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News

Ugo Calzoni, Roberto Chiarini, Elena Pala, Eugenio Massetti

Più incontri, più espositori, più ascoltatori nell’A-
grobresciano Arena di Piazza Vittoria. Oltre 180 
tra giornalisti, scrittori, critici, politici e modera-

tori coinvolti. Più di 30 case editrici locali e naziona-
li rappresentate e una passione crescente che si è 
fatta sentire per nove giorni consecutivi con Librixia, 
manifestazione culturale rinnovata nelle ultime cin-
que edizioni nel nome e nel format grazie all’ormai 
consolidata collaborazione tra Comune di Brescia e 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale, attraverso il proprio Circolo Culturale Ancos. Libri 
al centro. Al centro della città, nella cornice di Piazza 
Vittoria; al centro degli oltre settanta incontri e nello 

spazio interamente dedicato a loro, curato dalle libre-
rie e dalle case editrici locali. 

L’edizione di quest’anno si è aperta con l’iniziati-
va Aspettando Librixia e l’incontro con l’economista 
Carlo Cottarelli che ha presentato il suo ultimo libro 
“I sette peccati capitali dell’economia italiana”. Tra i 
settantasei incontri, sguardo particolare all’editoria 
locale e agli autori bresciani e alle case editrici loca-
li spaziando dall’arte allo sport, dai gialli alla poesia, 
dalla storia locale alla psicologia con l’inserimen-
ti quest’anno del fumetto e degli appuntamenti per 
bambini. Non sono mancati gli incontri con le scuole, 
con la Poesia e nuove collaborazioni con enti e asso-

Pietro Ichino Samantha Cristoforetti Antonio Caprarica

FIERA DEL LIBRO
Confartigianato e la Fiera del Libro
di Brescia - LIBRIXIA 2018

‘18

Superati i quarantamila visitatori.
Massetti: “Cresce la voglia di
cultura a Brescia”

Eugenio Massetti, Erminio Bissolotti, Francesco Cancellato e Davide Peli



D’Orazio, Frankie HI-NRG, Iginio Mas-
sari e gli interventi di Pietro Ichino, 
Paolo Giordano, Paolo Di Paolo, Leo-
nida Tedoldi e la gran chiusura con 
Michela Murgia.

Per l’intera settimana BCC Agro-
bresciano, main sponsor anche 
dell’edizione 2018, era presente con 
uno spazio desk all’interno dell’a-
rea meeting non a caso denomina-
ta Agrobresciano Arena. Come di 
consueto BCC Agrobresciano si è 
fatta promotrice diretta di uno degli 
incontri in calendario con “Delizio-
samente Massari. Tra pasticceria 
e poesia, anche questo sono io” in 
collaborazione con Cast Alimenti e 
la straordinaria partecipazione del 
Maestro Iginio Massari. 

Emilio Del Bono, 
Tonino Zana, 
Gianrico Carofiglio

ciazioni che promuovo il territorio, all’insegna della 
capacità di fare rete per valorizzare la cultura e soste-
nere la lettura. Oltre alla stretta collaborazione con 
Comune di Brescia, il patrocinio di Provincia di Bre-
scia e Regione Lombardia, lo sponsor della BCC e le 
collaborazioni con LABA - Libera Accademia di Belle 
Arti di Brescia, per l’allestimento artistico del palco-
scenico e per la direzione della fascia dedicata alla 
poesia, “Casa della Memoria” per gli incontri dedicati 
al tema della memoria e dell’incontro, CTB Centro Tea-
trale Bresciano, Casa Circondariale del Verziano e poi 
Musil - museo dell’industria e del lavoro, Rete Biblio-
tecaria Bresciana e Sistema Bibliotecario Urbano, 
Brescia Underground, Rangoni & Affini, l’Accademia 
Acconciatori di Confartigianato Brescia, il Centro For-
mazione Provinciale, Abibook e Notte della Cultura.

Tra i libri presentati moltissimi quelli di nuova usci-
ta, come quello di Samantha Cristoforetti, Enrico Dea-
glio, Bianca Pitzorno, Ben Pastor, con ritorni impor-
tanti a Librixia: Antonio Caprarica, Aldo Cazzullo, Gian-
rico Carofiglio e Lella Costa (con Antonio Sellerio). E 
poi i volti noti del giornalismo italiano oltre a Cazzullo, 
Caprarica e Deaglio, anche Pierluigi Battista, France-
sco Cancellato, Claudio Cerasa (con Marco Archet-
ti) Beppe Severgnini, Paolo Bricco, Andrea Scanzi e 
la giornalista israeliana Amira Hass. E poi teatro, tv, 
musica e spettacolo: con Ascanio Celestini, Giovanni 
Albanese, Benedetta Parodi, Tullio Solenghi, Stefano 

Aldo Cazzullo Beppe Severgnini Andrea Scanzi Pierluigi BattistaNadia BusatoStefano D'Orazio

Ascanio Celestini Enrico Deaglio

Iginio Massari

Paolo Giordano

Tullio Solenghi

Benedetta Parodi

Lella Costa

“Una formula perfetta” l’ha definita Eugenio 
Massetti che prosegue: “Brescia ha scoperto il 
suo “tondino di carta”, preludio di un possi-
bile cambio d’immagine della “Leonessa” in 
città della Cultura”.
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News

Giovani volontari
grazie al coinvolgimento 
degli Enti di Formazione

Quest’anno Librixia – Fiera 
del Libro di Brescia si è fatta 
promotrice di un’importante 
operazione di coinvolgimen-
to degli Enti di Formazione 
della Provincia di Brescia 
grazie all’adesione del coor-
dinamento provinciale che 
ha abbracciato sin da subito 
l’iniziativa, quale occasione 
di formazione umana, oltre 

che professionale e scolastica per i suoi studenti. Durante la 
manifestazione, a turno, oltre ottanta studenti di otto centri 
professionali si sono alternatti nella guida dei visitatori e degli 
ospiti della kermesse, nella divulgazioni delle principali infor-
mazioni al pubblico e nella cura dello sviluppo social e media-
tico dell’evento. Dei veri e propri “angeli della lettura”!

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra 
Confartigianato Brescia e Rangoni & 
Affini Volkswagen veicoli commerciali 

e industriali Scania Brescia è dedicata a gio-
vani maturandi meritevoli ed è stata presen-
tata in occasione della fiera del Libro Librixia 2018 
alla presenza dell’ingegnere Natalino Affini Ad Rangoni & Affi-
ni, del presidente Gruppo Giovani Confartigianato Davide Peli, 
del vicepresidente di Confartigianato Brescia Bruno Bettin-
soli, del’assessore all’istruzione del Comune di Brescia Fabio 
Capra e del dir. Gen di Rangoni & Affini Fabio Zoli. Un premio 
in denaro riservato ai migliori studenti ritenuti meritevoli, a 
seguito della partecipazione del concorso e a valutazione di 
commissione giudicatrice. Un progetto che si pone come il 
punto di partenza di un percorso che proseguirà anche negli 
anni a venire, utile occasione di confronto aperto al mondo 
scolastico bresciano. Il nome del progetto riprende il grifo-
ne, logo di Rangoni & Affini Scania Trucks raffigurante un 
animale perfetto e potente, e l’acciaio, simbolo di eccel-
lenza del territorio Bresciano e della sua profonda cultura 
del lavoro. D’ispirazione a questo simbolo, Rangoni & Affini 
e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia orientale, 
attraverso ANCoS intendono essere promotori per l’asse-
gnazione di una borsa di studio e diventare “compagni di 
viaggio” degli studenti, sostenendo così il percorso univer-
sitario di giovani maturandi meritevoli, convinti che la cul-
tura, lo studio e la dedizione siano la chiave per garantirsi 
un futuro lavorativo di successo.

Il premio in denaro sarà interamente finanziato da Ran-
goni & Affini (per un montepremi del valore complessivo di 
6mila euro e che sarà assegnato alle migliori dieci matrico-
le del prossimo anno accademico 2019/2020, maturandi del 
prossimo giugno. Con premiazione il primo ottobre 2019) in 
seguito alla valutazione di una Commissione Giudicatrice 
che esaminerà le domande dei candidati.

La Borsa di studio è riservata agli studenti il cui nucleo 
familiare aderisce a Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale (Grado di parentela fino al 2° con un 
soggetto titolare/legale rappresentante/socio/dipendent

Il regolamento del progetto “Grifone d’acciaio” è con-
sultabile sul sito di Rangoni & Affini S.p.a. all’indirizzo 
www.rangonieaffini.it e attraverso il portale di Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale al sito 
www.confartigianato.bs.it

Presente anche 
L’ACCADEMIA 
ACCONCIATORI
…perché la cultura è bellezza!

Da oltre mezzo secolo Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale investe nei giovani, mettendo a disposizio-
ne l’Accademia Acconciatori come sintesi di dinamicità e prepa-
razione, in un contesto moderno, raffinato e tecnologicamente 
all’avanguardia. Un’Accademia fondata nel 1963 e da allora 
prepara, forma e qualifica centinaia di allievi che intendono 
intraprendere la professione di acconciatore, una figura ancora 
fortemente ricercata sul mercato del lavoro.

Quest’anno, a Librixia, ragazzi e docenti dell’Accademia 
Acconciatori erano presenti, con un attrezzato corner, per infor-
mare su corsi e iniziative e, nell’occasione, acconciare ospiti e 
visitatori. Perché la cultura è bellezza!

Bruno Bettinsoli, Fabio Zoli, Natalino Affini, Davide Peli e Fabio Capra

Rangoni & Affini col
GRIFONE D’ACCIAIO 
premia i maturandi
più meritevoli

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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News

Sono mail truffa che hanno l’obbiettivo di sot-
trarre illecitamente dati personali e i dati delle 
carte di credito. La mail va eliminata subito.

Enel nel proprio sito internet dichiara: “A 
seguito di nuove segnalazioni in merito a comu-
nicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da 
un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad 
una società del Gruppo Enel, l’azienda torna a 
fornire le raccomandazioni del caso, precisando 
di aver già avviato tutte le azioni necessarie per 
la tutela dei clienti e delle società del Gruppo.

Si tratta di un tentativo di raggiro mirato alla 
sottrazione illecita di dati personali e di dati 
relativi a carte di credito/debito afferenti a diver-
si circuiti internazionali (Visa, Mastercard, Mae-
stro, Paypal).

I messaggi di posta elettronica fingono di 
essere delle comunicazioni da parte di Enel Ener-
gia riguardo a un falso rimborso a favore dei 
clienti. Un esempio di email truffa, porta come 
oggetto “Rimborso Enel luglio 2018 - 16.07.2018 
14/07/2018 03:48:18”. Nel testo viene riportata la 
seguente frase “Si tratta di un ultimo sollecito, si 
dispone di un rimborso incompiuto. Il rimborso 
di …euro è ancora valido fino al… Questa mail 
vi informa che l’importo non rimane disponibile 
dopo la data di scadenza e non siamo in grado di 
pagare più tardi. Fare click sul seguente link…”.

La pagina web alla quale si viene reindirizzati 
(cliccando sulla frase “Fare clic sul seguente link: 
hxxp://MyEnel.it”), è un sito di phishing creato 
ad hoc.

Si precisa che le procedure aziendali di Enel 
non prevedono in alcun caso la richiesta di for-
nire o verificare dati bancari e/o codici personali 
attraverso link esterni.

Invitiamo chiunque riceva una e-mail sospetta 
a non cliccare i link presenti all’interno dei testi, 
a non scaricare e aprire allegati e a verificare 
l’autenticità della richiesta.

ATTENZIONE ALLE MAIL 
provenienti da un indirizzo 
apparentemente riferito ad 
Enel con nell’oggetto 
“Rimborso Enel…”

«Meno consumi, più paghi: è l’assurda regola 
che costringe le piccole imprese italiane a 
sborsare per l’energia elettrica 1,3 miliardi 

in più rispetto alle aziende più grandi» per il presi-
dente di Confartigianato Brescia e Lombardia Euge-
nio Massetti, nonché delegato nazionale all’Energia e 
Smart City, i maggiori costi, ricalcolati recentemente da 
Confartigianato, sono una regola assurda e torna alla 
carica per denunciare lo squilibrio nell’imposizione di 
tasse e oneri generali di sistema sulle bollette degli 
imprenditori italiani. 

Le attività più piccole consumano poco più del 34 
per cento dell’energia, ma pagano il 46,3% degli oneri 
generali di sistema. Nel frattempo, le grandi imprese 
in alta tensione consumano il 19,2% dell’energia ma 
pagano soltanto il 9,3% degli oneri. Bollette alla mano, 
il paradosso è evidente: una piccola impresa in bassa 
tensione sborsa 7,1 euro di oneri ogni 100 kWh, mentre 
una grande azienda in alta o altissima tensione paga 
soltanto 2,6 euro. 

Ed ecco spiegato il maggiore costo di oltre 1 miliardo 
di euro a carico dei piccoli imprenditori. «Il problema 
si trascina da tempo e Confartigianato lo ha indicato al 
Governo tra quelli più urgenti da risolvere. 

Basti dire che oneri generali di sistema e accisa 
pesano per il 38% sull’importo finale delle loro bol-
lette elettriche. E allora – conclude il presidente Mas-
setti – serve con urgenza una riforma che elimini l’as-
surda disparità di trattamento che penalizza i consumi 
elettrici delle piccole imprese rispetto alle grandi».

E N E R G I A
Confartigianato:
PMI penalizzate

Presidente Massetti: 
«Nella bolletta delle PMI un
extra costo da 1,3 miliardi»

L’ALLARME
“MENO CONSUMI, PIÙ PAGHI”



tro Culturale Aldo Moro” di via Palestro e 
dal titolo inequivocabile: “Confartigianato: 
utile alle imprese, utile all’Italia! Il ruolo 
della rappresentanza dei corpi intermedi”, 
moderato da Carlo Piccinato, segretario 
provinciale di Confartigianato e che ha 
visto la partecipazione per i saluti inizia-
li di Andrea Ratti, sindaco di Orzinuovi, 
l’intervento di Johnny Dotti, pedagogista 
e imprenditore sociale e di Cesare Fuma-
galli Segretario nazionale di Confartigia-

nato. «Veniamo da decenni di individualismo spinto e 
da uno spirito oggi approdato alla disintermediazione, 
dove non è più possibile confrontarsi in modo costrut-
tivo per il bene del Paese, alimentato dal capitalisti-
co eco dell’esisto perché consumo. Ma la liturgia del 
nostro essere sociale non è solo consumo e si devo-
no ritrovare modalità esistenziali ed è qui entrano in 
gioco le rappresentanze, storicamente impegnate 
nella mediazione con sistemi politici 
figli del novecento e oggi in crisi» ha 
testimoniato Johnny Dotti esortan-
do Confartigianato nel continuare a 
fare la propria parte. Al termine del 

Contro un sentire politico e sociale ultimamen-
te poco incline a riconoscere l’importanza delle 
associazioni di categoria, “ponte” tra gli interessi 

delle imprese e le istituzioni, si è alzata la voce di Con-
fartigianato in occasione dell’edizione numero 70 anni 
della Fiera Regionale di Orzinuovi dove Confartigiana-
to Brescia ha fatto il primo passo verso un anno ricco 
di iniziative e di eventi che culminerà il prossimo anno 
nel traguardo dei 70 anni dalla propria fondazione. «La 
rappresentanza è fondamentale per la democrazia. Noi 
siamo il collante tra società e istituzioni» ha esordito 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti nell’incontro tenuto presso il “Cen-

Alla 70a fiera di Orzinuovi il convegno sul
RUOLO DEI CORPI INTERMEDI
Massetti: «Siamo il collante tra società e istituzioni»
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Ruggiero Guagni
Presidente Categoria dei Panificatori

di Confartigianato Brescia e Lombardia
Sindaci e parlamentari
allo stand dei panificatori

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
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convegno, il toccante momento del riconoscimento 
agli eredi degli artigiani e degli imprenditori che fon-
darono settant’anni fa e fatto grande il mandamento 
di Confartigianato Orzinuovi, tra i quali il Cav. Uff. Aldo 
Leonardi, presidente onorario provinciale di Confar-
tigianato ed ex sindaco di Orzinuovi recentemente 
scomparso, il Cav. Fortunato Veronesi, Ermenegildo 
Arminio, Angelo Beneduci, Mario Bertoli, Giuseppe 
Torri, Pietro Moretti, Attilio Garda, Carlo Bulla, Pierino 
Girelli, Mario Torchiani, Ermanno Tessaroli, Giuseppe 
Riccardi, Antonio Bazzardi, Angelo Alloisio, Domenico 

Leonardi, Giuseppe Menni e Marcello Alessandrini.
Presente anche quest’anno con le migliori espe-

rienze della panificazione lo stand di Confartigianato, 
gestito appunto dalla categoria dei panificatori guidata 
a livello provinciale e regionale da Ruggero Guagni che 
hanno distribuito ininterrottamente prodotti freschi e 
artigianali da forno e illustrate le principali tecniche di 
lavorazione, a fronte di una donazione libera da parte 
dei visitatori il cui ricavato è stato devoluto all’Associa-
zione Circolo Culturale Ancos Corpo Musicale SS. Ger-
vasio e Protasio di Roccafranca.

Il toccante momento dei riconoscimenti agli eredi di artigiani e imprenditori di Orzinuovi

Don Gianpietro e Mariateresa Girelli, eredi Pierino Girelli

Katia Arminio, erede Ermenegildo Arminio

Ancilla Veronesi, erede Fortunato Veronesi Mariagrazia Leonardi, erede Domenico Leonardi (Quinzano)

Piera Arnoldi e Mariagrazia Leonardi, eredi Aldo Leonardi (Orzinuovi)

Francesco Alloisio, erede Angelo Alloisio

1 9 4 8  -  2 0 1 8
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Patrizio Beneduci, erede Angelo Beneduci

Duilio e Vincenzo Bulla, eredi Carlo Bulla Giuseppina Lucherini, erede Antonio Bazzardi

Valerio Tessaroli con mamma e nipote, eredi Ermanno Tessaroli Claudia Garda, erede Attilio Garda

Dario e Sergio Torchiani, eredi Mario Torchiani

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
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Giuliano Alessandrini,
erede Marcello Alessandrini

Fabio e Luca Moretti, eredi Pietro Moretti

Martina Sala, erede Mario Bertoli Chiara Riccardi, erede Giuseppe Riccardi

Giulio e Michele Torri, eredi Giuseppe Torri Bruno Tomasoni
Responsabile Ufficio di Orzinuovi

1 9 4 8  -  2 0 1 8
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News

Al II trimestre dell’anno in corso a Brescia 
sono 3.434 le imprese totali appartenenti 
alla filiera auto composta da produzione 

e servizi, fabbricazione di autoveicoli, fabbrica-
zione di carrozzerie, produzione parti e acces-
sori, fabbricazione di motociclette e dei servizi 
di vendita autovetture, manutenzione e ripara-
zione di autoveicoli. Di queste 135 sono attive 
nella produzione (in calo del -2,2% dallo stes-
so periodo dello scorso anno) e 3.299 sono 
imprese dei servizi e del commercio con una 
variazione positiva del 1,8%. Una filiera che dà 
lavoro a 16.835 addetti, 9.741 dei quali (il 57,9%) 
in imprese con meno di 50 addetti. È quanto 
emerge dall’analisi del comparto “Alcuni numeri 
chiave sulla filiera auto in Lombardia” pubblicato 
dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia. 
Sul totale delle imprese sono 1.695 le imprese arti-
giane attive nella manutenzione e riparazione di 
autoveicoli, in lieve calo rispetto alle 1.704 del II 
trim 2017 (-0,5%). Sempre artigiane, questa volta in 
aumento del 1,2%, sono le 414 imprese (erano 409 
nel II trim 2017) attive nelle riparazioni di carroz-
zerie. 

«Tradizione e innovazione, tecniche artigiane e 
tecnologia sono tutte caratteristiche che apparten-

gono al mondo dell’autoriparazione» commenta il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti che prosegue: «I nostri artigia-
ni, le nostre carrozzerie, meccanici, autoriparatori 
hanno il dovere di crescere per la sicurezza stra-
dale e il rispetto dell’ambiente. Inoltre abbiamo 
incrementato l’attenzione alla formazione, poten-
ziato le attrezzature di officine e imprese per restare 
al passo con l’innovazione delle nuove tecnologie. 
La tecnologia è cambiata completamente in questi 
anni, l’elettronica è il motore dei veicoli moderni e 
un’alleata importante delle automobili di oggi e di 
domani. 

INDAGINE CONFARTIGIANATO
COMPARTO FILIERA AUTO
A Brescia 1.704 imprese di manutenzione e riparazione autoveicoli
sono artigiane (l’85% del totale): una su due teme la concorrenza sleale.
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NewsCONFARTIGIANATO ALLA
28a MOSTRA MERCATO

ARTI E MESTIERI DI BIENNO

ARTIGIANATO
catalizzatore
di innovazione e tradizione

Nata nel 1991 per valorizzare il territorio di Bienno in 
Val Grigna che con Prestine fa parte dell’ecomuseo del 
Vaso Re e della valle dei magli ad acqua che hanno 

rifornito l’energia necessaria a muovere i magli delle fucine, 
le macine dei mulini, sino alle ultime lame delle segherie, 
confermata anche quest’anno la formula di successo della 
Mostra Mercato arrivata a comprendere 200 espositori tra 
artisti ed artigiani scelti tra oltre 800 richieste provenien-
ti da tutta Italia e anche dall’estero. Una poesia unica nel 
suo genere che porta ogni anno nel borgo della Valle Camo-
nica, uno dei borghi più belli d’Italia, ben 200.000 visita-
tori, rinnovata attraverso l’importante collaborazione con 
una delegazione di artigiani provenienti da Matera, come 
risultato di un gemellaggio stipulato questa primavera tra la 
Valle Camonica Valle dei Segni, la Mostra Mercato di Bien-
no e l’Azienda di promozione turistica della Basilicata. Di 
questo è stato dato ampio risalto nel momento inaugura-
le di sabato 18 agosto alle ore 18 presso il Teatrino Simoni 
Fe al quale hanno parteciperato, oltre al Sindaco di Bienno 
Massimo Maugeri, il Presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti, gli esponenti dell’Azienda 
di Promozione turistica della Basilicata, il Presidente della 
Provincia di Brescia Pierluigi Mottinelli, l’Assessore della 
Comunità Montana Simona Ferrarini e il Vice Prefetto Sal-
vatore Pasquariello. Per il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «L’importanza di 
manifestazioni come questa, segna il perfetto connubio tra 
la tradizione e l’innovazione. Un artigianato che si reinven-
ta, al passo con i tempi, con strumenti innovativi che rein-
terpretano antichi mestieri. La Lombardia è la prima regione 
manifatturiera d’Italia. L’artigianato artistico e quello indi-
rettamente coinvolto nella domanda turistica rappresenta-
no una voce di grande importanza proprio per le piccole 
imprese artigiane. Un lavoro che cambia in continuazione 
ed evolverà ancora più velocemente soprattutto in relazione 
alle opportunità che il turismo e la cultura per il ben fatto e 
il Made in Italy da sempre apprezzato nel mondo, sapranno 
cogliere». conclude Massetti.

“Il fattore umano e sociale 
viene prima di tutto”.

L’impresa artigiana
PROTAGONISTA 
DEL FUTURO

È stata l’impresa a valore artigiano la protagonista 
dell’8° Rapporto dell’Osservatorio di Confartigianato 
Lombardia. 

“Un’impresa che ha saputo trovare uno spazio ricono-
sciuto nei mercati globali, quale protagonista del made in 
Italy e del made in Lombardia, perché flessibile, creativa, 
capace di rispondere in tempi rapidi e in modo persona-
lizzato alle esigenze dei clienti e di dare loro prodotti e 
servizi di alta qualità. Perché capace di rendersi protago-
nista dell’altra innovazione, un modo di innovare a forte 
componente umana e sociale ancora prima che tecnolo-
gica” ha spiegato il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti in apertura dell’incontro 
che ha visto la partecipazione del Prof. Giulio Sapelli 
che ha tracciato un profilo dell’impresa a valore artigia-
no oggi, evidenziando come: “La piccola impresa mette 
insieme sacrificio e risultato, e così alimenta la civiltà e 
la società: serve tornare a considerare la cultura come 
condizione dell’esistenza dell’economia”.

L’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lom-
bardia Alessandro Mattinzoli ha concluso: “Regione Lom-
bardia, in questo scenario, ha di fronte due sfide impor-
tanti: la programmazione comunitaria, in cui è fonda-
mentale vengano considerate anche le caratteristiche del 
nostro tessuto socio-economico, e la creazione di tavo-
li operativi per il confronto con i corpi intermedi, come 
quello dedicato alla competitività”.

RAPPORTO 
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

Da sinistra: Giulio Sapelli, Eugenio Massetti e Alessandro Mattinzoli
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Gruppo Giovani

Non sono mancate le occasio-
ni conviviali, durante l’estate 
appena trascorsa, per il Gruppo 

Giovani Imprenditori di Confartigiana-
to Imprese Brescia guidato da Davide 
Peli che nell’anno in corso, ha visto 
allargarsi il gruppo ben al di fuori del 
rinnovato consiglio e ha rinnovato gli appuntamenti di 
incontro, formazione e aggiornamento. 

Altra importante occasione di visibiltà è stata senz’al-

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confartigianato CRESCE

tro la presentazione del libro del direttore de Linkiesta.
it Francesco Cancellato “Né sfruttati, né bamboccioni. 

Risolvere la questione generazionale per salvare 
l’Italia” durante l’ultima edizione di Librixia Fiera del 
Libro di Brescia. Già in fase di organizzazione i prossi-
mi incontri ed eventi: nelle scuole e con la replica del 
collaudato format: “Aperitivo Artigianale. Happy hour 
dell’Innovazione”, oltre alle visite aziendali sul territo-
rio e a corsi specifici sui nuovi strumenti di gestione e 
marketing aziendale. 
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News

CONFARTIGIANATO A CONFRONTO CON REGIONE LOMBARDIA

Il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio 
Massetti ha contribuito al confronto evidenziando 
l’importanza di orientare gli interventi e le misure 

verso la costruzione di un ecosistema favorevole alle 
MPI agendo su fiscalità, con l’azzeramento triennale 
dell’IRAP estesa a tutti i comuni; digitalizzazione, Eco-
nomia 4.0, Innovazione e Ricerca; investimenti, con una 
misura per le MPI che preveda procedure semplifica-
te e maggior % fondo perduto anche con la garanzia 
Confidi; internazionalizzazione, in vista di Expo Dubai 
2020; Credito. E poi sicurezza, formazione, difesa del 
suolo e infrastrutture. A conclusione dell’intervento il 
presidente Massetti auspicando il completamento del 
percorso sull’Autonomia regionale e confermando il 
forte sostegno di Confartigianato Lombardia dichiara: 

Stati Generali del Patto per lo Sviluppo tra le parti sociali e 
Regione Lombardia: al centro la manovra finanziaria regio-
nale 2019-2021, l’autonomia, l’edilizia e l’economica circolare.

“Siamo convinti che una maggiore autonomia consen-
tirà la semplificazione per una P.A. più accessibile e 
attenta alle esigenze delle imprese, nonché di mette-
re in circolo ulteriori risorse grazie alla capacità della 
Lombardia di fare qualità con efficienza”.

Un’occasione per conoscere il mondo del lavoro 
e l’impresa della nostra provincia, modello da 
imitare ed esportare, soprattutto per le econo-

mie in via di sviluppo come quella africana e senega-
lese in particolare. 

Con questa motivazione nella giornata di lunedì 29 
ottobre, presso la Legostil di Brescia, si è tenuta la 
visita informale di Abdoul Mbaye, ex Primo Ministro 
del Senegal e futuro candidato alla Presidente della 
Repubblica nelle elezioni che si terranno il prossimo 
febbraio nel paese africano. 

Nella giornata bresciana Mbaye, già presidente 
dell’Unione Economica e Monetaria dell’Africa occi-
dentale e presidente dell’associazione professionale 
delle banche e degli istituti finanziari del Senegal, ha 
potuto apprezzare l’organizzazione aziendale e le prin-
cipali fasi produttive. 

Organizzata dal presidente della Consulta di Brescia 
di Confartigianato Eugenio Casella, la visita ha avvici-

nato il dott. Mbaye a Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale che si è dimostrato intenzionato 
ad approfondire i meccanismi di funzionamento e le 
opportunità generate dalle imprese, anche dal punto 
di vista di quel potenziale di capitale umano capace di 
fare rete tra le istituzioni e la società.

Il candidato alla presidenza del Senegal
Abdoul Mbaye in visita a Brescia

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Defibrillatore a
FEEL SPORT ASD
Grazie ad
 Brescia

La grande famiglia di 
Confartigianato è in festa 
per la proclamazione di 

San Paolo VI 
L’uomo, il prete, vescovo e 
Pontefice di noi bresciani. 
La sua grandezza spirituale 
e culturale ci accompagni 
sempre.

Si è tenuta lune-
dì 5 novembre la 
consegna ufficia-

le del defibrillatore in 
occasione dell’inaugu-
razione dell’attività di 
Sport–Terapia dell’As-
sociazione Sportiva Fe-
el Sport presso la palestra dell’Istituto Leonardo, di 
via Balestrieri 6. Il defibrillatore è stato consegna-
to alla presenza di Eugenio Massetti, presidente del 
Comitato Provinciale ANCoS, che così è intervenuto 
per motivare il gesto di generosità e di vicinanza ad 
una delle tante associazioni impegnate sul territo-
rio: “Ancos Confartigianato ha proprio questi obiet-
tivi nel suo statuto, elevare sia la qualità della vita 
del singolo attraverso la promozione di attività ludi-
che, ricreative, di prevenzione e sensibilizzazione, sia 
quella di favorire la socializzazione delle fasce più 
deboli, tra cui le persone con disabilità. Ecco perché, 
ribadendo la propria vicinanza a persone che hanno 
ridotte capacità di interazione con l’ambiente socia-
le, abbiamo individuato nell’Associazione Sportiva 
Feel Sport quale ideale beneficiario della donazio-
ne di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) 
riconoscendone la capacità di promuovere eventi e 
situazioni durante le quali si rendono meno eviden-
ti le distanze tra chi ha la fortuna di poter condurre 
una vita normale e chi quotidianamente lotta contro 
le difficoltà. ANCoS conferma l’importanza di garan-
tire la presenza di un defibrillatore presso le struttu-
re sportive quale indispensabile strumento salvavita 
con l’obiettivo di prevenire patologie a livello cardia-
co e il rispetto dei normali standard di sicurezza”.

Il presidente Massetti con
Mariano Repetto di Feel Sport
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News

«La tecnologia è un’opportunità. Ma 
per farla fruttare senza cadere nelle 
trappole, come quella della disoc-

cupazione, bisogna avere degli “anticorpi” 
e Brescia ne è provvista» così Eugenio Mas-
setti, presidente di Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia commenta i dati 
evidenziati dal Rapporto di Confartigianato 
sul rischio automazione nelle imprese ita-
liane e sul relativo “sistema immunitario” 
dei territori. Vi emerge che a Brescia c’è un 
alto rischio di automazione e una media 
capacità di reazione positiva, grazie ad una 
buona dose “immunologica”. 

Ma quanto è alto dunque il rischio che 
il lavoro dell’uomo venga via via sostituito 
da quello delle macchine? L’Italia oggi è la 
settima nazione per intensità di robotiz-
zazione, dopo una serie di Paesi asiatici a 
altri europei, come Germania e Slovacchia. 
Tra le conseguenze dell’adozione di tecnologie digi-
tali nelle imprese c’è l’automazione del lavoro e il 
rischio sul sistema produttivo, in particolare sugli 
occupati: in Italia il 26,6% degli addetti delle impre-
se (4,3 milioni di addetti) opera in settori ad alto 
rischio automazione. Quota che raddoppia rispet-
to alla media salendo nel manifatturiero (53,3%), 
mentre scende al 20,3% nei servizi. 

«La combinazione di intelligenza artificiale, 
machine learnig e degli algoritmi applicati alla 
grande mole di informazioni generate dalla Rete, 
dai macchinari dotati di sensori sempre più sofisti-
cati, mette in discussione il futuro del lavoro ed è 
necessario fare attenzione. 

La principale leva per far sì che l’impresa 4.0 crei 
e non tolga lavoro è la formazione. Senza dimen-
ticare l’importanza innovativa delle start up alta-
mente innovative, dei brevetti e delle reti d’impre-
sa» aggiunge Massetti. 

Il confronto - Per entrare nel merito dei numeri 
dello studio: Brescia risulta l’undicesima provincia 
per quota di occupati in imprese artigiane in set-
tori a rischio automazione con una percentuale del 
40,2% dietro a Prato (64,1%), Barletta-Andria-Trani 
(45,4%), Caltanissetta (43,8%), Trapani (43,4%), Agri-
gento (42,6%), Rovigo (42,3%), Perugia (41,3%), Catania 
(40,8%), Modena (40,5%), e Lecco (40,5%). Le provin-
ce meno esposte sono Fermo (23,4%), Pisa (26,5%), 
Aosta (27,1%), Alessandria (27,5%), Rieti (27,9%), l’Aqui-
la (28,2%), Vercelli (29,2%), Frosinone (29,5%), Belluno 
(29,5%) e Udine (29,6%). Stiamo parlando di 34.304 
addetti ad alto rischio impiegati in imprese artigiane 
della nostra provincia. 

Se si prendono in considerazione tutte le imprese, 
questa percentuale scende al 30,1. Considerando il 
numero di imprese artigiane bresciane ad alto rischio 
automazione, stiamo parlando di 8.555 imprese arti-
giane, il 28,8% del totale.

BRESCIA e ROBOT: 34mila
lavoratori ad alto rischio, 
ma ci sono gli anticorpi
Studio Confartigianato sul rischio automazione nelle imprese
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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

Convenzioni

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

COMITATO 
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Assistenza 
legale



Per informazioni contattare l’area categorie e sviluppo associativo allo 030 3745324 
area.categorie@confartigianato.bs.it

Convenzioni

Samsung Italia

Grazie alla collaborazione tra Samsung e Confartigianato Imprese è disponibile una convenzione che 
consente agli associati e ai loro collaboratori di acquistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni di 
mercato attraverso la piattaforma di e-commerce SAMSUNG PARTNERS REWARD, società leader in Italia nella 
vendita online di prodotti di informatica ed elettronica di consumo.

Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile un’ampia gamma di articoli di vari settori, dall’informatica i 
televisori, compresi smartphone e tablet, fino agli elettrodomestici. Gli sconti riservati agli associati Confar-
tigianato arrivano fino a riduzioni di prezzo del 30%.

Per usufruire dei vantaggi della convenzione, gli interessati dovranno procedere alla registrazione sul sito 
web, inserendo i propri dati e il codice di verifica di primo accesso da richiedere presso le nostre sedi.

Tamoil

La convenzione offre alle imprese associate a Confartigianato Imprese vantaggi e occasioni di risparmio 
sugli acquisti di carburante e lubrificanti.

In particolare per l’acquisto di benzina, gasolio e lubrificanti presso la rete distributiva TAMOIL, le imprese 
associate, attraverso la carta carburante Mycard TAMOIL CORPORATE, usufruiscono di una riduzione di 3 
centesimi al litro rispetto al prezzo alla pompa e del 10% per l’acquisto dei lubrificanti.

Per richiedere la carta carburante Mycard TAMOIL CORPORATE è necessario che le imprese associate uti-
lizzino il modello di domanda da richiedere presso le nostre sedi.

Nell’ambito della convenzione sono disponibili 2 nuovi prodotti che si affiancano alla tradizionale carta 
carburante “Mycard TAMOIL Corporate”: i Buoni Carburante Elettronici (BCE) Tamoil, nelle versioni per le 
aziende e per i privati.
- I BCE Tamoil per le aziende sono un prodotto, fiscalmente detraibile, che può essere utilizzato per erogare 

benefit o omaggi ai propri collaboratori, ai clienti ed ai fornitori. Inoltre sono un’alternativa per quelle 
imprese che non possono richiedere (perché l’impresa ha meno di 1 anno oppure per altri motivi) la carta 
carburante Mycard TAMOIL. Attraverso la Convenzione i BCE per le aziende possono essere acquistati usu-
fruendo di uno sconto dell’1%, partendo dall’importo minimo di 1.000 Euro.

- I BCE Tamoil per i privati non hanno un importo minimo d’acquisto. Lo sconto derivante dalla Convenzione va 
da un minimo dell’1,60%, per importi fino a 200 Euro, all’1,85%, in caso di acquisto superiore ai 200 Euro.
BCE Tamoil per le aziende e per i privati, una volta acquistati vengono spediti per posta elettronica, e per 

l’utilizzo possono essere stampati oppure semplicemente visualizzati sullo schermo del proprio smart-
phone o tablet, attraverso la lettura, da parte del gestore dell’impianto Tamoil, dei relativi codici a barre.

Renault - Dacia

La convenzione tra Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e la Concessionaria Manel-
li permette agli associati di usufruire di condizioni speciali per l’acquisto dell’intera gamma dei veicoli 
Renault e Dacia.

Per usufruire della Convenzione le imprese sono tenute a presentare, all’atto della prenotazione del vei-
colo, la tessera associativa dell’anno in corso oppure una dichiarazione su carta intestata dell’Associazione.
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Immaginate di poter fare una vacanza nel vostro 
luogo preferito senza rinunciare alle comodità di 
casa vostra e di potervi rilassare viaggiando in mas-

sima sicurezza. 
Con Volkswagen California tutto questo è possibile 

perché è stato progettato in ogni dettaglio per rendere 
la vostra vacanza unica e indimenticabile.

I pregiati allestimenti interni, la plancia attrezzata 
con i più moderni sistemi di assistenza alla guida e 
i motori particolarmente efficienti rendono il viaggio 
piacevole e distensivo sia per chi è alla guida, sia per 
i passeggeri. 

Senza tralasciare il risparmio economico e il rispetto 
dell’ambiente grazie alla tecnologia BlueMotion che 
contribuisce in misura rilevante alla riduzione dei con-
sumi e delle emissioni di gas di scarico. 

E poi, una volta raggiunta la vostra destinazione 
California si trasforma in poche mosse nel vostro 
ambiente ideale, ma andiamo con ordine. Per facilita-
re lo spazio interno California aggiunge un piano con il 
suo tetto sollevabile, facile da regolare, trasformando 
in un attimo in una comoda area relax. 

Il massimo comfort è garantito anche per la notte, 
con quattro posti letto che potrete allestire in pochi 
semplici passi.

E se volete preparare qualcosa di buono? Califor-
nia offre un funzionale blocco cucina dotato di box 
frigorifero, lavello e tanti accessori utili al vostro estro 
culinario.

Parliamo dei dettagli. Gli ergonomici sedili offrono 
un buon sostegno laterale e possono essere ruotati 
di circa 180°. Sono disponibili a richiesta anche con 
regolazione elettrica. Ogni centimetro è sfruttato per 
creare vani portaoggetti, l’armadio per gli abiti e la 
stiva per i bagagli, i giochi per i bimbi. Poi ci sono le 
prese esterne che rendono California il veicolo perfet-
to per la vita da campeggio come la bocchetta esterna 
per il riempimento del serbatoio dell’acqua nella parte 
posteriore e la presa da 230 V. Per facilitare le opera-
zioni di carico e scarico nelle ore notturne California è 
dotato di luci nel portellone e Led nel portellone 

Vivere all’aperto è facile con California. Basterà un 
gesto per attrezzare la vostra tenda esterna, posizio-
nare tavolo e sedie da campeggio per godervi il pano-
rama o passare il tempo in allegria con i vostri com-
pagni di viaggio.

Cosa si può desiderare di più? Si può, perché Califor-
nia alla fine della vostra vacanza si farà apprezzare per 
la sua efficienza anche nel vostro lavoro quotidiano. Il 
cambio DSG5 a doppia frizione a 7 rapporti, disponi-
bile su richiesta, contribuisce a migliorare il comfort 
di marcia, consentendo di passare dalla modalità 
normale alla sportiva, in base alle vostre preferenze. 
Tre diverse regolazioni adattive dell’assetto DCC per 
aumentare la maneggevolezza del veicolo premendo 
semplicemente un tasto e scegliendo tra le modalità 
Normal, Sport o Comfort.

Convenzioni

IL RELAX di CASA
su 4 RUOTE

La tua vacanza 
ideale nel massimo 

comfort con 
Volkswagen 

California
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Convenzioni

Cà Desiderio è un’azienda che 
propone vino della Franciacorta. 

Attraverso la convenzione, alle 
imprese associate a Confartigia-
nato saranno riservate condizio-

ni particolarmente vantaggiose 
per l’acquisto di bottiglie di vino, 
che, su richiesta, possono anche 
essere personalizzate con il logo 
aziendale.

I prezzi riservati agli associati, 
sono consultabili sul sito www.
cadesideriofranciacorta.it/con-
venzione.

La consegna è gratuita per 
acquisti minimi di 12 bottiglie.

L’AZIENDA
Il vino Cà Desiderio proviene 

da vigneti selezionati ed è pro-
dotto grazie all’esperienza di uno 
dei migliori enologi dei metodi 

di vinificazione Champenoise e 
Jean Pierre Valade.

La doppia lavorazione in botte 
e in bottiglia richiede tre / quat-
tro anni (di cui 24 mesi di fer-
mentazione passati in bottiglia 
per Cuvèe Brut e Pas Dosè, 30 
mesi per Saten) e rende Cà Desi-
derio un vino prezioso da gustare 
in tutte le occasioni.

La produzione massima di que-
sto vino è di 20.000 bottiglie l’an-
no per tenere sia la qualità che la 
distribuzione ad alti livelli.

Vino Cà Desiderio

Per eventuali informazioni
contattare lo 327 3245264
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Per ulteriori informazioni contattare 
l’ufficio formazione allo 030 3745.256-227

A seguito del successo della prima edizione, grazie 
alla collaborazione con Texa-Edu, nelle date del 
22 e 29 novembre parte una seconda edizione 

del corso sulla sicurezza nei veicoli ibridi ed elettrici! 
Sono ancora disponibili alcuni posti

2a edizione del
corso di qualifica 
PES PAV PEI
“La sicurezza 
nei veicoli ibridi 
ed elettrici”

AUTORIPARATORI

Confartigianato Brescia
organizza il corso

DIAGNOSI E

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI ADBLUE™ DI 

BMW, AUDI E 

MERCEDES

che si terrà il 6 dicembre 2018
in via Orzinuovi 28 - 25125 Brescia

docenza:  MotorDATA S.r.l.
azienda leader del settore

(partner TexaEDU).

Calendario:
8 ore 09.00-13.00/14.00-18.00

Per informazioni e iscrizioni:
Ufcio Formazione
Confartigianato di Brescia
Tel. 030.3745.227/256/236
fax 030.3745336
Email: 
area.formazione@confartigianato.bs.it

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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Qualche timido segnale, ma l’unico settore in 
calo dal 2014 è ancora una volta quello delle 
costruzioni. Un settore che più di tutti è rappre-

sentato dalla maggior percentuale di imprese artigia-
ne e che nell’ultimo anno ha perso altre 220 imprese 
e visto calare gli occupati di altre 3mila unità nella 
sola provincia di Brescia.

«Recupero? Per ora solo una prospettiva» commen-
ta il presidente di Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti che prosegue l’analisi dei 
recenti dati diffusi dall’Osservatorio di Confartigiana-
to: «Dati che confermano il ritardo della ripresa delle 
Costruzioni anche sul nostro territorio, nonostante 
alcuni indicatori anticipatori mettano in evidenza una 
qualche prospettiva di recupero. 

Nel dettaglio si osserva che nel 2017 la produzione, 
al netto degli effetti di calendario, in Italia sale di un 
limitato 0,8% a fronte del +2,5% registrato nell’Euro-
zona. Il perché della mancanza di ripresa è fondamen-
talmente legato al fattore credito, ancora in calo e alla 
mancanza di un rilancio degli investimenti pubblici».

In provincia di Brescia al I trimestre dell’anno in corso 
si contano 18.165 imprese del settore delle Costruzioni. 
Il 71,8%, pari a 13.037 unità, appartengono al comparto 
artigiano. Rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente le imprese totali del settore mostrano un calo 
registrando una variazione tendenziale pari al -1,2%, 
mentre quelle artigiane registrano un calo poco più 

elevato del -1,7% (>al -1,3% regionale) perdendo 220 
imprese in un anno. Nel 2017 gli occupati bresciani nel 
settore sono 40 mila, 3 mila in meno di un anno fa, 
pari ad un calo del 7% (in contrapposizione al +0,7% 
regionale). Rispetto al periodo pre-crisi (2008) nel set-
tore sono 8 mila in meno gli occupati, pari ad un calo 
del -16,9% (< al -22,5% regionale).

I finanziamenti concessi alle imprese delle Costru-
zioni di Brescia, che ammontano a marzo 2018 a 3,6 
miliardi di euro, rappresentano il 13,5% del credito 
erogato alle imprese del territorio e registrano rispet-
to allo stesso periodo dello scorso anno una riduzione 
del -5,4% (< al -10,9% regionale). 

Le sofferenze delle imprese del settore pesano sugli 
impieghi concessi a queste per il 26,8% (> al 25,7% 
regionale) e a marzo 2017 registrano un calo dell’1,3% 
(< al calo del -2,8% regionale). Dinamica delle com-
pravendite di immobili residenziali e non a Brescia: se 
quelle residenziali nel 2013 erano 8.434, nel 2016 salite 
a 11.908 nel 2017 a 12.880 con una variazione positi-
va dell’8,2%. Mentre per le compravendite non resi-
denziali, il numero delle transizioni cala leggermente: 
dalle 4.711 del 2016 (erano 3.601 nel 2013) alle 4.617 del 
2017 (in variazione negativa del 2,1%). 

Infine gli investimenti: diminuiscono del 13,4% 
rispetto al 2007 con il settore pubblico che mostra una 
diminuzione due volte e mezza quella del settore pri-
vato (-28% contro il -11,1%). 

SISTEMI INNOVATIVI PER COSTRUIRE

EDILIZIA in dieci anni persi 
8MILA occupati e chiuse 2.360 imprese

Per semplificare i processi di lavorazione e garan-
tire l’integrazione di sistemi con le soluzioni 
innovative attualmente a disposizione sul mer-

cato, sviluppate per offrire un vantaggio pratico agli 
operatori del settore dell’edilizia Confartigianato Bre-
scia ha organizzato un seminario tecnico gratuito dal 
titolo “Sistemi innovativi per costruire”. 

Sono intervenuti i docenti Andris Pavan e Marco 
Manessi, rispettivamente Product-Manager e Consu-
lente tecnico-commerciale di RÖFIX SpA, impresa di 
livello internazionale fondata nel 1888 e in grado di 
offrire un assortimento completo di prodotti di siste-
ma rispondenti ai più elevati requisiti tecnici, ecologici 

ed economici. Risanamento interno a pannelli, nuove 
possibilità estetiche in facciata, TVOC e CAM, questi 
alcuni degli argomenti affrontati durante il seminario.

EDILIZIA SEMINARIO TECNICO
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Formazione gratuita per le imprese 
del settore edile

Conoscere i costi da tenere sotto controllo senza 
sforare il budget, apprendere i principali fattori 
che incidono sul calcolo del costo effettivo della 

manodopera per non lavorare in perdita. 
A questi e altri interrogativi Confartigianato ha rispo-

sto con il percorso formativo “ I costi nelle imprese 
edili: le informazioni rilevanti per decidere”. 

Un percorso diviso in due parti e gratuito per le 
imprese associate che ha dato un focus principale sul 
calcolo del costo della manodopera e sull’ analisi e 
gestione dei costi legati al cantiere, con approfondi-

menti sulle diverse classificazione dei costi, contratti 
di appalto, misurazioni di computi e contratti con ana-
lisi di casi reali.

Dal 25 maggio 2018 è diventato attuativo in tutta 
l’Ue, quindi anche in Italia, il nuovo Regolamen-
to europeo in materia di protezione dei dati 

personali (Regolamento UE 2016/679).
La normativa stabilisce regole più puntuali in mate-

ria di informativa e consenso al trattamento dati, una 
maggiore tutela nel trattamento dei dati sensibili ma 
anche sanzioni più severe in caso di violazioni. 

Confartigianato ha ideato una soluzione efficace e 
personalizzata, adeguata al tuo livello di rischio, che ti 
consentirà di risolvere il problema in poche ore, in vista 
dell’applicazione delle sanzioni che decorreranno dal 
prossimo 2019. Consiste in un kit che prevede un collo-
quio individuale, previo appuntamento, con un nostro 
Consulente presso i nostri uffici, che imposterà i docu-
menti Privacy necessari alla Tua azienda, gestita attra-
verso un software, senza che Tu debba più occupartene.
Lo strumento, subito utilizzabile, consentirà:
• la compilazione in automatico di tutte le informative 

previste dalla norma e del registro dei trattamenti 
(che la tutela da eventuali sanzioni);

• aggiornamenti costanti ed automatici alla normativa;
• assistenza e consulenza del nostro personale.

Ti sei adeguato al nuovo 
REGOLAMENTO EUROPEO?

Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello Privacy allo 030 3745.283-324 - privacy@confartigianato.bs.it

I ACYP V
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Ricordiamo che il pagamento delle quote deve 
avvenire entro il 31 dicembre 2018 attraverso 
la procedura telematica presente sul sito www.

alboautotrasporto.it tramite carta di credito Visa, 
Mastercard, carta prepagata Postpay o Postpay impre-
sa, conto corrente BancoPosta; oppure tramite bollet-
tino postale cartaceo precompilato, scaricabile diret-
tamente dal sito internet nella sezione “pagamento 
quote”. Il bollettino una volta stampato potrà essere 
pagato presso un qualsiasi ufficio postale.

Le imprese già registrate dovranno accedere al Por-
tale con le proprie credenziali, selezionare il servizio di 
pagamento quote, visualizzare l’importo specifico da 
versare e procedere al pagamento.

Nel caso le imprese non siano ancora registra-
te dovranno effettuare la procedura di registrazione 
inserendo i propri dati. 

In caso di mancato versamento delle quote l’impre-
sa rischia di essere sospesa dall’Albo.

Alla fine del pagamento, il sistema rilascerà all’uten-
te la ricevuta che dovrà essere stampata e conserva-
ta dalle imprese per qualsiasi controllo da parte del 
Comitato centrale e/o delle competenti strutture peri-
feriche.

Per informazioni contattare l’Ufficio Categorie allo 030 3745324

Albo Autotrasporto
deliberate le
QUOTE D’ISCRIZIONE
per l’anno 2019

Il Comitato Centrale dell’Albo 
degli Autotrasportatori 
ha approvato la quota di 
iscrizione dovuta dalle 
imprese per l’annualità 
2019 mantenendo anche 
per il 2019 gli stessi 
importi del 2018. Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 

Orientale con la collaborazione di Ivar Spa, 
azienda leader nel settore idrotermosanita-

rio, ha organizzato il seminario gratuito dal titolo 
“Come garantire la qualità dell’acqua negli impianti 
di riscaldamento?” riservato ad installatori e manu-
tentori di impianti termici. 

Durante la serata i funzionari di Ivar spa dopo 
avere approfondito tutti i parametri da monitorare 
negli impianti di riscaldamento per il buon funzio-
namento, i problemi derivanti dalla scarsa attenzio-
ne e le possibilità di trattamento, hanno presentato 
il nuovo Defangatore magnetico Dirtstop utile per 
migliorare gli scambi termici e l’efficienza generale 
dell’impianto.

Garantire la
QUALITÀ 
DELL’ACQUA
negli impianti di
RISCALDAMENTO

S E M I N A R I O
INSTALLATORI DI IMPIANTI

A U TO T R A S P O R TATO R I

Seminario tecnico gratuito 
Confartigianato con IVAR
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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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 Il futuro della 
mobilità elettrica
e il modello Brebemi

“Quello del cambiamento climatico è 
un tema ormai da tempo al centro del 
dibattito internazionale e la manife-

stazione della Settimana per l’Energia è nata 
con l’intenzione di rafforzare la convinzione di 
ognuno di noi sulla necessità di attivarsi per 
ridurre le emissioni alla base del riscaldamen-
to globale” così Eugenio Massetti, presiden-
te di Confartigianato Brescia e Lombardia, 
in occasione dell’appuntamento a Brescia 
per la “Settimana per l’Energia”, la mani-
festazione sui temi della green economy 
e della sostenibilità ambientale, fiore 

all’occhiello del sistema lombardo di 
Confartigianato. È in questo contesto 
che Confartigianato Brescia ha pro-
mosso l’incontro: “Quale sarà il futuro 
della mobilità?”. Oltre al presidente 
Massetti, Francesco Bettoni, presi-
dente Brebemi SpA, il prof. Davide 
Chiaroni del Politecnico di Milano 
che ha presentato “I numeri della 
mobilità elettrica” e Luigi Zanchi, 
direttore vendite concessiona-
rio Manelli Renault, moderati 
da Carlo Piccinato, segretario 
generale Confartigianato Bre-
scia. Grazie alla collaborazio-

ne con il concessionario Manelli durante la serata è 
stato possibile effettuare un test drive dei nuovi veicoli 
totalmente elettrici Renault. Gli ospiti sono partiti dal 
loro privilegiato punto d’osservazione per raccontare il 
mondo della mobilità e dell’industria automobilistica 
sempre più caratterizzata dall’automazione, dall’elet-
tronica e dalle nuove tecnologie che già modificano le 
nostre abitudini in un mercato che ha ormai rivisto la 
propria produzione a favore di nuovi modelli elettrici, 
connessi in rete, intelligenti ed ecosostenibili. Infine i 
nuovi modelli di trasporto e il modello Brebemi. 

Dopo Svezia e Germania, che guidano l’avanguardia 
dell’eco-sostenibilità energetica in tema di mobilità 
e trasporti, anche l’Italia viaggia sulla strada dell’effi-
cienza e del futuro grazie al modello Brebemi e dal suo 
avveneristico progetto di elettrificazione che dovrebbe 
trovare concretizzazione già a metà 2019. “Una rivolu-
zione copernicana che trasformerà il mondo del tra-
sporto e della logisitica. 

Al via l’esperimento con i cavi di rame dell’elettrifi-
cazione che saranno posati nei tre chilometri di auto-
strada tra Caravaggio a Romano di Lombardia, sia in 
direzione Milano che in direzione Brescia. 

L’esperimento durerà tre anni e costerà 18 milioni 
di euro ma darà lavoro e porterà nuovo benessere 
sfruttando le necessità di mutare i nostri stili di vita 
per assecondare le ineludibili esigenze ambientali” ha 
raccontato il presidente Bettoni.

Da sinistra: Carlo Piccinato, Davide Chiaroni, Francesco Bettoni, Eugenio Massetti, Luciano Manelli e Luigi Zanchi
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Partecipato incontro pubblico a Bione lo scorso 
18 ottobre quello organizzato da Confartigiana-
to con il patrocino del Comune presso la sala 

della scuola Primaria “Padre Giorgi”. Dopo i saluti del 
sindaco Franco Zanotti, l’intervento del presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti. 
Tra i temi trattati: l’abolizione del mercato tutelato di 
energia e gas; i cambiamenti degli scenari del mercato 
energetico, cosa accadrà e come tutelarsi e l’orienta-
mento, tra rischi ed opportunità della scelta del forni-
tore e tra questi i vantaggi di aderire al CEnPI, proprio 
di Confartigianato.

A BIONE con il
verso il mercato libero
di Energia e Gas

Entra anche tu a far parte della famiglia di 
Confartigianato: l’unione fa la forza!

Il prezzo del greggio fa aumentare le bollette di luce e gas

energia@confartigianato.bs.it

Elisa Marengo
030.3745.275

Mauro Bonera
030.3745.212

Giuseppe Borgia
030.3745.276

Sempre più aziende e famiglie
scelgono CEnPI

Per chi è ancora 
nel mercato tute-
lato, la bolletta 

della luce è rincarata del 
+6,5% e la tariffa del meta-
no è rincarata del +8,2%. 
L’ha deciso l’autorità 

dell’energia Arera nell’ag-
giornamento trimestrale 

delle bollette. Le tensioni 
internazionali e la forte accele-

razione delle quotazioni del petrolio che ne è seguita, 
hanno influenzato in modo pesante anche i prezzi nei 
mercati all’ingrosso dell’energia, con ripercussioni sui 
prezzi per i clienti finali; ma questi forti rialzi sembrano 
più un tentativo di far defluire le famiglie dal mercato 
di maggior tutela in previsione della sua fine.

È evidente dunque che anche il mercato di maggior 

tutela è inevitabilmente soggetto ad aumenti e diminu-
zioni tariffari, come già succede per il mercato libero. 
Confartigianato attraverso il gruppo d’acquisto CEnPI 
ha da diversi anni attivato degli accordi per le forniture 
domestiche, che prevedono sconti molto interessanti 
rispetto alle tariffe decise dall’Autorità per l’energia e 
il gas. Alle diverse proposte hanno già aderito migliaia 
di famiglie, pensionati, ecc…,beneficiando di uno scon-
to del 20% sulla materia prima dell’energia elettrica e 
fino al 18% sulla materia prima del gas. 

Sconti importanti che possono essere ottenuti rivol-
gendosi esclusivamente presso gli uffici di Confartigia-
nato. Per quanto riguarda le forniture delle imprese e 
delle partite iva più in generale, che ancora si avval-
gono delle forniture del mercato di maggior tutela, 
viene garantito uno sconto del 10% sulla materia prima 
dell’energia elettrica, rispetto alle tariffe deliberate tri-
mestralmente dall’Autorità per l’energia. 
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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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Con D.d.s. del 21 settembre 2018 – n. 13405, è stato 
approvato il Bando Rinnova veicoli, contributi a 
favore delle micro, piccole e medie imprese per 

l’acquisto di veicoli nuovi ad uso commerciale di cate-
goria N1 ed N2. La dotazione finanziaria complessiva è 
pari a euro 6.000.000,00.

L’intervento, contributo a fondo perduto, è finaliz-
zato a incentivare le MPMI a demolire i veicoli com-
merciali di proprietà, benzina fino ad euro 1/I incluso 
e/o diesel fino ad Euro 4/IV incluso, con conseguente 
acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di 
un nuovo veicolo ad uso commerciale e industriale 
(di categoria N1 o N2) a basso impatto ambientale, ai 
fini del miglioramento delle emissioni in atmosfera e 
quindi della qualità dell’aria.

Le caratteristiche dell’agevolazione si possono con-
sultare direttamente dal BANDO (pag 6).

L’erogazione del contributo avverrà a saldo, previa 
verifica della rendicontazione presentata.

Le domande di contributo devono essere presentate 
a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il 
portale http://webtelemaco.infocamere.it

Scadenza: dalle ore 14.30 del 16 ottobre 2018 alle ore 
16.00 del 10 ottobre 2019, salvo chiusura anticipata in 
caso di esaurimento dei fondi.

Per informazioni contattare l’Area Credito allo 030 3745244

Al via il Bando 
“RINNOVA 
VEICOLI”
Domande dal 16 ottobre 2018
al 10 ottobre 2019

Incontro per i 
pensionati 
del CUPLA
Un incontro conviviale con tutte le associazioni 

che rappresentano i pensionati lavoratori 
autonomi, agricoli e artigiani presso la cantina 

La Fiorita di Ome. 
Dopo la mattinata e la visita della cantina, il pranzo e 

l’intervento del presidente del Cupla Brescia Maurizio 
Bolognini e il suo vice Toninelli che hanno ringraziato 
tutti i partecipanti per la buona riuscita della giornata, 
comunicando che il Comune di Brescia, nella persona 
dell’Assessore ai Servizi Sociali Marco Fenaroli ha 
convocato il Cupla inserendoli quale sigla sindacale 
nei tavoli tematici che si terranno a favore proprio 
degli anziani.

Responsabile: Tiziana Pesci
Tel. 030 3745289
t.pesci@confartigianato.bs.it
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Per informazioni chiamare il numero 030 3745256
area.estero@confartigianato.bs.it

Lombardia 5.0 EXPORT 4.0
Sviluppo innovazione e

integrazione filiera Smart Living

Commercio digitale e 
fiere: nuovi mercati 

per le imprese 
lombarde

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale è partner insieme ad altre 5 associa-
zioni del sistema Confartigianato di un proget-

to sostenuto da Regione Lombardia con l’obiettivo di 
innovare, incrementare e consolidare capacità e com-
petenze delle imprese appartenenti al sistema casa sui 
mercati esteri, per favorire l’apertura di nuovi sbocchi 
commerciali e la crescita delle esportazioni. A 4 impre-
se della provincia di Brescia dell’Area Casa, della filiera 
Legno e Arredo e complementi d’Arredo sarà fornita 
per tre mesi consulenza specialistica attraverso il sup-
porto di un Temporary Export Manager per la ricerca di 
nuovi clienti sui mercati esteri.

La figura dell’Export Manager si occuperà in una 
prima fase di costruire adeguati strumenti di pro-
mozione internazionale per le aziende e di creare un 
database di prospects (potenziali clienti). Una volta 
validata questa prima fase, inizierà l’attività di svi-
luppo attraverso contatti telefonici e mailing. La fase 
finale prevede la pianificazione di attività di follow up 
per verificare il gradimento dei prodotti o dei servizi 
aziendali. Le azioni descritte di seguito si focalizzano 
su alcuni aspetti individuati tra i fattori chiave e cru-
ciali per il successo delle MPMI del territorio di Bre-
scia: necessità di supporto commerciale, in particolare 
l’assenza di un sistematico e metodico lavoro com-
merciale. Le vendite sono gestite direttamente dalla 
proprietà che si affida principalmente al passaparola. 
Per lo sviluppo di una presenza sui mercati esteri è 
invece necessario un approccio strategico e lo svilup-
po di un’attività commerciale metodica e costante. Il 
professionista fornirà quindi indicazioni per discipli-
nare in modo chiaro e proficuo le “regole del gioco” 
della gestione di una commessa.

Le imprese bresciane, da valutazione che stiamo 
effettuando sul territorio, denotano in questo momen-
to forti potenzialità di sviluppo offerte dalla decisa 
ripartenza, dopo anni di crisi, del settore immobilia-
re in alcuni Paesi europei, dove si sta assistendo allo 
sviluppo di aree finanziarie e turistiche per target e 
tipologia di lavoro che si sposano ottimamente con le 
capacità produttive e la flessibilità che possono essere 
offerte da una rete di MPMI. Per questo motivo il pro-
getto si pone l’obiettivo di sostenere le imprese lom-
barde in un processo di sfida sui mercati esteri.

Il 6 novembre ha preso il via la seconda fine-
stra del Bando di Unioncamere Lombardia 
“Export 4.0. Commercio digitale e fiere: nuovi 
mercati per le imprese lombarde”. L’iniziativa 
è rivolta alle MPMI interessate a partecipare a 
manifestazioni fieristiche all’estero che avranno 
luogo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, oppure 
che vogliano accedere a piattaforme di e-com-
merce di terze parti. Le domande dovranno 
essere presentate a partire dal 6 novembre ed 
entro il 30 novembre 2018, da parte di imprese 
non già beneficiarie del contributo analogo rela-
tivo all’anno in corso.

L’Ufficio Internazionalizzazione di Confartigia-
nato mette a disposizione delle imprese inte-
ressate un servizio di supporto completo che va 
dalla presentazione della domanda alla rendi-
contazione delle spese.

B A N D I
Ufficio categorie tel. 030 3745.256
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BANDO “Punto impresa digitale”
della Camera di Commercio
Seconda finestra per presentare online le doman-

de per ottenere un voucher a copertura del 50% 
del valore delle spese sostenute, nella parte 

iniziale dell’anno, fino ad un importo massimo di 
€ 10.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dalle ore 09:00 di Martedì 15 Gennaio 2019 e fino 

alle ore 16:00 di Martedì 22 Gennaio 2019 sarà possi-
bile presentare online le istanze di contributo per gli 
investimenti effettuati nel periodo dal 01.08.2018 al 
31.12.2018.

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
A ciascun soggetto viene riconosciuto un voucher 

a copertura del 50% del valore delle spese sostenute 
e ammissibili al netto di IVA. L’importo massimo del 
contributo riconosciuto è pari a € 10.000,00 mentre 
l’importo minimo dell’investimento sostenuto dall’im-
presa deve essere almeno di € 3.000,00 (IVA esclusa).

INVESTIMENTI FINANZIABILI
Sono ammessi investimenti in ambiti tecnologici 

di innovazione digitale previsti dal piano governati-
vo “Impresa 4.0”, riportati nell’Elenco 1 e nell’Elenco 2 
consultabili all’articolo 5 del presente bando.

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA e devono 
rientrare nelle seguenti categorie:

a) consulenza, relativa ad una o più tecnologie tra 
quelle riportate negli elenchi sopra citati, erogata 
da fornitori abilitati (articolo 6 del bando);

b) formazione, riguardante una o più tecnologie tra 
quelle previste negli elenchi sopra citati, erogata 
da fornitori abilitati (articolo 6 del bando);

c) investimenti in attrezzature tecnologiche e pro-
grammi informatici necessari alla realizzazione del 
progetto nel limite del 50% del totale della spesa 
prevista per la formazione e/o per la consulenza.
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Quando parte la fattura elettronica 
obbligatoria?

Esclusa la proroga della fattura elettronica tra priva-
ti, l’obbligo parte il 1° gennaio 2019 e riguarda:
• tutte le operazioni tra soggetti con partita Iva, che 

siano persone o imprese (Business to Business, 
B2B);

• tutte le operazioni di soggetti con partita Iva verso 
consumatori, cioè soggetti privati senza partita Iva 
(Business To Consumer, B2C).

Chi è escluso dall’obbligo di fatturazione 
elettronica nel 2019?

Non sono obbligati a emettere fattura elettronica i 
contribuenti minimi (regime di vantaggio, commi 1 e 
2, articolo 27, Dl 98/2011) e i forfettari(articolo 1, commi 
54-89, legge 190/2014, legge di Stabilità 2015), ad ecce-
zione di quelle destinate alle pubblica amministrazio-
ne, che fin dal 2015 devono essere emesse in formato 
modalità e-fatturaPA. Dal 1° gennaio 2019, minimi e 
forfettari devono però ricevere le fatture in formato 
elettronico se chi le emette nei loro confronti è un 
soggetto obbligato alla fatturazione elettronica. 

Inoltre, anche i soggetti obbligati alla fattura elet-
tronica non sono tenuti a emetterla nei confronti di 
un soggetto (impresa o persona fisica) non residente 
in Italia. Tuttavia, per le operazioni con l’estero ci sarà, 
dal 2019, l’obbligo di comunicazione mensile dei dati 
con il nuovo adempimento cosiddetto “esterometro”. 

Come fare la fattura elettronica? Serve un 
software o il servizio dell’agenzia delle Entrate?

La fattura elettronica, come quella cartacea, deve 
rispettare i requisiti di legge (articolo 21 del Dpr 
633/1972). La differenza rispetto alla versione analo-
gica (cioè cartacea) è nel fatto che quella elettronica 
deve: 
• essere in formato XML e rispettare le specifiche tec-

niche approvate con provvedimento 30 aprile 2018 e 
successivi aggiornamenti; 

• essere trasmessa tramite il Sistema di interscambio 
(Sdi) dell’agenzia delle Entrate e conservata digital-
mente. 

Per compilare e inviare una fattura elettronica, il 
contribuente può scegliere un programma di softwa-
re di una società privata, purché rispetti gli standard 

FATTURA ELETTRONICA:
cosa cambia con l’obbligo dal 2019

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e 
conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il sup-
porto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.
Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, tra-
smesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensi-
ble Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e 
controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verifican-
do così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge. 
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appena indicati, o utilizzare uno dei servizi messi a 
disposizione gratis dall’agenzia delle Entrate (portale 
“Fatture e corrispettivi”, software “Stand alone”, app 
“Fatturae”). 

Quando emettere la fattura elettronica?
La fattura elettronica non cambia le regole gene-

rali di emissione della fattura (articolo 21, comma 4, 
del Dpr 633/1972), secondo cui la fattura deve essere 
emessa al momento dell’effettuazione dell’operazio-
ne, così come fissato dalla normativa. In particolare, le 
cessioni di beni si considerano effettuate nel momen-
to della stipulazione, se riguardano beni immobili, 
oppure della consegna o spedizione, se riguardano 
beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano 
effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Il problema è che la fattura cartacea si considera 
emessa quando viene consegnata o spedita al clien-
te, mentre la fattura elettronica si considera emes-
sa quando viene trasmessa o messa a disposizione 
del cliente, attraverso il Sistema d’interscambio (Sdi) 
dell’agenzia delle Entrate. 

Sarà ancora possibile emettere 
la fattura differita?

Sì. Anche con la fattura elettronica l’emissione potrà 
essere differita, in caso di operazioni eseguite nel 
mese precedente e documentate con documenti di 
trasporto (Ddt). 

Si può emettere una fattura entro il 15 del mese suc-
cessivo a quello di effettuazione indicando come data 
di emissione quella di effettiva emissione del docu-
mento.

Come fare per ricevere e conservare la fattura 
elettronica?

Ai fini della ricezione, la fattura elettronica è recapi-
tata dal Sistema di interscambio (Sdi) al cessionario/
committente a un indirizzo Pec a lui intestato o su un 
canale telematico (Ftp o Web Service) direttamente 
da lui gestito. In alternativa, il destinatario della fat-
tura elettronica può farla ricevere, per suo conto, da 
un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un 
provider che offre servizi specifici di trasmissione e 
ricezione delle fatture elettroniche. 

È possibile delegare un professionista a 
emettere e ricevere la fattura elettronica?

Sì, anche senza presentazione della delega all’Agen-
zia. Infatti, il provvedimento delle Entrate del 30 aprile 
2018, al punto 5.1 chiarisce che il cedente/prestato-
re può trasmettere e ricevere le fatture elettroniche 
attraverso un intermediario che può essere un sog-
getto diverso da quelli abilitati in base all’articolo 3 
del Dpr 322/1998.

L’Ufficio Fiscale assiste e supporta gli associa-
ti nella fatturazione elettronica avvalendosi di 
un apposito sistema che permette di emettere, 
inviare e conservare le fatture in ottemperanza 
a quanto stabilito dal Decreto n. 55 del 03/04/13.

Per informazioni chiamare il numero 030 3745247
oppure scrivere a: area.fiscale@confartigianato.bs.it

ASSISTENZA NELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA DA PARTE

DI CONFARTIGIANATO BRESCIA
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Scegli la tua nuova automobile su www.manelli.it


