamento 
solo all’arrivo della prima bolletta del nuovo fornitore.

Quello che abbiamo visto non è però l’unico modo in 
cui avvengono le truffe sui contratti luce e gas. A volte 
basta molto meno, come ad esempio mostrare una bol-
letta a un finto rappresentante. Un abile malintenziona-
to potrebbe infatti prendere nota dei nostri dati anagra-
fici e del codice del contatore e intestarci nuovi contratti 
luce e gas a nostra insaputa. I truffatori più incalliti, inol-
tre, potrebbero anche rubare le nostre bollette, senza 
nemmeno bisogno che gliele mostriamo, cosa successa 
non molto tempo fa ad un nostro associato.

Non bisogna avere paura delle offerte del mercato 
libero se si è tutelati dal gruppo d’acquisto CEnPI di 
Confatigianato! Con CEnPI è possibile avere tariffe più 
basse con sconti dal 10 fino al 40% (a seconda dell’en-
tità e della tipologia del consumo), avere assistenza 
dedicata e continua da parte dei referenti del nostro 
ufficio energia. Inoltre i nostri preventivi sono sempre 
trasparenti, gratuiti e senza impegno.

Ricordiamo che dietro il nostro gruppo d’acquisto 
CEnPI c’è tutta l’affidabilità di Confartigianato.

TRUFFE ENERGIA E GAS:
ECCO COME IMBROGLIANO, ECCO COME DIFENDERSI

Le segnalazioni di truffe per le forniture di energia e 
gas da parte dei nostri associati sono all’ordine del 
giorno e, al contrario di quanto si potrebbe pensare, 

sono in aumento in vista della cessazione del merca-
to tutelato. Purtroppo poi esistono così tante tipologie 
diverse che cadere in inganno è fin troppo facile. 

Alcuni ci hanno segnalano infatti di essere stati con-
tattati telefonicamente da dei venditori che esordiva-
no dicendo che erano agenti del fornitore XY (fornitore 
attuale dell’artigiano) e che sarebbero passati per rive-
dere la tariffa o più genericamente controllare la bolletta.

La prima domanda che sorge è come il venditore 
facesse a sapere quale fosse il fornitore dell’artigiano? 
Purtroppo la risposta è molto semplice e altrettanto 
spiacevole: il venditore o meglio l’agenzia per cui lavo-
ra è venuta in possesso in maniera illecita, in quanto 
tali informazioni sono riservate, degli elenchi del distri-
butore, pertanto conosce per ogni singolo utente della 
zona il fornitore di riferimento.

Altro punto fondamentale è che l’agente non è asso-
lutamente un venditore dell’azienda XY ma di chissà 
quale altro venditore.

Altra segnalazione pervenuta negli ultimi tempi è una 
telefonata che viene effettuata dagli operatori del più 
noto fornitore bresciano nella quale si avvisa il cliente 
che cambiando fornitore verranno addebitati 16,00 € 
per “l’affitto del contatore” o “gestione del contatore”. 
Questa affermazione è pura fantasia perché le spese 
relative alla gestione del contatore, al trasporto e agli 
oneri di sistema sono stabilite dall’Autorità, quin-
di dallo Stato, e pertanto non possono variare da un 
venditore all’altro. È come se qualcuno vi facesse uno 
sconto sulle tasse di propria iniziativa!

TRUFFE ENERGIA E GAS: COME EVITARLE
Innanzitutto una raccomandazione, che vale sempre: 

quando qualcuno si presenta alla vostra porta ha l’ob-
bligo di identificarsi, con un tesserino o specificando 
l’azienda per cui opera e il suo nome e cognome. Que-
sti dati vanno debitamente appuntati su un pezzo di 
carta, sia perché questo gesto costituisce un efficace 
deterrente, sia perché tali dati potranno essere utili per 
eventuali reclami presso l’Autorità.

Altra precauzione utile è quella di chiedere al rap-
presentante porta a porta di mostrare il suo tesseri-
no identificativo. Tutti i rappresentanti degli operatori 

Dai rappresentanti porta a porta che non la raccontano giusta, ai 
ladri di bollette: ecco come avvengono le truffe luce e gas più diffuse.

Nel caso vi capitasse di essere truffati contattate 
subito l’ufficio energia di Confartigianato:

energia@confartigianato.bs.it
Elisa Marengo 030.3745.275
Mauro Bonera 030.3745.212
Giuseppe Borgia 030.3745.276

Sappiamo come potervi difendere!

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Lavoro e

Il CCNL si applica alle imprese artigiane dei Settori 
Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Setto-
re Orafi, Argentieri ed Affini, nonché alle imprese del 

Settore Odontotecnica.
Tutte le Parti sottoscrittrici, in risposta ad alcune 

richieste sindacali volte ad affermare il c.d. “contrat-
to unico di cantiere” hanno espressamente ribadi-
to, in una specifica dichiarazione, che “ai lavoratori 
dipendenti delle imprese del Settore Installazione di 
impianti, come classificate dal DM 37/08, si applica il 
ccnl “Area Meccanica”. verrà erogato, secondo le regole 
definite dall’accordo stesso, in due soluzioni: la prima 
pari ad euro 150 con la retribuzione del mese di giugno 
2018, la seconda pari ad euro 149 con la retribuzione 
del mese di ottobre 2018.

L’accordo, inoltre – laddove possibile nel rispetto 
delle specificità settoriali – al fine di agevolare il per-
corso di unificazione dei CCNL secondo quanto pre-
visto dall’accordo interconfederale del 23 novembre 
2016 sul modello contrattuale, ha reso omogenee alcu-
ne normative collettive.

Per quanto concerne il Mercato del lavoro, la Flessi-
bilità oraria e la Flessibilità organizzativa si segnalano 
le seguenti positive novità: 
• l’ampliamento della possibilità di assumere lavora-

tori con contratto a tempo determinato e l’adegua-
mento della disciplina al vigente D.Lgs. 81/2015;

• l’adeguamento della normativa dell’Apprendistato 
professionalizzante al vigente D.Lgs. 81/2015;

• l’aggiornamento delle ipotesi di licenziamento per 
mancanze;

• l’esclusione dell’applicazione del lavoro straordi-
nario ai lavoratori con funzioni direttive (quadri e 
impiegati con funzioni direttive) e il riconoscimento 
di una specifica indennità.

Con l’accordo è stato definito un’aumento salariale 
a regime pari a:

· 42 euro per il Livello 5° Settore Metalmeccanica ed 
Installazione di Impianti che saranno erogati con le 
seguenti decorrenze: 22 euro dal 1° maggio 2018 e 20 
euro dal 1° settembre 2018;

· 42 euro per il Livello 5° Settore Orafi, Argentieri ed 
Affini che saranno erogati con le seguenti decorren-
ze: 22 euro dal 1° maggio 2018 e 20 euro dal 1° set-
tembre 2018;

· 41,50 euro per il Livello 4° Settore Odontotecni-
ca che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 
21,50 euro dal 1° maggio 2018 e 20 euro dal 1° set-
tembre 2018.
I suddetti importi sono riparametrati per tutti gli altri 

livelli d’inquadramento. 
Il negoziato sulla Meccanica con Fiom, Fim e Uilm 

non finisce qui. Riprenderà infatti al fine di dare coper-
tura contrattuale alle imprese associate non artigiane.

L’accordo di rinnovo, che decorre dal 1° gennaio 
2013 e scadrà il 31 dicembre 2018, conclude una lunga 
e complessa vicenda negoziale, inframezzata dall’ac-
cordo “ponte” del 15 gennaio 2014 che era intervenuto 
per definire la disciplina dell’apprendistato professio-
nalizzante, dando copertura, con l’erogazione di un 
importo una tantum, alla carenza contrattuale relativa 
al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Ad integrale copertura del residuo periodo di caren-
za contrattuale 1-1-2015/30-4-2018 (40 mensilità), l’ac-
cordo riconosce, ai soli lavoratori in forza alla data di 
sottoscrizione (24/4/2018) un importo forfettario a tito-
lo di “Una tantum” pari ad euro 299 lordi, suddivisibile 
in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del 
rapporto nel periodo interessato.

L’importo “Una tantum” – relativo a tutte le imprese 
di cui alla sfera di applicazione –verrà erogato, secon-
do le regole definite dall’accordo stesso, in due solu-
zioni: la prima pari ad euro 150 con la retribuzione del 
mese di giugno 2018, la seconda pari ad euro 149 con 
la retribuzione del mese di ottobre 2018.

CCNL Area Meccanica - Siglata
l’ipotesi di accordo per il rinnovo

Nella serata di martedì 24 aprile 2018 è stata sottoscritta fra Confartigianato Autori-
parazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, 
Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, assistiti dalla Confederazione 
nazionale, le altre Confederazioni artigiane e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, l’ipotesi 
di accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica, scaduto il 31 dicembre 2012 (all.).
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C O N F A R T I G I A N A T O

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 alla 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!
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Fiscale

A partire dal 1° gennaio 2019 la fattura elettroni-
ca sarà obbligatoria in modo esteso a chiunque 
esercita un’attività di impresa o professione, 

come le società di persone, le società di capitali, le 
società cooperative, imprese individuali, lavoratori 
autonomi, enti non commerciali e associazioni ed enti 
sportivi dilettantistici, per la sola attività commerciale 
eventualmente svolta.

Sempre dal 2019 la fattura elettronica diventerà obbli-
gatoria anche nei rapporti con i privati, purché resi-
denti o stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. 
Sono espressamente esonerati dall’obbligo coloro che 
hanno adottato il “regime di vantaggio” (minimi) o il 

“regime forfettario”. L’impresa, dopo aver generato la 
fattura elettronica, invia il file all’Agenzia delle Entrate 
tramite il Sistema di Interscambio (Sdi). Quest’ultimo 
provvederà a inoltrarla al destinatario, dopo aver veri-
ficato la presenza dei dati obbligatori. Attraverso un 
servizio di pre-registrazione è possibile comunicare in 
anticipo l’indirizzo telematico in cui ricevere le fatture 
elettroniche, che può coincidere con la Pec o, in alter-
nativa, un canale telematico (web service o Ftp) con 
l’assegnazione di un “codice destinatario”.

L’Agenzia ha predisposto un servizio che consente 
alle imprese di richiedere, personalmente o tramite 
intermediario abilitato, un codice bidimensionale, QR 
Code, che include i dati del cliente necessari per la 
fatturazione e l’indirizzo prescelto per il recapito della 
fattura. Il QR-Code può essere salvato in formato pdf 
e stampato o memorizzato anche sul proprio telefo-

La FATTURA 
ELETTRONICA

Già dal 1° luglio per alcune 
categorie, poi per tutti dal 2019
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IMPORTANTE NOVITÀ:
Tutti i rifornimenti di carburante non potranno più essere pagati con contante ma con qualsiasi altro 
mezzo tracciato quale ad esempio la carta di debito (bancomat) o di credito o le carte prepagate emesse 
da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ossia da operatori 
finanziari residenti oppure con assegno bancario e postale.

no cellulare o tablet in modo che possa essere fornito 
con facilità al fornitore che troverà tutti i dati necessari 
all’emissione e recapito della e-fattura. 

I dati contenuti nel QR Code sono quelli validi al 
momento della richiesta; in caso di modifica dei dati 
anagrafici o della partita Iva è necessario distruggere 
il vecchio QR Code e generarne uno nuovo. 

Prima di inoltrare la fattura al destinatario, il sistema 
di interscambio effettua una serie di controlli che, se 
non venissero superati positivamente, comportereb-
bero lo scarto della fattura. Entro il termine massimo 
di cinque giorni la fattura dovrà essere nuovamen-
te inviata senza aggravio di sanzioni mantenendo lo 
stesso numero e la stessa data della prima emissione.

In caso di emissione di fatture con modalità diver-
se da quelle previste per la “fattura elettronica” e che 
non transitino dal Sistema di Interscambio (SdI), il 
documento si intende non emesso e si applicano le 
sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta dovuta. 

L’obbligo di emissione di fattura elettronica è antici-
pato all’01/07/2018 per i soggetti che lavorano in sub 
appalto per la pubblica amministrazione e per le ces-
sioni di carburanti.

Sub appalti per la PA

Si ricorda che già da anni vi è l’obbligo di fattura-
zione elettronica nei confronti della Pubblica Ammini-
strazione. A decorrere dal 01/07/2018 alle imprese che 
lavorano in appalto direttamente per i soggetti sopra 
citati si aggiungono anche coloro che lavorano in sub 
appalto che dovranno emettere fattura elettronica 
ai soggetti privati sub appaltatori. Vi sarà l’obbligo di 
indicare in fattura il codice IPA ed il codice CIG e CUP 
oltre a quello di firmare digitalmente il documento 
prima di inviarlo allo SDI.

La fattura elettronica scatta dal 1° luglio 
2018 per il rifornimento di carburate

Dal 1° luglio gli acquisti di benzina e gasolio presso i 
distributori potranno essere documentati con fattura 
elettronica o con la scheda carburante che, a partire 
dal 01/01/2019 verrà soppressa. 

La fattura elettronica non dovrà necessariamente 
riportare la targa o gli estremi identificativi del veico-
lo, salvo per gli esercenti attività di autotrasporto per 
i quali l’indicazione di questi elementi è obbligatoria 
per l’ottenimento del rimborso delle accise. 
È possibile continuare ad utilizzare le carte magne-

tiche o i buoni di carburate rilasciati dalla compa-
gnia petrolifera a seguito dei c.d. contratti di netting 
che consentono il pagamento del carburante in un 
momento diverso rispetto al rifornimento: con tale 
contratto è possibile rifornirsi presso tutti gli impianti 
gestiti dalla stessa compagnia petrolifera che emette-
rà fattura elettronica.
Il pagamento con mezzi non tracciati comporta l’in-
detraibilità delle spese sostenute.

Dal punto di vista pratico dal 1° luglio al momen-
to del rifornimento presso le stazioni di servizio con 
emissione di fattura elettronica ci si potrà comportare 
nei seguenti modi:
- Caso A) in occasione del rifornimento comunicare 

alla stazione di servizio: 
 1) i dati della ditta; 
 2) l’indirizzo PEC su cui riceverla; 
 3) effettuare il pagamento con mezzi tracciati
  quali (bancomat, carta credito ecc…). 
  La fattura elettronica perverrà via PEC e 
  dovrà essere poi contabilizzata.

- Caso B) la ditta si è dotata di codice QR rilasciato 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate e fornisce i propri 
dati e quelli della PEC; sempre pagamento con mezzi 
tracciati e successivamente si riceverà la fattura via 
PEC che dovrà essere contabilizzata.

- Caso C) la ditta si è dotata di carte prepagate o APP 
messe a disposizione dalle varie compagnie petro-
lifere e ha fornito anche la PEC su cui indirizzare la 
fattura elettronica. In questo caso bisognerà seguire 
le istruzioni tecniche fornite al momento del rifor-
nimento, effettuare il pagamento tracciato in modo 
completamente automatizzato, anche nelle fasce 
orarie in cui non è presente il personale addetto.

Tutte le fatture dovranno essere conservate in for-
mato elettronico. Sarà possibile continuare ad utiliz-
zare fino al 31/12/2018 la scheda carburante, tuttavia 
si ribadisce l’obbligatorietà del pagamento presso la 
stazione di servizio rigorosamente con mezzi tracciati. 

Si ricorda infine che entra obbligatoriamente in 
vigore l’emissione della fattura elettronica, dal 1° 
luglio, per la cessione di benzina e gasolio nei passag-
gi precedenti alla vendita presso gli impianti stradali e 
dunque, per tutti i grossisti o coloro che vendono que-
sti prodotti non tramite distributori stradali. Si precisa 
tuttavia che l’obbligo scatta se il carburante è destina-
to a motori per autotrasporto e non se destinato ad 
altri usi come il riscaldamento.
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